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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, Cipolla, Fagiolino da mercato fresco, Lattuga, 
Melone, Patata, Radicchio). 
 
L’esigenza di mantenere attive ed aggiornate le conoscenze sui nuovi genotipi che ogni anno 
compaiono sul mercato sementiero, impone di continuare tutti gli anni tale fondamentale 
programma di aggiornamento e di valutazione sperimentale.  
Durante l’anno sono state realizzate tutte le attività programmate, con piena soddisfazione di tutte 
le componenti la filiera ed in particolare delle ditte sementiere, le quali nella veste di co-
finanziatrici del progetto hanno potuto apprezzarne i risultati.  
 Le informazioni raccolte sui confronti varietali realizzati nel corso del 2004 sono state utilizzate in 
particolare per l’aggiornamento delle liste d’orientamento varietale per l’Emilia-Romagna, le quali 
costituiscono parte integrante dei Disciplinari di Produzione Integrata. 
 

Azione 2: Sperimentazione varietale su cipolla  
L’azione era articolata su 2 prove. 
Nel 1° livello si sono distinte le seguenti varietà:. Vision Hy, Bonus Hy e Isi 0160 Hy Queste 3 
varietà verranno promosse al 2° livello del confronto varietale fra cultivar a bulbo giallo, assieme a 
Caballero Hy e Madero Hy,  che bene si sono espresse nelle prove collegate in Lombardia e 
manifestato un discreto comportamento in Emilia-Romagna. Fra le cultivar a bulbo rosso Campillo 
Hy richiede la verifica di un ulteriore anno al 1° livello.  
Nel 2° livello a bulbo dorato, oltre alle varietà segnalate negli anni precedenti si sono messe in 
evidenza: CP 1386, promossa dal primo livello dell’anno precedente, Isi 0970 Hy, caratterizzata da 
un buon equilibrio fra produzione e qualità ed un’ottima conservabilità., Pandero, che ha 
manifestato un buon comportamento complessivo.  
Nel 2° livello a bulbo bianco, si sono rilevate interessanti: Isi 312 posizionata  su livelli medi per 
produttività e caratteristiche merceologiche. Isi 3812 Hy, caratterizzata da una discreta 
conservabilità.  
Nel 2° livello a bulbo rosso, non si è messa in luce alcuna nuova varietà in quanto Masilla, 
proveniente dal 1° livello, ha manifestato una produttività inferiore alla media e scadente 
conservabilità.  
 
Azione 3: Sperimentazione varietale su patata 
Il risultato produttivo è stato favorito da un buon andamento climatico che ha favorito una 
regolare nascita delle piante ed uno sviluppo ottimale a seguito della buona distribuzione delle 
piogge e temperature medie nella norma. 
Tra le nuove varietà testate si può citare, per il mercato fresco, Veronie, che ha manifestato uno 
sviluppo finale abbastanza limitato. La varietà è quindi da rivalutare per questo aspetto, mentre dal 
punto di vista dell’uniformità dei tuberi e dall’assenza di fisiopatie, è sicuramente interessante. La 
varietà medio tardiva Ramos è più specifica per la trasformazione in prefritti surgelati (sostanza 
secca 22,97%) è però anche interessante per il mercato fresco in quanto sufficientemente lavabile. 
La varietà Paloma pur essendo abbastanza produttiva presenta però quote significative di scarto, 
con scarsa regolarità di pezzatura e lavabilità insufficiente. Per la varietà Tosca è possibile fare le 
stesse considerazioni della varietà precedente oltre a manifestare una produzione totale molto 
scarsa. 
Tra le varietà testate al primo anno è possibile individuare come interessante anche Anita (ciclo 
precoce), in quanto ha presentato una produzione superiore alla media di campo (111%), anche 
se la presenza di una quota significativa di tuberi sottomisura (16,7%) ne riduce 
complessivamente la quota commerciale.  
Meritevole di essere ritestata la medio tardiva Altesse perché presenta una produzione nella media 
(101%) anche se la quantità di maculatura ferruginea indica una probabile sensibilità. Tra le 
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varietà a pasta bianca era presente solo la medio tardiva Daytona che ha presentato un’ottima 
produzione (110%) e basse quantità di scarto (3%); dal punto di vista estetico la buccia è poco 
lavabile, la qualità culinaria è però molto buona nella categoria farinosa (tipo C), con un gusto di 
patata accentuato e buona attitudine alla frittura; la conservabilità è media. 
La sperimentazione attuata ha consentito di confermate in lista la varietà Vivaldi adatta 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. Dopo due 
anni di sperimentazione si può consigliare per l’industria del prefitto surgelato la varietà Ramos, 
anche per periodi di conservazione refrigerata medi (è da valutare attentamente la perdita di peso 
e quindi l’umidità dell’ambiente di conservazione). 
 
