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Bologna e di Coop Italia, il Consorzio in-
terprovinciale per la sperimentazione
agroambientale (Cisa) Mario Neri è riu-
scito ad acquisire una notevole espe-
rienza nell’analisi qualitativa e senso-
riale delle patate. La qualità estetica,
culinaria ed organolettica sono consi-
derati ormai fattori indispensabili per il
futuro della commercializzazione della
patata nella distribuzione organizzata.
Il Cisa Mario Neri è attualmente l’unico
centro in Italia ad effettuare la certifica-
zione qualitativa dei tuberi di patata.

Gli altri obiettivi della selezione, ol-
tre ai caratteri produttivi e qualitativi,
sono: resistenza all’addolcimento dei
tuberi durante la conservazione e resi-
stenza nei confronti del virus PVY (re-
sponsabile del mosaico nervale della
patata). Da sottolineare il fatto che nel-
l’ambito del progetto non si utilizzano
metodologie transgenetiche, ma sola-
mente incroci naturali, sfruttando la va-
riabilità genetica esistente. Il Crpv è
inoltre impegnato nel mantenimento
di germoplasma di patata, con la con-
servazione di 224 accessioni in vitro e
366 accessioni in vivo. 

Ricerca

I risultati acquisitiI risultati acquisiti
I principali risultati della ricerca so-

no ovviamente le nuove varietà che
vengono costituite dal lavoro di sele-
zione. È da ricordare che l’iscrizione al
“Registro nazionale delle varietà orti-
ve” rappresenta solo l’ultimo passo di
un processo complesso, che vede im-
pegnate le associazioni dei produttori
(Appe e Assopa) nella valutazione fina-
le dei materiali per la coltivazione nel
territorio emiliano-romagnolo. Inoltre
occorre ricordare che le nuove acces-
sioni vengono immediatamente svi-
luppate dalla ditta commerciale “Qua-
lity Seeds” (una società per azioni con
maggioranza del Consorzio agrario in-
terprovinciale di Bologna e Modena)
che provvede alla distribuzione del se-
me a livello nazionale ed al completa-
mento della valutazione dei materiali. 

Questa organizzazione, successiva
al lavoro di selezione, è essenziale per
trasferire il più velocemente possibile i
risultati alla produzione ed al commer-
cio. Infatti, uno dei principali limiti del
passato era legato alla scarsa capacità
di ottenere una quantità di seme suffi-
ciente alla diffusione delle varietà in
tempi brevi. 

Dopo diversi tentativi attuati a li-
vello nazionale, non avendo valide al-
ternative e registrando una mancanza
di interesse da parte degli operatori del
sistema pataticolo, si decise di affidare
le nuove accessioni ad una ditta olande-
se, la Stet Holland. Da questa esperien-
za nacque Imola, oggi ritenuta una del-
le migliori varietà nel gruppo dei tuberi
a pasta bianca e cottura farinosa, in cor-
so di diffusione sia in Emilia-Romagna
(particolarmente nei terreni sciolti), sia
in altre realtà pataticole del Nord Italia.

Imola ha riscosso conferme da
parte della grande distribuzione per le
ottime caratteristiche estetiche ed orga-
nolettiche e si sta diffondendo anche in
altri ambienti, principalmente nel Sud
Africa (regioni del Sandveld e Tran-
svaal) e nel Nord della Tunisia.

Il progetto di ricerca genetica sulla
patata del Centro ricerche produzioni
vegetali (Crpv) di Cesena, finanziato con
continuità dal 1983 dalla Regione Emi-
lia-Romagna è confluito, dal 1998, nel
progetto finalizzato nazionale del mini-
stero per le Risorse agricole e forestali
(Mipaf) “Miglioramento genetico della
patata”, coordinato dal professor Luigi
Frusciante, dell’Università di Portici. 

L’obiettivo della ricerca è la costitu-
zione di nuove varietà di patata attra-
verso un programma di miglioramento
genetico classico. Nel 1996, lo schema
di selezione è stato modificato, in fun-
zione delle nuove modalità di selezione
attuate in altri programmi di breeding
europei, con la selezione definitiva dei
cloni dopo 6-7 anni dall’incrocio anzi-
ché i 10 anni dello schema classico ed
un accorciamento sostanziale dei tem-
pi di lavoro. 

Dal 1998 l’attività di selezione è
prevalentemente consumer-oriented
cioè orientata al consumo: viene cioè
attuata l’analisi precoce delle caratteri-
stiche culinarie ed organolettiche delle
varietà. Infatti, grazie alla collaborazio-
ne con il Consorzio della Patata Tipica di

La selezione, oggi
prevalentemente

orientata al consumo,
ha permesso

in Emilia-Romagna
di creare varietà

che vengono proposte
anche per la coltiva-

zione in altre aree.

