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Test varietali per 
cavolfiore e cavolo broccolo 

Il Riminese e la provincia di Forlì-Cesena rappresentano 
circa i due terzi della superficie coltivata in regione. Le prove 
condotte da Astra

La coltivazione di cavolfiore e cavolo 
broccolo per il mercato fresco in Emi-
lia-Romagna occupa una superficie di 
circa 140 ettari per una produzione alla 

raccolta di circa 400 t. L’area di confine fra il 
Riminese e la provincia di Forlì-Cesena rappre-
senta il 64% della superficie regionale coltivata, 
mentre a seguire troviamo le province di Bolo-
gna con il 19%, Modena con il 9% e Ravenna 
con l’8% (fonte: Istat 2014). A queste vanno 
aggiunte le superfici investite dall’industria ali-
mentare per i prodotti surgelati, che negli ulti-
mi anni ha impiegato per il cavolfiore crescenti 
estensioni che vanno avvicinandosi a quelle del 
mercato fresco. 
Il ciclo di coltivazione è tipicamente estivo-au-
tunnale. L’epoca di trapianto si concentra fra la 
seconda settimana di luglio (varietà 50-60 gior-
ni) e fine luglio-prima decina di agosto (varietà 
80-100 giorni). La raccolta inizia a settembre 

con le cultivar a ciclo precoce e ha il suo picco 
nel mese di ottobre con le varietà a ciclo medio 
e tardivo. 
Nelle nostre zone la coltivazione in pieno cam-
po non si protrae oltre le prime settimane di 
novembre, poiché le condizioni climatiche in-
vernali, con elevate umidità e frequenti gelate, 
stimolano l’insorgenza di patologie che riduco-
no la qualità del prodotto e la sostenibilità eco-
nomica delle coltivazioni. 
Da diversi anni Astra, nell’ambito del proget-
to di sperimentazione in orticoltura da mercato 
fresco, finanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna e dalle ditte sementiere, sviluppa una prova 
di confronto varietale per approfondire le cono-
scenze sui diversi materiali genetici disponibili e 
ottenere informazioni utili ad un orientamento 
varietale che assicuri produzioni in linea con le 
attuali esigenze di mercato. 
Per il 2014 alla valutazione del cavolfiore si è ag-

giunta quella del cavolo broccolo, che 
ricopre un’importanza relativa nel no-
stro areale, ma le cui prospettive di svi-
luppo e di valore di mercato giustifica-
no un esame più approfondito rispetto 
all’adattabilità e al periodo di coltiva-
zione delle varietà più importanti.

Materiali e metodi

La prova è stata condotta presso l’U-
nità operativa Martorano 5 e l’im-
pianto sperimentale ha previsto la va-
lutazione di 11 varietà e 4 testimoni 
di confronto per cavolfiore e due va-
rietà e un testimone di confronto per 
il cavolo broccolo. Alla data media 
di maturazione commerciale (50% 
corimbi commerciali), per ciascuna 
parcella è stato effettuato un campio-
namento per la verifica dei seguenti 
parametri: 
Fenologia – ciclo dichiarato, ciclo reale; As

tra
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Aspetto fitosanitario della pianta – incidenza di 
batteriosi, incidenza di alternariosi; 
Morfologia e caratteristiche qualitative del co-
rimbo – colore, forma, compattezza, copertura 
fogliare, tipologia di grana, chiusura del fondo, 
presenza di fisiopatie quali peluria o cuore cavo, 
giudizio finale; 
Caratteristiche produttive – uniformità di ma-
turazione, diametro medio del corimbo, peso 
medio del corimbo. 

