
31

cae (agente della peronospora della lat-
tuga). È opportuno ricordare che a
tutt’oggi le razze di Bremia classificate
sono 21; altre invece sono state sola-
mente “segnalate”, in quanto non sono
comparse in modo costante in luoghi e
tempi diversi.

Le ragioni della presenza di tanti
ceppi e il loro rapido aumento (negli
anni ’70 erano 11) stanno nella brevità
del ciclo biologico del fungo, unita-
mente ad una forte capacità di ricombi-
nare il proprio genoma. Questo gli per-
mette di differenziare nel tempo razze
in grado di superare le normali difese
messe in atto dall’agricoltore. 

Lattuga, dai test varietali
indicazioni per i produttori

Colture orticole

Integrando la difesa chimica con
l’impiego di queste varietà resistenti si
rende più agevole la difesa della coltu-
ra più difficoltoso per il patogeno supe-
rare gli ostacoli che gli si presentano. In
commercio esistono principi attivi ad
azione preventiva o curativa: purtrop-
po spesso la scelta ricade su questi ulti-
mi. Questo modo di operare, sempre
sconsigliabile, lo è in maggior misura
quando si interviene contro la Bremia,
perché così facendo si attua una pres-
sione selettiva che accelera la differen-
ziazione di nuove razze. Ben venga
quindi l’impiego di principi attivi a di-
verso meccanismo d’azione.

Nel 1999 in Emilia- Romagna la lat-
tuga è stata coltivata su una superficie
pari a poco meno di 2.000 ettari, di cui
1.656 in pieno campo e 274 in coltura
protetta. Rispetto all’anno precedente
si è riscontrato un incremento di oltre
400 ettari, tutti localizzati in pieno cam-
po nella provincia di Rimini, che con
650 ettari è diventata la maggiore realtà
produttiva della regione per questo ti-
po di coltivazione. Seguono le provin-
cie di Forlì-Cesena, con 567 ettari, e Bo-
logna con 350 ettari.

Invariate le produzioni in ambiente
protetto: Bologna (168 ettari), Forlì-Ce-
sena (68 ettari) e Rimini sono le realtà
più importanti.

I dati ufficiosi della Regione per le
produzioni del 2000 non si discostano
significativamente da quelli del 1999;
sicuramente l’andamento del mercato
dello scorso anno ha portato ad iniziare
la campagna 2001 in un clima di incer-
tezza.

VVarietà resistentiarietà resistenti
alla peronosporaalla peronospora
Il 2000 è stato l’anno di introduzio-

ne in commercio di numerose varietà
dotate di resistenza nei confronti di 21 e
in alcuni casi 22 ceppi di Bremia lactu-
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Tab. 1 - Legenda: corrispondenza tra giudizio
e caratteri morfologici e produttivi della lattuga.

GIUDIZIO BRILLANTEZZA BOLLOSITÀ COLLETTO SPALLA
DEL CESPO PEZZATURA PESO

DEL CESPO

ottimo evidente assente piccolo uniforme elevata elevato
scarso assente accentuata grosso irregolare ridotta contenuto

Cambria  (BRA 3890), la cultivar  più apprezzata  nel ciclo autunno-inver-
nale in coltura protetta.
(Foto Arch. Az. Sper. “Martorano 5”)
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Colture orticole

In commercio esistono anche va-
rietà resistenti all’afide Nasonovia ri-
bis-nigri. La sua pericolosità non è
equiparabile a quella della Bremia, per
cui il loro impiego non deve essere vi-
sto come una necessità quanto l’op-
portunità di rendere meno pressante la
tempestività dei trattamenti contro
questo parassita e ridurre l’impiego di
fitofarmaci.

