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L’ asparago è coltivato in 60 Paesi del mondo
con clima variabile da temperato freddo a
tropicale. La superficie globale investita,

considerando reali i dati della Cina pari a circa
75.000 ettari e 625.000 tonnellate, è di circa 216.000
ettari per una produzione complessiva di circa
1.386.000 tonnellate (dati Fao, 2004).
In Europa la coltura è realizzata su circa 61.000 etta-
ri, il 75% dei quali per la produzione di turioni bian-
chi e il 25% per quelli verdi. L’Italia, con 6.400 etta-
ri e 41.100 tonnellate, occupa il terzo posto in ter-
mini assoluti dopo Germania (16.700 ettari,72.500
tonnellate) e Spagna (12.000 ettari, 47.600 tonnel-
late), ma ricopre la prima posizione per la produ-
zione di turioni verdi che rappresentano circa l’80%
del totale.
Le regioni maggiormente interessate alla coltura
dell’asparago sono: Campania (1.304 ettari, 12.300
tonnellate), Veneto (1.550, 9.800), Puglia (1.020,
6.750) ed Emilia-Romagna (930 ettari, 5.463 ton-
nellate). I turioni bianchi sono ottenuti e consu-
mati solo nel nord-est (Veneto, Friuli Venezia Giu-
lia e Trentino Alto Adige). La Campania è al primo
posto nella produzione di asparagi in coltura pro-
tetta (1.080 ettari, 10.50 tonnellate). Circa l’80%
della produzione in ambiente protetto proviene da
questa regione.

IL MERCATO INTERNAZIONALE 
E L’ECONOMIA DELLA COLTURA

Tutta l’Europa ha difficoltà a competere con Cina
e Perù per quanto riguarda la produzione di sur-
gelati ed appertizzati a causa degli elevati costi di
produzione; perciò l’interesse è rivolto solo al pro-
dotto fresco che presenta un circuito commercia-
le limitato ai propri Paesi e saltuariamente a quel-
li del Nord Africa nel periodo primaverile ed a quel-
li del Sud America (Perù) in autunno-inverno.
L’Italia esporta annualmente esigue quantità di

asparagi (circa 1.000 tonnellate) e ne importa cin-
que volte tanto (5.000 tonnellate), soprattutto dal-
la Spagna, con un esborso di circa 14,8 milioni di
euro.
Per valutare gli aspetti economici della coltura del-
l’asparago in Italia si deve tener conto dei seguen-
ti fattori, legati al ciclo produttivo e alla qualità del
prodotto:
�nei primi due anni è richiesto un elevato impe-

gno finanziario senza alcun reddito;
�durante l’intero ciclo colturale la maggior parte

delle spese sono fisse;
� la quantità di prodotto raccolto nell’unità di tem-

po (sia a mano, sia utilizzando la macchina age-
volatrice) aumenta al crescere della produzione
ad ettaro;
� il prezzo del prodotto diminuisce progressiva-

mente durante la stagione produttiva primave-
rile;
� il prodotto della categoria commerciale “extra”

(calibro sopra i 16 millimetri, privo di difetti e
con apice ben chiuso) realizza un prezzo fino al
30% più alto rispetto alla categoria “prima”, che
a sua volta supera la categoria “seconda” di un
altro 50%.

Fatto salvo il ruolo strategico della lavorazione e

I risultati ottenuti fanno ben sperare per il futuro purchè i programmi
in corso non vengano interrotti. In Emilia-Romagna, in futuro,
al noto ibrido Eros potranno affiancarsi i nuovi Giove e Franco.

