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Introduzione
Il carciofo, Cynara cardunculus L., negli ultimi anni ha avuto un incremento produttivo in
seguito alla riscoperta delle sue proprietà medicamentose con effetti benefici sulla salute
umana. Contiene acidi fenolici e flavoni, che conferiscono, a questo prodotto,
particolarmente gustoso e ipocalorico, un elevato valore aggiunto.
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L’origine e la diffusione della coltura di carciofo
Il carciofo è una pianta di origine Mediterranea appartenente alla famiglia delle Astaracee,
coltivata in Italia e in altri Paesi adiacenti al Bacino, per uso alimentare e,
secondariamente, medicinale. In questi Paesi, la sua produzione commerciale fornisce un
contributo significativo per l’economia agricola. E’ stata coltivata ampiamente nel passato,
sin dagli albori delle civiltà occidentali, incentivata dalle molteplici virtù che le erano
attribuite, e alle sue apprezzate qualità organolettiche.
Il centro d’origine del carciofo ancora non è del tutto chiaro, oggi si ipotizza che la
domesticazione sia avvenuta in Sicilia. Il primo nome botanico attribuito alla pianta di
carciofo è stato Cynara scòlymus L. Il nome del genere sembra derivi da “cinis”, ovvero
dalla consuetudine di concimare con la cenere i terreni destinati ad ospitare le piante di
carciofo. Il nome “scòlymus” significa appuntito, alludendo probabilmente alla forma
appuntita di carciofo (1).

Nonostante la sua veterana
provenienza, e
successivamente, diffusione
ancora nel 1500 il carciofo era
considerato come una pianta
rara e un bene di lusso. Da
questo suo status nascono
numerose opere pittoriche (ad
esempio ‘La Fruttivendola’ di
V. Campi, 1580; fig. 1).

figura 1
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La coltivazione del carciofo in Italia e nel mondo
Per quanto riguarda la storia di questo ortaggio nel nostro Paese, è ai greci che si deve la
sua importazione nell’Italia Meridionale, pur coltivandolo secondo metodi più tradizionali,
che ne limitavano la disponibilità ad un breve periodo dell’anno. Durante l’800, la
coltivazione del carciofo, in Italia ha visto una consistente espansione, con un vero e
proprio boom alla fine del decennio 1920-1930 grazie a vaste opere di bonifica e
trasformazione agraria portate dalla riforma fondiaria; da allora ad eccezione del periodo
bellico, la coltivazione del carciofo ha visto un continuo incremento produttivo, sia per
l’aumento delle aree ad esso adibite, sia per l’aumento della sua produttività. Oggi, la
maggior parte della produzione commerciale è destinata al consumo fresco, il resto
all’industria conserviera e dei surgelati. Nell’Italia Meridionale, in particolare in Sicilia, la
coltura del carciofo sfrutta il risveglio anticipato della carciofaia, in estate, in modo da
anticipare l’epoca delle raccolte all’inizio dell’autunno (2-3).

Le regioni italiane più
vocate alla coltivazione del
carciofo sono la Puglia, la
Sardegna e la Sicilia (Fig.
2).

figura 2
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Nel mondo, il carciofo occupa una superficie di 133.432 ha, dalla quale si ottiene una
quantità di produzione di 1.494.262 t ed una resa di 11,20 t/ha.
Tabella 1. Coltivazione del carciofo nei principali paesi nel mondo (4):

