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L’ innovazione geneti
ca ha messo a dispo
sizione per il finoc

chio una tipologia di prodotto
originale: il “mini e baby fi
nocchio”. Questa innovazione
consente di aumentare la com
petitività del prodotto campa
no sui mercati esteri e interni,
rivolgendosi a un mercato di
namico atto alla valorizzazio
ne del prodotto.

La commercializzazione
del finocchio in Italia interes
sa, per oltre il 90%, il mercato
nazionale con grumoli di peso
variabile da 450 a 550 grammi.
Fino a qualche anno fa i calibri
preferiti erano quelli grossi
(sopra i 600 g del prodotto la
vorato) mentre ora, con lo svi
luppo della grande distribu
zione, la preferenza è per i cali
bri più piccoli, sia per la

facilità di packaging sia per
l’aumento dell’incidenza dei
single sulla spesa quotidiana.
Inoltre, l’esportazione, seppur
in crescita, stenta a decollare
perché il prodotto “finocchio”
non solo è poco conosciuto al
l’estero, ma risulta anche poco
conservabile e la pezzatura
media (500 grammi/pezzo) è
ritenuta eccessiva dai consu
matori extranazionali.

«Il progetto Babyfino® (la
cui unica varietà appartenente
a tale tipologia è Clx4307 F1) –
ci dice Marco Rinaldi, tecnico
responsabile della Clause in
Campania – ha consentito di
proporre una nuova tipologia
di prodotto di calibro ridotto
(da 120 a 250 grammi per gru
molo) per differenziare l’offer
ta e rispondere alle esigenze
del mercato dell’esportazione

[ ORTICOLTURA ] Consumatori e mercati europei sono sempre più orientati verso il frutto piccolo

I nuovi finocchi mini e baby
piacciono all’estero e ai single
[ DI CARLO BORRELLI ]

Con lo sviluppo

della gdo,

la preferenza

va ai calibri

più contenuti,

anche per la facilità

del packaging

[ 1  Il Babyfino® in esposizione
al Fruit Logistica di Berlino.

[ 2  Confezione di baby
finocchio da sei “pezzi”.

[ 3  I grumoli della tipologia
baby raggiungono un peso
compreso tra i 130 e i 180
grammi; pesi compresi tra i 200
e i 250 grammi rientrano
nella tipologia mini.

[ 4  La dimensione del grumolo
dipende dalla densità di semina
compresa fra 12 e 20 piante/mq.
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e della grande distribuzione».
La coltivazione prevede se

sti di impianto di natura e for
ma differente sia a fila singola
che binata oppure, come si ef

fettua nella carota, a banda.
Con la fila singola si posso

no utilizzare differenti opzioni
con distanze e densità variabi
li come riportato in tab. 1.

S i parla di “mini finocchio”
quando il peso è di 200250

grammi/grumolo, lavorato e pron
to per il consumo. Il peso medio
del “baby finocchio” rientra invece
fra i 130180 grammi/grumolo (la

vorato pronto per il consumo).
Babyfino® è caratterizzato da grumoli di forma ottima

mente rotonda, colore “bianco candido”, turgescenza ec
cellente, croccante, con aroma tipico gradevole (altissima
qualità) e calibro naturalmente contenuto come spiega
Rinaldi. È adatto a differenti tipi di confezioni per il merca

[ CARATTERI E USI
Uno snack
per happy hour

[ Le nuove varietà di finocchio della tipologia commerciale Babyfino®

presentano grumolo bianco di forma tondeggiante e croccante.

[ Il Babyfino® è predisposto al confezionamento come prodotto
di I gamma lavorato come uno da IV gamma.

In tutti i casi si possono ef
fettuare le baulature del terre
no (tecnica largamente utiliz
zata) o la coltivazione in pia
no.

Molto interessante è l’im
piego della fila binata (doppia
fila) per fornire un maggiore
arieggiamento della coltiva
zione e agevolare le operazio
ni colturali (v. tab. 2).