LUCA LOVATTI
CISA Mario Neri, Imola (BO)

Patata, buoni progressi
nel miglioramento genetico

Il clone MN 319 è tollerante all’ad-
dolcimento dopo conservazione a bassa
temperatura.
(Foto Arch. Cisa Mario Neri)
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Sono da ricordare altre varietà, co-
stituite in passato dal progetto regiona-
le, che incominciano ad essere propo-
ste in altre zone pataticole italiane, co-
me Merit dell’Istituto per le colture in-
dustriali di Bologna (Isci) e Teodora del
Cisa Mario Neri, moltiplicate e coltivate
in Belgio: la prima come patata a polpa
soda di elevata qualità, la seconda co-
me patata comune.

Dopo questi risultati, le associazioni
regionali dei produttori si sono rese con-
to dell’importanza strategica dell’esclu-
siva varietale per il sistema pataticolo
bolognese. A seguito del mutamento
della composizione varietale in Emilia-
Romagna, dovuta alla diminuzione inar-
restabile della coltivazione di Primura –
unica patata veramente tipica – e alla dif-
fusione di varietà “globali”, è diventato
quindi necessario individuare cultivar
che possiedano caratteristiche diversifi-
cate e distinguibili dalla massa di patate
comuni prodotte in Europa.

Come prosegueCome prosegue
la ricercala ricerca
Grazie alla partecipazione al pro-

getto finalizzato del Mipaf è stato possi-
bile effettuare la valutazione dei nostri
materiali in maniera diffusa nel Sud Ita-
lia. Da questo lavoro, coordinato egre-
giamente dall’Isci di Bologna, è stato
possibile portare all’iscrizione nel 2000
due nuove varietà di patata specifiche
per la coltivazione nel Meridione: Day-
tona e Zagara. La varietà Daytona,
medio-tardiva a pasta bianca e cottura
farinosa, è particolarmente adatta a so-
stituire Kennebec negli ambienti colli-
nari, con semina invernale e primaveri-
le. I dati della valutazione effettuata a
diverse latitudini, indicano un’ottima
adattabilità ambientale di Daytona
(graf. 1) superiore alla produzione me-
dia dei migliori testimoni di ogni am-
biente, a parte Israele e il centro dell’O-
landa. La varietà Zagara è risultata in-
vece adatta alla semina in coltura bise-
stile (agosto-dicembre), con una buona
tolleranza di pieno campo alla Perono-
spora (Phytophtora infestans) e una
qualità culinaria corretta per l’esporta-
zione (tipo AB).

Per l’ambiente dell’Emilia-Roma-
gna saranno valutate nel 2001 alcune
novità interessanti. In particolare, il clo-
ne medio precoce MN 319 (1305L46),
che possiede tolleranza all’addolci-

mento da conservazione a bassa tem-
peratura (graf. 2).

Questa caratteristica, abbinata ad
una dormienza fisiologica lunga ed alle
buone caratteristiche estetiche della
buccia, rende questo clone molto inte-
ressante per il sistema bolognese. In-
fatti, è possibile prolungare la conser-
vazione senza l’utilizzo di antigermo-
glianti di 3-4 mesi rispetto alle varietà
coltivate, permettendo quindi l’esten-
sione di utilizzo per alcuni capitolati di
commercializzazione (ad esempio
“Prodotti con amore”) e rendendo me-
no problematica la possibile elimina-
zione futura dei principi attivi (Chlor-
propham) in corso di riesame da parte
della Comunità europea (PHY(00)20I1 e

Sanco/629/00-rev45).
Sarà inoltre valutato il clone tardi-

vo MN 339 (1373O4), di qualità esteti-
ca e culinaria interessante, che riesce a
coprire uno spazio importante nella
programmazione delle aziende agrico-
le, dopo l’uscita di varietà come Arsy e
Monalisa. 

Altri cloni interessanti, che rappre-
sentano il futuro prossimo, sono in fase
di sviluppo per l’ulteriore segmentazio-
ne ed il miglioramento dell’offerta di
patate del sistema bolognese, speran-
do che la continuità dei finanziamenti,
da parte del ministero e della Regione,
consenta di proseguire nel lavoro di se-
lezione. �

Graf. 1
Risposta produttiva della varietà Daytona in diversi ambienti

rispetto alla media dei migliori testimoni (1999).

2
1,8
1,6
1,4
1,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0
0 0,2 0,4

Battipaglia

Bari
Cipro

Marocco O

Olanda S
Olanda N

Olanda CGrecia

FranciaImola

Israele

Media testimoni (chilogrammi/pianta)

Da
yt

on
a (

ch
ilo

gr
am

m
i/p

ian
ta

)

Marocco S
Sardegna

Siracusa

Inghilterra

0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Graf. 2 
Contenuto in glucosio e valori USDA (in parentesi quadra) 

in seguito alla friggitura di alcuni cloni un mese dopo la raccolta
e dopo conservazione refrigerata a +5-6 °C (1999).
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