Le superfici adibite a carciofo, in Italia, sono aumentate a dismisura negli ultimi anni al
punto tale da conferirle il primato. Per quanto riguarda
riguarda la produzione totale, dopo Italia
I
e
Spagna, seguono nell’ordine Cina, Francia, Egitto, completando la graduatoria tra i primi
dieci Paesi produttori leader Marocco e USA (5).
Per quanto riguarda il calendario del periodo di raccolta, è opportuno premettere che la
tecnica colturale e le caratteristiche varietali influenzano notevolmente il calendario di
raccolta in tutti gli areali di coltivazione. In genere, nei paesi che si affacciano sul bacino del
Mediterraneo, la produzione dei capolini comincia in autunno, prosegue durante l’inverno
con modalità che dipendono dalle condizioni climatiche, in alcune zone può anche
interrompersi, raggiungendo il culmine in primavera e terminando
ndo di solito a fine maggio
(6).
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Caratteristiche botaniche e di coltivazione
Il carciofo è una pianta erbacea, con formazione di
rizoma dalle cui gemme si sviluppano i getti, detti
carducci (Fig. 3). Il fusto è eretto, ramificato all’epoca
di fioritura, robusto, striato in senso longitudinale,
fornito di foglie alterne grandi, di colore verde più o
meno intenso o talvolta grigiastre nella pagina
superiore, più chiare e con presenza di peluria in
quella inferiore; la spinosità delle foglie è una
caratteristica varietale. Il fusto (alto da 50 a 150 cm)
e le ramificazioni portano in posizione terminale le
figura 3
infiorescenze.
I fiori azzurri ermafroditi tubolosi sono riuniti in una infiorescenza a capolino, detta
calatide. Il capolino comprende una parte basale (il ricettacolo carnoso), sul quale sono
inseriti i fiori ermafroditi detti “flosculi”; tra i fiori, sono presenti, sul talamo numerose
setole bianche dette ‘pappo’ (Fig. 4).
Il complesso di fiori e setole, nei primi stadi
sono volgarmente indicati con il nome di
‘peluria’. Sul ricettacolo si inseriscono le
brattee o squame, le più interne tenere e
carnose, le più esterne consistenti e
fibrose. Il ricettacolo carnoso e le brattee
interne costituiscono la porzione edule del
carciofo, comunemente detto “cuore”. Il
frutto è un achenio allungato di colore
bruno, unito al calice trasformato in pappo,
per favorire la disseminazione.
figura 4

La morfologia fiorale ed il meccanismo di antesi impediscono normalmente
l’autoimpollinazione, per cui la fecondazione avviene per opera degli insetti. La
moltiplicazione del carciofo avviene per via gamica (tramite il seme) o per via agamica,
utilizzando l’ovolo, il pollone o carduccio o porzione del ceppo (7).
Oltre al carciofo, disponibili sul mercato sono il cardo selvatico e il cardo coltivato (8).
Le varietà che si coltivano in Italia possono essere classificate, in base alle caratteristiche
agronomico-commerciale, in due gruppi:
-varietà autunnali (precoci):
Appartengono le varietà dette anche rifiorenti, la cui produzione si verifica ad ottobrenovembre, e, dopo una stasi invernale, continua in primavera fino a maggio. Queste
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varietà sono generalmente caratterizzate da un capolino medio-piccolo, del peso di circa
150-200g. Una parte consistente della seconda produzione, cioè quella che appare dopo
l’inverno, viene destinata all’industria conserviera per la surgelazione e l’inscatolamento.
-varietà primaverili (tardive):
Queste varietà sono coltivate nelle aree costiere dell’Italia centro-settentrionale e
forniscono una produzione più o meno precoce che può durare da febbraio-marzo fino a
maggio-giugno. Questi carciofi rappresentano una produzione molto pregiata, hanno un
capolino molto più grande, che si presta bene anche per l’esportazione. Le varietà
primaverili si dividono in due grandi famiglie: i “Romaneschi” e i “Toscani”.
Il carciofo può anche essere suddiviso per un’altra sua caratteristica, la presenza o meno di
spinescenza. Si distinguono, i carciofi:
-spinosi:
più affusolati e generalmente di intenso
colore verde e dal sapore deciso. Come ad
esempio lo Spinoso di Albenga (ovale) o lo
Spinoso di Sicilia (rotondo).

-non spinosi:
rotondeggianti con sfumature di
colore viola. Come ad esempio il
Violetto di Catania.