Anche in questo caso si
possono effettuare le baulatu
re del terreno o la coltivazione
in piano.

Per il sesto di impianto a
“bande” si sistemano le piante
a quinconce (tab. 3)

Questa tecnica si esegue
con il terreno in piano.

Va sottolineato che la scelta
del miglior sesto di piantagio

ne dipende dall’organizzazio
ne produttiva delle aziende e
dall’attrezzatura disponibile.

[ PEZZATURA MIDI
Alcuni mercati del nord Euro
pa quali Olanda e paesi scan
dinavi prediligono grumoli di
pezzatura Midi intorno ai
200\250 gr, che oggi vengono
ottenute con vari sistemi: anti

cipando la raccolta e utilizzan
do la percentuale di grumoli
sottocalibro che vi sono nor
malmente oppure defogliando
opportunamente fino ad otte
nere la pezzatura desiderata.
Anche l’impiego di varietà
molto precoci (commercializ
zate da diverse ditte), coltivate
ad alta densità, consente di ot
tenere un prodotto di dimen

to dell’esportazione e alla grande distribuzione. Sono possibili confezioni
con 2 pezzi (peso complessivo 250 grammi) o 4 pezzi (totale di 500
grammi). In questo modo il consumatore anziché acquistare un solo
pomo da 500 grammi, che poi nella preparazione per il consumo si
riduce notevolmente poiché va scartata la guaina che pesa in media
120130 grammi, può acquistare 4 pomi di dimensioni ridotte che
utilizzerà integralmente senza scarto.

Babyfino® presenta, inoltre, una long shelflife sia perché già insita
nel patrimonio genetico sia perché è predisposto al confezionamento
come prodotto di I gamma lavorato come uno da IV gamma.

Diverse sono le possibilità di confezionamento dei “mini” e “baby”
finocchi, che offrono la possibilità di rivolgersi a categorie di consumatori

che, al momento, non acquistano finocchio perché non in grado di
consumarlo tutto.

I mercati esteri più interessati a questo tipo di finocchio sono:
Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra e Paesi scandinavi ma anche la
gdo italiana ha interesse di valorizzare questo prodotto e allargare le
referenze nella specie.

«l Babyfino® – aggiunge il nostro interlocutore – è stato presentato a
Fruit Logistica. Gli operatori commerciali iniziano a proporlo per i consu
matori esteri (francesi, inglesi, tedeschi e svizzeri) da utilizzare come
snack per gli happy hour (il “Babyfino” migliora e stimola il gusto degli
aperitivi e affini gustati insieme)».

n



n. 10/2011 [ TECNICA E TECNOLOGIA ] Terra e Vita 33
12 marzo 2011

e della grande distribuzione».
La coltivazione prevede se

sti di impianto di natura e for
ma differente sia a fila singola
che binata oppure, come si ef

fettua nella carota, a banda.
Con la fila singola si posso

no utilizzare differenti opzioni
con distanze e densità variabi
li come riportato in tab. 1.

S i parla di “mini finocchio”
quando il peso è di 200250

grammi/grumolo, lavorato e pron
to per il consumo. Il peso medio
del “baby finocchio” rientra invece
fra i 130180 grammi/grumolo (la

vorato pronto per il consumo).
Babyfino® è caratterizzato da grumoli di forma ottima

mente rotonda, colore “bianco candido”, turgescenza ec
cellente, croccante, con aroma tipico gradevole (altissima
qualità) e calibro naturalmente contenuto come spiega
Rinaldi. È adatto a differenti tipi di confezioni per il merca

[ CARATTERI E USI
Uno snack
per happy hour

[ Le nuove varietà di finocchio della tipologia commerciale Babyfino®

presentano grumolo bianco di forma tondeggiante e croccante.

[ Il Babyfino® è predisposto al confezionamento come prodotto
di I gamma lavorato come uno da IV gamma.

