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Il pomodoro da mensa rappresen-
ta senza dubbio uno degli ortaggi più
apprezzati dai consumatori (sono state
infatti circa 296 mila le tonnellate di
prodotto fresco acquistate dalle fami-
glie italiane nel primo semestre del
2000), ed è considerato per tradizione
una delle colture di riferimento per l’or-
ticoltura emiliano-romagnola. 

In Emilia-Romagna, nel 1999, la
coltivazione del pomodoro da mensa
in coltura protetta ha interessato una
superficie di circa 72 ettari, in leggera
flessione rispetto al biennio ’97-’98, con
una resa complessiva superiore alle
5.500 tonnellate. Sul territorio regiona-
le le produzioni sono concentrate es-
senzialmente nel periodo primaverile-
estivo, con trapianti realizzati a partire
da marzo-aprile e raccolte effettuate da
maggio (negli impianti anticipati che

Pomodoro da mensa, le varietà
consigliate per il 2001
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prevedono l’impiego di cultivar preco-
ci) a settembre-ottobre per le tipologie
“olandesi” o a “lungo ciclo” commer-
cializzate a bacca rossa. 

Le realtà produttive più consistenti
sono localizzate nelle province di Forlì-
Cesena, con 25 ettari di superficie inve-
stita ed una resa prossima agli 8 chilo-
grammi al metro quadrato, Rimini, do-
ve nella fascia costiera vengono desti-
nati a pomodoro 21 ettari di superficie
coperta, con produzioni di 9 chilogram-
mi al metro quadrato, Bologna (12 etta-
ri investiti e produzioni di 7,5 chilo-
grammi al metro quadrato), e Modena

Febbraio 2001

Dal sistema
della ricerca

e sperimentazione
dell’Emilia-Romagna

le indicazioni per fare
scelte d’impianto

più razionali
e convenienti

dal punto di vista
economico.

PIER PAOLO PASOTTI
CISA “Mario Neri”, Imola (BO)
LISA CAVICCHI - CRPV, Imola

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

Le tipologie Cherry si vanno sempre
più imponendo sul mercato.
(Foto Arch. Cisa “Mario Neri”)
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(10 ettari e produzioni di 5 chilogrammi
al metro quadrato). 

Le tipologieLe tipologie
più difpiù diffusefuse
Dal punto di vista varietale il com-

parto sta attraversando una fase di
estrema dinamicità e le tradizionali cul-
tivar sono state quasi completamente
sostituite da una vasta gamma di nuovi
ibridi più rustici (dotati di resistenze/tol-
leranze alle fisiopatie e alle comuni av-
versità della coltura), produttivamente
affidabili ed in possesso di requisiti
morfologici e qualitativi più consoni al-
le esigenze di mercato.

Accanto alle diffusissime varietà
insalatare, raccolte ad inizio maturazio-
ne, ed “olandesi”, allevate a “ciclo lun-
go” ed indicate per la commercializza-
zione a grappolo o a frutto singolo, si
vanno sempre più imponendo le tipo-
logie Cherry (gli apprezzatissimi “cilie-
gini”), Marmande, a bacca costoluta,

Cultivar a confronto

Tab. 1 - Pomodoro da mensa in coltura protetta: varietà per raccolta
a frutto rosso. Campo catalogo liste varietali.

Alambra 135,2 0,0 0,0 135,2 105 55 5.406

Gabriela 154,6 0,0 0,0 154,6 127 60 6.185

Tomira 151,7 0,0 0,0 151,7 87 57 6.068

Cencara 134,5 2,3 2,3 136,7 80 56 5.379

Union 128,0 0,3 0,3 128,3 101 57 5.121

Petula 141,5 0,0 0,0 141,5 112 59 5.660

Bonny 102,8 0,5 0,5 103,3 87 54 4.111

Yuri 109,5 0,0 0,0 109,5 87 53 4.379

Brillante 113,5 0,0 0,0 113,5 121 52 4.540

Daniela 155,6 0,0 0,0 155,6 105 57 6.224

Monika 136,1 0,0 0,0 136,1 103 56 5.442

MEDIA 133,0 0,3 0,3 133,3 101 56 5.320

VARIETÀ
PRODUZIONE

COMMERCIALE
(tonn./ettaro)

PRODOTTO
MARCIO

(tonn./ettaro)

TOTALE
SCARTO

(tonn./ettaro)

PRODUZIONE
TOTALE

(tonn./ettaro)

PESO
MEDIO

(grammi)

INDICE DI
PRECOCITÀ

(giorni)

PRODUZIONE
PER PIANTA

(grammi)

Indice di precocità: 1 = 1 giugno
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Plum Type, con pomodori
ovali o mezzi-lunghi tipo Cen-
cara, e le cultivar a frutto al-
lungato tipo San Marzano.