Azione 4: Sperimentazione  varietale su melone  
Erano comprese nell’azione 4 prove di cui 2 in coltura protetta e due in semiforzata. 
Coltura protetta 
Tra i nuovi materiali, tutti resistenti/tolleranti a Fusarium ed oidio, si è segnalato il comportamento 
di Riccardo, ibrido caratterizzato da pianta vigorosa e ciclo medio, e da frutti, ESL (Extended shelf 
Life), ovali od ovali-lunghi, di buona pezzatura. Nella stessa tipologia soddisfacenti anche i risultati 
raggiunti da Donatello, produttivo e precoce, con pianta vigorosa e frutti tondo-ovali. Frutto retato-
solcato anche per DRT 8371, Extended Shelf Life di ciclo medio-tardivo, vigoroso, mediamente 
produttivo.  
Indicazioni positive per DRT 7847, caratterizzato da ciclo tardivo; ha fornito frutti di forma tondo-
ovale, ben retati, regolari, di media pezzatura. I materiali già visionati negli scorsi anni, tutti 
resistenti/tolleranti a Fusarium ed Oidio,  hanno confermato a grandi linee le caratteristiche già 
espresse in passato  
Tra i retati tipo Harper, lusinghieri in termini di produttività  i risultati ottenuti da Lumpo, ed  Es 
01-207, entrambi caratterizzati da ciclo medio precoce e, soprattutto nell’imolese, da buona 
qualità. Shilan, medio-tardivo, ha evidenziato buona aromaticità ma, soprattutto nelle prime 
raccolte, ha presentato frutti di pezzatura eccessiva.  
Gattopardo (ex PS 697), ovale, si è distinto nella tipologia L.S.L., per i frutti retati-solcati, verdi a 
maturazione, di discreta regolarità e qualità.  
Coltura semiforzata 
Tra le nuove accessioni varietali a frutto retato con solcatura della fetta si sono segnalati in 
particolare UG 1902 melone ESL di tipologia Supermarket, caratterizzato da frutti ovali, ben retati, 
di colore giallo a maturazione. Nella tipologia a frutto retato senza meridiani, interessante il 
rendimento di Laser cultivar produttiva e di ciclo medio-precoce, che ha presentato bacche 
sufficientemente regolari, verdi/gialle a maturazione, di buona consistenza, tenuta e proprietà 
gustative.     
Tra gli “charentais” merita una citazione  DRT 6450. Tra i  meloni a buccia “liscia” interessante il 
comportamento di Jago varietà precoce con pianta  vigorosa e frutti, ovali e di calibro elevato, 
dolci e consistenti. Tra i Long Shelf Life ottime le rese produttive raggiunte da che ha presentato 
meloni di forma ovale, regolari, verdi a maturazione e di elevato grado zuccherino.   
Tra i materiali già valutati positivamente si confermano ES 00-15, di pezzatura limitata, ed EX 
2872, cultivar di buona precocità che hanno  presentato bacche di forma tonda od ovale-corta, 
uniformi e di elevate proprietà organolettiche.  
I risultati ottenuti possono essere considerati complessivamente soddisfacenti e funzionali 
all’aggiornamento delle Liste di Orientamento Varietale della Regione Emilia-Romagna, parte 
fondamentale dei Disciplinari di Produzione Integrata.  
 