In tutti i casi si possono ef
fettuare le baulature del terre
no (tecnica largamente utiliz
zata) o la coltivazione in pia
no.

Molto interessante è l’im
piego della fila binata (doppia
fila) per fornire un maggiore
arieggiamento della coltiva
zione e agevolare le operazio
ni colturali (v. tab. 2).

Anche in questo caso si
possono effettuare le baulatu
re del terreno o la coltivazione
in piano.

Per il sesto di impianto a
“bande” si sistemano le piante
a quinconce (tab. 3)

Questa tecnica si esegue
con il terreno in piano.

Va sottolineato che la scelta
del miglior sesto di piantagio

ne dipende dall’organizzazio
ne produttiva delle aziende e
dall’attrezzatura disponibile.

[ PEZZATURA MIDI
Alcuni mercati del nord Euro
pa quali Olanda e paesi scan
dinavi prediligono grumoli di
pezzatura Midi intorno ai
200\250 gr, che oggi vengono
ottenute con vari sistemi: anti

cipando la raccolta e utilizzan
do la percentuale di grumoli
sottocalibro che vi sono nor
malmente oppure defogliando
opportunamente fino ad otte
nere la pezzatura desiderata.
Anche l’impiego di varietà
molto precoci (commercializ
zate da diverse ditte), coltivate
ad alta densità, consente di ot
tenere un prodotto di dimen

to dell’esportazione e alla grande distribuzione. Sono possibili confezioni
con 2 pezzi (peso complessivo 250 grammi) o 4 pezzi (totale di 500
grammi). In questo modo il consumatore anziché acquistare un solo
pomo da 500 grammi, che poi nella preparazione per il consumo si
riduce notevolmente poiché va scartata la guaina che pesa in media
120130 grammi, può acquistare 4 pomi di dimensioni ridotte che
utilizzerà integralmente senza scarto.

Babyfino® presenta, inoltre, una long shelflife sia perché già insita
nel patrimonio genetico sia perché è predisposto al confezionamento
come prodotto di I gamma lavorato come uno da IV gamma.

Diverse sono le possibilità di confezionamento dei “mini” e “baby”
finocchi, che offrono la possibilità di rivolgersi a categorie di consumatori

che, al momento, non acquistano finocchio perché non in grado di
consumarlo tutto.

I mercati esteri più interessati a questo tipo di finocchio sono:
Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra e Paesi scandinavi ma anche la
gdo italiana ha interesse di valorizzare questo prodotto e allargare le
referenze nella specie.

«l Babyfino® – aggiunge il nostro interlocutore – è stato presentato a
Fruit Logistica. Gli operatori commerciali iniziano a proporlo per i consu
matori esteri (francesi, inglesi, tedeschi e svizzeri) da utilizzare come
snack per gli happy hour (il “Babyfino” migliora e stimola il gusto degli
aperitivi e affini gustati insieme)».
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sioni contenute che, però, non
presentano le caratteristiche
degli ibridi selezionati per la
specifica tipologia di prodotto.

Tuttavia il mercato princi
pale di consumo di finocchi re
sta l’Italia ed i volumi di cali
bro Midi richiesti dal nord Eu
ropa non superano il 10% del
totale finocchio commercializ
zato.

Secondo Angelo Diego
Crucitti della ditta Monsanto
«ci sono ostacoli di natura eco
nomica che hanno bloccato lo
sviluppo di nuovi prodotti
nella classe Mini e Midi, in
quanto, alla fine, l’agricoltore
che produce queste varietà de
ve realizzare un minimo di
reddito e, a oggi, non vi sono le
condizioni; pertanto Monsan
to per il momento ha bloccato
la ricerca su queste tipologie di
finocchio pur essendo stata la
prima a svilupparle». n

[ 5  Il ciclo di coltivazione varia
dai 60 giorni (trapianti precoci,
primavera estate autunno) agli
80120 giorni dei tardivi (fine
autunno – inverno).