Proprio per acquisire pre-
ziosi elementi di conoscenza
in un settore in continua evo-
luzione e fornire informazioni
“spendibili” per scelte d’im-
pianto più razionali ed econo-
micamente convenienti, l’atti-
vità di ricerca e sperimenta-
zione, finanziata dalla Regio-
ne Emilia-Romagna e con il
coordinamento tecnico ed or-
ganizzativo del Crpv di Cese-
na, si rivolge essenzialmente
alla verifica varietale, valutan-
do i nuovi materiali presenti
sul mercato e provvedendo al
periodico aggiornamento del-
le “Liste di orientamento va-
rietale”.

I risultati I risultati 
delle prove delle prove 
sperimentalisperimentali

Nel corso del 2000 le prove di con-
fronto varietale sono state realizzate
presso il centro serre del Cisa “Mario
Neri” di Imola, suddividendo le cultivar
in osservazione in funzione della desti-
nazione commerciale del prodotto. 
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Tab. 2 - Pomodoro da mensa in coltura protetta: varietà per raccolta a frutto invaiato. 
Campo catalogo liste varietali.

Jama 117,1 3,1 1,4 0,6 0,0 5,1 122,3 169 24 4.686

Gulia 100,6 1,8 8,4 6,3 2,7 19,2 119,7 195 28 4.023

Italdor 64,4 3,3 0,0 0,0 25,3 28,6 93,0 111 29 2.577

Oskar 57,8 2,4 0,2 0,0 14,3 16,9 74,7 102 28 2.311

Fedra 110,4 7,9 1,3 1,3 0,0 10,4 120,8 168 26 4.414

Lorybel 103,1 6,6 1,3 0,0 0,0 7,8 111,0 128 26 4.126

Arletta 107,3 7,2 14,5 0,0 0,0 21,7 129,0 185 23 4.291

Sofiador 54,6 7,4 6,5 0,0 1,9 15,8 70,5 152 27 2.186

Calida 98,9 2,2 5,0 2,3 3,6 13,0 111,9 186 26 3.956

MEDIA 90,5 4,7 4,3 1,2 5,3 15,4 105,9 155 26 3.619

VARIETÀ
PRODUZIONE

COMMERCIALE
(tonn./ettaro)

PRODOTTO
PICCOLO

(tonn./ettaro)

PRODOTTO
DEFORME

(tonn./ettaro)

PRODOTTO 
SPACCATO

(tonn./ettaro)

PRODOTTO
MARCIO

(tonn./ettaro)

TOTALE
SCARTO

(tonn./ettaro)

PRODUZIONE
TOTALE

(tonn./ettaro)

PESO
MEDIO

(grammi)

INDICE
PRECOCITÀ

(giorni)

PRODUZIONE
PER PIANTA

(grammi)

Indice di precocità: 1 = 1 giugno

Varietà insalatare.Tra le cul-
tivar a bacca globosa o legger-
mente appiattita di più recente
introduzione, indicazioni posi-
tive sono giunte da Zinac, ca-
ratterizzata da buona rusticità
e buona capacità produttiva; i
frutti sono regolari, di buona
consistenza, tolleranti alle fes-
surazioni. Touring, apparsa al
primo anno di prova estrema-
mente produttiva, si è rivelata
interessante per l’elevata pez-
zatura, la discreta uniformità e
l’attraente colorazione delle
bacche.
Carson ha evidenziato pianta
compatta e discreta vigoria e
frutti (piuttosto sensibili all’or-
monatura) di buona consisten-
za e regolarità ed ottimo colo-
re, sia a verde che in fase di
maturazione. Iaro, con pianta
di taglia media, ha evidenziato
ottime capacità produttive e
bacche di grossa consistenza,
discretamente regolari e con-
sistenti. Jazzy, al primo anno
di valutazione, ha fornito rese

superiori alle medie di campo, con frut-
ti mediamente consistenti e regolari e
di buon viraggio. 

Tra le tipologie “di nicchia” interes-
sante il comportamento di Marinda,
varietà tipo Marmande, a frutto piatto e

Fedra è una varietà insalatara 
produttiva di buona pezzatura 
e colore verde intenso.
(Foto Arch. Cisa “Mario Neri”)
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Tab. 3 - Pomodoro da mensa in coltura protetta: varietà per raccolta
a frutto rosso. Confronto varietale di 2° livello.