Azione 5: Sperimentazione varietale su lattuga 
L’attività condotta nel 2004 (5 prove) ha evidenziato come per questa specie si sia in presenza di 
un rinnovo varietale intenso e significativo. Rinnovo che porta da un anno all’altro, ad una quasi 
completa sostituzione delle varietà in prova. Pertanto rimane alta l’esigenza di attività simili per 
poter continuare a fornire un supporto tecnico aggiornato. 
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Nel ciclo primaverile della lattuga in pieno campo Estelle e Ballerina hanno evidenziato le 
caratteristiche positive che gli sono proprie: produttività e aspetto. Tra le novità interessanti si 
segnala BRP4660: varietà precoce, dotata di un fondo quasi convesso, ben serrato e con una 
distribuzione regolare delle nervature. Rimanendo tra le “cappuccio” anche per Josina vanno 
ricordati alcuni punti di forza legati alla presentazione della spalla del cespo e al suo peso medio 
(450g/cespo). 
Per ciò che attiene le “romane”, hanno ottenuto giudizi lievemente superiori alle altre, varietà 
presenti da anni all’interno dei campi di confronto varietale: Chilim e Remus. 
Tra le “gentiline” si segnala oltre a Funly, Joconda e BVP7139. Per BVP7139, pur riconoscendole 
caratteristiche merceologiche adeguate, elemento distintivo risulta la resistenza a 25 ceppi di 
Bremia. Per Joconda (J 251) si evidenzia un aspetto del cespo gradevole e armonioso, abbinato a 
una voluminosità quasi eccessiva.  
Nel ciclo estivo, mentre Ballerina si è confermata punto di riferimento, si deve segnalare anche 
Maxina che rappresenta un interessante compromesso tra resistenza genetiche e caratteristiche 
morfologiche. Nerea, novità interessante, si caratterizza per la colorazione verde scura della lamina 
fogliare. 
Nel ciclo autunnale, fra le cappuccio si segnala Icaro, mentre fra le romane Ninpha si è dimostrata 
molto interessante per il colore verde intermedio e le foglie moderatamente bollose e assurgenti. 
Pur senza evidenziare elementi di particolare interesse, Panisse si è dimostrata un buon 
compromesso tra aspetto e produttività Tra le gentiline oltre alla conferma di si nota BVP100 
sufficientemente gradevole e resistente a 25 ceppi di Bremia.  
Nel ciclo in coltura protetta inverno-primaverile  per Coralis si è evidenziato un giudizio superiore 
alla media. Ischia novità assoluta, ha evidenziato un fondo del cespo regolare, foglie lisce e 
sufficientemente brillanti. Titziana si è confermata varietà interessante per il buon equilibrio tra i 
caratteri e l’assenza di limiti evidenti. Tra le “romane” Cassiopea presenta molti elementi in 
comune con Manital. Veredes infine ha presenta una vigoria maggiore e un fondo meno chiuso. 
 
Nel ciclo in coltura protetta autunno-invernale, si è confermato quanto evidenziato in quello 
precedente, quanto attiene le varietà Coralis e Ischia.  
Tra le “romane” Leggenda si è distinta per l’aspetto gradevole nonostante la bollosità della lamina. 
Nell’ambito delle “foglie di quercia” Krilda ha confermato le caratteristiche proprie che la rendono 
apprezzata dagli agricoltori.  
Buono il riscontro ottenuto da Grenadine tipologia foglia di quercia rossa.  
Nutrita la presenza di varietà “gentiline”. Si è confermata Ashiantie e sono state giudicate 
interessanti Boreale e Marilice.  
 
Azione 6: Sperimentazione su pomodoro da mensa 

Sono state realizzate  prove sia di confronto varietale che di tecnica colturale. 
Confronti varietali  
L’andamento stagionale, caratterizzato per tutto il periodo estivo da temperature piuttosto fresche,  
ha favorito il buon sviluppo vegetativo delle piante, consentendo anche una discreta allegagione 
durante l’intero  ciclo produttivo della coltura ed il raggiungimento di rese complessive superiori a 
quelle ottenute nel 2003.   
I risultati  ottenuti sono funzionali all’aggiornamento dei Disciplinari di Produzione Integrata e alla 
compilazione delle Liste di Orientamento Varietale della Regione Emilia-Romagna.  
Tra i tradizionali “insalatari” si consolida sempre più l’interesse nei confronti delle cultivar a bacca 
grossa, di forma globosa o leggermente appiattita, caratterizzate da elevata consistenza, 
uniformità e conservabilità,  e da buccia, più o meno costoluta, di colore verde intenso e di forte 
contrasto verde-rosso al  momento del viraggio (Verdejo, Don Pietro, TO 1033, Tyrsa, Lacey, 
Caramba, Unicum, ecc.). 
Le varietà con frutti di pezzatura medio-piccola (Ignazia, ecc.),  pur fornendo buone risposte in 
termini di pigmentazione, regolarità e consistenza, sono maggiormante indicati per impianti in 
controstagione o per produzioni anticipate negli areali dell’Italia meridionale. 
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Buona nel complesso, anche la “tenuta” commerciale degli ibridi a frutto “allungato”, tipo Italdor, 
tra i quali si è distinto in particolare il “nuovo” Uriburi, valido per pezzatura, colore e tolleranza al 
marciume apicale.  
Pochi quest’anno i materiali di tipologia Marmande; insieme al “test” Miranda è stato infatti 
valutato il solo Belriccio, interessante soprattutto per l’elevata pezzatura. Per entrambi, però, la 
consistenza delle bacche è sembrata piuttosto limitata.  
Tra le cultivar “ a raccolta rosso” aumenta l’apprezzamento nei confronti degli ibridi a bacca medio-
grossa, utilizzabili sia per raccolte a grappolo che a frutto singolo ( ISI 61174, 19 zs 607, Lady 
Rosa, BS 5454, Petula, Brenda, ecc.); a questi materiali, nonostante i calibri elevati, è comunque 
sempre richiesta una consistenza ottimale ed una buona regolarità di forma e pezzatura.   
Tecnica colturale  
L’attività condotta nel 2004 ha evidenziato come all’interno di serre piccole e basse si verifichino 
condizioni di temperatura e umidità più elevate rispetto alle strutture con maggiore cubatura 
unitaria. Queste condizioni hanno ripercussioni evidenti in termini di precocizzazione del raccolto, 
ma non allo stesso tempo agiscono negativamente su produttività e qualità delle bacche. Poiché si 
devono considerare numerose variabili (vitalità del polline, adattabilità della varietà, ecc) si avverte 
l’esigenza di ripetere nel tempo attività di questo tipo, per trovare conferme o per offrire un 
ventaglio di soluzioni tecniche adeguate alle diverse condizioni.  
 
