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Sperimentazione varietale e tecnica colturale su specie orticole da 
mercato fresco in serra (Melone, Pomodoro da mensa) e pieno campo 
(Anguria, fagiolino da mercato fresco, lattuga, melone, cipolla, patata) 
e su orticole da industria (Pomodoro, pisello, fagiolino, spinacio, mais 
dolce). 
 
L’esigenza di mantenere attive ed aggiornate le conoscenze riferite alle nuove varietà o selezioni, che 
ogni anno compaiono sul mercato sementiero e che provengono dalle diverse attività di miglioramento 
genetico sviluppate in Italia e all’estero, impone di continuare tutti gli anni tale fondamentale 
programma di aggiornamento e di valutazione sperimentale, anche attraverso la continua 
implementazione dei campi di confronto varietale posizionati presso le Aziende sperimentali. 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “SPERIMENTAZIONE IN ORTICOLTURA DA MERCATO FRESCO” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
Azione 2 - Cipolla 
Le informazioni raccolte sui confronti varietali realizzati nel corso del 2003 sono state utilizzate, tra le 
altre cose, per l’aggiornamento delle liste d’orientamento varietale per l’Emilia-Romagna, le quali 
costituiscono parte integrante dei Disciplinari di Produzione Integrata. Nel 1° livello, fra le cultivar a 
bulbo giallo, si sono distinte con una buona conservabilità e produttività Pandero, Isi 0970Hy e CP 
1386; fra le cultivar a bulbo bianco si è messa in evidenza Isi 3812 Hy per le buone caratteristiche 
merceologiche. Nulla di particolare da segnalare fra le cultivar a bulbo rosso. 
Nel 2° livello, fra le cultivar a bulbo giallo, Amber, De Grano Numancia Plus, Delgardo hanno 
confermato la buona attitudine alla buona conservabilità e le buone caratteristiche merceologiche. 
Fra le cultivar a bulbo bianco, best of White e Silverstone hanno confermato il buon equilibrio fra 
produttività e caratteristiche merceologiche. 
Fra le cultivar a bulbo rosso, Rossa da Inverno sel. Granata, promossa dal 1°livello dell’anno 
precedente, ha confermato i buoni risultati produttivi, il buon contenuto in sostanza secca e la buona 
conservabilità. 
Azione 3 - Patata 
Le informazioni raccolte nel 2003 sono state utilizzate per l’aggiornamento della lista di orientamento 
varietale per l’Emilia-Romagna che sono parte integrante dei Disciplinari di Produzione Integrata. In 
particolare, per la patata si sono confermate in lista le varietà Vivaldi ed Almera, adatte ad una 
conservazione medio-lunga, soprattutto per l’utilizzo da mercato fresco (tipo B), meno per l’utilizzo per 
la frittura casalinga in relazione al più alto contenuto di asparagina e glucosio liberi. Tra le nuove 
varietà a maturazione medio-tardiva è da rivalutare la varietà Ambra, ben conservabile, nel segmento 
culinario AB, mentre per il segmento culinario BC si può rivalutare Veronie, adatta anche alla frittura 
casalinga, ma di conservabilità media e Ramos per utilizzi più specifici industriali (prefritto surgelato 
sia alla raccolta che dopo conservazione refrigerata). 