Tecnica colturale
Il carciofo viene considerato una coltura da rinnovo e si avvale, al momento dell’impianto,
di un’aratura profonda. E’ una coltura poliennale, infatti, la durata di una carciofaia non è
definibile a priori; se non intervengono fattori avversi essa può anche essere di 7-10 anni. Il
rinnovo viene eseguito con un cereale, o come nelle zone orticole, da altri ortaggi.
L’opportunità dell’avvicendamento è consigliabile per evitare gli inconvenienti della
coltura ripetuta. La preparazione del terreno viene effettuata in epoca diversa, in relazione
alle modalità d’impianto della coltura, per ovuli o per carducci, all’inizio dell’estate o in
autunno (9). Prima dell’impianto è necessaria una lavorazione profonda (40-50 cm), a cui
seguono lavorazioni più superficiali con frangizolle ed erpice per preparare un perfetto
letto di semina. La concimazione organica deve essere fatta in concomitanza della
lavorazione profonda. L’apporto di fertilizzanti è fondamentale per la produttività della
carciofaia. Per quanto riguarda l’impianto, di solito, si esegue nel periodo autunnoprimaverile per carducci, che non sono altro che germogli che crescono alla base della
pianta e vengono distaccati con una porzione di radice. I carducci per i nuovi impianti
devono essere ben sviluppati, con una lunghezza di 20-40 cm e provvisti di 4-5 foglie, la cui
parte distale viene tagliata al momento dell’impianto. Nelle zone irrigue meridionali, dove
si pratica il risveglio anticipato, è frequente l’impianto per ovuli in estate. Gli ovuli sono le
gemme di grossezza diversa che si formano alla base del fusto interrato, da cui alla ripresa
vegetativa hanno origine i carducci. Gli ovuli si distaccano dalla pianta madre in estate
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durante la fase di riposo. E’ consigliato però, sottoporre l’ovulo alla pre-germogliazione.
Spesso l’impianto estivo è fatto con ovoli, proveniente da carducci messi a vivaio
nell’annata precedente, quindi già ben radicati e formati (10). Nei primi stadi della ripresa
vegetativa si eseguono diverse lavorazioni al terreno o per il controllo delle infestanti (tra
cui una vasta serie di malerbe) o per l’interramento dei fertilizzanti in modo da permettere
un rapido accrescimento delle piante. Uno degli interventi colturali più importanti ai fini
dell’anticipo di produzione del carciofo è l’irrigazione, effettuata generalmente mediante
aspersione. Per quanto riguarda la raccolta, in particolare quella dei capolini è scalare, ha
inizio verso la prima decade di ottobre per la coltura precoce e termina in giugno con
quella più tardiva. In relazione al tipo di coltura ed alla varietà, il numero delle raccolte può
variare da un minimo di 3-4 ad un massimo di 15-20. Nel complesso una carciofaia produce
50-100 mila capolini ad ha. La raccolta è effettuata a mano con taglio dei capolini con stelo
lungo ed alcune foglie. La valutazione dei qualitativa dei capolini viene effettuata in base
alla pezzatura, alla compattezza ed alle caratteristiche di freschezza e sanità. Per il mercato
fresco, molta importanza riveste la precocità di maturazione (11).