Azione 7: Sperimentazione su fagiolino da mercato fresco 

Le varietà che si sono distinte nelle prove di 1° livello sono state due:EX 1397caratterizzata da 
baccelli lunghi, uniformi, di colore verde scuro con calibro prevalente compreso tra 8.5 e 9.5 mm 
con buona contemporaneità di maturazione e Pretoria caratterizzata da tolleranza/resistenza alla 
ruggine, idonea per assicurare gli ultimi raccolti autunnali, anche in regime di coltivazione 
biologico. Quest’ultima presenta pianta vigorosa, con inserzione dei baccelli sufficientemente alta e 
baccelli che mostrano una buona lunghezza, calibro compreso tra 7.5 e 8.5 mm.  
Nelle prove di 2° livello si sono distinte: Flavio che presenta baccelli di colore verde scuro, con 
calibro prevalente prossimo a 7.5 mm e una lunghezza intermedia e Rivergaro (RX1517). Di questa 
ultima varietà si sono apprezzate le caratteristiche morfologiche del frutto, caratterizzato da una 
colorazione verde scura molto brillante, una lunghezza adeguata e con calibro prevalente 
compreso tra 7.5 e 8.5 mm. Le piante mostrano una buona vigoria, ma un portamento non 
sempre all’altezza. 
 
Azione 8: Sperimentazione varietale su anguria semiforzata 

Fra le varietà di nuova introduzione, nell’ambito della tipologia Crimson a frutto allungato, merita di 
essere citata UG 603, per il suo elevato potenziale produttivo Buone indicazioni provengono anche 
da Es 01-31, cultivar di pregevoli caratteristiche qualitative mentre ad un livello produttivo più 
basso si pone UG 302 che si è segnalato, però,  per la  precocità e per il ° Brix più elevato. 
Tra le varietà a tipologia Crimson “classica” sicuramente da citare è DRX 6024, caratterizzata da  
ottimo livello produttivo Adelante che ha evidenziato un ciclo più precoce ed un maggiore  tenore 
zuccherino; 02 zs 057, risultata una delle cultivar più apprezzate alla valutazione gustativa.   
L’unica cultivar di tipologia Miyako   in osservazione era Rubita, una seedless che dal punto di vista 
produttivo e della pezzatura dei frutti si è collocata ad un livello superiore rispetto alla Miyako 
classica. 
Da citare per il gruppo delle mini-angurie: Monaco, Es 8907, Es 02-23 e Mini rossa. 
Nel campo di 1° livello sono state testate anche due varietà di tipologia Sugar baby, XP 6279 
(seedless) e UG 3202, entrambe caratterizzate da buona produttività, elevato °Bx  e pregevoli 
qualità organolettiche.  
Nel  2° livello sono state valutate esclusivamente cultivar di tipologia Crimson (allungato e classico) 
e Miyako. 
Le varietà più interessanti nell’ambito della tipologia allungata sono risultate: Torpila, Sentinel, 
Mefisto, 02 zs 034. 
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Fra le varietà  di tipologia Crimson “classica”,  Giant flash ha raggiunto le rese produttive  più 
elevate. Da segnalare numerose altre varietà ciascuna con proprie caratteristiche interessanti: 
Tombola, Dora (senza semi) ed Electra, Crimson shelter, Star, Assiria ( “seedless”). 
Nella tipologia Miyako sono state valutate Motril  e Mara, cultivar “seedless”. 
 
Azione 9: Sperimentazione su radicchio 

Nel 2004 dopo tanti anni si è ripresa l’attività di confronto varietale sul radicchio tenuto conto del 
crescente interesse che la coltura riveste. 
Tra i rossi a palla precoci si sono messi in luce Indigo e Leonardo. Le varietà Augusto e Giulio 
hanno evidenziato invece una scarsa uniformità delle piante. 
Nell’ambito della tipologia: variegata si è evidenziata un sostanziale livellamento dei giudizi 
attribuiti a ciascun parametro. Si segnalano comunque Maserà  e la selezione Lusia.  
La tipologia  treviso ha messo in luce Fiero e Nerone.  
Nella tipologia bianca la selezione Cavarzese ha mostrato modesta uniformità. 
 