AGOSTINO FALAVIGNA 
CRA - Unità di Ricerca
per l’Orticoltura,
Montanaso Lombardo (LO) 

Campo portaseme
dell’ibrido Eros,
attualmente
il più coltivato
in Emilia-Romagna.
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della commercializzazione nell’aggiunta di valore
al prodotto,si ritiene che quantità e qualità dei turio-
ni giochino un ruolo fondamentale nel bilancio
economico della coltura. Inoltre, a differenza del-
le altre orticole, questi due parametri sono stretta-
mente correlati in modo positivo,perciò il prodotto
di migliore qualità si ottiene generalmente dalle
coltivazioni più produttive.
Gli elementi che determinano l’aumento delle rese
sono principalmente la tecnica colturale, la voca-
zionalità del territorio e la scelta varietale. Relativa-
mente a quest’ultimo aspetto, di seguito, vengono
riportati per l’Emilia-Romagna i progressi finora
conseguiti e quelli attesi dall’attività di migliora-
mento genetico, finalizzata ad aumentare la pro-
duttività della coltura ed a migliorarne la qualità.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI
Il programma di miglioramento genetico dell’a-
sparago è condotto, presso la Sezione di Monta-
naso Lombardo (LO) dell’Istituto sperimentale
per l’orticoltura (attualmente CRA - Unità di ricer-
ca N. 12 per l’orticoltura), ininterrottamente dal
1974, con il contributo finanziario della Regione
Emilia - Romagna nell’ambito di progetti coor-
dinati dal Crpv di Cesena.
L’esigenza di effettuare il miglioramento geneti-
co fu determinata dal fatto che le popolazioni di
asparago tradizionalmente coltivate, pur essendo
bene adattate all’ambiente pedoclimatico, forni-
vano scarse produzioni e turioni verdi molto ete-
rogenei per forma e colore, ma soprattutto con
apice non sufficientemente chiuso. Quest’ultimo
aspetto, in particolare, costringeva la recisione dei
turioni a 5-10 centimetri di profondità; i turioni
mostravano perciò una porzione di parte bianca,
non commestibile e non tollerata dalle norme di
qualità dell’Unione europea.
D’altra parte, gli ibridi costituiti all’estero, intro-
dotti in diversi periodi, mostravano problemati-
che anche maggiori rispetto alle popolazioni loca-
li, determinate dalla insufficiente adattabilità
all’ambiente e/o dalla suscettibilità all’apertura
delle brattee. Le irrinunciabili esigenze dei pro-
duttori di asparago - aumento della produzione
unitaria e miglioramento della qualità del turio-
ne per omogeneità di calibro e resistenza alla sfio-
ritura - divennero quindi l’obiettivo costante-
mente perseguito nell’ambito dei programmi di
miglioramento genetico.
Tenuta presente la particolare biologia della specie
e la necessità di fornire risultati in tempi ragione-
voli, il programma di ricerca si è basato sulla tec-
nica della coltura in vitro di antere,utilizzando come
donatori piante maschili selezionate nelle tradi-
zionali aree di coltivazione. In trent’anni di attività
sono stati così ottenuti circa 3.000 cloni diplo-aploi-
di di cui 50% femminili e 50% maschili.
Finora sono stati selezionati circa 200 cloni sulla
base di caratteri morfologici, tolleranza alle malat-
tie e capacità di sopravvivenza in condizioni pedo-
logiche avverse. I cloni diplo-aploidi maschili pre-
sentano la peculiare caratteristica di dare origine
ad ibridi F1 quando sono incrociati sia con pian-
te femminili sia diplo-aploidi (ibridi a due vie)
che eterozigoti (ibrido a tre vie). Il vantaggio di
coltivare questo tipo di ibridi, rispetto a quelli
cosiddetti “dioici” (con 50% di piante femminili
e 50% di piante maschili) consiste nel fatto che le
piante maschili sono più produttive, longeve e tol-
leranti le malattie rispetto a quelle femminili. I

