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Colture alternative al tabacco
nell’interno della Campania
Una sperimentazione su varie specie ha determinato quelle
economicamente più convenienti e quali siano le soluzioni tecniche
più idonee. Nella provincia di Benevento, aralia ed Eucalyptus
hanno dato risultati commerciali ritenuti soddisfacenti. Sul piano
tecnico, nel Casertano, l’impiego della rete ombreggiante si è
dimostrata necessaria per coltivareAucuba,MyrtusePittosporum

Coltivare fronde in alter-
nativa al tabacco: è una
possibilità concreta suffra-
gata dai risultati di una
sperimentazione condotta
dal Cra-Cat di Scafati con
riferimento alle province di
Benevento e Caserta, da
sempre interessate alla
solanacea.

Nella provincia di Beneven-
to, come ha illustrato lo
sperimentatore, sono state
confrontate alcune specie
tradizionalmente coltivate
in provincia di Salerno e
Napoli, quali aralia, aspidi-
stra e E. pulverulenta var.
“baby blue” con altre spe-
cie quali Asparagus pyra-
midals e Asparagus me-
deoloides, di recente intro-

duzione nelle composizioni
floro-vivaistiche.

Benevento, confronto
con areali tipici
Per quanto riguarda l’aralia (il
numero di foglie commerciali
raccolte è riportato in figura
1), si può notare che la produ-
zione commerciale è risultata
discreta se comparata con
areali tipici quali quelli della

diCarlo Borrelli Anche in queste aree, carat-
terizzate dalla presenza di
modeste disponibilità di ac-
qua a uso irriguo, ha spiega-
to Francesco Raimo del
Cra-Cat di Scafati nel corso
di un incontro che si è tenuto
a Benevento, è possibile
coltivare specie da fronde
grazie all’utilizzo di forme di
irrigazione localizzate ad al-
ta efficienza.

Pittosporum tenuifolium “Silver Queen” sotto

rete ombreggiante a S. Felice a Cancello (Ce). Aralia coltivata a Benevento.
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provincia di Napoli e Salerno.
L’aspidistra, pur non manife-
stando particolari problemi fi-
topatologici, ha dato risposte
produttive certamente più

hanno manifestato un ottimo
sviluppo vegetativo, fornen-
do una massa di materiale
commerciale certamente in
grado di competere con le

piante allevate in altri areali di
coltivazione.
L’Asparagus medeolides si è
dimostrato abbastanza resi-
stente al freddo, anche se il

basse specialmente se com-
parata alle aree dell’agro no-
cerino-sarnese (fig. 2). Per
quanto riguarda l’Eucalyptus,
le piante coltivate all’aperto

ORTAGGI, INDICAZIONI PER LA RICONVERSIONE

Anche per gli ortaggi si aprono importanti prospetti

ve di coltivazione come confermano i risultati delle

prove illustrati da Eugenio Cozzolino e Vincenzo

Leone dell’Unità del Cra di Scafati.

Lo zucchino
Sono state saggiate 27 cultivar di zucchino per

verificarne l’adattabilità allo specifico ambiente di

coltivazione e fornire agli agricoltori che stanno op

tando per la riconversione colturale, indicazioni per

una corretta scelta delle accessioni da coltivare. Le

cultivar provate hanno dimostrato una buona adat

tabilità alle condizioni pedoclimatiche della prova. In

particolare si sono evidenziate una decina di cultivar

con ottime performance produttive. Sintia e Quine

hanno fornito le rese più elevate, con medie rispetti

vamente di 53 e 51 t/ha in 26 e 25 raccolte. Tra le

cultivar con produzioni superiori alla media, 8Z,

2834, Afrodite e Velvia si sono distinte per un minor

numero di stacchi, mentre Verno ha fornito il più alto

livello di produzione precoce.

Il cavolfiore
Relativamente alla prova del cavolfiore i livelli di resa

in corimbi defogliati sono variati tra 25 e 48 t/ha,

prevalentemente per differenze varietali, mentre la

capacità produttiva media dei tre ambienti interes

sati (Sparanise, Portico e Venticano) è risultata com

parabile nelle condizioni stagionali sperimentate.

