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Come si presenta la pianta 
del cavolo di Pechino
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a-margine 
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b-lamina 

fogliare un po’ 
increspata,

c-nervatura,
d-costolatura 

della foglia,
e-colletto,

f-fi ttone,
g-radice 

secondaria

I cavoli cinesi (cavolo di Pechino e 
cavolo bietola) sono ortaggi un po’ inso-
liti, la cui coltivazione non presenta par-
ticolari diffi coltà, ma al contrario, per il 
piccolo produttore, può essere 
un’opportunità per conosce-
re e degustare vegetali po-
co consueti. 

In questo artico-
lo ve li presentiamo, 
indicandovi le varietà 
da coltivare nell’orto 
familiare.

COME SI PRESENTANO 
LE PIANTE DEI CAVOLI 

CINESI

I più conosciuti sono il cavolo di Pe-
chino (Pe-Tsai) e il cavolo bietola (Pac-
Choi) [1], dei quali si consumano le fo-
glie dalla larga costolatura centrale.

 Il cavolo di Pechino forma un cespo 
compatto di notevoli dimensioni (in al-
cune varietà può superare i 2 chilogram-
mi di peso), che assomiglia alla lattuga 
romana o alla cicoria Pan di zucchero. 
Presenta foglie di colore verde medio-
verde chiaro, molto ravvicinate le une 
alle altre, provviste di un’increspatura-
ondulatura più o meno marcata in corri-
spondenza della lamina.

Il cavolo bietola, invece, forma un 
cespo aperto di medio-grandi dimen-
sioni (può raggiungere e superare il 
peso di un chilogrammo), che assomi-
glia a quello della bietola da costa, tanto 
che viene anche chiamato cavolo-bieto-
la. Presenta foglie di colore verde scuro, 
provviste di evidenti nervature in corri-
spondenza della lamina fogliare, che in 
questo tipo è liscia.

Le radici di ambedue i tipi presenta-
no una parte centrale più sviluppata (fi t-
tone), piuttosto corta e tozza, dalla qua-
le ha origine un’elevata quantità di radi-
ci laterali secondarie.

Il ciclo di coltivazione dei cavoli ci-
nesi dura in media dai 60 agli 80 gior-
ni. Fioriscono (forma e colore del fi ore 
sono simili a quelli degli altri cavoli) e 
formano il seme subito dopo il comple-
to sviluppo delle foglie.

Coltivate i cavoli cinesi (di Pechino
e bietola), poco diffusi nei piccoli orti 

I cavoli cinesi sono un’interessante alternativa alle tradizionali colture orticole a raccolta autunnale.
Sono piante che amano i climi umidi, resistono discretamente al freddo e si adattano a diversi

tipi di terreno, purché provvisti di sostanza organica. Sono poche le varietà reperibili in commercio
da parte del piccolo orticoltore. Non richiedono in genere trattamenti antiparassitari

AMANO I CLIMI UMIDI
E RESISTONO DISCRETAMENTE

AL FREDDO

I cavoli cinesi amano i climi umidi 
e presentano una discreta resistenza al 
freddo, anche se questa è minore rispet-
to a quella del cavolo verza e del cavolo 
di Bruxelles; in pianura padana è oppor-
tuno programmarne la coltivazione in 
modo da poterli raccogliere prima del-
le grandi gelate.

La temperatura media di crescita è, 
durante il giorno, sui 20 °C, mentre il 
cespo si forma meglio attorno ai 14 °C. 

Esistono quindi le condizioni climatiche 
per una riuscita ottimale di questa coltu-
ra in vaste aree geografi che della nostra 
penisola, tenendo conto che nella mag-
gior parte dei casi essa viene attuata nel-
la seconda metà dell’anno.