Le valutazioniLe valutazioni
sulle cultivarsulle cultivar
Resta fondamentale per la lattuga

la formulazione di un giudizio di merito
che tenga conto innanzitutto delle ca-
ratteristiche morfologiche del cespo.
Per questo ogni anno vengono allestiti
dall’azienda sperimentale Martorano 5,
con il coordinamento del Centro ricer-
che produzioni vegetali ed il finanzia-
mento della Regione Emilia-Romagna,
campi di confronto varietale nei quali
una apposita commissione individua le
selezioni che meglio conciliano le resi-
stenze genetiche con le caratteristiche
morfologiche idonee per la commer-
cializzazione. 

Questo lavoro, insieme alle indica-
zioni fornite dagli operatori del settore,
contribuisce ad aggiornare le “Liste di
raccomandazione varietale” regionali.

Di seguito viene fornita una breve
descrizione delle varietà testate nel
2000 e risultate interessanti, cioè quel-
le che hanno ottenuto dalla commissio-
ne un giudizio superiore alla media di
campo, suddivise in base all’epoca di
coltivazione. Si tratta di lattughe di tipo-
logia “cappuccio”, a cui si è aggiunta in
autunno una prova anche su lattughe di
tipologia “romana”.

Tab. 2 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive di lattuga
“cappuccio” in coltura protetta - ciclo primaverile e autunnale.

VARIETÀ BRILLANTEZZA BOLLOSITÀ COLLETTO SPALLA
DEL CESPO PEZZATURA PESO

DEL CESPO

GIUDIZIO

P A

Hindi sufficiente discreto buono discreto discreto discreto 4,3
Alexis

Manita RZ
42-80 RZ
LM 1518

Nalys
Cambria

RS 991539
LM 9604

sufficiente buono buono buono buono buono 4,1
sufficiente sufficiente discreto buono discreto discreto 3,9
sufficiente discreto buono discreto buono discreto 3,9
sufficiente sufficiente discreto buono buono discreto 3,9
discreto discreto buono discreto discreto buono 3,6
discreto sufficiente discreto buono buono buono 4,1

sufficiente sufficiente discreto discreto buono buono 3,8
discreto sufficiente discreto discreto buono discreto 3,7

Alexis sufficiente ottimo buono buono buono buono 3,7
RS 990075 sufficiente sufficiente discreto discreto buono discreto 3,6
NUN 9608 sufficiente sufficiente discreto discreto buono discreto 3,1

Nacre discreto discreto discreto buono discreto discreto 3,0
Dustin sufficiente sufficiente discreto discreto discreto discreto 2,8

P = primaverile; A = autunnale

Tab. 3 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive di lattuga
“cappuccio” in pieno campo - ciclo primaverile e autunnale.

VARIETÀ BRILLANTEZZA BOLLOSITÀ COLLETTO SPALLA
DEL CESPO PEZZATURA PESO

DEL CESPO

GIUDIZIO

P A

Caliente discreto sufficiente sufficiente buono discreto scarso 3,8
Caterina
Sylvesta
Fiorella
Sharon
Einstein
Nadine
Titan

Sorenza

buono discreto sufficiente sufficiente discreto buono 3,7
sufficiente discreto sufficiente sufficiente discreto buono 3,6
discreto buono scarso buono buono buono 3,5

sufficiente buono sufficiente sufficiente discreto discreto 3,3
discreto buono sufficiente buono discreto discreto 3,2

sufficiente buono sufficiente discreto buono discreto 3,1
discreto buono buono buono discreto discreto 3,2

sufficiente discreto sufficiente sufficiente buono buono 3,1
Comina discreto buono discreto sufficiente discreto discreto 3,1

EX 07281207 discreto buono discreto discreto buono discreto 2,9
Remco RZ discreto discreto sufficiente sufficiente buono discreto 2,8
Catalina sufficiente discreto sufficiente sufficiente buono buono 2,7
Diabless sufficiente discreto sufficiente sufficiente discreto buono 2,7

P = primaverile; A = autunnale

Tab. 4 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive  di lattuga 
“romana” in pieno campo - ciclo autunnale.

