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In Emilia-Romagna lo zucchino ha
una lunghezza media del ciclo col-
turale compresa fra i 4 e i 5 mesi, a

seconda dell’epoca d’impianto, e nel-
l’avvicendamento si inserisce con pro-
fitto nella rotazione con altre colture er-
bacee. Grazie alla sua rusticità, viene
coltivato principalmente in pieno cam-
po, sebbene che per gli impianti più
precoci in primavera, ed eventual-
mente quelli più tardivi in autunno,
possano dimostrarsi interessanti an-
che coltivazioni in ambiente protetto.

RotazioneRotazione
e gestione del terrenoe gestione del terreno

In generale occorre intercalare al-
meno 3 cicli di altre specie prima di

coltivare nuovamente zucchino sullo
stesso appezzamento. Nella scelta del-
le colture da porre in successione è be-
ne evitare il ristoppio e la successione
con solanacee o altre cucurbitacee. 

Nell’ambito delle rotazioni va op-
portunamente considerato anche l’uso
di colture da sovescio di graminacee,
leguminose e brassicacee, la cui pre-
senza svolge un ruolo fondamentale
anche per migliorare la struttura del
terreno, apportare elementi nutritivi e
controllare malerbe, patogeni e pa-
rassiti del terreno.

Poiché lo zucchino è caratterizza-
to da un apparato radicale poco profon-
do, è consigliabile effettuare la lavo-
razione del terreno con vangatrice o
fresa nell’autunno precedente l’an-
no d’impianto. Qualora sia necessa-
rio interrare letame o residui coltu-
rali di un certo ingombro, si consiglia
di effettuare un’aratura non eccessi-
vamente profonda (massimo 30-40

Due casi di applicazione di metodi produttivi ed agronomici
rispettosi dell’ambiente e della salute.
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centimetri). In terreni pesanti è con-
sigliabile effettuare una ripuntatura
a 50-60 centimetri per favorire il dre-
naggio delle acque in esubero. 

Per lo stesso motivo, in fase di pre-
parazione definitiva del terreno, è
consigliabile, oltre ad affinare e li-
vellare bene il terreno stesso, creare
anche una baulatura, in corrispon-
denza delle file dello zucchino. Anche
per questa coltura, come per nume-
rose altre in biologico e non, si con-
siglia l’impiego di pacciamatura, seb-
bene tale pratica non sia adottata
usualmente.

FertilizzazioneFertilizzazione

La fertilizzazione dello zucchino de-
ve essere basata su una buona conci-
mazione di fondo, per fornire alla col-
tura la maggior parte dei quantitativi

di elementi nutritivi necessa-
ri. Al momento della lavora-
zione del terreno va previ-
sta la distribuzione di un’a-
deguata quantità di letame
oppure, in mancanza di
questo, di fertilizzanti a
pronto effetto (es. polli-
na pellettata) in combi-
nazione con misto-or-
ganici a prevalente tito-
lo azotato (es. compost),
che cedono la maggior parte dell’a-
zoto nel corso del ciclo colturale. 

Normalmente le quantità di fosforo
e potassio contenute nelle matrici or-
ganiche sono sufficienti per soddi-
sfare le esigenze della coltura e non si
prevede alcun apporto aggiuntivo di
fertilizzanti fosfo-potassici prima del-
l’impianto dello zucchino. 

In ogni caso, occorre prevedere
qualche intervento di fertirrigazione
sulla coltura in atto, approssimativa-
mente ogni 10 giorni, per apportare
un’altra quota di azoto, potassio, ed
eventualmente fosforo, calcio e ma-
gnesio. I fertilizzanti a base di bor-
lande, caratterizzati da elevati titoli in
potassio, sono utili per migliorare la
qualità della produzione.

Su colture che manifestino feno-
meni di stress si possono prevedere
anche interventi fogliari a base di mi-
croelementi e/o amminoacidi con una
funzione più biostimolante che nu-
tritiva in senso stretto.

L’eccesso di fertilizzazione, in par-
ticolare con azoto, deve essere evi-
tato per non causare una riduzione
della produzione di fiori femminili e
un’eccessiva sensibilità delle piante al-
le malattie, tra cui le virosi, oltre che
per ridurre l’impatto economico e am-
bientale.

Scelta delle varietàScelta delle varietà

La produzione di zucchino biolo-
gico, destinata in gran parte alle catene
di distribuzione organizzata, è basa-
ta sull’adozione di ibridi F1. 