Avversità e parassiti
Il carciofo pur essendo una pianta rustica è soggetta ad alcune avversità. Tra le fitopatie,
l’atrofia del capolino, riveste un ruolo importante, solo per le varietà tardive. La
malformazione si presenta con capolini di dimensione
ridottissime o con capolini normali con brattee non
completamente sviluppate e con margine superiore
imbrunito. Diversi fattori concorrono al manifestarsi di
questa fisiopatia: temperature superiori a 25°C nella fase
di transizione dell’apice caulinare da vegetativo a
riproduttivo, condizioni idriche non idonee, contenuto di
sali solubili eccessivi o carenti nel terreno ecc. (12). Il più
figura 5
temuto parassita del carciofo è l’arvicola (topo campagnolo)
la cui enorme diffusione limita fortemente la durata degli impianti.
Tra gli insetti che danneggiano i capolini, due specie di lepidotteri sono particolarmente
importanti: la nottua del carciofo (Gortyna xathenes, Fig. 5) e la depressaria (Depressaria
erinaceella). Tra le malattie crittogame quella che interessa maggiormente il carciofo è
rappresentata dai marciumi del colletto (Sclerotinia spp., Rhizoctonia spp.), presenti
soprattutto nei terreni mal drenati (13).
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I composti d’interesse nutraceutico ed effetti sulla salute umana
Il carciofo è un ortaggio dal buon valore alimentare ed adatto ed essere preparato in una
infinità di modi culinari. Così come per molti ortaggi, anche questo alimento, è in larga
parte costituito da acqua, ha un basso apporto calorico e contiene molti oligoelementi
fondamentali per numerosi metabolismi del nostro organismo. Le proprietà benefiche del
carciofo sembrano essere dovute al contenuto di molecole bioattive naturali appartenenti
al gruppo dei polifenoli (14). Queste molecole sono presenti in buona concentrazione nella
parte edule di questo ortaggio sia fresco che dopo cottura, che nel complesso vengono
indicati come patrimonio antiossidante, espresso come quantitativo di polifenoli (ppm)
(15).
I polifenoli costituiscono una
famiglia di circa 5000 molecole
organiche largamente presenti nel
regno vegetale come antiossidanti
naturali.
Sono caratterizzati, come indica il
nome, dalla presenza di molteplici
gruppi fenolici associati in strutture
figura 6
più
o
meno
complesse,
generalmente
ad
alto
peso
molecolare, a seconda della natura
e del grado di ossidazione dell’eterociclo ossigenato (Fig. 6). Questi composti
corrispondono ad un grande gruppo di metaboliti, prodotti dal metabolismo secondario
delle piante, che può essere suddiviso in due gruppi principali: flavonoidi e fenoli semplici,
a cui appartengono gli acidi fenolici (16). I flavonoidi rappresentano circa il 3,5% dei
polifenoli totali sull’intero ortaggio, mentre il 95% dei
polifenoli è costituito dagli acidi fenolici. I polifenoli
presenti nel carciofo come i bioflavonoidi sono le:
proantocianidine, procianidine, leucoantocianidrine,
tannini ecc. Gli acidi fenolici si dividono, ulteriormente, in
due sottogruppi: idrossibenzoici ed idrossicinnamici; a
quest’ultimo gruppo appartengono principalmente l’acido
caffeico e l’acido cumarico che raramente si trovano in
forma libera. In particolare, è l’acido caffeico (Fig. 7) che
svolge un ruolo molto importante, intervenendo nella
figura 7
fase strutturale e funzionale della parete cellulare delle cellule
vegetali (17).
Contemporaneamente però, in seguito a danni meccanici il loro contenuto tende a
diminuire, mentre incrementa l’attività della polifenolossidasi che è coinvolta nella
comparsa di processi che determinano perdita di qualità, che si traducono in una
degradazione ossidativa, ed insieme alla formazione di composti ferro-clorogenici,
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conferiscono il tipico imbrunimento (enzimatico) a cui vanno in contro molti ortaggi, tra cui
