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Sperimentazione in orticoltura da mercato fresco e valorizzazione 
delle orticole da industria.  
 
Nel corso dell’anno 2005, le prove di sperimentazione condotte hanno consentito l’acquisizione di 
importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2 – Sperimentazione varietale su cipolla  
Nel confronto varietale a semina estivo-autunnale si sono distinte le seguenti varietà: 
Early Gold, Isi 1061 Hy ed i testimoni Sonic e Keep Well. Sakura e Saratoga. 
Nel 1° livello si sono distinte le seguenti varietà:. PX 712396 Hy, PX 741723 Hy, che hanno 
evidenziato buone caratteristiche merceologiche e produttività; Isi 3144 a bulbo rosso, Calibra 
Hy, con caratteristiche qualitative e di produzione e conservabilità buona; Snowflake Hy, a bulbo 
bianco, con ottime caratteristiche merceologiche ed elevata conservabilità.  
Nel 2° livello a bulbo giallo, Bonus Hy, è risultata interessante per la precocità, CP 1386 ha 
presentato una   modesta attitudine alla conservazione; Density (test) si è mantenuta sugli 
standard delle annate precedenti; Granero ha confermato l’elevata potenzialità produttiva, ma 
anche il modesto contenuto in sostanza secca. Isi 0160 Hy e Isi 0970 Hy presentano un buon 
equilibrio fra produzione e qualità ed un’ottima conservabilità; Madero Hy ha evidenziato un 
comportamento complessivo buono ed ha confermato di essere un valido testimone per la 
precocità; Pandero si è confermata fra le più produttive, Pinnacle e Tarargui Hy (ex Vision) 
hanno confermato l’ elevata precocità e produttività. 
Nel 2° livello a bulbo bianco, Cometa si è confermata molto produttiva, Isi 3812 Hy ha evidenziato 
nerumi durante la conservazione, che ne hanno deprezzato le caratteristiche merceologiche; 
Silverstone si è confermata fra le varietà più interessanti, soprattutto per le caratteristiche 
merceologiche e la buona conservabilità. Sterling (test) ha confermato il buon equilibrio fra 
produttività e caratteristiche merceologiche. Nel 2° livello a bulbo rosso, Masilla ha confermato 
una produttività inferiore alla media e modesta conservabilità, Red Mech è risultata ancora la più 
produttiva, Rossa da Inverno (test) e  Rossa da Inverno sel. Granata ha confermato il buon 
equilibrio complessivo. 
 
Azione 3  - Sperimentazione varietale della patata  
La prova era incentrata su 11 varietà che hanno fornito dati diversificati. Dayana , risultata tardiva 
si è affermata come più produttiva (67,33 t/ha) con una quota molto significativa di tuberi 
sopramisura (17,1 %) ed una bassa presenza di fisiopatie, basso il contenuto di sostanza secca 
(16,8%) e scarsa attitudine alla frittura (3,3). Ugualmente molto produttiva, è risultata la varietà 
Vivie; qualitativamente migliore della precedente. Ciclo più precoce per Cortina, varietà a buccia 
rossa e pasta gialla molto produttiva (61,82 t/ha), con percentuali di sostanza secca relativamente 
bassa (18,4%). Anita varietà a buccia rossa e pasta gialla al secondo hanno di prova ha ottenuto 
una buona produzione (59,13 t/ha), con una quota significativa di prodotto sottomisura (9,4%). Al 
terzo anno di prova Veronie ha ottenuto una produzione superiore alla media di campo (58,58 
t/ha)  con un’ottima concentrazione nel calibro commerciale (95,2%). La qualità estetica dei tuberi 
è sufficiente, con sostanza secca di buon livello (20,0%) che la rende idonea per l mercato fresco e 
il prefritto surgelato. Ballerina, precoce è risultata abbastanza interessante per la buona 
produzione totale (55,3 t/ha) ed una bassa percentuale di fisiopatie (4,7%). Molto buoni sono 
risultati i parametri estetico-qualitativi; non molto elevato è risultato il contenuto di sostanza secca 
(17,5%) ma buona è risultata l’attitudine alla frittura. Michelle, a ciclo medio è risultata 
discretamente produttiva (52,53 t/ha) con una bassa percentuale di fisiopatie. Leggermente al di 
sotto della media di campo ma ugualmente abbastanza produttiva è risultata la varietà testimone 
Primura e le varietà 95-135-06, Letizia, Karu ed Altesse.  
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Azione 4  - Sperimentazione su Melone 
Coltura protetta: Tra le novità varietali, resistenti/tolleranti a Fusarium 0,1,2 ed oidio, con frutto 
retato-solcato e  colore giallo a maturazione, si segnala in particolare il comportamento di 
Castore, ibrido caratterizzato da ciclo medio, frutti di forma tonda od ovale corta e polpa, la 
tenuta di maturazione è sufficiente.  Radames, precoce e di forma ovale ha evidenziato discrete 
potenzialità produttive ed apprezzabili  qualità organolettiche. Lazulli, di ciclo medio-tardivo e 
forma ovale, si è distinto per qualità e colore della  polpa; in entrambe le località di prova la 
produttività si è però mantenuta al di sotto delle medie di campo.  