Rese elevate, ma con una certa oscillazione tra gli

ambienti, sono state fornite dalle cultivar Concept,

Delfino, Flamenco, Elby e Graffiti, mentre tra le

meno produttive sono risultate Clima, Megha e ISI

16037, anche queste con sensibili variazioni tra gli

ambienti (la graduatoria a Venticano e Portico è

stata ribaltata a Sparanise).

Il cavolo broccolo
È stata verificata la produttività del cavolo broccolo

in due ambienti tipici di coltivazione dei tabacchi in

cui è in corso il processo di riconversione colturale.

Nelle condizioni diversificate di Portico (Ce) e Venti

cano(Av) il broccolo ha mostrato una produzione di

corimbi pari in media a 26 t/ha, con intervallo di

confidenza al 95% di 23,927,3 t/ha, in un ciclo di

6594 giorni, a seconda della zona. Le differenze

ambientali non hanno influito in modo sensibile

sulla variabilità della produzione e sullo sviluppo

della coltura, mentre le differenze varietali sono

risultate considerevoli. Fiesta e Belstar a Venticano

e Marathon e Fiesta a Portico hanno fornito rese

più elevate (tra il 20% e il 35%) della cultivar meno

produttiva ISI 3055. Il prodotto di prima raccolta

(corimbo principale) ha rappresentato in media

circa il 60% del totale e il peso del corimbo secon

dario è risultato positivamente correlato con quello

del corimbo principale, ma il loro rapporto è risulta

to abbastanza differente tra le cultivar: le più pro

duttive (Marathon, Belstar e Fiesta) hanno dato

corimbi secondari considerevolmente più grossi

delle altre cultivar e corimbi primari nettamente più

piccoli di Poseidon, quarta in ordine di produttività,

mentre le minori dimensioni del corimbo principale

spiegano la bassa resa della ISI 3055. Questi

rapporti si sono modificati poco tra le due zone. La

coltura può essere considerata per cicli intercalari

estivoautunnali nelle aree più interne, esemplifi

cate da Venticano, e per cicli anche autunno

vernini nell'area casertana. n

Il cavolfiore rappresenta uno degli ortaggi che può essere coltivato con successo

nelle zone dove si coltiva il tabacco.

Tra le orticole sperimentate lo zucchino

ha avuto un buon successo.

Anche il cavolo broccolo ha fornito

buoni risultati.
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suo ciclo è stato piuttosto len-
to, per cui i festoni hanno rag-
giunto lunghezze sufficienti
solo alla fine del periodo au-
tunnale. Le piante alla raccolta
venivano recise a pochi cm al
di sopra del colletto e iniziava-
no a emettere la nuova vegeta-
zione nel mese di giugno. Dal-
le prove effettuate si è visto
che la coltivazione nei quattro
anni hamostrato un buono svi-
luppo, anche se al quarto an-
no il numero di steli per festone
è diminuito, le maggiori di-

mensioni si sono registrate a
due anni dall’impianto.

Impianti protetti e non
inprovinciadiCaserta
Il campoutilizzato per la prova in
provincia di Caserta era ubicato
nel comune di S. Felice a Can-
cello. L’impianto è avvenuto sia
in tunnel coperto con rete om-
breggiante al 50%, sia in pieno
campo con: Aucuba, Myrtus e
Pittosporum; mentre A. medeo-
loides è stata trapiantata solo
sotto rete ombreggiante al 75%.

LA SCELTA DEI PRINCIPI ATTIVI DI DIFESA

La revisione europea con l’eliminazione di numerosi prin

cipi attivi, all’indomani della già avvenuta abolizione del

bromuro di metile, ha posto nuove problematiche nella

difesa delle colture compresi il pomodoro e lo zucchino in

nuovi areali di coltivazione, come ha presentato Ernesto

Lahoz dell’unità del Cra di Scafati.