[ 6  Le nuove tipologie di
finocchio possono essere coltivate
anche in serra dove forniscono
eccellenti risultati grazie alla
capacità di mantenere il fogliame
contenuto e di formare un
grumolo di eccellente qualità.

L a coltivazione di un “mini” o di un
“baby” finocchio comporta un costo

maggiore di un finocchio normale a causa
del maggior numero di piante da coltivare e
lavorare (doppia e tripla densità).

«Il principale aumento dei costi – dice
Giuseppe Altamura, orticoltore della Piana del Sele – è dovuto al
maggior tempo di lavorazione del prodotto e alla minor resa totale: in
totale un +50% dei costi unitari (da 0,6 €/Kg di un finocchio
normale a 0,9 €/Kg per un “baby finocchio”)».

L’incremento è comunque ampiamente compensato dall’au
mento del valore del prodotto finito che soddisfa la richiesta di

mercati in grado di valorizzarlo (export, gdo, prodotto di I gamma
equiparato alla IV gamma, ecc.).

«È quello che si è verificato con il pomodoro ciliegino: più
complicato nella tecnica colturale, meno produttivo e molto più
costoso, ma valorizzato dal mercato al punto da diventare il princi
pale pomodoro prodotto in Italia e il più esportato. La remunerazione
nettamente superiore ha compensato l’aumento dei costi. Lo stesso
è avvenuto con la “baby anguria” o con le erbette per la IV gamma»
spiega Altamura.

Il Babyfino® «Incontra i gusti dei giovani. La sua plasticità
consente alla Campania di proporre il prodotto da ottobre a giugno
utilizzando sia le produzioni in pieno campo che in serra». n

[ COSTI
Compensati
dal valore

[ TAB. 2 – FILA BINATA, DENSITÀ D’IMPIANTO

OPZIONI

DISTANZA
PIANTE TRA

LE FILA SULLA
BINA (CM)

DISTANZA
PIANTE

TRA BINE
(CM)

DISTANZA
PIANTE
SULLA

FILA (CM)

DENSITÀ
(PIANTE/MQ)

PESO MEDIO
GRUMOLO

(G)

RESA/HA
(PRODOTTO
LAVORATO)
TONNELLATE

TIPO DI
PRODOTTO
OTTENUTO

1° 40 100120 10 12,5  14 180  230 23  25 Mini finocchio
2° 40 6080 13 13 15 180  230 23  25 Mini finocchio
3° 40 100120 7 18  20 130  160 24 – 26 Babyfino®

4° 40 6080 10 17  20 130  160 24 – 26 Babyfino®

[ TAB. 3 – IMPIANTO A “BANDE”

OPZIONE
DISTANZA TRA
LE FILA DELLA
BANDA (CM)

DISTANZA PIANTE
SULLA FILA DELLA

BANDA (CM)

DISTANZA
TRA LE
BANDE
(CM)

DENSITÀ
(PIANTE/MQ)

PESO MEDIO
GRUMOLO

(G)

RESA/HA
(PRODOTTO
LAVORATO)
TONNELLATE

TIPO DI
PRODOTTO
OTTENUTO

1° 10 10 90100 17 – 20 130  160 24  26 Babyfino®

[ TAB. 1 – FILA SINGOLA, DISTANZE E DENSITÀ D’IMPIANTO

OPZIONI
DISTANZA

PIANTE TRA
LE FILE (CM)

DISTANZA PIANTE
SULLA FILA (CM)

DENSITÀ
(PIANTE/

MQ)

PESO MEDIO
GRUMOLO

(G)

RESA/HA (PRODOTTO
LAVORATO)
TONNELLATE

TIPO DI
PRODOTTO
OTTENUTO

1° 7080 10 12,5  14 180  230 23  25 Mini finocchio

2° 5060 13 13 15 180  230 23  25 Mini finocchio

3° 7080 7 18  20 130  160 24  26 Babyfino®

4° 5060 10 17  20 130  160 24  26 Babyfino®
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