Ciclo medio-precoce e frutti ovali/sferici per ES 01-203, interessante per l’ottima  fertilità della 
sua pianta; sufficienti sia la tenuta di maturazione che i  parametri qualitativi.  
Fra le tipologie a frutto retato senza meridiani, discreto il comportamento di 34-796 RZ, 
resistente/tollerante a Fusarium 1,2 ed oidio, ha mostrato un costante ed elevato rendimento 
produttivo. ME 1575, ibrido “charentais”, precoce e resistente/tollerante a Fusarium 0,1,2 ed 
oidio, ha presentato frutti di forma sferica/ovale.  
Nella tipologia Long Shelf Life, note positive per Giusto (XP 1649) resistente a F 0,1,2 e di ciclo 
medio-tardivo, con frutti di calibro contenuto, ben retati, senza solcatura della fetta e di colore 
verde chiaro a maturazione. Magritte, resistente/tollerante a Fusarium 0,1,2 ed oidio, ha 
presentato ciclo medio-tardivo, frutti con buccia retata-solcata, di colore verde chiaro a 
maturazione, e polpa di colore arancio intenso. Buono e costante anche il rendimento produttivo di 
Derby, resistente a Fusarium  0, 2, melone   retato-solcato, di pezzatura medio-grossa, forma 
ovale e colore verde scuro a maturazione.  Tra le varietà a frutto retato-solcato inserite nelle prove 
di 2° livello ed in possesso di resistenze/tolleranze a Fusarium 0,1,2 ed oidio, una citazione 
particolare merita Calibro, ibrido Extended  Shelf  Life di ciclo medio, interessante per la regolarità 
dei frutti, ovali e di colore verde chiaro a maturazione, il buon potenziale produttivo e le pregevoli 
proprietà gustative della polpa.  
Ottimi riscontri anche per Ricardo, E.S.L., caratterizzato da ciclo medio, buona fertilità, frutti ovali 
e colore giallo a maturazione ed apprezzabili qualità organolettiche.  
Donatello, precoce, a frutto sferico/ovale e di colore giallo a maturazione, si è mantenuto su 
soddisfacenti livelli produttivi in entrambe le località di prova. Tra i retati tipo Mambo  si segnala 
ES 01-207, resistente/tollerante a Fusarium 0,1,2 ed oidio, che ad una buona precocità ha 
associato anche ottime rese e, soprattutto ad Imola, valide proprietà organolettiche.  Gattopardo, 
L.S.L. di ciclo medio-tardivo con frutti di  forma ovale e di colore verde a maturazione, ha 
confermato le buone impressioni dello scorso anno. Tra le varietà “testimoni”, Brennus si è 
distinto per precocità, uniformità e qualità dei frutti, Shilan per rusticità della pianta e costanza 
produttiva e Dalton per caratteristiche della polpa, zuccherina,compatta  e di consistenza 
equilibrata  già al momento dello “stacco”.  
Coltura semiforzata  
Nella prova di 1° livello, tra le cultivar a frutto retato-solcato con resistenza/tolleranza   a Fusarium 
0,1,2 ed oidio, hanno confermato i buoni risultati ottenuti in coltura protetta Calibro e Lazulli , e 
Radames.  
Per ES 03-56, discrete le caratteristiche qualitative e sufficiente la tenuta di maturazione. 
Nella stessa tipologia, valido anche il rendimento di Trionfo. 
Tra i Long Shelf Life note ancora una volta positive per Giusto.  
Interessante anche il comportamento di Nun 6131 (Magisto), che si è segnalata per le pregevoli 
qualità organolettiche. Indicazioni piuttosto interessanti sono emerse anche dalle prove di 2° 
livello. Tra gli ibridi a frutto liscio di rilievo il comportamento di Jago, a ciclo medio-precoce, e 
Bacir, medio-tardivo; per entrambi, resistenza/ tolleranza a Fusarium 0,1,2 ed oidio, polpa 
aromatica e zuccherina  ed una certa sensibilità alle fessurazioni (effettuare turni irrigui per quanto 
possibile regolari).  Tra i tradizionali retati-solcati, gialli a maturazione, si segnalano EX 2872, a 
ciclo medio, e Tuareg, leggermente più tardivo e di calibro superiore; entrambi resistenti/tolleranti 
a Fusarium 0,1,2 ed oidio, hanno associato a discrete risposte produttive anche pregevoli 
caratteristiche qualitative dei frutti.  Macigno, ha presentato elevata fertilità e frutti regolari ma di 
pezzatura eccessiva.  
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Tra le cultivar  “test”, Bingo si è distinto per la buona produttività e la rusticità della pianta, 
Baggio  per la fertilità e la retatura marcata e ben distribuita, e Honey Moon (in possesso anche 
del gene Vat) per l’aroma e la qualità della sua polpa.  