Azione 4 - Melone 
Nonostante le difficoltà dovute all’andamento stagionale, caratterizzato da temperature spesso 
superiori alle medie del periodo e alle scarsissime precipitazioni estive, i risultati ottenuti possono 
essere considerati funzionali all’aggiornamento delle Liste di Orientamento Varietale della Regione 
Emilia-Romagna, parte fondamentale dei Disciplinari di Produzione Integrata. In coltura protetta 
nell’ambito della tipologia tradizionale del 1° Livello, soddisfacente si è rivelato il comportamento di 
Macigno, ibrido di forma ovale con frutti ben retati e polpa di buona consistenza e gradevoli proprietà 
gustative, e DRT 7932, varietà di forma ovale che quest’anno, pur evidenziando alcuni limiti di 
produttività, si è mostrato interessante per uniformità e qualità dei frutti e la buona distribuzione della 
retatura. Tra i tipi Harper (buccia retata senza meridiani) i migliori risultati sono stati ottenuti da ES 
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01-207, varietà caratterizzata da buon rendimento produttivo e da ciclo precoce, i frutti, di forma 
ovale e pezzatura piuttosto elevata si sono segnalati per la discreta consistenza e le buone proprietà 
organolettiche, e Lumpo, ibrido di forma ovale che ha associato ad una discreta precocità anche frutti 
regolari, sufficienti per rendimento produttivo e validi per qualità; ulteriormente da verificare, invece, 
la tenuta di maturazione. 
Tra i Long Shelf Life indicazioni estremamente positive giungono da PS 697 e da Derby, quest’ultimo 
interessante in particolare per l’elevato e costante rendimento produttivo. Per entrambe le cultivar 
resistenza/tolleranza a Fusarium 0,1,2 ed Oidio. 
Fra le cultivar del 2° livello, Romolus ha confermato nel 2003 regolarità e qualità dei frutti; Peko ha 
presentato pianta di media vigoria ma con discrete potenzialità produttive ed elevata precocità, Corelli 
ibrido charentais di forma tondo-ovale e buccia finemente retata con meridiani, trova i suoi punti di 
forza nella buona tolleranza alle spaccature, nelle ottime caratteristiche organolettiche e nel colore 
arancio intenso (tendente al rosso) della sua polpa; ha presentato precocità e rendimento produttivo 
medi. 
In coltura semiforzata, tra le nuove accessioni varietali di 1° livello, è risultato positivo il 
comportamento di ES 00-115 un ibrido tradizionale, resistente/tollerante a Fusarium 0,1,2 ed Oidio, di 
buone caratteristiche organolettiche e caratterizzato da frutti sferici od ovali-corti , di piccola pezzatura 
e buccia, gialla a maturazione, retata con meridiani; e DRT 3021, cultivar di costante rendimento 
produttivo, resistente/tollerante a Fusarium 0,1,2 ed Oidio, che ha presentato frutti ovali, regolari, 
gialli a maturazione, con retatura e solcatura della fetta e che al primo anno di valutazione ha 
evidenziato polpa di buona consistenza e tenuta di maturazione. 
Nei campi di 2° livello si sono confermati su ottimi livelli di uniformità e qualità Calisson  
(resistente/tollerante a Fusarium, Oidio ed afidi), ibrido retato-solcato (retatura ben distribuita ma non 
molto marcata), giallo a maturazione, EX 2872 (resistente/tollerante a Fusarium 0,1,2 ed Oidio) ha 
mostrato in entrambe località di prova un discreto potenziale produttivo, fornendo frutti di buona 
pezzatura, forma ovale-sferica e buccia di colore giallo intenso, ben retata con solcatura della fetta, e 
Proteo che costituisce sempre un buon compromesso tra produttività, qualità e caratteristiche dei 
frutti. 