In assenza di specifiche liste di rac-
comandazione varietale per il biolo-

gico, si può fare riferimento a quelle
relative a metodi di produzione inte-
grata, scegliendo preferibilmente cul-
tivar rustiche e tolleranti fitopatie qua-
li oidio (Erisyphe cichoracearum) e
virus (ZYMV, WMV, CMV). 

La coltivazione di ecotipi di zuc-
chino è limitata alle produzioni de-
stinate ai mercati locali. In tal caso si
dà grande importanza a caratteri qua-
li il colore del frutto (verde chiaro, ver-
de scuro, striato, giallo) e la persi-
stenza del fiore al frutto. Purtroppo
le cultivar locali non presentano par-
ticolari resistenze alle malattie, ca-
rattere questo di estrema importan-
za per un’agricoltura a basso impat-
to ambientale.

Anche in coltivazione biologica,
come in  quella integrata, la mag-
gioranza delle varietà di zucchino col-
tivate appartengono alla tipologia
scura (es. Afrodite e Sofia) in quan-
to, oltre alle necessarie caratteristi-
che di tolleranza alle malattie, rispet-
to alle varietà chiare presentano mi-
nori problemi di eccessivo sviluppo
dei frutti. Questi sono anche meno
soggetti alle ammaccature e, conse-
guentemente, sono più adatti alla
commercializzazione.

Messa a dimoraMessa a dimora

In Emilia-Romagna l’impianto del-
la coltura può essere effettuato in pie-
no campo da aprile ad agosto. Ge-
neralmente la semina è preferita al
trapianto, in quanto quest’ultimo, ol-
tre ad essere più costoso, in genera-
le non apporta particolari vantaggi ri-
spetto alla prima. 

Se seminato correttamente, ad una
profondità non superiore di 1,5 cen-
timetri, e con un’adeguata tecnica ir-
rigua, l’emergenza dello zucchino è
molto rapida (2 o 3 giorni). Tuttavia
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Per la commercializzazione dello
zucchino bio sono richiesti calibri di 14-18
centimetri. (Foto Dell’Aquila).



in alcune situazioni, come ad esempio
in terreni particolarmente infestati, il
trapianto risulta l’unica soluzione per-
corribile per riuscire ad ottenere un
valido controllo delle malerbe.

Benefici effetti sulla durata pro-
duttiva della coltura, non solo in ser-
ra ma anche in pieno campo, sono
stati evidenziati con l’adozione di
tecniche di sostegno verticale delle
piante. 

In biologico, dove minore è la pos-
sibilità di sostenere l’alimentazione
delle piante durante il ciclo coltura-
le, è preferibile adottare sesti d’im-
pianto più ampi che in convenziona-
le (indicativamente 0,6-0,8 metri sul-
la fila e 1,3-1,6 metri tra le file) te-
nendo in considerazione la notevole
influenza della densità d’impianto
sulle condizioni microclimatiche e
sulla suscettibilità delle piante alle
malattie. Mediamente l’investimen-
to ottimale varia tra le 8.000 e le 10.000
piante/ettaro. 

La distanza tra le file, in particola-
re, è bene che sia la più ampia pos-
sibile onde permettere un sufficien-
te arieggiamento della coltura, e con-
sentire un agevole accesso ai campi
da parte dell’agricoltore per effettuare
le necessarie operazioni di rimozio-
ne meccanica delle infestanti (sar-
chiatura tra le file) e di raccolta sca-
lare dei frutti senza causare eccessi-
vi traumi alla coltura in atto.

Nei trapianti più precoci in pri-
mavera l’impiego di veli di polipro-
pilene (“tessuto non tessuto”) per-
mette di limitare il pericolo di gela-
te tardive e di indurre una maggio-
re precocità della produzione; in realtà
anche per le semine di giugno e lu-
glio il ricorso a tale strumento risul-
ta ormai indispensabile per limitare
la trasmissione di virus da parte de-
gli afidi alla coltura. 

Nei cicli precoci (impianti di apri-
le e maggio), il tessuto dev’essere
collocato sulla coltura subito dopo
la semina o il trapianto e rimosso a ini-
zio fioritura, dopo circa un mese di
permanenza. Nelle semine estive,
qualora si impieghi il “tessuto non
tessuto”, quest’ultimo non deve co-
prire la coltura per più di 3 settima-
ne, pena la comparsa di gravi pro-
blemi di controllo di erbe infestanti
tipiche della stagione estiva (Portu-
laca orelacea). 

Nelle semine effettuate da ago-
sto in poi, dato il minor rischio di
contrarre virosi e per le alte tempe-
rature del periodo, non appare con-
sigliabile l’adozione di tale mezzo
protettivo.