Per Dalton valgono le considerazioni riportate per la coltura protetta.  
 
Azione 5: Sperimentazione su lattuga  
Confronto varietale lattuga in pieno campo. Ciclo estivo. 
Tra le varietà appartenenti alla tipologia Cappuccio Maxina ha confermato le caratteristiche 
qualitative e produttive che la rendono particolarmente apprezzata dagli agricoltori. Tra le novità 
quella che ha fatto rilevare il peso medio del cespo più elevato è stata Icaro, la quale ha mostrato 
caratteristiche positive anche dal punto di vista dell’aspetto morfologico. Anche Nun 4508 ha 
mostrato un cespo compatto, con le foglie distribuite in maniera armoniosa. Anche tra le Romane 
la varietà testimone, Chilim, ha mostrato le migliori performances in termini quali-quantitativi. 
Leggenda si è distinta per le buone caratteristiche produttive (peso medio 696 g) e per l’aspetto 
apprezzabile del cespo, nonostante la bollosità un po’ accentuata. Chiquina si è mostrata 
interessante per i caratteri qualitativi, un po’ meno per quelli produttivi (peso medio 568 g). Tra le 
gentiline Funly ha ottenuto il giudizio più alto grazie ad un fondo serrato, con nervature distribuite 
a raggiera e foglie di colore verde chiaro, brillanti. Il testimone scelto per le Foglie di quercia, 
Kristinas, ha mostrato cespi pieni, uniformi con foglie fini, brillanti e con bollosità molto 
contenuta.  
Confronto varietale lattuga in pieno campo. Ciclo autunnale. 
Nella tipologie romane le varietà migliori sono risultate Chilim e Profeta. Dal punto di vista 
produttivo RX 6604 ha fatto registrare il peso medio del cespo più elevato (306 g/cespo) ma le 
foglie sono risultate un po’ scure e bollose, mentre Ninfha ha mostrato risultati produttivi in linea 
con i testimoni e presentazione del cespo sufficientemente gradevole con foglie assurgenti di 
colore verde intermedio. Tra le Gentiline Follomy, Nasdiva e Irazu sembrano rappresentare un 
buon compromesso tra aspetto e produttività.. Lyra si è distinta per il fondo convesso. Tra le 
Foglie di quercia la varietà che meglio concilia le esigenze produttive con quelle qualitative è 
risultata Freestyle (peso medio 302 g). Da segnalare Vesuve caratterizzata da foglie lisce, di 
colore rosso brillante, distribuite in maniera armoniosa e fondo dall’aspetto gradevole nel 
complesso. Niz 44- 675 si è messa in evidenza per la buona pezzatura dei cespi unita ad un 
colletto di piccole dimensioni e una spalla regolare. Kipling ha mostrato cespi di bell’aspetto, 
caratterizzati da foglie fini e uniformi, che hanno raggiunto una buona pezzatura. Tra le Cappuccio 
Marenia e Estelle hanno meritato giudizi molto positivi soprattutto per quel che riguarda la 
presentazione del fondo del cespo una volta sistemati nei plateaux. Tra le novità appare 
interessante Nun 4009 per la regolarità del fondo e il diametro contenuto del colletto, nonostante 
la pezzatura un po’ scarsa e la lamina fogliare un po’  bollosa.  
Confronto varietale lattuga in coltura protetta. Ciclo inverno-primaverile. 
Tra le varietà della tipologia Cappuccio Coralis si è distinta per la ridotta bollosità della lamina e 
l’armoniosa distribuzione delle foglie. Ischia ha evidenziato un fondo del cespo regolare, foglie lisce 
e sufficientemente brillanti, abbinate a un riscontro produttivo interessante (405 g/cespo). Molto 
chiara la colorazione della lamina fogliare di Flaminia, parametro che la rende idonea solo per 
alcuni mercati, raramente locali. Fra le romane Leggenda si è confermata per la compattezza del 
cespo e l’aspetto gradevole, nonostante la bollosità della lamina un po’ accentuata. Nell’ambito 
delle Foglie di quercia Krilda  ha confermato la buona pezzatura e il fondo dal bell’aspetto; buon 
riscontro ha ottenuto anche Grenadine che essendo una Foglia di quercia rossa, rappresenta un 
prodotto di nicchia per le nostre zone di produzione. Possiede resistenza a 25 ceppi di Bremia, 
una colorazione intensa e brillante, un aspetto armonioso e gradevole. Tra le Gentiline Ashiantie 
si è confermata varietà di riferimento, mentre Boreale e Marilice, che hanno mostrato 
caratteristiche interessanti, necessitano di ulteriore verifica.  
Confronto varietale lattuga in coltura protetta. Ciclo autunno-invernale. 