Azione 5 - Lattuga 
L’attività condotta nel 2003 ha evidenziato come per questa specie si sia in presenza di un rinnovo 
varietale intenso e significativo. Rinnovo che porta ogni anno ad una quasi completa sostituzione delle 
varietà in prova. Pertanto rimane alta l’esigenza di attività simili per poter continuare ad essere un 
supporto tecnico aggiornato. Per quanto riguarda la lattuga cappuccio in pieno campo si evidenzia 
Mercury e Einstein per il buon equilibrio tra i caratteri, il fondo del cespo piatto e sufficientemente 
regolare, il diametro del colletto non eccessivo. Ballerina RZ e Faustina RZ si confermano punto di 
riferimento: buon riscontro produttivo, fondo del cespo molto regolare, quasi concavo, foglie molto 
brillanti. Trovano una ottimale collocazione nei trapianti estivi, in virtù della loro tolleranza 
all’induzione fiorale e alle ridotte (Bremia) o nulle (Nasonovia) resistenze genetiche nei confronti delle 
principali avversità della coltura. Per ciò che concerne la lattuga Romana in pieno campo, Profeta si è 
dimostrata insieme a Ninpha la selezione più interessante e insieme a questa condivide gli elementi di 
interesse; si discosta per la tonalità di verde, lievemente più chiara e la bollosità della lamina, poco più 
accentuata. In coltura protetta, Coralis si è distinta per la ridotta bollosità della lamina e l’armoniosa 
distribuzione delle foglie. Buona il giudizio attribuito alla presentazione del fondo (anche se un po’ 
concavo), grazie al diametro contenuto del colletto e alla regolare distribuzione a raggera delle 
nervature. 
Cambria e Perlina, varietà che in ambito locale trovano il maggiore riscontro presso la produzione, 
hanno confermato i meriti che valgono l’iscrizione alla lista di raccomandazione varietale regionale. 
Titziana RZ si è dimostrata novità interessante per il buon equilibrio tra i caratteri e l’assenza di limiti 
importanti. 
 



 3 

 
Azione 6 – Pomodoro da mensa 
Per ciò che concerne le prove di confronto varietale, le “tradizionali” varietà per raccolta a frutto 
invaiato (a “spuntatura” della bacca) hanno generalmente presentato bacche di forma tonda, tonda 
leggermente piatta, buccia liscia o lievemente costoluta e pezzature di frutto medio-grosse, con 
consistenza elevata, colore verde verde-intenso, discreta “spallatura” e contrasto al viraggio 
(“combinazione” verde-rosso) piuttosto marcato. 
Interessanti, nella stessa tipologia, anche le cultivar di tipologia “Camone”, caratterizzate da pezzature 
tendenzialmente più piccole ma da ottima regolarità e colore molto attraente. 
L’inserimento in prova di un numero sempre maggiore di ibridi di tipologia “Marmande”, varietà a 
frutto piatto e fortemente costoluto, e “Cuore di Bue”, a bacca più globosa e liscia, confermano l’ 
interesse in aumento verso cultivar “storicamente” apprezzate per le elevate proprietà organolettiche. 
Mediamente elevato anche il livello qualitativo delle varietà a frutto allungato, a cui però si richiede 
una maggior tolleranza al marciume apicale. 
Tra le varietà consigliate per raccolte a frutto rosso si segnala l’importanza raggiunta dagli ibridi di 
pezzatura medio-grossa, utilizzabili sia per raccolte a grappolo che a bacca singola. 
I numerosi “cherry” in valutazione hanno evidenziato ottime caratteristiche qualitative (sapidità, 
aroma, ecc.); notevoli differenze sono emerse invece in termini di compattezza del grappolo, 
pezzatura, tolleranza alle fessurazioni ed uniformità di colorazione. 
Nei prossimi anni, alla luce della vasta gamma di materiali attualmente disponibili, sarà importante 
proseguire nell’attività di verifica varietale, cercando di ottimizzare ulteriormente l’impostazione delle 
prove (anche per il pomodoro da mensa è auspicabile l’attivazione di una rete di sperimentazione che 
coinvolga tutte le Regioni interessate alla coltura) ed adottando protocolli di lavoro costantemente 
aggiornati. Relativamente alla prova di tecnica colturale, l’attività condotta nel 2003 ha evidenziato 
come gli itinerari tecnici individuati, abbiano assicurato produzioni quali-quantitative in linea con le 
normali rese della coltura. L’esigenza di approfondire le conoscenze in presenza di condizioni 
climatiche diverse oltre che confermare quanto riscontrato, rende opportuna la ripetizione negli anni di 
attività sperimentali di questo tipo, così da offrire un ventaglio di soluzioni tecniche adeguate. 