SI ADATTANO A DIVERSI TIPI
DI TERRENO, PURCHÉ PROVVISTI 

DI SOSTANZA ORGANICA

L’adattabilità dei cavoli cinesi ai più 
diversi tipi di terreno è piuttosto elevata, 
anche se essi preferiscono suoli di me-
dio impasto e/o tendenti allo sciolto e 

Come si presenta la pianta 
del cavolo bietola

a-margine 
quasi intero,
b-lamina 
fogliare 
liscia,
c-nervatura,
d-costolatura 
della foglia,
e-colletto,
f-fi ttone,
g-radice 
secondaria
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Le cinque varietà disponibili per il piccolo coltivatore

ben provvisti di sostanza organica.
Questi ortaggi non devono trovare 

ristagni di umidità nel suolo, pur ricor-
dando che buona parte del loro periodo 
di coltivazione avviene nei mesi piovo-
si. La reazione (pH) del terreno più adat-
ta ai cavoli cinesi è compresa tra 6 e 7 
(cioè poco acida o neutra); si dimostra-
no invece mediamente sensibili alla sa-
linità del suolo.

SONO POCHE LE VARIETÀ 
DI CAVOLI CINESI 

DISPONIBILI PER IL PICCOLO 
COLTIVATORE 

Quando si scelgono le varietà da col-
tivare è necessario porre molta atten-
zione al periodo di semina indicato sul-

la confezione della semente; se 
questo non viene rispettato si può 

incorrere nel fenomeno della prefi oritu-
ra (le piante formano i fi ori prima di aver 
prodotto il cespo).

Il cavolo di Pechino è disponibile per 
il piccolo coltivatore in poche varietà. 
Tra queste citiamo:

BB Spring (1), varietà con ciclo di 
coltivazione di circa 60 giorni.

Kasumi (2), varietà con ciclo di col-
tivazione di circa 80 giorni.

Green Rocket (3), varietà con ciclo 
di coltivazione di circa 70 giorni.

Michihili (4), varietà con ciclo di 
coltivazione di 65-75 giorni.

Il cavolo bietola (5) è disponibile so-
lo nella specie tipica e il suo ciclo di col-
tivazione è di circa 70 giorni.

SUGGERIMENTI 
TECNICI E PRATICI 

PER LA COLTIVAZIONE

Preparazione e sistemazione del 
terreno. Il terreno si lavora di solito su-
bito prima di effettuare la coltura ese-
guendo una vangatura profonda circa 30 
centimetri, dopodiché si predispongo-
no aiole sopraelevate 15-20 cm, in mo-
do che l’acqua non ristagni e defl uisca 
velocemente.

Concimazione minerale. Non è con-
veniente, data anche la brevità del ciclo 
vegetativo dei cavoli cinesi, apportare 
letame o compost durante i lavori di pre-
parazione del terreno, ma è invece con-
sigliabile mettere a dimora questi ortag-

gi dopo una coltura ben concimata con 
sostanza organica, come ad esempio lo 
zucchino.

Prima della messa a dimora delle 
piantine si possono distribuire 30-35 
grammi di perfosfato minerale-19 e 25-
30 grammi di solfato di potassio-50 per 
metro quadrato. 

L’azoto, sotto forma di nitrato ammo-
nico-26, va distribuito in parte (soprat-
tutto nelle varietà più precoci e in terreni 
poveri) prima del trapianto e il rimanen-
te con la coltura in atto (in copertura). 

In linea di massima si adoperano in 
totale 25-30 grammi di nitrato ammo-
nico-26 per metro quadrato: 8-10 gram-
mi prima del trapianto e 16-20 grammi 
in copertura dopo che è avvenuto l’at-
tecchimento, in due somministrazioni, 
alla distanza di 15-20 giorni l’una dal-
l’altra. Solo in presenza di suoli vera-
mente poveri si può eseguire una terza 
concimazione azotata in copertura. La 
concimazione in copertura va esegui-
ta dal momento in cui le piantine han-
no attecchito, e prosegue fi no all’inizio 
della formazione del cespo, non oltre.

