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Sperimentazione su patata e pomodoro biologici.  
 
Nel corso dell’anno 2004, 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. In particolare: 
 
Azione 2- Prove varietali su pomodoro e patata in coltivazione biologica 

Prova 1:  Sperimentazione varietale su pomodoro da industria in coltivazione biologica 
Sono state messe in prova 16 varietà di pomodoro, scelte in base alle informazioni acquisite dalle 
prove di sperimentazione regionale, sia biologiche sia convenzionali, ed alla loro diffusione sul 
territorio. 
Non sono state rilevate differenze di sensibilità fra le varietà presenti per quel che concerne lo 
stato fitosanitario e la copertura dei frutti. Consistente la presenza di prodotto assolato, in 
particolare per le varietà Jubileum, Asterix, Oxford e Ercole. 
La varietà più produttiva del campo è stata Ruphus, presente nelle liste di orientamento varietale 
del pomodoro  biologico. Da segnalare anche le buone produzioni di Donald, varietà precoce, 
presente nelle liste, ma con produzioni non costanti negli anni, Progress e Trajan;  quest’ultima 
varietà con buone produzioni nella zona di prova, ma che in altri ambienti regionali non sempre ha 
un comportamento soddisfacente. Le altre varietà, a resa inferiore, si collocano tutte in un’unica 
classe produttiva. Alcune di queste presentano un comportamento abbastanza differente rispetto a 
quanto rilevato lo scorso anno (Leader, Jet, Perfectpeel, Riglio, Heinz 9885). Falcorosso, varietà 
molto diffusa nella zona di prova ha invece presentato anche in questa annata agraria una resa 
inferiore alle aspettative. 
Per quanto riguarda il residuo Jet, Jubileum, PX 2360539 e Riglio sono fra le varietà con i valori più 
elevati, anche se statisticamente non ci sono differenze. 
I risultati finora conseguiti con la sperimentazione, hanno consentito ad un gruppo di lavoro 
coordinato da Prober e con la presenza oltre che degli sperimentatori, del CRPV e  di 
rappresentanti delle ditte sementiere, di stilare una Lista di orientamento varietale per il pomodoro 
biologico. 
Prova  2: Confronto varietale su patata da consumo e da industria in coltivazione 
biologica 
La sperimentazione è stata condotta confrontando 12 varietà. Dai risultati di quest’annata, 
emergono una serie di varietà interessanti, anche se la mancata manifestazione della Peronospora 
non ha fornito indicazioni utili per questa malattia. 
Si possono segnalare alcune varietà consigliate per la coltivazione con il metodo di agricoltura 
biologica. In particolare Agata, da utilizzare per la raccolta precoce e la commercializzazione in 
tempi brevi, la varietà a buccia rossa Anita (98-33-15) e la vecchia varietà Primura. Tra le varietà 
medio tardive, che possono integrare le varietà già in lista Almera e Ambra valutate positivamente 
negli anni precedenti, si può segnalare Letizia, mentre per la trasformazione in prefritti surgelati è 
risultata positiva nei due anni di valutazione la varietà tardiva Ramos, che può quindi affiancare la 
varietà a buccia rossa Kuroda.  
 

 
Azione 3 - Controllo meccanico delle infestanti su pomodoro 
La prova in oggetto mirava a testare la validità di tre itinerari tecnici, i primi due applicati su 
pomodoro trapiantato a fila singola ed un terzo su pomodoro a fila binata con manichetta centrale, 
al fine di individuare il miglior itinerario tecnico per il controllo delle infestanti. 
In base ai risultati ottenuti, si conferma che se l’impianto della coltura avviene su terreno esente 
da infestanti, entrambe le tecniche impiegate permettono un buon controllo delle malerbe anche 
sulla fila. Si può evidenziare che la tecnica che prevede l’impiego iniziale dello strigliatore ha fatto 
rilevare un numero di infestanti per unità di superficie inferiore a quello della tecnica che 
prevedeva l’uso del solo sarchiatore a dita rotanti e lame. Per quanto riguarda invece l’impiego 
della fila binata con manichetta, le difficoltà operative sono notevoli ed il numero di infestanti al 
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termine degli interventi è consistente, anche se le rese produttive sono molto simili a quelle 
ottenibili con le altre tecniche. A vantaggio di questa tipologia di impianto si può considerare che in 
annate non piovose, nascono meno infestanti rispetto ad impianti irrigati per aspersione.  
 