Azione 7 – Fagiolino da mercato fresco 
L’attività condotta nel 2003 ha fornito utili indicazioni circa la risposta quanti-qualitativa che le varietà 
di fagiolino attualmente presenti sul mercato, sono in grado di fornire in presenza di un andamento 
stagionale caldo e avaro di precipitazioni come quello appena trascorso. 
La morfologia del legume rimane l’elemento fondamentale per la formulazione di un giudizio di merito, 
poiché la sua rispondenza alle richieste del mercato è l’elemento base in grado di condizionare 
l’apprezzamento nei confronti della varietà. In tal senso si sono dimostrate interessanti Flavio, Pretoria 
e RX1517. Estendendo il campo di osservazione alla varietà nel suo complesso, ossia alla sua 
rispondenza alle esigenze del consumatore e del produttore in presenza di un simile decorso 
stagionale, si sono distinti anche altri materiali. Ne è esempio Grenoble, varietà con frutto dalle 
caratteristiche non ottimali, ma in grado di rivalutarsi quando il mercato risulta meno selettivo, perché 
in presenza di una scarsa offerta di prodotto. 
Azione 8 - Anguria 
Le prove, realizzate in zona vocata per la coltura, hanno fornito risultati funzionali all’aggiornamento 
delle Liste di Orientamento Varietale della Regione Emilia-Romagna. 
Tra tutti i materiali in prova si confermano ancora le tradizionali “Crimson” e “Miyako”, varietà che per 
ciclo produttivo, rese e qualità organolettiche costituiscono ancora un elemento di riferimento per 
produttori, consumatori ed operatori del settore, e le più recenti “seedless” (angurie apirene), cultivar 
che nonostante un certo ridimensionamento dell’interesse possiedono caratteristiche gustative e di 
conservabilità particolarmente gradite alla GDO ed al mercato dell’export. I campi hanno inoltre 
consentito di ottenere le prime attendibili informazioni sulle nuove tipologie “Ice box”, meglio 
conosciute come “ mini-angurie”, varietà che per pezzatura (2- 3.5 kg) e caratteristiche dei frutti (°Bx 
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piuttosto elevato, buccia spesso molto sottile, ecc.) necessitano ancora di verifiche in termini di 
densità di coltivazione, concimazioni, somministrazioni idriche e determinazione dell’epoca ottimale di 
raccolta. Nei prossimi anni rimarrà quindi prioritario l’obiettivo di aggiornare ulteriormente le 
conoscenze nei confronti delle nuove accessioni proposte dal mercato, cercando di qualificare 
maggiormente l’attività di verifica varietale ( aumentando, eventualmente, i campi sperimentali e 
mettendo a punto protocolli di lavoro sempre più articolati e specifici) e consolidando quei rapporti di 
sinergia già esistenti ( vedi Ortomac 2003) con le realtà regionali già impegnate nella sperimentazione 
orticola (Veneto, Lazio, Lombardia, ecc.). 
Azione 9 - Zucchino 
L’attività condotta nel 2003 rappresenta il secondo e ultimo anno di sperimentazione varietale su 
questa specie. Per alcune varietà è stato possibile ottenere la ripetizione del dato nel tempo, per altre 
ci si è limitati ad un’osservazione circoscritta ad un solo ciclo colturale. 
Fra le cultivar a tipologia con frutto verde scuro, Afrodite e Mikonos, insieme a CV 99-07 (osservato 
solo nel 2003), hanno destato interesse per la qualità dei suoi frutti, oltre che per la quantità prodotta 
da ciascuna pianta. Per alcune tipologie di recente introduzione (tondo chiaro e scuro), è stato utile e 
interessante condurre alcune verifiche sperimentali, anche se per ora il mercato è poco recettivo. 