Tra le varietà della tipologia Cappuccio molto interessante appare Rosetta grazie al cespo di 
buona pezzatura, compatto, con foglie ben chiuse di colore scuro; stesse caratteristiche per Fidel 
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con l’unica differenza riguardante le nervature, che sono distribuite in maniera un po’ meno 
regolare. Anche E 6237 e RX 0835 hanno meritato giudizi superiori alla media. Entrambe 
presentano cespo di colore chiaro dall’aspetto gradevole. RX 0835 ha raggiunto il peso medio 
maggiore tra le varietà testate (323 g). BRA 3010 si è distinta grazie ai cespi di buona pezzatura 
ben chiusi, leggermente bollosi e al diametro ridotto del colletto. Tra le Foglie di quercia Cedar 
merita attenzione soprattutto per le caratteristiche produttive grazie a cespi compatti e pesanti 
(241 g) con foglie di colore verde chiaro brillante. Freesyle al contrario, ha mostrato grumoli di 
aspetto gradevole, compatti, con foglie fini, brillanti, poco bollose, che purtroppo, ai fini 
commerciali, mancano un po’ in pezzatura Freelance e ISI 47233, invece, rappresentano 
entrambe un buon compromesso tra produzione e aspetti morfologici. Tra le Gentiline Complice si 
è distinta per i grumoli voluminosi, pieni, cresciuti in maniera molto uniforme. Molto simile a 
Complice è risultata BVA 1950 anche se per quest’ultima la pezzatura è leggermente inferiore. 
Da segnalare anche E 4904 (tipologia bassa) per i suoi cespi  compatti con foglie fini distribuite in 
maniera equilibrata e Atlantica (tipologia alta) le cui piante sono cresciute in maniera regolare e 
uniforme e hanno raggiunto una pezzatura interessante. 
Tecnica colturale 
E stata eseguita una prova per valutare l’effetto dell’acido ascorbico, dell’acido citrico e dell’acido 
malico nel contenere l’imbrunimento del colletto dopo il taglio del cespo. 
L’acido ascorbico da solo miscelato alla comune acqua è risultato non avere effetti positivi 
sull’arresto dei processi metabolici che portano alle indesiderate alterazioni del colore. Quando 
l’acido ascorbico è stato combinato con acido citrico si è osservata una riduzione del fenomeno 
ossidativo che è stata maggiormente visibile all’incremento della quantità di quest’ultimo nella 
soluzione. La miscela di tre principi attivi invece, non ha dato l’effetto sinergico sperato. Per quanto 
riguarda l’impiego dell’acido malico l’aggiunta di questo acido organico all’acido ascorbico dà 
sicuramente effetti positivi (effetti che crescono all’aumentare delle dosi) ma comunque, nel 
complesso, risulta meno efficace dell’acido citrico. 
 
Azione 6: Sperimentazione su pomodoro da mensa  
Tra i nuovi materiali  a bacca tonda-leggermente appiattita e buccia liscia o lievemente costoluta si 
sono segnalati in particolare Minerva (RX 1819503), resistente ai nematodi, di buona pezzatura 
ma con rese produttive inferiori alle medie di campo, e OL 9277, resistente al TSWV (Virus 
dell’avvizzimento maculato del pomodoro), vigoroso, fertile e di calibro più contenuto, entrambi 
tolleranti alle fessurazioni ed interessanti per uniformità, consistenza e colore dei frutti.  Nella 
stessa tipologia valido anche il comportamento di Archimede resistente ai nematodi, un ibrido di 
ciclo medio-precoce che ha associato a notevoli potenzialità produttive.   Tra le tipologie a frutto 
allungato incoraggianti i risultati raggiunti da TO 1559, resistente a nematodi e cladosporiosi, che 
ha presentato pianta  vigorosa  per rese e ciclo produttivo (medio-tardivo) si è collocato sui livelli 
del  “test” Corianne (resistente ai nematodi), rispetto al quale ha fornito però pezzature inferiori. 
Pomodori “cuoriformi”, tipo Cuore di Bue, per Liguria, cultivar di ciclo medio-tardivo che si è 
distinta soprattutto per l’elevata pezzatura media (oltre 200 grammi) e l’ottima qualità 
organolettica delle sue bacche, succose e saporite.  
Tra le varietà già valutate positivamente nel 2004, conferme per Verdejo (resistente a 
cladosporiosi, TSWV e nematodi), Tyrsa (resistente a cladosporiosi e nematodi), Lacey (resistente 
a nematodi e TSWV), tutti caratterizzati da ciclo medio-precoce, e Don Pietro (resistente ai 
nematodi), ibridi che hanno presentato pianta di buona vigoria, frutti di calibro medio-grosso (con 
pezzature superiori ai 180 grammi), buoni nel complesso, anche i risultati ottenuti da  TO 1033 e 
Unicum quest’anno piuttosto sensibile alle fessurazioni. Belriccio (resistente ai nematodi), cultivar 
medio-precoce di tipologia Marmande, ha presentato pomodori di forma  appiattita con costolature 
molto marcate. Rispetto al test Marinda non ha evidenziato significative differenze in termini di 
produttività e pezzatura dei frutti; discreti i valori di consistenza.  Tra le varietà a frutto allungato 
una citazione particolare merita Uriburi, ibrido di ciclo medio-tardivo ad elevato contenuto di 
licopene, assai simile per  rendimento produttivo e  pezzatura delle bacche a Corianne; rispetto 
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alla varietà di riferimento ha evidenziato però vigoria della pianta e caratteristiche di colore e 
consistenza dei frutti sicuramente superiori.   
