
Miglioramento genetico della patata. "Selezione di genotipi per la 
produzione sostenibile di alimenti trasformati di alta qualità”. 
(Progetto Finanziato da MIPAF). 
 
RISULTATI 

Dal complesso delle attività eseguite nel corso dell’anno 2004, sono state portate a termine le 

seguenti attività: 

� Moltiplicazione tuberi seme in sanità di cloni selezionati in passato: 1271 kg di tuberi 
raccolti di 24 cloni; 

� Valutazione in campi sperimentali di cloni selezionati in passato: due campi a parcelle 
randomizzate di 24 cloni, di cui 16 nel campo Mipaf 1 (parcelle di 11,75 mq) e 8 nel campo 
Mipaf2 (parcelle di 5,675 mq); 

� Distribuzione tuberi seme alle UU.OO. del progetto e validazione materiali genetici. 

 
Dall’attività di validazione dei cloni si riconfermano le caratteristiche dei cloni Daytona e Zagara 
iscritti al Registro Nazionale nel 2002. Queste due varietà sono state cedute alle Unioni nazionali 
dei produttori Unapa ed Italpatate. 
La varietà Daytona è di precocità medio tardiva, si adatta alla coltivazione negli ambienti collinari e 
di pianura del Sud Italia, in epoca di maturazione normale, per la produzione di tuberi a pasta 
bianca, di tipologia culinaria C, con un buon contenuto di sostanza secca e di adattabilità alla 
trasformazione industriale (piatti pronti e surgelati). La varietà precoce Zagara, è adatta invece alla 
coltivazione extrastagionale e novella, con tuberi di qualità culinaria del tipo AB, polpa gialla, di 
buone caratteristiche organolettiche, poco sensibili all’annerimento dopo cottura, adatte quindi al 
consumo nei Paesi Nord Europei (Lovatti e Ravaglia, 2001). 
Tra i nuovi cloni al terzo anno di validazione, se ne possono indicare alcuni: 
• MN 1404O5: clone di precocità media, da proporre per la sostituzione di varietà quali Arinda e 

Timate, si è inizito un programma di moltiplicazione in vitro nel 2004; 
• MN 1501R5: precoce, può essere proposta per la produzione di prodotti alimentari di alta 

qualità per l’industria e per la coltivazione biologica; 
• MN 1503R2: clone medio precoce, produttivo, in competizione con Spunta e Timate anche per 

la coltivazione biologica; 
• MN 1511R3: sono un miglioramento qualitativo di varietà precoci (es. Jaerla, Adora) che 

vengono utilizzate per la produzione di patate fresche o novelle. 
 
Tra gli altri cloni, in fase di selezione, ne sono stati individuati diversi che presentano 
caratteristiche produttive interessanti, resistenti alle condizioni climatiche particolari di 
quest’annata (due cloni C5: 2-1447R4; 2-1577S1 e tre cloni C4: 3-1469R2, 3-1500R8, 3-1524R6). 