i carciofi, quando sottoposti ai vari trattamenti per l’ottenimento di prodotti di IV gamma
(18). A tal proposito, infatti, l’industria alimentare spesso utilizza nella preparazione di
questi ortaggi ‘pronti all’uso’ antiossidanti sintetici, come idrossianisolo butilato,
idrossitoluene, agenti acidificanti e soluzioni di calcio, estendendo così la shelf-life (19).
Quello che emerge a riguardo dell’attività di questi composti nutraceutici naturali, sia di
flavonoidi che di acidi fenolici, è che vengono ben assorbiti nell’intestino, introducendoli
con la dieta, e quindi con gli alimenti che li contengono, svolgendo all’atto stesso una
diminuzione del rischio delle malattie croniche tra cui il cancro e le malattie cardiovascolari
(20). Sono stati accertati studi che dimostrano come la loro assunzione previene
l’ossidazione delle lipoproteine a bassa densità (LDL), che “sequestrando” i radicali liberi,
evitano, la formazione di composti off-flavours e chetonici, quest’ultimi tossici per la salute
umana. I loro effetti sono correlati con risvolti biomedici positivi non solo a livello
cardiovascolare, ma anche di malattie legate alla senescenza e all’arresto della crescita
tumorale (21). Anche se, ormai è noto come le proprietà antiossidanti dei singoli
composti, che costituiscono il complemento polifenolico, sono molto diverse, e quindi,
differente è il contributo delle singole molecole alla capacità antiossidante totale. E’ stato
dimostrato da studi scientifici che anche le donne che vogliono concepire un figlio non
dovrebbero far mancare i carciofi sulla loro tavola; questi alimenti contengono l’acido
folico o vitamina B9, prezioso sussidio per la salute del feto della mamma. Il carciofo è
controindicato soltanto in gravidanza, perché può ostacolare la produzione del latte
materno (22).
Altro costituente importante per la sua attività
antiossidante naturale, è la vitamina E, detta anche
tocoferolo (Fig. 8), nel corpo umano è liposolubile ed
esercita un effetto protettivo nei confronti degli stress
ossidativi
coinvolti
nell’invecchiamento,
nella
patogenesi e nelle complicazioni del diabete. Svolge in
questo senso un’azione simile a quella della vitamina C.
figura 8
Il carciofo è abbastanza ricco anche in fibra, vitamine,
sali minerali e aminoacidi, e ferro. La fibra alimentare è utile a mantenere la funzionalità
intestinale, in quanto contribuisce al raggiungimento del senso di sazietà, e a controllare i
livelli ematici di glucosio e colesterolo. E’ stato dimostrato come l’azione combinata di
fibra-inulina (polimero del fruttosio) idrosolubile, vengono metabolizzate dai bifido batteri
attivando le loro proprietà prebiotiche, utili al nostro organismo in quanto inibiscono
l’insediarsi di batteri dannosi (23).
Altro principio attivo identificato nel carciofo è la cinarina, che si è dimostrata essere
efficace come rimedio ipolipemizzante. La cinarina sembra stimolare la secrezione biliare
da parte delle cellule epatiche e aumentare l’escrezione di colesterolo e di materia solida
nella bile. Ha inoltre effetti diuretici. La medicina naturale e la fitoterapia infatti usano il
carciofo nel trattamento dei disturbi funzionali della cistifellea e del fegato, e della
sindrome dell’intestino irritabile (24). Lo si utilizza inoltre, per il suo sapore amaro, in caso
di nausea e vomito, intossicazione, stitichezza e flatulenza. La sua attività depurativa
(derivata dall’azione su fegato e sistema biliare e sul processo digestivo), fa sì che venga
usato per dermatiti legate ad intossicazioni, artriti e reumatismi (25).
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Il carciofo, alla luce dei più recenti studi, deve essere considerato un autentico toccasana. Il
suo uso dovrebbe entrare nella quotidianità alimentare di ogni individuo.