I risultati

In tabella 1 e 2 si riportano i risultati dei rilievi, 
mentre di seguito viene fatte una breve descri-
zione delle varietà che maggiormente si sono 
distinte:
Ciclo 70-80 giorni: in ciclo precoce buoni i 
risultati della varietà Karneval. Il corimbo è di 
colore bianco brillante e conformazione globo-
sa con una buona compattezza e chiusura in-
terna dell’infiorescenza. La grana è fine, pelu-
ria e cuore cavo si manifestano saltuariamente. 
La copertura fogliare è discreta, mentre molto 
buona è l’uniformità di maturazione che con-

sente di ridurre il numero di raccolte. Buono 
il rapporto diametro-peso medio del corimbo. 
L’entrata in produzione anticipa di tre giorni il 
ciclo dichiarato. Il testimone di confronto Oce-
ano conferma le caratteristiche che lo rendono 
riferimento di lista: perfettamente in linea ciclo 
reale e dichiarato, presenta un corimbo bianco, 
pesante, discretamente compatto, a grana me-
dio-fine con assenza di peluria. Abeni, varietà 
che aveva fatto apprezzare le sue caratteristiche 
nell’anno di prova 2013, raggiunge risultati suf-
ficienti, ma non soddisfa appieno per compat-
tezza e chiusura del fondo. 

TAB. 1- RILIEVI FENOLOGICI E PRODUTTIVI

Tipo Varietà Ditta 
Sementiera

Ciclo 
dichiarato 

(gg)  

Ciclo 
reale 
(gg)

Uniformità 
di maturazione 

(P 1-5)

Diamentro 
corimbo  

(cm)

Peso medio 
corimbo 

(gr)
s*

Cavolfiore

Bromha Monsanto 55-60 63 4,00 16,8 1.156 abcd

Abeni Monsanto 75-80 72 3,67 16,0 1.127 abcd

Planner Isi Sementi 75-80 72 3,42 15,8 1.007 ab

Oceano 
(test) Clause 70-75 72 2,83 15,8 1.207 bcd

Karneval Esasem 80 77 4,17 14,7 1.241 bcd

Concept Esasem 80-85 77 3,75 15,3 1.270 bcd

Frisca Monsanto 85-90 82 4,00 14,2 1.143 abcd

Delfino 
(test) Clause 80-85 77 3,33 14,1 1.066 ab

Fortaleza Monsanto 90-95 78 3,50 13,1 879 a

Corsica Isi Sementi 90-95 77 3,50 15,2 1.105 abc

Fiero Cora Seeds 95-100 75 3,00 14,8 1.241 bcd

Overlord 
(test) Clause 90-100 95 4,08 14,9 1.365 cde

Aquata Monsanto 105-110 93 4,25 14,6 1.409 de

Karnak Esasem 110 103 3,25 14,5 1.271 bcd

Meridien 
(test) Clause 110 105 3,58 14,3 1.572 e

Cavolo 
Broccolo

Naxos Esasem 75 63 2,00 18,7 770 b

Fiesta 
(test) Bejo 75-80 72 3,08 13,3 555 a

Parthenon Esasem 90 72 3,83 13,3 600 a

s*: l’analisi statistica dei dati è stata effettuata, all’interno di ciascuna tipologia, secondo il test di separazione delle medie Duncan (p<0,5) - a lettere diverse 
corrisponde una differenza significativa

As
tra

Cavolfiore varietà 
Concept
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TAB. 2 - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL CORIMBO 

Tipo Varietà Ditta 
Sementiera Colore Forma Compattezza  

(P: 1-5)
Copertura 

fogliare      
(P: 1-5)   

Grana    Fondo     
(P: 1-5)

Peluria 
(sì/no)

Cuore 
Cavo    
(sì/no)

Giudizio  
(P: 1-5)