Talvolta i cavoli cinesi possono sof-
frire per carenze di calcio, che si mani-
festano sulle foglie esterne delle piante 
sotto forma di chiazze scure. Per limita-
re questo inconveniente si può sommini-
strare nitrato di calcio-15 anziché nitra-
to ammonico-26, distribuendone com-
plessivamente 40-50 grammi per me-
tro quadrato.

Produzione di piantine con pane 
di terra. Mettere a dimora piantine con 
pane di terra consente di ottenere un at-
tecchimento totale e una rapida ripre-
sa vegetativa delle stesse, cosa che per-
mette la crescita omogenea delle pian-
te e la formazione quasi contempora-
nea dei cespi.

Per produrre piantine con pane di ter-
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Cavolo bietolaMichihili
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ra sono suffi cienti contenitori alveola-
ti e l’apposito terriccio per semine. Una 
volta riempito il contenitore si pone un 
seme per alveolo (o due, lasciando poi 
nell’alveolo la piantina più robusta) al-
la profondità di 2-3 millimetri. I conte-
nitori vanno quindi collocati all’aperto 
e vanno seguiti con le necessarie irriga-
zioni fi no a che le piantine raggiungono 
le dimensioni idonee per il trapianto (in 
media a 30 giorni dalla semina). La tem-
peratura migliore per la germinazione è 
attorno ai 22-25 °C.

In pianura padana i cavoli cinesi si 
seminano da circa metà giugno a me-
tà luglio. In questo modo, e in rapporto 
alle varietà adottate, si può disporre di 
piantine da trapiantare da metà luglio a 
metà agosto. In pianura padana è meglio 

non trapiantare oltre il 10-15 ago-
sto. In ogni caso è necessario indi-

viduare per ciascuna varietà l’esatto pe-
riodo di semina, attenendosi alle istru-
zioni allegate alle confezioni delle se-
menti o contenute nei cataloghi delle 
ditte produttrici.

Trapianto. Le distanze d’impianto 
variano in rapporto allo sviluppo vege-
tativo delle diverse varietà. In media le 
piantine vanno messe a dimora sulla fi -
la a circa 40 cm l’una dall’altra, rispet-
tando la distanza di 60 cm tra una fi la e 
l’altra. In un piccolo orto è però possibi-
le infi ttire le piante trapiantandole a 40 
centimetri di distanza sia sulla fi la che 
tra le fi le.

Rotazione. È opportuno non col-
tivare cavoli cinesi per due anni di 

seguito  nella stessa aiola, né attuarla do-
po ortaggi che appartengono alla stessa 
famiglia botanica (Crucifere o Brassi-
cacee), come cavolo verza, cavolo cap-
puccio, cavolfi ore, cavolo broccolo, ca-
volo di Bruxelles, cima di rapa, cavolo 
rapa e rapa.

 
Irrigazione. I cavoli cinesi si irriga-

no sin dalle primissime fasi di coltiva-
zione, perché apporti irregolari d’acqua 
incidono fortemente sulla crescita delle 
piante, e quindi sia sulla quantità che 
sulla qualità del prodotto fi nale. Bisogna 
infatti ricordare che una parte del ciclo 
vegetativo di questi ortaggi si svolge in 
estate, periodo in cui spesso le precipita-
zioni sono insuffi cienti e/o mal distribui-
te. Se le piogge fossero insuffi cienti le 
irrigazioni devono continuare anche nel 
periodo autunnale, pur se meno frequen-
ti ed abbondanti rispetto all’estate.

I cavoli cinesi vanno irrigati per as per-
sione (a pioggia), ma è valido pure il si-
stema per scorrimento-infi ltrazione late-
rale dentro solchi; in questo secondo ca-
so bisogna predisporre le aiole a «por-

che», oppure formare un solco tra le fi le 
delle piante in cui far scorrere l’acqua.

Lotta alle erbe infestanti. Le cure di 
coltivazione consistono soprattutto nel 
tenere pulite le aiole dalle piante infe-
stanti che, specialmente durante la fase 
estiva della coltura, possono svilupparsi 
notevolmente. Tale operazione si esegue 
a mezzo di ripetute zappature superfi cia-
li, o tramite leggere estirpature.