La presenza delle molecole bioattive nelle diverse parti della pianta
I carciofi rappresentano una vera e propria miniera di
Valori espressi come g/100g di
prodotto fresco:
principi attivi e vantano particolari virtù terapeutiche,
· Carboidrati: 2,5;
oltre ad essere molto gustosi, e poco calorici (tab. 2). Il
· Proteine: 2,7;
loro valore officinale pregiato, conferito da una
· Grassi: 0,2;
particolare sostanza, la cinarina, contenuta nelle foglie,
· Acqua: 84;
nello stelo e nell’infiorescenza, svolge un’azione
benefica sulla secrezione biliare, oltre a favorire la
· Calorie: 23 Kcal/100 g;
diuresi renale e regolarizzare le funzioni intestinali (26).
· Parte edibile: 34 %;
In particolare è stato visto come l’acido caffeico, nella
· Calorie al lordo:8 Kcal/100 g.
forma di acido caffeilchinico, svolge funzione
tabella 2
strutturale e di sostegno nella costituzione della parete cellulare andando a colmare alcuni
polimeri, questo spiega l’elevato contenuto di tali composti nello stelo floreale, dove
fornisce supporto meccanico di infiorescenze immature di C. cardunculus (27). Nelle
brattee esterne del capolino sono stati riscontrati ridotte concentrazioni di tali composti, in
quanto operano come precursori della lignina, e nella protezione del ‘cuore’ del carciofo da
stress biotici ed abiotici (28). Il carciofo, inoltre, si classifica tra le verdure che contengono
quantità rilevanti di composti amari nelle loro parti non edibili. Le parti non edibili di
questa pianta (le foglie ad esempio) sono scarti agricoli di facile reperibilità, e sono un
prodotto che in passato non era utilizzato, in quanto non eduli né per l’uomo e né per gli
animali. Attualmente, però, questi scarti di lavorazione, rappresentano una fonte
economica di scarso rilievo. Il loro utilizzo, oggi, viene incentivato anche dall’abbondante
disponibilità e facile reperibilità per l’applicazione in diversi campi, nonostante la presenza
di composti ‘amari’, considerati fondamentalmente non tossici. Rappresentano quindi, una
categoria di additivi amari biodegradabili e non tossici, aggiungibili a prodotti industriali.

I fattori e le tecniche colturali che influenzano le proprietà
nutraceutiche
Il carciofo, essendo una pianta tipicamente Mediterranea, ha uno suo sviluppo fortemente
condizionato da clima caldo-mite e manifesta specifiche esigenze nei confronti delle
11

temperature, il cui abbassamento può determinare danni in alcuni casi irreversibili (29). Il
carciofo, come pianta molto vigorosa, con una vegetazione a sviluppo rapido, presenta un
apparato radicale vigoroso che esplora un grande volume di terreno, per questo motivo
strategiche sono le lavorazioni, che devono essere profonde e ben drenate, perché le radici
marciscono facilmente (30). Il carciofo, rispetto alle altre specie orticole, ha un ciclo
colturale abbastanza lungo, durante il quale raggiunge dimensioni ragguardevoli; da una
ricerca condotta su cv Locale di Mola al terzo anno d’impianto è emerso che, a partire dal
risveglio della carciofaia, gli organi epigei della pianta asportano 286 – 19 – 395 Kg/ha di N,
P, e K, con incrementi medi giornalieri modesti nella fase vegetativa e particolarmente
elevati nella fase riproduttiva, cioè dopo la differenziazione dell’apice riproduttivo (31). Per
il carciofo, è, inoltre, molto importante una concimazione appropriata anche di nitrato di
calcio distribuito in copertura, per evitare l’‘atrofia dei capolini’, sintomo di carenza di
calcio, di stress idrici ed alte temperature.

azoto

fosforo

potassio

Il carciofo assimila costantemente l’azoto, del quale è particolarmente esigente, dalla ripresa
vegetativa fino alla raccolta degli ultimi capolini. Dopo la raccolta dei capolini, un apporto di
azoto permette la ricostituzione delle riserve per l’anno successivo. E’ una colturale
pluriennale che accetta volentieri una buona concimazione organica.