Quanto esposto nell’incontro pone l’accento sulla necessità di

scegliere e utilizzare i principi attivi e i formulati basandosi sulla

conoscenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti e

biologiche del fungo da controllare e non su altri parametri

(disponibilità, consuetudine, ecc..) che hanno influenzato

negativamente i risultati finali produttivi e qualitativi.

«Esempio lampante di questo nuovo approccio – ha sotto

lineato Lahoz – è la diversa strategia consigliata per il

pomodoro da industria e quello da mensa che fino ad oggi

usufruivano di applicazioni ripetute di pochi principi attivi».

Tab. 1 - Principali dati relativi alle specie in prova a Benevento
Specie Livello ombreggiamento (%) Sesto impianto (m)

Aspidistra elatior 90 fila singola: 0,25 x 1

Aralia sieboldi 75 fila singola: 0,80 x 1

Asparagus medeoloides 90 file binate: 0,35 x 0,30 x 1

Asparagus pyramidalis 90 file binate: 0,25 x 0,30 x 1

Eucalyptus "baby blue" pieno campo fila singola: 1 x 1

Aucuba japonica a S. Felice a Cancello (Ce).

Tra le specie provate per la

coltivazione in pieno campo

c’è Eucalyptus.

Fig. 1 - Raccolti di foglie di aralia a Benevento Tab. 2 - Classificazione merceologica
delle foglie di aralia e aspidistra
Specie Carattere considerato Categoria U. M. (cm)
Aralia Diametro foglia Extra >30

Prima 25-30
Seconda <25

Aspidistra Lunghezza lamina fogliare Super >55
Extra 45-55
Prima 40-45

Seconda 25-40
Mignon 15–25
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I risultati ottenuti, anche se de-
rivati da un solo biennio di pro-
ve, hanno permesso di con-
fermare la scarsa adattabilità

nendolo ai diversi livelli di con-
cimazione provate sotto rete
ombreggiante. In Pittosporum
tenuifolium, le piante all’ester-

no hanno raggiunto uno svi-
luppo inferiore a quelle sotto
rete ombreggiante, mentre i
diversi livelli di concimazione
impiegati non sembrano aver
provocato grosse differenze
di sviluppo. Nel caso del mirto
la coltivazione all’aperto o sot-
to rete nel M. tarentina non ha
mostrato differenze nello svi-
luppo, al contrario delM. com-
munis che ha mostrato un
maggior sviluppo sotto rete
ombreggiante. n

Myrtus communis e Tarentina coltivati a S. Felice a Cancello (Ce).

Fig. 2 - Produzione ottenuta dalla coltivazione di aspidistra in località Benevento
CONCIMI
ORGANICI

Le strategie di concimazione

organica per le colture orti

cole sono state illustrate da

Luigi Morra dell’unità del Cra

di Scafati. Il relatore ha in

quadrato le diverse possibili

opzioni di fertilizzazione or

ganica delle colture orticole

all’interno di unocenario de

finito dalla necessità di: pro

teggere la risorsa suolo,

contenere i rischi costituiti

dal possibile inquinamento

delle falde da nitrati distribu

iti con concimazioni ecce

dentarie, soddisfare la ri

chiesta di qualificazione

qualitativa delle produzioni.

In tale ottica sono state di

scusse le caratteristiche di tre

possibili strategie di fertilizza

zione: il ricorso alla fertirriga

zione, il ricorso ai concimi or

ganominerali o ai concimi a

lento rilascio di azoto, il ricor

so all’ammendamento orga

nico con compost e/o ai so

vesci verdi. Per tutte le solu

zioni prospettate si stanno

verificando i risultati. n

Tab. 3 - Principali dati relativi alle specie impiantate a Caserta

Specie
Età piante
(anni)

Sistema di
propagazione utilizzato

Piante per ettaro
(n.)

Asparagus medeoloides 1 Seme 52.000

Aucuba japonica 2 Talea 14.000

Pittosporum tenuifolium “Silver Queen” 3 Talea 6.400

Myrtus communis 3 Seme 15.000

Myrtus tarentina 2 Seme 15.000

di Aucuba japonica in coltiva-
zioni all’aperto, mentre non si
sono avute differenze sostan-
ziali nello sviluppo sottopo-