Pacciamatura. La pacciamatura, 
realizzata in particolare con teli plasti-
ci scuri, è una pratica poco usata per i 
cavoli cinesi, anche se la sua attuazione 
elimina i lavori di pulizia delle aiole dal-
le piante infestanti, riduce le irrigazioni 
e limita gli attacchi di marciumi di va-
ria origine. Anche in questo caso è con-
sigliabile predisporre sotto la pacciama-
tura la manichetta in materiale plastico 
per l’irrigazione. 

Va ricordato che si possono impiega-
re anche teli prodotti con apposito ma-
teriale plastico che si degrada nel terre-
no dopo essere stato interrato con i la-
vori di fondo.

LA COLTURA ORGANICA 
(BIOLOGICA)

La coltura organica (biologica) è si-
mile a quella fi n qui esposta. Al posto 
dei concimi minerali si possono utilizza-
re prodotti contenenti guano (escremen-
ti di uccelli marini), che si somministra-
no rispettando scrupolosamente i tempi 
e le dosi indicati in etichetta. Sarebbe 
consigliabile pure l’uso della pacciama-
tura con teli in materiale plastico degra-
dabile nel terreno.

Trapianto

Da metà luglio 
a metà agosto

Ciclo di coltivazione dei cavoli cinesi
(tempi indicativi per la pianura padana)

Semina in contenitore 
alveolato

Da metà giugno 
a metà luglio

Raccolta

Da ottobre 
a metà novembre

Distanze d’impianto
dei cavoli cinesi

Le distanze tra le fi le sono di 60 cm, 
quelle tra le piantine sono di 40 cm

Piantine 
di cavolo 
di Pechino (A) 
e di cavolo 
bietola (B) 
prodotte 
con pane 
di terra
e pronte
per essere 
trapiantateA B
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LA RACCOLTA SI ESEGUE 
QUANDO IL CESPO SI PRESENTA 
BEN CHIUSO O HA RAGGIUNTO

IL SUO MASSIMO SVILUPPO

In pianura padana i cavoli cinesi si 
raccolgono da ottobre a metà novem-
bre. La raccolta si effettua tagliando i 
cespi con l’aiuto di un coltello a lama 
lunga, oppure scalzando la pianta con 
una vanga ed eliminando poi le foglie 
che circondano il cespo.

Il cavolo di Pechino è pronto per la 
raccolta quando il cespo si presenta ben 
chiuso e sodo; il cavolo bietola, invece, 
si raccoglie quando la pianta ha raggiun-
to il suo completo sviluppo.

Il cavolo di Pechino si può conserva-
re anche per un mese, un mese e mezzo, 
in un locale fresco, a circa 4-5 °C; il ca-
volo bietola deve essere invece consu-
mato in tempi più brevi, cioè entro 8-10 
giorni dalla raccolta.

Le quantità prodotte possono variare 
a seconda delle differenti condizioni di 
coltivazione, ma in genere sono piutto-
sto elevate: da 10 metri quadrati è pos-
sibile raccogliere dai 25 ai 40 kg di pro-
dotto, ma si possono ottenere produzio-
ni ben superiori.

NELL’ORTO FAMILIARE
DI NORMA SI COLTIVANO SENZA 
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

I cavoli cinesi sono in genere pian-
te abbastanza rustiche, anche se posso-
no essere colpiti dagli stessi parassiti e 
malattie che attaccano gli altri cavoli; in 

un orto familiare si possono però colti-
vare senza ricorrere ad alcun intervento 
antiparassitario.

SI CONSUMANO
SIA CRUDI CHE COTTI

I cavoli cinesi si possono consumare 
tanto crudi che cotti, cucinati negli stes-
si modi in cui si preparano i piatti a ba-
se di cavolo cappuccio e di cavolo ver-
za. Possono quindi essere impiegati per 
preparare minestre, minestroni, risotti e 
contorni; si possono anche conservare in 
congelatore, dopo breve scottatura (un 
minuto circa).