Il fabbisogno di questo elemento è basso, ad eccezione della fase iniziale che va dalla
ripresa vegetativa all’emissione del primo capolino, ed al contrario dell’azoto non è
suscettibile al dilavamento. Nei terreni calcarei o a pH superiore a 7, viene consigliato
l’aumento dell’apporto di fosforo frazionato in forma solubile, magari attraverso la
fertirrigazione.

E’ l’elemento più assorbito, soprattutto in piena produzione, cioè nella fase di formazione
ed emissione dell’infiorescenza. Secondo la disponibilità del terreno, il carciofo ha la
capacità di utilizzare il sodio al posto del potassio. Questo è il caso dei terreni salmastri
come spesso si trova nei litorali italiani dove si coltiva quest’ortaggio. L’apporto di K non
deve essere fatto sottoforma di cloruro.

Tra i principali fattori che influenzano, sia qualitativamente che quantitativamente, il
contenuto di polifenoli in C. cardunculus, si segnalano: le condizioni ambientali, quali
temperatura, luce, suolo; le strategie di gestione delle colture; gli stress biotici (insetti,
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funghi); ma, anche fattori relativi al post-raccolta, come lo stoccaggio, la conservazione e
l’eventuale trasformazione industriale (32). Un altro aspetto da considerare è l’eccessiva
salinità della soluzione circolante nel terreno, che può causare problemi fisiologici, simili
alle fisiopatie da stress idrico, che determinano un peggioramento qualitativo dei capolini
fino a comprometterne la commerciabilità. In particolare lo stress idrico, derivante da un
eccesso di sali nella rizosfera, o dovuto ad un’alta richiesta evapotraspirativa
dell’ambiente, non compensata dalla capacità di assorbimento radicale, determina un
flusso preferenziale della linfa verso gli organi a maggiore attività traspirativa (foglie), a
scapito degli altri (apici vegetativi, foglie centrali e infiorescenze). Con l’aumento della
salinità della soluzione circolante, si verifica anche uno squilibrio tra il calcio accumulato
nelle foglie e quello accumulato nelle brattee esterne dei capolini a scapito delle brattee
interne. Quindi, nonostante, il carciofo sia una specie che assorbe notevoli quantità di
calcio, si verifica una distribuzione all’interno della pianta irregolare, che predispone verso
l’insorgere di fisiopatie e verso una maggiore suscettibilità agli attacchi fungini (33). Nel
carciofo, numerosi studi dimostrano una relazione diretta tra le carenze di calcio nelle
foglie e la comparsa dell’atrofia del capolino (34). Il calcio assorbito dalle radici, e, veicolato
tramite corrente xilematica, si accumula nelle foglie causando fenomeni di carenza negli
altri organi.
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Le forme di assunzione e le tecniche di trasformazione
Il carciofo è una pianta davvero “generosa” di cui si può utilizzare praticamente tutto: dai
capolini freschi, consumati crudi, bolliti, al vapore, fritti, o per la trasformazione
agroalimentare, ai carducci o alle foglie fresche e secche, per la produzione di biomassa e
di foraggio destinato all’alimentazione del bestiame, per finire con le foglie e le radici,
estraendo inulina, ortofenoli ed acidi fenolici utilizzati in farmacologia e nell’industria dei
liquori (aperitivi e digestivi) (35). Gli scarti della lavorazione del carciofo sono, purtroppo
elevati (rappresentano circa il 70-80% rispetto al prodotto iniziale), e sono una fonte
importante di acido caffeico (36). In questo senso, infatti, negli ultimi anni si sta pensando
molto a politiche che incentivino il riutilizzo di questi scarti, ad esempio per usi di tipo non
alimentare. La trasformazione per l’ottenimento di carciofi, cosiddetti ’pronti all’uso’, ha,
come obiettivo principale, quello di estendere la conservabilità per lungo tempo e
consentirne la disponibilità anche in periodi di assenza del prodotto fresco, coniugando,
allo stesso tempo, le diverse esigenze del consumatore moderno in termini di qualità,
servizio, valore nutrizionale, facilità di preparazione e comodità d’uso. Oltre al consumo
fresco, numerosi sono i prodotti trasformati del carciofo, in particolare: semilavorati
fermentati e refrigerati, conserve sott’olio e al naturale, e surgelati. In base alla varietà di
carciofo, alla raccolta può far seguito la tornitura, e sistemazione in apposite cassette
distribuiti per il consumo fresco, oppure, le varie fasi di lavorazione industriale per la
produzione, nelle diverse forme, dei carciofi lavorati. In alcune aree, il carciofo è
sottoposto a trasformazione quando il prezzo dei capolini scende a valori non più
remunerativi per il mercato fresco. Ultimamente, seguendo le tendenze del mercato
orientato a fornire al consumatore prodotti di ‘servizio’, si stanno sviluppando prodotti
della cosiddetta IV e V gamma. Intendendo con la prima definizione semplicemente
carciofi che sono stati liberati delle foglie non edibili, sgambati, spuntati, confezionati in
vaschette chiuse con film plastici e commercializzati in condizione di refrigerazione;
mentre con la seconda categoria s’intendono i carciofi preparati come in precedenza, ma
sottoposti a cottura e successivamente commercializzati in condizione di refrigerazione. La
trasformazione avviene con l’impiego di processi fisici, chimici e biotecnologici. Nei
prodotti tradizionali i processi fisici sono prevalentemente basati sulla variazione di
temperatura (trattamenti termici, surgelazione), mentre quelli chimici utilizzano acidi
organici per abbassare il pH del liquido di governo, o il sale per abbassare l’attività
dell’acqua. I processi biotecnologici consistono nella produzione di acido lattico attraverso
la fermentazione, spontanea o controllata, condotta da batteri. I prodotti trasformati sono
prevalentemente destinati al consumo diretto oppure come semilavorato da destinare a
successive preparazioni. In genere, i trasformati sono prodotti stabilizzati termicamente in
diversi liquidi di governo (olio di oliva o di semi, salamoia, in qualche caso aceto) e sono di
solito caratterizzati da vita commerciale molto lunga (anche superiore all’anno) e da livelli
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qualitativi dipendenti dal tipo di lavorazione, dalla ricetta utilizzata e dalla sua
formulazione. Il trattamento termico stabilizzante incide spesso pesantemente sugli aspetti
nutrizionali ed organolettici del prodotto trasformato, con il risultato finale che questo,
seppur in varia misura, differisce notevolmente dal prodotto di partenza. Con la
surgelazione si ottengono prodotti dalle caratteristiche organolettiche simili a quelli
freschi, caratterizzati però da una shelf-life più breve rispetto al prodotto appertizzato, e,
soprattutto, necessitano della catena del freddo durante la distribuzione e la
commercializzazione in grado di rispettare i livelli termici ottimali (-18°C) di conservazione.