Azione 4: Fertilizzazione pomodoro con leguminose e compost 
La sperimentazione è stata finalizzata ad individuare le dosi e le matrici organiche particolarmente 
ricche di azoto (sovesci e compost) per una gestione corretta ed equilibrata della fertilizzazione 
delle colture orticole in rotazione. 
La prova ha preso avvio nel 2003 con  la semina e la valutazione degli erbai nonché la 
distribuzione del compost, ed è proseguita nel 2004 con l’impianto del pomodoro.  
Sulla base dei risultati forniti dalla prova è possibile trarre alcune indicazioni ed in particolare: 
• l’apporto di compost sembra permettere una maggiore disponibilità azotata nel momento in cui 

è presente la coltura rispetto all’uso dei sovesci; 
• apporti di azoto relativamente elevati (compost 80 e compost 120), anche se con prodotti 

ammessi in agricoltura biologica, possono determinare decrementi produttivi, dovuti 
probabilmente a squilibri di sviluppo; 

• nelle condizioni di prova, la fertilizzazione ottimale si colloca probabilmente fra compost 40 e 
compost 80. Infatti le produzioni più elevate sono della tesi favino+compost 80 (in cui 
probabilmente una parte dell’azoto apportato viene bloccato dalla coltura impiegata per il 
sovescio), seguita immediatamente da compost 40. 

Si è in sostanza verificato l’effetto positivo dell’apporto di compost ed in particolare si sono riusciti 
a stabilire i più probabili confini per un apporto ottimale di tale ammendante. 
 
Azione 5 – Tecniche di controllo dei patogeni insetti e terricoli su pomodoro e patata in 
coltura biologica 

Prova 2: Tecniche di controllo agronomico (precessioni e lavorazioni) degli elateridi su 
pomodoro biologico 
Al fine di verificare l'effettiva consistenza dei rischi connessi alla successione diretta al prato e, 
contemporaneamente, testare alcune tecniche agronomiche per il controllo diretto degli insetti, per 
il pomodoro sono state messe a confronto due diverse precessioni colturali (medica e frumento) 
gestite in maniera diversa. 
Le differenze di risultati ottenuti fra le diverse tesi in prova non sembrano essere in relazione con 
la presenza degli elateridi, che sono stati rilevati nel campo in misura molto contenuta. Le prove 
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, purchè lavorato per tempo, sembra essere, 
assieme alla tesi con sovescio, quello che permette di ottenere i risultati migliori. Tali risultati non 
sembrano tuttavia direttamente correlati con le disponibilità azotate del terreno. 
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 
Obiettivo della prova era definire itinerari tecnici, attraverso l’impiego di sovesci e prodotti naturali 
ad azione biocidi, che favoriscano il controllo di elateridi e funghi terricoli della patata. 
Per quanto riguarda il controllo degli elateridi non si rileva nessuna influenza significativa dei 
trattamenti (conseguenza anche della bassa percentuale di attacco avutasi).  
Per quanto riguarda l’effetto dei trattamenti sullo sviluppo di Rizottoniosi, l’analisi statistica 
dell’esperimento conferma la riduzione della percentuale d’attacco, all’inizio del ciclo vegetativo, 
del ricino, con una riduzione degli steli colpiti di circa il 7%. Dal punto di vista della produzione 
totale sia il trattamento con il Ricino che il sovescio con Brassica juncea e il trattamento con 
Brassica juncea +R hanno prodotto come il testimone. Solo il trattamento con Brassica juncea ha 
prodotto una migliore ripartizione dei calibri commerciali diminuendo in una prova la percentuale di 
prodotto sottomisura e aumentando nell’altra la proporzione del calibro 40-75 mm. 