 
Varietà per raccolta a bacca rossa   
Tra le nuove varietà a bacca sferica o leggermente appiattita, con buccia liscia e pezzatura medio-
piccola (< 100 grammi) si sono distinti ES  6202, Secolo e HC 50 (resistente ai nematodi), tutti 
caratterizzati da discreta precocità, valida struttura della pianta, elevato rendimento produttivo e 
da frutti consistenti, ben colorati, regolari e con  buona od elevata tolleranza alle fessurazioni.  
Soddisfacente anche il comportamento di TO 1485 (resistente ai nematodi), un ibrido molto fertile  
con bacche mediamente uniformi e consistenti  ed una bassa incidenza di prodotto “spaccato”.  
Stessa tipologia di frutto ma pezzature superiori per Red Bull (126 grammi), uniforme ma di 
consistenza non eccessiva, e 73-583 (155 grammi), leggermente costoluto, sodo e discretamente  
uniforme, entrambi resistenti ai nematodi, produttivi e caratterizzati da pianta sana e vigorosa, 
bacche ben colorate e grappoli compatti ed attraenti. Tra le varietà a frutto mezzo-lungo (tipo 
Cencara) promettente il comportamento di Rojalty, (resistente a TYLCV: virus 
dell’accartocciamento giallo del pomodoro), fertile e di buona pezzatura (95 grammi); necessita di 
ulteriori verifiche a livello di consistenza ed uniformità delle bacche. 
Nella tipologia cherry, discreto il rendimento di Bit (resistente ai nematodi), ciliegino con bacche  
di piccola pezzatura (11 grammi); Giuny, buona la tolleranza alle fessurazioni, e 19ZS962, hanno 
presentato valide caratteristiche di colore ed uniformità ma una notevole  tendenza a 
“sgrappolare”.  
Tra le varietà a frutto globoso o leggermente piatto una citazione particolare meritano Zelig e 
Cibelia (resistente a nematodi e cladosporiosi), estremamente produttive e con bacche regolari, 
sode e di calibro medio (rispettivamente 110 e 124 grammi di pezzatura).    
Risultati interessanti e buona precocità per ISI 6174 e Lady Rosa, resistenti ai nematodi, e 
Petula, con bacche lievemente costolute e con discreti parametri di colore.  Aladino (resistente ai 
nematodi e a TSWV) ha presentato, quest’anno, rese più contenute, confermando però le valide 
caratteristiche della pianta e dei frutti. Petra (123 grammi di pezzatura) ha fornito ottime risposte 
produttive con bacche di buona consistenza e sufficiente regolarità; attenzione, anche in questo 
caso, alle “fessurazioni”.  
Brenda (resistente ai nematodi) si è segnalata per vigoria e fertilità  della pianta e calibro dei 
frutti (164 grammi), risultati però di colore poco intenso. Akrai, resistente ai nematodi, ha 
associato al ciclo medio-precoce e ad un discreto potenziale produttivo anche frutti di buona 
pezzatura (139 grammi).  Tra gli ibridi “tipo” Cencara interessante il comportamento di Fiamma 
(ex DRK 2143), resistente ai nematodi, che ha evidenziato discrete attitudini produttive e buone 
caratteristiche di regolarità e consistenza. Per Tabarè, resistente ai nematodi, frutti (98 grammi) 
consistenti, di media uniformità e colore molto vivace; elevata, quest’anno, l’incidenza di marciume 
apicale.  
Passando alle tipologie di “nicchia”, ed in particolare alle varietà commercialmente note come 
cherry-cocktail e plum type, si segnalano rispettivamente Motekino, resistente ai nematodi e a 
bacca mezza-lunga, e Pixel, leggermente ovalizzato, entrambi caratterizzati da pezzature 
contenute (35-40 grammi), ottima colorazione ed elevata tenuta alle fessurazioni.  
Tra i cherry  una citazione particolare meritano ancora una volta Carminio e Panarea, resistenti 
a nematodi e cladosporiosi, ibridi di sicuro affidamento per rendimento produttivo e qualità delle 
bacche.  
 
Azione 7 – Sperimentazione su fagiolino da mercato fresco 
Di seguito viene fornita una descrizione sintetica delle varietà che si sono distinte. XP 1397 Le 
piante hanno confermato l’elevata vigoria; la contemporaneità di maturazione e la produzione 
commerciale ad ettaro sono molto buone. Si adatta alle raccolte sia primaverili che estive ed 
autunnali e può essere indicato sia per la raccolta manuale che per quella meccanizzata. 