Cavolfiore

Bromha Monsanto BC G 2,25 2,00 M 2,67 sì/no no 2,33

Abeni Monsanto BC G 2,83 3,50 F 2,92 sì/no sì/no 3,00

Planner Isi Sementi BC G 2,67 3,17 F 2,75 no sì/no 2,75

Oceano 
(test) Clause B G 3,50 3,50 MF 3,50 no sì 3,42

Karneval Esasem BB G 3,83 3,75 F 3,67 sì/no sì/no 3,67

Concept Esasem BC G 3,42 3,00 F 3,50 no sì/no 3,42

Frisca Monsanto B G 4,00 4,17 F 3,75 no no 3,92

Delfino 
(test) Clause B G 3,75 3,25 F 3,83 sì/no sì/no 2,92

Fortaleza Monsanto B G 3,42 3,83 F 2,75 no no 2,92

Corsica Isi Sementi BB G 4,00 4,00 F 3,33 sì/no no 3,50

Fiero Cora Seeds B G 3,50 3,50 F 3,83 sì no 2,83

Overlord 
(test) Clause BC G 2,92 4,17 F 2,50 sì no 2,50

Aquata Monsanto B G 3,83 4,25 F 3,50 sì/no no 3,33

Karnak Esasem CR G 3,08 3,17 F 2,67 no no 2,83

Meridien 
(test) Clause BB G 4,17 4,00 F 4,08 sì/no no 3,92

Cavolo 
Broccolo

Naxos Esasem V nv 3,00 1,00 M 3,00 nv sì/no 3,08

Fiesta 
(test) Bejo VS nv 2,92 1,00 M 3,00 nv sì 3,42

Parthenon Esasem V nv 3,00 1,00 M 3,00 nv sì/no 3,58

Colore - B: Bianco; BC: Bianco crema; BB: Bianco brillante; CR: Crema; V: Verde; VS: Verde Scuro. Forma - G: Globosa; P: Piatta, G.IR: Globosa irregolare. Grana - F: Fine; M: Media; 
G: Grossa. P: 1 scarso; 5 ottimo nv: non valutabile     

Ciclo 80-90 giorni: da evidenziare i risultati 
di Frisca: corimbo bianco a grana fine e com-
patta, peluria assente, presenta fondo chiuso 
e copertura fogliare completa e persistente. Il 
ciclo è leggermente anticipato e la produttività 
e contemporaneità di maturazione sono buo-
ni. Concept riporta discreti risultati: discreta 
compattezza e chiusura del fondo del corimbo. 
Grana fine, assenza di peluria, ma saltuaria pre-
senza di cuore cavo. Il colore bianco crema può 
essere imputabile alla copertura fogliare appena 
sufficiente. L’entrata in produzione è legger-
mente anticipata.
Ciclo 90-95 giorni: solo la varietà Corsica fa 
registrare un giudizio finale sopra la sufficienza 
in questo ciclo di maturazione. Il colore del co-
rimbo è bianco brillante e la grana fine. Ottima 
la compattezza e la copertura fogliare, mentre il 
fondo si presenta leggermente aperto, ma non 
tale da precludere l’estetica del prodotto. Leg-
gera l’incidenza della batteriosi. Va sottolineato 
inoltre il notevole anticipo che questa varietà ha 
avuto rispetto al ciclo dichiarato.
Ciclo 100-110 giorni: da segnalare gli ottimi 
risultati riportati dal testimone di confronto 

Meridien. Il corimbo è di colore bianco brillan-
te con buona copertura fogliare, compatto con 
fondo ben chiuso. La resa produttiva rappre-
senta il punto di forza di questa varietà: viene 
registrata una media di 1.550 gr per corimbi del 
diametro medio di 14 cm. Acquata nonostante 
l’anticipo di entrata in produzione di una deci-
na di giorni, si conferma come varietà perfor-
mante per il ciclo lungo.

Broccolo

Delle tre varietà considerate solo il testimone 
Fiesta è arrivato in produzione in un numero di 
giorni pari a quello dichiarato. Per Naxos l’anti-
cipo è stato di 12 giorni, mentre per Parthenon i 
giorni sono stati 18. Nonostante ciò, Parthenon 
è apparsa la varietà maggiormente apprezzabile 
da un punto di vista estetico (verde scuro uni-
forme molto gradevole), con buona compattezza 
del corimbo e una capacità di mantenere com-
patta l’infiorescenza per lungo tempo in post-
raccolta. Fiesta si distingue per l’elevata dimen-
sione e peso dell’infiorescenza, ma presenta una 
elevata scalarità di produzione. 
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