Risoca 118,5 0,0 0,0 118,5 69 57 4.742

(DWR 4046)

DWR 5095 133,5 0,0 0,0 133,5 97 56 5.338

Cherelino 72,6 0,0 0,0 72,6 16 51 2.903

Duplo 117,1 0,0 0,0 117,1 102 55 4.684

95-5 129,6 0,0 0,0 129,6 96 54 5.182

Champion 133,9 0,0 0,0 133,9 90 60 5.354

Kikka 129,4 0,0 0,0 129,4 89 60 5.177

Monika 111,8 1,3 1,3 113,2 102 53 4.473

Daniela 136,6 0,0 0,0 136,6 119 59 5.463

Naomi 77,0 0,0 0,0 77,0 21 55 3.080

MEDIA 116,0 0,1 0,1 116,1 80 56 4.640

VARIETÀ
PRODUZIONE

COMMERCIALE
(tonn./ettaro)

PRODOTTO
DEFORME

(tonn./ettaro)

TOTALE
SCARTO

(tonn./ettaro)

PRODUZIONE
TOTALE

(tonn./ettaro)

PESO
MEDIO

(grammi)

INDICE DI
PRECOCITÀ

(giorni)

PRODUZIONE
PER PIANTA
(tonn./ettaro)

Indice di precocità: 1 = 1 giugno

costoluto, indicata per raccolte sia a
bacca invaiata che rossa, e caratterizza-
ta da buona precocità e media consi-
stenza. Altrettanto interessanti sono ri-
sultate DRK 2068, produttiva e tolle-
rante al marciume apicale, e PS 1863,
entrambe a frutto allungato; Roberta,
indicata per raccolte sia a verde che a
rosso, e Piccadilly, caratterizzate da
bacche ovali, ottima qualità organolet-
tica e buona tolleranza al marciume
apicale.

Tra le varietà in avanzata fase di
valutazione (prove di 2° livello, inserite
in campi impostati secondo uno sche-
ma sperimentale a blocchi randomiz-
zati con 3 ripetizioni) le migliori indica-
zioni sono emerse da Lido, cultivar re-
sistente ai nematodi con pianta di ta-
glia compatta e bacche globose o leg-
germente appiattite, consistenti, di co-
lore verde intenso ed ottimo viraggio a
maturazione.

Marmo, consistente e resistente ai
nematodi, e Xenon, leggermente defi-

Cultivar a confronto
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Tab. 4 - Pomodoro da mensa in coltura protetta: varietà per raccolta a frutto invaiato. 
Confronto varietale di 2° livello

Sinatra 121,4 3,7 3,4 1,2 3,3 11,6 133,0 189 27 4.856

Lido 119,2 4,9 4,8 1,4 0,0 11,1 130,3 155 24 4.768

Marmo 97,4 7,3 15,9 7,4 0,7 31,3 128,7 154 24 3.896

Xenox 86,3 3,8 15,2 15,0 0,0 34,0 120,3 179 25 3.450

Lustro 107,1 4,9 17,4 0,5 0,0 22,8 129,9 185 23 4.283

Giulia (Test) 130,8 7,8 10,6 17,7 0,0 36,1 166,9 209 26 5.234

Italdor (Test) 80,1 3,8 0,0 0,2 40,4 44,3 124,4 126 25 3.204

MEDIA 106,0 5,2 9,6 6,2 6,3 27,3 133,3 170,9 25,0 4.424

VARIETÀ
PRODUZIONE

COMMERCIALE
(tonn./ettaro)

PRODOTTO 
PICCOLO

(tonn./ettaro)

PRODOTTO
DEFORME

(tonn./ettaro)

PRODOTTO 
SPACCATO

(tonn./ettaro)

PRODOTTO
MARCIO

(tonn./ettaro)

TOTALE
SCARTO

(tonn./ettaro)

PRODUZIONE
TOTALE

(tonn./ettaro)

PESO
MEDIO

(grammi)

INDICE
PRECOCITÀ

(giorni)

PRODUZIONE
PER PIANTA

(grammi)

Indice di precocità: 1 = 1 giugno

citario in termini di consistenza, si
sono mantenuti su standard pro-
duttivi inferiori a quelli degli scorsi
anni, evidenziando anche un’inci-
denza piuttosto elevata di frutti
deformati o scatolati e fessurati,
soprattutto sui primi palchi. Lu-
stro, pur mantenendosi su eccel-
lenti livelli produttivi, ha mostrato
limiti di colore, con tonalità poco
marcate e piuttosto spente, ed una
notevole quantità di prodotto
deformato sui palchi più bassi.

Valide conferme sono giunte
anche dalle varietà inserite nelle
“Liste di orientamento” della Re-
gione Emilia-Romagna, inserite
nelle prove di 3° livello. Bacche
globose o leggermente appiattite
con buccia liscia o leggermente
costoluta per Giulia, resistente a
nematodi e cladosporiosi, Calida,
resistente ai nematodi, e Fedra,
tre cultivar produttive, di buona
pezzatura e colore verde intenso.
Tipologia simile anche per Jama,
estremamente produttiva e resi-
stente alle fessurazioni e ai nematodi, e
per Sofiador che, a fronte di apprezza-
bili caratteristiche dei frutti (regolari,
ben colorati e consistenti), si è però col-
locata, come resa produttiva, al di sotto
della media di campo.