Il cavolo di Pechino presenta al pa-
lato un sapore abbastanza delicato, con 
sentori dolci, talvolta di asparago, e una 
leggera, ma non sgradevole, punta ama-
rognola. 

Il cavolo bietola presenta invece un 
sapore che si avvicina più spiccatamen-
te a quello degli altri cavoli; viene con-
sumato quasi esclusivamente cotto.

Alberto Locatelli

[1] I cavoli cinesi appartengono alla fa-
miglia botanica delle Crucifere o Bras-
sicacee. Il nome scientifi co del cavolo di 
Pechino è Brassica pekinensis (o Bras-
sica rapa varietà pekinensis), quello del 
cavolo bietola è Brassica chinensis.

Ditte sementiere che dispongono del-
le varietà di cavoli cinesi illustrate 
(tra parentesi, in neretto, sono ripor-
tate quelle in catalogo - vedi foto a 
pag. 20):
– Bavicchi - Via della Valtiera, 293 - 
06087 Ponte San Giovanni (Perugia) - 
Tel. 075 393941 - Fax 075 5997859 (4), 
segnala il rivenditore. Sconto «Carta 
Verde» 10% valido fino al 31 luglio 
2010.
– F.lli Ingegnoli - Via O. Salomone, 65 - 
20138 Milano - Tel. 02 58013113 - Fax 
02 58012362 (3-4), vende per corrispon-
denza. Sconto «Carta Verde» 5% vali-
do fi no al 31 luglio 2010.
– Italsementi - Via G. Di Vittorio, 9 - 
52016 Rassina (Arezzo) - Tel. 0575 
592757 - Fax 0575 592129 (4), vende 
per corrispondenza, segnala il rivendito-
re. Sconto «Carta Verde» 10% valido 
fi no al 31 luglio 2010.
– N. Sgaravatti & C. - Via Nazionale, 
62/64 - 52020 Pergine Valdarno (Arez-
zo) - Tel. 0575 899551 - Fax 0575 
899535 (4), segnala il rivenditore.
– Royal Seeds - Via Pacinotti, 10 - 41037 
Mirandola (Modena) - Tel. 0535 24157 
- Fax 0535 21750 (1-2-3-4-5), segnala il 
rivenditore.

Le caratteristiche positive dei cavoli cinesi

Coltivati da più di 2000 anni in Cina, questi ortaggi appartengono alla numero-
sa (benemerita per la nostra salute) famiglia botanica delle Crucifere (o Brassi-
cacee). Suoi cugini sono il cavolo verza, il cavolo cappuccio (verde e rosso), il 
cavolino di Bruxelles, il cavolo broccolo, il cavolfi ore, ecc. Rispetto agli altri ca-
voli, quelli cinesi sono senz’altro più digeribili, sia crudi (affettati e conditi dan-
no un’insalata tenera, appetitosa e croccante) che cotti (a vapore o stufati). Le 
ampie foglie mantenute intere, una volta sbollentate, sono ideali per preparare 
involtini con riso, verdure e altri ingredienti a piacere. Come tutti i cavoli, anche 

quelli cinesi contengono numerose sostanze protettive (ditioltioni, gluco-
sinolati, indoli, isotiocianati, cumarine, fenoli, ecc.) che disintossicano 

l’organismo e lo difendono dagli agenti inquinanti presenti nell’am-
biente. Soprattutto se consumati crudi, oppure rapidamente stufati, 
questi ortaggi mantengono sostanzialmente integro il loro contenuto di 
vitamine (la C e i caroteni, che nell’organismo diventano vitamina A) 

e di minerali (potassio, ferro, calcio e fosforo). (Paolo Pigozzi)

Piante di cavolo bietola
in pieno sviluppo

Piante di cavolo di Pechino in fase di crescita 
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