 

Sperimentazione varietale e di tecnica colturale su orticole da 
industria (Pomodoro, pisello, fagiolino, spinacio, mais dolce). 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “SPERIMENTAZIONE IN ORTICOLTURA DA INDUSTRIA” hanno consentito l’acquisizione di 
importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2 
Nel 1° livello in epoca precoce, UGX 820 ha ottenuto un valore indice molto elevato, per l’ottimo 
comportamento complessivo; Isi 20846 si é ben comportata nel complesso, senza particolari difetti e 
con una buona pezzatura dei frutti. 20 ZS 011, Turner, ES 39-02, UGX 8120 e Nun 3005 hanno 
ottenuto tutte un buon valore indice, differenziandosi per pochissimi decimali di punto. 
Nel 1° livello in epoca tardiva, Isi 22930 ha ottenuto il piú elevato valore indice; buone soprattutto le 
caratteristiche qualitative (residuo ottico e colore), interessante la resistenza a TSWV, un po’ piccolo il 
frutto. 
Nel 2° livello in epoca precoce, Progress (PS 3516), al primo anno in prova al 2° livello, si é rivelata 
molto produttiva, con un buon grado di precocitá, buon colore, buone caratteristiche agronomiche, ma 
consistenza non ottimale. ES 26-01, promossa dal 1° livello dell’anno precedente, si é ben comportata 
nel complesso, ad eccezione della modesta resistenza alla sovrammaturazione. 
Heinz 9997, al primo anno in prova al 2° livello, pur presentando qualche problema per lo stato 
fitosanitario e le scottature, ha manifestato un eccellente colore ed il più elevato contenuto in 
licopene; buona la produzione. 
Nel 2° livello in epoca tardiva, Doppiopí (TO 0530), al primo anno in prova al 2° livello, ha manifestato 
buoni livelli produttivi e buone caratteristiche agronomiche, ad eccezione della consistenza non 
ottimale; nella media le caratteristiche qualitative. UG 601, anch’essa promossa dal 1° livello dell’anno 
precedente, si é ben comportata sotto il profilo agronomico e produttivo; buono il residuo ottico, unico 
neo la presenza di peduncoli. 
Nella prova di avvicendamento colturale non si sono evidenziate differenze significative fra le varie tesi 
in prova, nemmeno elaborando i risultati cumulativi dei due campi. Probabilmente occorrerebbe una 
casistica di medio-lungo termine per verificare eventuali effetti negativi del ristoppio ed eventuali 
benefici apportati dalle colture intercalari. 
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Le informazioni raccolte sui confronti varietali realizzati nel corso del 2003 sono state utilizzate, tra le 
altre cose, per l’aggiornamento delle liste d’orientamento varietale per l’Emilia-Romagna, le quali 
costituiscono parte integrante dei Disciplinari di Produzione Integrata. 
Azione 3 
I dati raccolti, in linea con l’andamento stagionale caratterizzato da elevate temperature e limitate 
precipitazioni che ha chiaramente influito sulla produzione finale, sono state tempestivamente 
divulgati ai tecnici e agli agricoltori in occasione di 2 visite in campo e di un successivo incontro 
tecnico tenutosi a Ravenna nel dicembre 2003, per compiere le scelte varietali relative all’annata 
2004. I dati sono serviti inoltre per l’aggiornamento delle Liste Varietali (DPI) comprese le valutazioni 
di vigoria introdotte nel 2003 che consentono la modulazione del livello di fertilizzazione azotata 
somministrabile. Per quanto riguarda il 1° livello in epoca precoce: 
EX 8500564, pianta di tipologia tradizionale di media vigoria si è segnalata come varietà produttiva e 
di buone caratteristiche merceologiche. 
Wav 335: pianta di tipo tradizionale, di media vigoria, si è segnalata come la varietà più produttiva del 
campo e di discrete caratteristiche merceologiche della granella Sigra, la pianta di tipologia afila si è 
segnalata come varietà equilibrata relativamente ai caratteri quanti-qualitativi. Per quanto riguarda il 
2° livello in epoca precoce: 
EX 8500547 (Bijou), pianta tradizionale, entrata recentemente in Lista, dichiarata tollerante a 
Peronospora, di calibro medio (intorno a 3.5), ha confermato produttività e buone caratteristiche 
merceologiche della granella. 
