
Sperimentazione varietale e di tecnica colturale su orticole da mercato 
fresco in serra (melone, pomodoro da mensa) e pieno campo (anguria, 

cipolla, fagiolino da mercato fresco, lattuga, melone e patata) e 
orticole da industria. 
 
Nel corso dell’anno 2002, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “Sperimentazione in Orticoltura” hanno consentito il raggiungimento di importanti risultati. 
I campi di sperimentazione sono state realizzate nelle province a spiccata vocazione orticola: 
Bologna, Forlì, Parma e Ravenna, Ferrara e Piacenza. Interessate alla realizzazione delle prove sono 
state: il CISA Mario Neri di Imola (patata, melone, pomodoro da mensa, scalogno), l'Azienda Agraria 
Sperimentale Stuard di Parma (cipolla, melone, pomodoro da industria), l'Azienda Agraria 
Sperimentale M.Marani di Ravenna (melone, anguria, pomodoro da industria, pisello, spinacio e 
fagiolino da industria), l'Azienda Sperimentale Martorano V di Cesena (lattuga, fagiolino da mercato 
fresco e da industria, zucchino, peperone e bietola da costa) e l'Azienda Sperimentale Vittorio Tadini di 
Piacenza (pomodoro da industria). 
L'articolata suddivisione delle prove (vedi schema allegato) ha consentito l'ottenimento di preziose 
indicazioni sulla effettiva validità delle cultivar in osservazione sia per quanto riguarda il loro potenziale 
quanti-qualitativo sia per ciò che concerne la vocazionalità ambientale. 
Infatti la completezza dei protocolli sperimentali e la precisione del lavoro svolto, hanno consentito la 
valutazione di tutte le nuove tipologie varietali presenti sul mercato ed il puntuale aggiornamento delle 
Liste di orientamento varietale della Regione Emilia Romagna, sulla base degli standard richiesti dai 
Disciplinari di Produzione Integrata. 
Le finalità che si è perseguiti nell’ambito dell’attività dei confronti varietali sono state diverse e cioè: 
Per le colture da mercato fresco: 
� la qualificazione delle produzioni con il fine di tipicizzare e valorizzare le produzioni attraverso la 

verifica dell'adattabilità ai diversi ambienti di coltivazione, la valutazione delle capacità produttive, 
l'analisi e la determinazione delle caratteristiche qualitative ed organolettiche delle nuove 
acquisizioni varietali ; 

� l'individuazione di varietà caratterizzate da spiccate caratteristiche di rusticità e resistenti/tolleranti 
a malattie e fisiopatie al fine di mettere a punto tecniche agronomiche efficienti e a minor impatto 
ambientale, in grado di ottimizzare l'apporto degli elementi nutritivi, limitare l'impiego dei presidi 
fitosanitari, in particolare prodotti anticrittogamici, contenendo i costi di produzione e garantendo 
la salubrità e la sanità del prodotto. 

Per le orticole da industria: 
� individuazione di varietà in possesso di tolleranza e/o resistenza alle fitopatie; 
� adeguamento del panorama varietale alle richieste del mercato per la materia prima da 

trasformare, relativamente agli aspetti qualitativi; 
� valutazione dell'attitudine alla raccolta meccanica; 
� valutazione del potenziale produttivo; 
� valutazione della rusticità (minori input chimici); 
� individuazione in ambito sperimentale della lunghezza del ciclo vegetativo di ciascuna varietà, 

quale fattore determinante ai fini dell'ottimizzazione della pianificazione colturale e 
dell'allungamento del periodo di coltivazione e di lavorazione degli stabilimenti. 

 