Flavio I baccelli sono di colore verde scuro, di calibro fine e lunghezza intermedia Le piante hanno 
portamento piuttosto eretto, fogliame contenuto e buona resistenza all’allettamento Le migliori 
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performances si continuano a registrare in autunno, grazie all’ incremento in lunghezza dei baccelli 
e alla rusticità delle piante che risultano più resistenti alla ruggine rispetto alle altre varietà. 
RS 1523 Le piante sono dotate di buon portamento e vigoria, i legumi sono di colore verde medio 
la tipologia è sottile e lunga. Le piante sono vigorose e il portamento è eretto. Pretoria le piante 
sono piuttosto vigorose e presentano un ottima tolleranza nei confronti delle crittogame,. i baccelli 
mostrano una buona lunghezza e calibro prevalente compreso tra 7.5 e 8.5 mm. Rivergaro 
interessanti le caratteristiche morfologiche del frutto caratterizzato da una colorazione verde scura 
molto brillante, una lunghezza adeguata e calibro prevalente compreso tra 7.5 e 8.5 mm. Le piante 
mostrano una buona vigoria, ma sono molto sensibili al fenomeno dell’allettamento. 
XP0593 Le piante si presentano compatte con portamento eretto e sufficientemente tolleranti 
all’allettamento. L’altezza della fascia produttiva è soddisfacente. I baccelli sono di colore scuro e di 
lunghezza intermedia. Modesta la contemporaneità di maturazione. 
 
Azione 8 – Sperimentazione  su anguria  
Nell’ambito della tipologia Crimson a frutto allungato, fra le varietà di nuova introduzione merita 
una citazione particolare Samantha, interessante per l’elevato potenziale produttivo, la buona 
pezzatura e le apprezzabili caratteristiche gustative della polpa. Tiger, si è distinta per la spiccata 
precocità, l’elevato °Brix, l’ottimo sapore della polpa e buona  produttività. Planet, interessante per 
produttività, precocità e le notevoli proprietà organolettiche. Tra le varietà a tipologia Crimson 
“classica”, sicuramente da menzionare ES 03-11, caratterizzata da  buona fertilità e grado 
zuccherino e notevole precocità. Ottime rese e frutti di discreta pezzatura per XP 1075, varietà 
“seedless” che si è distinta anche per le pregevoli proprietà organolettiche. Splendid si è 
segnalata per l’ottima pezzatura e le eccellenti caratteristiche gustative. 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 su livelli superiori rispetto alla Miyako classica. Tra le mini-
angurie sicuramente da citare Extazy (seedless), per le ottime “performances” produttive, la 
spiccata precocità e la notevole consistenza della polpa. Monaco, molto precoce, ha confermato 
per il secondo anno consecutivo le ottime caratteristiche qualitative della polpa.   
Da citare, infine, ISI 22219 per le eccellenti qualità gustative associate ad un rispettabile 
potenziale produttivo. Nel 2° livello sono state valutate esclusivamente cultivar di tipologia Crimson 
(allungato e classico) e Miyako. Sentinel e Aypa, Crimson a frutto allungato, hanno fornito 
“performances” produttive e qualitative molto simili: per quanto riguarda invece la pezzatura 
media dei frutti, Sentinel si è rivelata significativamente superiore. Fra le varietà di tipologia 
Crimson “classica”, Giant Flash, caratterizzata da notevole precocità, ha raggiunto le rese 
produttive più elevate; ottima anche la pezzatura media dei frutti e il tenore zuccherino. Assiria, 
cultivar seedless, si è distinta per le buone rese e le pregevoli caratteristiche organolettiche.  
Adelante si è segnalata per la precocità ed i buoni risultati produttivi. Di assoluto rilievo la 
precocità espressa da Crimson Shelter: nonostante l’elevato grado zuccherino, non ha però 
raggiunto livelli organolettici del tutto soddisfacenti. Cialoma, caratterizzata da buona precocità, 
frutti di media pezzatura e polpa qualitativamente molto valida, ha fornito un rendimento 
produttivo piuttosto contenuto. Per Electra discreti risultati produttivi e qualità gustative.  
Nella tipologia Miyako è stata valutata la sola Motril (“seedless”) che, a livello produttivo e di 
pezzatura dei frutti, è risultata sicuramente superiore ad Ashai Miyako, varietà di riferimento per 
la tipologia. Non eccezionali sia le caratteristiche organolettiche che la consistenza della polpa; 
buona, invece, la conservabilità. 
 
Azione 9 -  Sperimentazione varietale su radicchio 
Tipologia: rosso a palla.  Leonardo si è confermata varietà interessante grazie all’uniformità e 
sanità delle piante unita a  grumoli dal colore brillante, ben chiusi e compatti. buoni risultati per la  
conservabilità dei cespi . Otello ha evidenziato grumoli con buone caratteristiche morfologiche e 
peso elevato (727 g/cespo). Augusto e Cesare nonostante la presenza di qualche pianta prefiorita 
ha mostrato buoni risultati riguardo la compattezza,  il colore e la chiusura del grumolo. 