RX 8704599, di tipo afila, ha confermato i risultati positivi del 2002, calibro della granella 
contenuto(maggiore di 2.5), buona resa e caratteristiche merceologiche apprezzabili. 
Urbana di tipologia afila, di notevole taglia e vigoria, ha confermato le buone caratteristiche generali 
già mostrate nel 2002. Il calibro è medio intorno a 3.5. Relativamente al 1° livello epoca tardiva: 
BL 402, ha presentato una produttività inferiore alla media a fronte di una granella di calibro 
estremamente contenuto (intorno a 2) e di aspetto veramente attraente. 
Aurigo, pianta di tipo tradizionale, di media taglia, ha associato ad una produttività discreta buone 
caratteristiche merceologiche e granella di calibro intorno a 2. Per quanto riguarda il 2° livello epoca 
tardiva: UM 1172, pianta di tipo tradizionale, si è dimostrata vigorosa con 2-1 baccelli per nodo, di 
media produttività, piuttosto uniforme ed attraente la granella. 
EX 08590473, pianta di tipo tradizionale, si è dimostrata vigorosa, con 2-3 baccelli per nodo, di buona 
produttività, calibro intorno a 4 e discreto giudizio merceologico sulla granella. 
Azione 4 
Per quanto riguarda i campi di 1° livello precoce di Mais Dolce precoce la varietà Global si è rivelata la 
più produttiva dei primi livelli in prova con 26,40 tonnellate di produzione commerciale. 
Per il 1° livello di Mais Superdolce precoce hanno evidenziato la superiorità di HY 1691 rispetto ai 
diretti concorrenti, con ben 22,65 tonnellate di produzione commerciale. Relativamente al Mais Dolce, 
in epoca tardiva, troviamo UY 2827, in testa con una produzione di ben 30,42 tonnellate ad ettaro 
seguita da Jubilee con 24,53 tonnellate e Global con 19,45. per il Mais Superdolce epoca tardiva, 
Rustler ha fatto registrare la migliore performance produttiva (17.95 t/ha) seguita a breve distanza da 
HY 1691 (16.75 t/ha) e da Dynasty (15.64 t/ha). 
Per quanto riguarda la prova di tecnica colturale, la Tesi 1 (quella non concimata) è risultata la meno 
produttiva con 20,78 tonnellate ad ettaro mentre la Tesi 2 (6-40-0 +zn) ha dato 22,43 tonnellate e la 
Tesi 3 (10-34-0, lo standard) 21,38. L’aggiunta di zinco nella fertilizzazione starter ha quindi 
aumentato la resa del 5% a parità di altre condizioni rispetto allo standard industriale, rimane da 
provare la riproducibilità del dato. 
Azione 5 
La realizzazione dell’attività sperimentale ha consentito di mantenere aggiornato il quadro varietale 
consentendo di individuare un pacchetto di nuove varietà proponibili per l’introduzione a pieno campo 
sulla base di caratteristiche qualitative e di affidabilità e di scarsi input (fertilizzazione, irrigazione, 
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difesa). Si sono segnalate in particolare Coala, Clarion e Carlo in ambedue i campi e Calgary nel 
secondo livello. 
 
Azione 6 
I campi sperimentali hanno consentito agli operatori del settore (associazioni ed industrie) di verificare 
direttamente le caratteristiche delle nuove varietà in possesso delle resistenze a peronospora 1-7. Si 
sono potute osservare anche quelle varietà che, per caratteristiche di ciclo (precocità e tardività) 
possono fornire un contributo positivo alla pianificazione delle coltivazioni. 
Le informazioni, riportate direttamente o indirettamente, sono poi state utilizzate per l’aggiornamento 
delle Liste di Orientamento Varietale della Regione Emilia-Romagna. 
 
 