Arletta, varietà ormai “storica”
per il mercato emiliano-romagnolo, ha
presentato bacche di costolatura più
marcata, associando ad una buona

produttività anche pregevoli caratteri-
stiche di colore; solo medie la consi-
stenza e la regolarità (ha prodotto pa-
recchio scatolato e deformato sui primi
frutti allegati). 

Un discorso a parte merita Lory-
bel, indicata sia per raccolte ad inizio
maturazione che a frutto rosso: le sue
bacche sono risultate regolari e consi-
stenti, ma hanno trovato il limite più

consistente nella pezzatura, rela-
tivamente piccola, e nella colo-
razione verde, apparsa un po’
troppo chiara. Buoni per regola-
rità, fertilità e colore gli “allunga-
ti” Italdor ed Oskar, entrambi
resistenti ai nematodi ma pena-
lizzati da un’elevata incidenza di
marciume apicale. 
Varietà per commercializza-
zione a grappolo o a frutto
singolo.Tra le nuove accessioni
varietali indicate per la raccolta a
grappolo, caratterizzate da frutti
tondo-lisci, di pezzatura compre-
sa tra 90 e 120 grammi, si sono
segnalate Saxon, XP 8002,
Dynamite, RZ 73-44, RX
1012947 e Kripton, cultivar di
consistenza media o medio-ele-
vata, di discreta o buona regola-

rità; tra le cultivar per raccolta a grap-
polo si è distinta Murano, varietà di ti-
po Cencara (frutto mezzo lungo/ovale),
estremamente fertile, regolare ed at-
traente. Valide sia per la commercializ-
zazione a grappolo che a frutto singolo
si sono invece rivelate Dynamo e RS
1650-947.

Tra le tipologie Cherry, accanto al
tradizionale Naomi, di colore rosso in-

Gabriela è una cultivar pro-
duttiva e resistente ai nematodi.
(Foto Arch. Cisa “Mario Neri”)



tenso ed ottima qualità, si sono distinti
Piccolo e Diamante, con palchi molto
belli e compatti, e RZ 72-85, che ha evi-
denziato pezzature piuttosto elevate
(21 grammi); 99-865 ha presentato
buona fertilità con grappoli che però
sono sembrati un po’ troppo spargoli
ed aperti. 

Buone complessivamente le indi-
cazioni ottenute dalle varietà inserite
nei campi di 2° livello. Per la raccolta a
grappolo si sono segnalate Risoca (ex
DWR 4046), resistente a cladosporiosi
e nematodi, Champion e Kikka, con
produzione ben distribuita su tutti i pal-
chi, DWR 5095 e 95-5, tutte caratteriz-
zate da bacche regolari, consistenti e
ben colorate. 

Duplo ha confermato le buone at-
titudini produttive mostrate negli scor-
si anni ed una grande versatilità com-
merciale, prestandosi alla raccolta a
grappolo, a frutto singolo e, nei merca-
ti che non richiedono pezzature troppo
elevate, a bacca invaiata. Molto valido
dal punto di vista produttivo è risultato
Cherelino, un pomodoro tipo Cherry
resistente a cladosporiosi e nematodi
che, rispetto al test Naomi, ha presen-
tato bacche di pezzatura più contenuta.

Tra le varietà a frutto tondo-liscio
inserite nelle liste regionali buono il
comportamento di Tomira, Union, re-
sistente a nematodi, e Monika, cultivar
produttive consigliate prevalentemen-
te per la raccolta a grappolo; si segna-
lano inoltre Daniela, Alambra, resi-
stente a nematodi e cladosporiosi, e
Petula, a duplice attitudine di raccolta
(grappolo e frutto singolo). 

Gabriela, molto produttiva e resi-
stente ai nematodi, e Brillante, si pre-
stano per pezzatura e colorazione delle
bacche sia alla raccolta a frutto singolo
che alla commercializzazione come “in-
salatari”. Bonny, resistente ai nemato-
di, ha fornito produzioni inferiori alle
medie di campo, con frutti regolari e di
media consistenza; è indicata per la
commercializzazione a grappolo.

Tra le cultivar a frutto mezzo lungo
Cencara, resistente ai nematodi, e Yu-
ri, resistente a cladosporiosi, hanno
evidenziato ottima regolarità e buona
consistenza delle bacche; a livello pro-
duttivo si è mostrato superiore il com-
portamento della prima cultivar che ha
però manifestato una maggiore sensi-
bilità al marciume apicale. �
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