Fo
to

A
rc

h.
 C

R
A

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

OTTOBRE
2007

86

Le specie
A. Maritimus Miller
(sopra) ed
A. Acutifolius L.
(sotto) che crescono
spontanee
nell’ambiente
mediterraneo.
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turioni sono inoltre più omogenei essendo eli-
minati tutti i dimorfismi associati all’espressione
sessuale, tra cui il più noto è il calibro, che è mag-
giore nelle piante femminili.
Dei circa 350 ibridi a due o tre vie finora valuta-
ti, quelli iscritti al “Registro nazionale delle varietà”
sono stati (in ordine cronologico): Ringo, Golia,
Argo, Sirio, Marte, Eros, Ercole. Tra tutti, quelli che
hanno corrisposto alle aspettative dei produttori
(elevate e stabili produzioni) e del mercato (turio-
ni completamente verdi con apice ben chiuso)
sono stati Ringo negli anni ‘80 e successivamente
Eros, che attualmente fornisce la quasi totalità di
turioni verdi non solo dell’Emilia - Romagna, ma
anche nelle altre regioni settentrionali. Nei pros-
simi anni le coltivazioni di Eros saranno affian-
cate a quelle dei nuovi ibridi Giove e Franco (ex
AM822) in corso di registrazione sul Registro
nazionale.
Nelle prove comparative di Montanaso Lombar-
do, Eros e Franco hanno costantemente fornito
produzioni unitarie circa doppie rispetto alla tra-
dizionale varietà coltivata ad Altedo (BO) e turio-
ni di qualità decisamente superiore riguardo a
calibro, colore e resistenza all’apertura delle brat-
tee. L’ibrido Giove (H 625) appare migliore dei
primi due per produzione unitaria e per calibro
dei turioni.
Sulla base dei risultati finora ottenuti dalle prove
comparative avviate tra il 2004 ed il 2007, si pre-
vede che alcuni dei circa 350 nuovi ibridi, a con-
fronto con i migliori ibridi italiani e stranieri, pos-
sano permettere ulteriori margini di migliora-
mento soprattutto per precocità di emissione dei
turioni in primavera e per resistenza a malattie.

OBIETTIVI PER IL FUTURO
La collezione di cloni diplo-aploidi utilizzabile per
ottenere nuovi ibridi F1 è sicuramente la più ricca
al mondo e potrà consentire l’ individuazione di
esemplari superiori a quelli attuali.Però i più ambi-
ziosi traguardi riguardanti la precocità, la qualità
intrinseca ed estrinseca del turione e la tolleranza
a stress sia biotici che abiotici potranno essere rag-
giunti a seguito dell’introgressione di tali caratteri
nella specie coltivata (A. officinalis), derivandoli
dalle due specie che crescono spontanee nell’am-
biente mediterraneo A. maritimus (tetraploide,
molto precoce, resistente alla ruggine e tollerante
sia al sale che ai Fusaria) ed A. acutifolius (tetra-
ploide, eccellenti qualità organolettiche del turio-
ne ed adatta ad ambienti caldo-aridi).
Presso il CRA - Unità di Ricerca per l’Orticoltura
di Montanaso Lombardo, l’ibridazione tra la varietà

tetraploideVioletto d’Albenga (A.officinalis) e le spe-
cie A. maritimus ed A. acutifolius fu realizzata nel
1996, ma ha subìto una forte accelerazione solo
negli ultimi tre anni, attraverso i progetti “Pinta”e
“Prom” finanziati rispettivamente dalla Regione
Emilia - Romagna tramite il Crpv e dal Mipaaf (fon-
di Cipe per le aree meridionali).
Attualmente sono disponibili linee sia tetraploidi
che diploidi con le caratteristiche attese; tuttavia i
primi ibridi F1 potranno essere disponibili non pri-
ma dei prossimi 6-7 anni. È auspicabile che in que-
sto periodo il progetto italiano di miglioramento
genetico possa continuare, sviluppando compe-
tenze scientifiche anche nelle aree meridionali inte-
ressate all’asparago, dove è sentita non meno che
al Nord Italia l’esigenza di introdurree nuove varietà
adatte al clima locale, in grado di fornire un pro-
dotto altamente apprezzato per le caratteristiche
qualitative.
L’esperienza maturata negli ultimi 30 anni porta
ad affermare che solo attraverso il miglioramento
genetico si potranno ottenere nuovi ibridi in gra-
do di mantenere vitale l’asparagicoltura nell’Italia
settentrionale.Una convinzione ben radicata anche
nelle Associazioni dei produttori riunite nella strut-
tura New Plant, che contribuendo a coprire il 50%
dei costi della ricerca genetica in Emilia-Romagna,
offre la miglior testimonianza di quanto la ricerca
stia a cuore alle strutture di commercializzazione
ed agli agricoltori.�

Per contatti con l’autore: agostino.falavigna@entecra.it
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Gli ibridi Ercole 
ed Eros. 
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