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Tipologia: variegata Nell’ambito di questa tipologia nessuna delle varietà ha mostrato giudizi 
superiori alla sufficienza  per quel che riguarda l’uniformità e la sanità delle piante. In favore di 
Maserà una migliore valutazione dei cespi che sono compatti, di tipologia a rosetta con foglie 
spesse di forma tondeggiante. 
 

Valorizzazione delle orticole da industria.  
Nel corso dell’anno 2005, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “VALORIZZAZIONE DELLE ORTICOLE DA INDUSTRIA” hanno consentito l’acquisizione di 
importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 3: Sperimentazione su pisello da industria 
Confronto varietale di 1° livello in epoca precoce. Nelle semine di primo periodo (fine febbraio-
inizio marzo) le varietà che in prova hanno fornito i risultati più interessanti sia relativamente agli 
aspetti agronomici che alle caratteristiche merceologiche sono state le seguenti: Sherwood (EX 
8500564): ciclo più precoce di Spring di circa 1 giorno, ottima potenzialità produttiva, pianta di 
tipo tradizionale. XP 8510612: ciclo simile a Spring, buona potenzialità produttiva, pianta di tipo 
afila. Twinkle: ciclo leggermente più precoce di Revolution, produttività media, pianta di tipo 
tradizionale. Revolution (test): bellissima la granella nella parcella raccolta, stranamente, 
inferiore alla media la produttività. ASL 1800 ciclo di un giorno più tardivo di Revolution, ottima la 
potenzialità produttiva, pianta di tipo tradizionale. Superana: ciclo di circa 2 giorni più precoce di 
Topaz, media potenzialità produttiva, pianta di tipo afila. D 8804: ciclo di circa 1 giorno più 
precoce di Topaz, media potenzialità produttiva, pianta di tipo tradizionale. Topaz (test): ottima 
potenzialità produttiva, pianta di tipo tradizionale. Esprit (WAV 647): ciclo di circa 2 giorni più 
tardivo di Topaz, elevata potenzialità produttiva, pianta di tipo tradizionale. Consul: ciclo di circa 2 
giorni più tardivo di Topaz, elevata potenzialità produttiva, pianta di tipo tradizionale. Urbana:ciclo 
di circa 2 giorni più tardivo di Topaz, elevata potenzialità produttiva, pianta di tipo afila. Legacy: 
ciclo di circa 1 giorno più tardivo di Quantum, elevata potenzialità produttiva, pianta di tipo 
tradizionale. Dagor: ciclo di circa 2 giorni più tardivo di Quantum, elevata potenzialità produttiva, 
pianta di tipo tradizionale. 
Confronto varietale di 1° livello in epoca tardiva. Si sono segnalate le seguenti varietà: WAV 373: 
ciclo di circa 3 giorni più precoce di Quantum, potenzialità produttiva decisamente elevata, pianta 
di tipo tradizionale. ASL 112: ciclo di circa 2 giorni più precoce di Quantum, potenzialità 
produttiva media e pianta di tipo tradizionale. WAV 610: ciclo di circa 1-2 giorni più precoce di 
Quantum, potenzialità produttiva elevata, pianta di tipo tradizionale. Quantum: potenzialità 
produttiva medio-elevata, pianta di tipo tradizionale. Ziggy: ciclo di circa 1 giorno più tardivo di 
Quantum, potenzialità produttiva media, pianta di tipo tradizionale. Ibis: caratteristiche simili a 
Ziggy differenzia solo il ciclo di circa 1-2 giorni più tardivo di Quantum.  DS 89245: ciclo di circa 
1-2 giorni più tardivo di Quantum, potenzialità produttiva media, pianta di tipo tradizionale. 
Donana: ciclo di circa 2-3 giorni più tardivo di Quantum, potenzialità produttiva molto elevata, 
pianta di tipo tradizionale. Ambassador: ciclo di circa 4 giorni più tardivo di Quantum, potenzialità 
produttiva elevatissima, pianta di tipo tradizionale.Valverde: ciclo di circa 1 giorno più tardivo di 
Ambassador potenzialità produttiva elevata, pianta di tipo tradizionale. 
Confronto varietale di 2° livello in epoca precoce. Si sono segnalate le seguenti varietà: Asana 
(NUN 0015): pianta di tipo tradizionale, ha presentato una tolleranza media all’allettamento ed 
un habitus “open”. La resa pari a 10.4 t/ha Cosima (WAV 335): pianta di tipo tradizionale, una 
tolleranza media all’allettamento ed un habitus “open/closed”. La resa di 11.3 t/ha Ashton 
(EX8500566): pianta di tipo tradizionale una tolleranza media-alta all’allettamento ed un habitus 
“open/closed”. La resa di 10.3 t/ha. 