GestioneGestione
delle infestantidelle infestanti

Una razionale gestione delle ma-
lerbe - come per la fertilizzazione- non
deve limitarsi alla singola coltura, ma
deve coinvolgere l’azienda nel suo
complesso, adottando opportuni av-
vicendamenti tra colture a diverso
periodo di sviluppo, la coltivazione
di specie rinettanti (crucifere, trifo-
glio, ecc.), e attuando pratiche pre-
ventive, quali la «falsa semina» e il
pirodiserbo. 

La scelta delle attrezzature da uti-
lizzare è fondamentale per ottenere
una buona azione di controllo: in pre-
senza di malerbe che possono ripro-
dursi anche agamicamente (ad esem-
pio portulaca), sono sconsigliate at-
trezzature ad organi rotanti (frese)
preferendo invece i tradizionali sar-
chiatori. 

Sullo zucchino il controllo delle

piante spontanee non suscita parti-
colari preoccupazioni, grazie alla pos-
sibilità di effettuare un agevole con-
trollo diretto delle infestanti con 1 o 2
interventi di zappatura lungo la fila,
finché le piante sono piccole, e 1 o 2
interventi con motocoltivatore nel-
l’interfila entro l’inizio della raccolta,
pena il rischio di causare eccessivi
danni alle piante. La lavorazione tra
le file presenta anche il vantaggio di
favorire l’arieggiamento del terreno.

L’impiego di pacciamatura e la tec-
nica irrigua sono altre pratiche agro-
nomiche che influenzano notevol-
mente lo sviluppo delle malerbe: i
metodi d’irrigazione localizzata, in
particolare, permettono un notevole
contenimento della presenza di infe-
stanti nell’appezzamento sia in pre-
senza che in assenza di film paccia-
mante.

IrrigazioneIrrigazione

Lo zucchino è una coltura che ha
elevate esigenze d’acqua, anche in
relazione all’apparato radicale piut-
tosto superficiale.

Si consiglia l’utilizzo di sistemi d’ir-
rigazione localizzata (es. manichetta
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Veduta di una prova realizzata presso l’azienda sperimentale “Martorano 5”: l’uso di
pacciamatura, a sinistra, consente un contenimento delle infestanti.

(Foto Arch. Az. Sper. “Martorano 5”).
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forata o ala gocciolante) che per-
mettono di risparmiare acqua, di li-
mitare lo sviluppo delle infestanti, di
evitare di creare un ambiente ecces-
sivamente umido, o di bagnare la ve-
getazione, favorendo l’insorgenza
delle malattie.

Nei primi giorni del ciclo coltura-
le lo zucchino necessita di irrigazioni
frequenti: il terreno deve essere co-
stantemente umido ma non asfittico.
Nelle fasi successive occorre assicu-
rarsi di apportare un’adeguata quan-
tità di acqua, più o meno abbondan-
te, in relazione alle condizioni clima-
tiche, ma preferibilmente con inter-
venti distanziati tra loro 2-3 giorni, in
modo da favorire la fruttificazione.
Le esigenze idriche dello zucchino so-
no massime durante la fase produttiva
nel periodo estivo. 

Per evitare stress termici alla coltura
è preferibile irrigare la mattina pre-
sto, soprattutto se si irriga per asper-
sione, in modo anche da evitare che
la coltura rimanga bagnata per tutta
la notte, favorendo in questo modo
le infezioni batteriche o fungine. 

La raccoltaLa raccolta

Viene effettuata scalarmente, con
intervalli di 1-3 giorni, a seconda del
periodo, nelle ore meno calde della
giornata, tagliando i frutti alla base
con l’ausilio di un coltello ben affila-
to. 

L’epoca di raccolta viene stabilita
in rapporto allo sviluppo del frutto:
per la commercializzazione in va-
schette sono richiesti calibri di 14-18
centimetri, per la vendita come pro-
dotto sfuso le zucchine devono es-
sere raccolte quando hanno una lun-
ghezza di 18-21 centimetri. Nei pe-
riodi di massima produzione, per riu-
scire a soddisfare le esigenze mer-
ceologiche del prodotto, possono es-
sere richiesti anche due interventi di
raccolta al giorno. Su impianti alle-
vati in verticale questa operazione,
generalmente abbastanza gravosa,
risulta sicuramente più agevole.

Con una vita produttiva media di
40-60 giorni, lo zucchino biologico
può raggiungere produzioni medie
del tutto paragonabili a quelle otte-
nibili in convenzionale (circa 3-5
kg/pianta). ■

Veduta di una prova di confronto varietale: nella coltivazione biologica assume
particolare importanza la tolleranza alle malattie. (Foto Arch. Az. Sper. “Martorano 5”).