I principali fattori che influenzano la biosintesi e la degradazione dei
polifenoli in carciofo
Il profilo quantitativo e qualitativo delle molecole bioattive, come i polifenoli, presenti in
carciofo, è influenzato da diversi fattori, come il genotipo, le condizioni ambientali, la
gestione della coltura, come la densità, l’epoca di raccolta, e la trasformazione. In
particolare, da studi condotti per definire la biosintesi e la degradazione dei polifenoli, è
emerso che il fattore predominate è il genotipo, seguito dagli effetti ambientali (37).
Diversi sono gli studi scientifici che mostrano la variazione del contenuto totale di
polifenoli (TPC) e il profilo quali-quantitativo tra carciofi appartenenti a diverse cultivar e
varietà botaniche. Dai dati riportati, ciò che sorprende è l’elevato contenuto di polifenoli
nella testa, o nel cosiddetto ‘cuore’, espresso come equivalente di acido clorogenico (CAE)
(Kg/ss), o come acido 1,5-O-dicaffeoalchinico, in quanto è il composto fenolico
quantitativamente preponderante nelle parti eduli del carciofo (27). Oltre ai polifenoli,
anche, gli antociani totali, registrano un’elevata variabilità genetica che si riflette, anche,
con elevata variabilità nelle diverse parti della pianta tra specie selvatiche e specie
coltivate, rendendo ancora più complesso la definizione del profilo fenolico (38). Da notare
sono anche le distanze genetiche che intercorrono tra carciofo e cardo, descrivendo come,
nel cardo sono gli steli ad avere un maggiore contenuto di polifenoli, seppur di poco
superiore rispetto alla testa, mentre nel carciofo il maggiore profilo di polifenoli è
contenuto nel capolino (39). In seguito alla caratterizzazione del profilo polifenolico in
alcune cultivar di carciofo è emerso che le brattee interne accumulano polifenoli, mentre
le brattee esterne accumulano maggiormente apigenina (40). I risultati ottenuti dalle
sperimentazioni condotte su carciofo, consentono l’utilizzo dei dati, come strumenti per
definire la loro attitudine ad un uso specifico, come mercato dei prodotti freschi o come
trasformati di IV e V gamma. Infine, da notare è l’effetto delle operazioni di
movimentazioni e di stoccaggio post-raccolta, che influenzano negativamente il contenuto
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in polifenoli (15). In queste fasi, i tessuti del carciofo sono sottoposti a danni meccanici
portando all’attivazione della polifenolossidasi (PPO), che oltre ad ossidare gli acidi fenolici,
è l’enzima responsabile della formazione di polimeri che conferiscono il tipico colore
imbrunito, riducendo la loro qualità. Inoltre, la conservazione dei capolini a 4°C stimola
l’attivazione dell’enzima fenilalanina-ammonioliasi (PAL), contribuendo all’imbrunimento
enzimatico (41).

Conclusioni
Il carciofo, come altre specie coltivate, è in grado di formare micorrizze arbuscolari, ovvero
delle simbiosi mutualistiche tra alcuni funghi del terreno e le radici delle piante ospiti. La
tendenza della ricerca scientifica, negli ultimi anni, ha accresciuto l’interesse verso prodotti
agroalimentari con proprietà nutraceutiche, e quindi con effetti benefici sulla salute
umana. Nello specifico, per il carciofo la tendenza attuale consiste nella sperimentazione di
piante di carciofo micorrizzate in campo, in quanto è stato visto che ciò determina degli
incrementi di TPC e, dal punto di vista produttivo, sono stati osservati incrementi nella
produzione/pianta dei capolini centrali. In tal modo, si aprono prospettive stimolanti
sull’utilizzo della micorrizzazione come strumento per migliorare la filiera produttiva del
carciofo e per ottenere piante maggiormente resistenti, di alto profilo qualitativo e con un
elevato contenuto di sostanze nutraceutiche, che rispettino l’agricoltura in modo
sostenibile, a basso impatto ambientale, intravedendo la micorrizzazione come una
potenziale strategia di biofertilizzazione al fine di incrementare la produttività e la qualità
delle colture minimizzando gli input chimici (42). Questa coltura dà la possibilità di fornire
redditi stabili ed elevati, in virtù del lungo periodo produttivo e della pluralità di
destinazioni del prodotto (consumo fresco ed industria alimentare). Sotto il profilo
varietale, la cinaricoltura nazionale si basa su pochi tipi che, se da un lato incontrano il
favore di mercati interni, dell’altro mal si prestano ad una migliore articolazione del
calendario produttivo e ad un incremento delle rese (43). Inoltre, solo un terzo della
produzione complessiva è veicolata dal mercato della grande distribuzione, la restante
parte viene ancora gestita nei mercati rionali, mediante l’ambulantato o presso negozi del
piccolo dettaglio specializzati. Dunque, se da un lato l’Italia può vantarsi di essere il
principale produttore nell’Unione Europea di avere un offerta articolata su più varietà e di
poter disporre del prodotto tutto l’anno, dall’altro lato la grande distribuzione organizzata
non è il suo principale veicolo di sbocco sul mercato ed è ancora un prodotto “anonimo” in
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quanto non è stata proposta una chiara politica di valorizzazione; manca una linea di
gestione comune di questo prodotto in termini di origine, presentazione (sfuso o in
cassette) e gamma varietale. Una nuova strategia di mercato deve necessariamente mirare
ad una forte caratterizzazione del prodotto, a nuovi elementi di differenziazione del
prodotto ed a nuove opportunità di incrementare il proprio valore aggiunto agli occhi degli
acquirenti. Alcuni prodotti si sono già orientati verso il conseguimento dell’Indicazione
Geografica Protetta, IGP (es. carciofo Romanesco del Lazio, Tondo di Paetrum), che
appunto mira a risolvere quei problemi suddetti, conferendo una forte valorizzazione del
prodotto stesso.
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