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Sperimentazione a supporto della coltivazione della patata e del 
pomodoro in coltivazione biologica. 
 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “SPERIMENTAZIONE SU PATATA E POMODORO BIOLOGICI” hanno consentito l’acquisizione 
di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. 
L’annata è stata caratterizzata da un andamento meteorologico particolarmente caldo e siccitoso che 
ha determinato una bassissima presenza di fitopatie fungine, uno sviluppo particolarmente rapido 
delle infestanti estive e la quasi assoluta assenza di patogeni terricoli (elateridi). 
A partire da maggio, mese in cui è avvenuto il trapianto del pomodoro, si è assistito ad un progressivo 
aumento delle temperature medie, massime e minime, con i valori di giugno (epoca in cui avviene 
l’allegagione del pomodoro) ben al di sopra delle medie stagionali. Tale andamento termico è stato 
accompagnato da una sostanziale assenza di precipitazioni significative (escludendo una grandinata a 
fine giugno nel ravennate). In seguito, anche luglio ed agosto, hanno presentato un andamento 
climatico caldo e siccitoso, soprattutto a Parma, mentre nella zona orientale della regione le 
temperature medie hanno presentato valori più in linea con le medie stagionali. Questo andamento 
meteo ha quindi accompagnato le colture per tutto il ciclo, sino alla raccolta. 
AZIONE 2: 

• Prova 1: sperimentazione varietale su pomodoro da industria in coltivazione 
biologica 

Tra le varietà in prova non sono state riscontrate differenze statisticamente significative per quanto 
riguarda la produzione commerciale e totale, ma solo per quanto riguarda lo scarto (verde, marcio e 
marciume apicale). Dalla prova emerge come Perfectpeel resti ancora la varietà leader, anche quando 
coltivata secondo i metodi dell’agricoltura biologica. Ha ottenuto risultati non trascurabili anche 
Leader. 
Negative le prestazioni di Heinz 9885 e AllFlash 900 a seguito della produzione di bacche con 
marciume apicale. 

• Prova 2: confronto varietale su patata da consumo e da industria in coltivazione 
biologica 

Dai risultati parziali ottenuti in questo progetto, tra le varietà testate nei diversi anni si può segnalare 
Agata, da utilizzare per la raccolta precoce, tenendo però in considerazione la sensibilità al 
pregermogliamento in campo. La varietà Almera è da verificare ulteriormente a causa dei risultati 
altalenanti. La varietà medio-precoce Ambra, ha avuto buoni risultati. Si riconferma la varietà tardiva a 
buccia rossa Kuroda. In ambito medio tardivo, è da tenere in considerazione Escort per l’ottima 
rusticità della pianta e la resistenza in condizioni di forte stress idrico e termico. Tra le nuove varietà 
che si rivaluteranno l’anno prossimo si può segnalare Veronie, per la qualità culinaria più farinosa 
rispetto ad Ambra e Ramos per il settore dei prefritti surgelati. 
AZIONE 3: Controllo meccanico delle infestanti su pomodoro 
Effettuando l’impianto su terreno esente da infestanti emerse, il controllo è risultato più che discreto 
con le tecniche utilizzate nell’impianto a fila semplice. Relativamente all’impianto a fila binata e 
manichetta, l’efficacia degli interventi, anche se quest’anno si è riusciti ad intervenire anche all’interno 
della bina, è notevolmente inferiore; a vantaggio di questa tipologia di impianto c’è però il fatto che in 
annate non piovose, nascono molte meno infestanti rispetto ad impianti irrigati per aspersione. 
Le rese ottenibili sono in questa situazione più che accettabili ed in linea con molte produzioni del 
convenzionale. 
AZIONE 4: Fertilizzazione pomodoro con leguminose e compost 

La prova, come previsto da protocollo è stata correttamente impostata e attualmente è in corso 
d’opera. 
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AZIONE 5 
• Prova 2: tecniche di controllo agronomico (precessioni e lavorazioni) degli elateridi 

su pomodoro 

Le differenze di risultati fra le diverse tesi in prova ottenuti quest’anno su pomodoro non possono 
essere messi in relazione con la presenza degli elateridi, che, dato anche l’andamento stagionale, non 
sono stati rilevati nel campo. I dati ottenuti permettono tuttavia di trarre alcune indicazioni riguardo 
quella che può essere la precessione e l’epoca di lavorazione migliore per questa coltura. In 
particolare, contrariamente a quanto viene di solito indicato per il convenzionale, il medicaio, purché 
lavorato per tempo, sembra essere, assieme alla tesi con sovescio, quello che permette di ottenere i 
risultati migliori. 

• Prova 3: Valutazione dell’efficacia di sfarinati di ricino (Ricinus communis) e di 
sovesci a base di brassica juncea per il controllo degli elateridi (Agriotes spp.) e di 
alcuni funghi (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, helminthosporium solani, 
Colletotrichum coccodes) in patata. 

La prova, come previsto da protocollo è stata impostata nell’autunno del 2003 e attualmente è in 
corso d’opera. 
 