VARIETÀ BRILLANTEZZA BOLLOSITÀ COLLETTO SPALLA
DEL CESPO PEZZATURA PESO

DEL CESPO GIUDIZIO

Rover buono sufficiente scarso discreto buono ottimo 3,7
Donatus
EX 3056
Remus

discreto sufficiente discreto discreto buono discreto 3,3
sufficiente sufficiente discreto buono discreto discreto 3,1
discreto sufficiente buono discreto buono buono 2,8

Cespo di lattuga fortemente colpito 
da peronospora.
(Foto Arch. Az. Sper. “Martorano 5”)
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ColturaColtura
in ambiente protettoin ambiente protetto
Hindi, Manita RZ, 42-80 RZ, LM

1518, Nalys e Dustin (LM 1520) si
sono confermate selezioni con caratte-
ristiche morfologiche e produttive inte-
ressanti.

Tra le novità, Cambria (BRA 3890)
si è dimostrata interessante per la buo-
na pezzatura e la discreta presentazio-
ne del “fondo” del cespo. RS 991539
e RS 990075 rappresentano un di-
screto compromesso tra resistenze ge-
netiche e caratteristiche morfologiche
complessive. LM 9604 presenta un
colletto medio-piccolo, mentre NUN
9608 mostra una buona pezzatura.
Nacre è simile a Cambria, rispetto alla
quale presenta voluminosità lievemen-
te inferiore.

Tra le varietà adatte per la coltura
in ambiente protetto si è distinta anche
Alexis. È una vecchia varietà oramai
non più coltivata, perché indicata resi-
stente a 15 razze di Bremia e per questo
è stata impiegata come testimone. Pre-
senta foglie con ridotta bollosità, collet-
to con diametro contenuto unito ad
una buona presenza della “spalla” del
cespo, tutte caratteristiche che le per-
mettono di ben figurare.

Ciclo primaverileCiclo primaverile
e autunnalee autunnale
in pieno campo in pieno campo 
Tra le varietà con le migliori perfor-

mance, Sharon presenta foglie con ri-
dotta bollosità, EX 07281207 si è se-
gnalata per il diametro del colletto ri-
dotto, mentre Remco RZ per le buone
caratteristiche generali. Diabless uni-
sce all’ottima resistenza alla Bremia un

aspetto complessivo del cespo interes-
sante.

Caliente, Einstein, Nadine, Ti-
tan, Sorenza e Catalina hanno con-
fermato le buone impressioni suscitate
nel 1999.

Caterina, Comina, Sylvesta e
Fiorella uniscono alle buone caratteri-
stiche morfologiche dei cespi la resi-

stenza all’afide Nasonovia ribis-nigri.
Tra le nuove selezioni di tipologia

“romana” si sono distinte Rover, di co-
lore verde scuro brillante con peso me-
dio del cespo buono; EX 3056, buona
presentazione della “spalla” del cespo.

Ciclo estivoCiclo estivo
in pieno campoin pieno campo
Ballerina presenta un cespo di co-

lore verde brillante con un buon peso;
Potomac, con discreta pezzatura, mo-
stra una buona presentazione del “fon-
do” del cespo; LM-8062 si è distinta
per il colletto di diametro medio-picco-
lo.

Green Sun, Caliente e Fatima
hanno confermato quanto di positivo è
stato riscontrato l’anno precedente.
Nel 2001, Caliente si trova nella “ Lista
di raccomandazione varietale” in ciclo
primaverile e autunnale, anziché estivo
come nel 2000. �

Tab. 5 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive  di lattuga 
“cappuccio” in pieno campo - ciclo estivo.

VARIETÀ BRILLANTEZZA BOLLOSITÀ COLLETTO SPALLA
DEL CESPO PEZZATURA PESO

DEL CESPO GIUDIZIO

Green Sun buono discreto discreto discreto buono discreto 3,8
Potomac
LM-8062
Caliente

discreto discreto discreto buono discreto discreto 3,6
discreto discreto buono buono discreto discreto 3,5
discreto discreto sufficiente buono buono discreto 3,5

Ballerina buono sufficiente sufficiente buono discreto buono 3,2
Fatima discreto buono sufficiente discreto buono buono 3,1