Confronto varietale di 2° livello in epoca tardiva. Nelle semine di secondo periodo (marzo) le 
varietà di ciclo medio tardivo e tardivo che sono emerse relativamente ai diversi caratteri, pur con 
le cautele del caso per i motivi già esposti, sono state le seguenti: Sonoma: pianta di tipo afila, la 
resa pari a 10,2 t/ha. Birgit: pianta di tipo tradizionale ha. La resa pari a 9.9 t/ha. NUN 0127 
(Ceresa): la resa di 10.1 t/ha.  La pianta di tipo afila, ha presentato la massima altezza del campo 
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e 3 baccelli per palco, la granella ha evidenziato un’ottima uniformità. Trilogy (EX08590473): la 
resa di 9.7 t/ha. La pianta di tipo tradizionale e granella uniforme. D8785: la resa di 9.6 t/ha, la 
pianta di tipo tradizionale. 
 
Azione 4: Sperimentazione su mais dolce da industria  
Per quanto riguarda la prova di tecnica colturale i dati ottenuti non evidenziano differenze 
significative nei diversi parametri e forniscono produzioni pressoché identiche. Nella prova di 
confronto varietale di mais dolce in epoca precoce la migliore performance produttiva è stata 
raggiunta da Royalty, seguita da Dallas e Carol (che hanno fatto registrare produzioni 
pressoché identiche) e da Bold. Le altre cultivar testate hanno invece raggiunto livelli produttivi 
inferiori rispetto alla media di campo.  Nel caso del mais superdolce, sempre in epoca precoce, 
poche sono risultate le differenze produttive registrate tra i diversi ibridi: solo Rana ha staccato 
nettamente gli altri con una produzione appena superiore alle 17 t/ha, seguita da una serie di ibridi 
quali Sheba, Dynasty, Erica, Challenger ed Helena che hanno fatto registrare produzioni 
prossime alla media di campo (13,98 t/ha. In epoca tardiva i risultati migliori sono stati raggiunti 
da Bold e Merkur (rispettivamente con 22,29 e 22,08 t/ha), a seguire Carol, che bene aveva 
figurato anche in epoca precoce, con livelli prossimi alle 20 t/ha ed ancora Monarchy e Dallas 
che hanno superato il valore medio di produzione del campo. Jubilee, si è attestato in prossimità 
del valore medio di produzione di 16,12 t/ha. Fra gli ibridi superdolci Rana ha staccato nettamente 
gli altri ibridi con 18,09 t/ha seguito nell’ordine da Dynasty, Star 7715, Golda, Helena ed Erica 
con valori sempre superiori alla media di campo che ha raggiunto le 10,48 t/ha. 
 
Azione 5: Sperimentazione su fagiolino da industria  
Prova di tecnica colturale. In questo primo anno è stato effettuato un monitoraggio delle specie di 
insetti presenti nei diversi ambienti delle provincie di Forlì, Ravenna e Ferrara, acquisendo nozioni 
che saranno utili nel secondo anno di prova quando sarà verificata sulla base di una ipotetica scala 
di rischio e in  base ai voli, il posizionamento dei trattamenti per massimizzarne la loro efficacia. 
Nel 2005, tra i nottuidi, l’unica specie catturata che sia in grado di danneggiare il baccello, è 
risultata essere Heliothis armigera. Le altre specie catturate, non sono risultate dannose in quanto 
non hanno attaccato il baccello, ma si sono nutrite delle sole foglie per cui il danno è risultato 
essere la “sola” presenza della larva. Relativamente all’analisi dei dati climatici è in corso lo studio 
(confronto) tra i dati microclimatici raccolti e i dati “macroclimatici” della zona (rilevati da 
capannina) per valutare l’eventuale discordanza tra i due dati in analisi. 
Confronto varietale di 1° livello autunnale. In quest’epoca tra le caratteristiche discriminanti, non vi 
è tanto la tolleranza alla cascola fiorale quanto altri aspetti tra cui la tolleranza al “macchiato” del 
baccello e la tolleranza alle ruggini che si insediano sulla foglia. Nel confronto varietale di 1° livello 
autunnale accanto ai parametri standard sono state rilevate anche queste due caratteristiche. Le 
varietà che hanno presentato un elevato grado di tolleranza verso entrambe sono state: Canzone, 
Clarion e Koala, Rossane, RS 1268 e Gladio; hanno mostrato un grado medio di tolleranza 
Andante, ASL 854, ASL 2009, Roxana, Pretoria, Jamaica.  
Nell’ambito della prova di confronto varietale estivo di 1° livello, le varietà hanno mostrato 
comportamenti produttivi estremamente diversificati. Sulla base dei dati rilevati si possono 
segnalare le seguenti varietà: Andante; Avalon; Clarion; Gladio; Ilonka; Jamaica (test); 
Lexus; Rosanne; RS 1268; Saporro (test). 
 

 


