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ottenute sono conferite anche alla gran-
de distribuzione organizzata.

Per il secondo anno consecutivo
l’azienda sperimentale “Martorano 5”
di Cesena, con il coordinamento del

Melanzana e peperone:
le varietà consigliate

Orticoltura

Crpv, ha realiz-
zato due campi
di confronto
varietale, a
supporto del-
l’attività con-
dotta per l’ag-
giornamento
delle liste varie-
tali del discipli-
nare di produ-
zione integrata.
Entrambi i
campi sono
stati allestiti nel
comune di Bel-
laria-Igea Mari-
na (RN): quello
della melanza-

na presso l’azienda agricola di Gigliola
Rinaldini, mentre l’azienda agricola di
Giovanni Cenci ha ospitato il peperone.

Accanto ad alcune varietà e/o ibridi
risultati interessanti dalla sperimenta-

In Emilia-Romagna melanzana e
peperone occupano rispettivamente
142 e 151 ettari, equivalenti all’1 per
cento dell’intera superficie nazionale
destinata a queste colture. Se per la col-
tivazione in ambiente protetto non si
osservano variazioni significative (55,8
e 27,6 ettari rispettivamente), in pieno
campo, ogni anno, si assiste ad un co-
stante ridimensionamento delle super-
fici investite, pari a qualche ettaro per
entrambe le specie. Si sottolinea in
ogni caso l’importanza delle produzioni
ottenute annualmente, pari a 77.351
quintali di melanzane e 50.585 quintali
di peperoni.

Sono due i principali bacini produt-
tivi: le province di Forlì-Cesena e Rimini
per la Romagna e quelle di Bologna e
Modena per l’Emilia. Si tratta di realtà
differenti: le aziende romagnole sono di
piccola, talvolta piccolissima dimensio-
ne e impegnano la sola manodopera fa-
miliare (spesso la superficie agricola
utilizzata aziendale è inferiore all’etta-
ro). La produzione ottenuta è destinata
perlopiù al mercato locale, incentrato
nei mesi estivi, quando forte è la pre-
senza turistica. Quelle emiliane hanno
una dimensione maggiore, spesso so-
no condotte con salariati e le produzioni
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Tab. 1 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive
di melanzane in coltura protetta.

Frutto lungo

Frutto mezzo-lungo

Frutto quadrato

Frutto tondo-bianco

IMPULSE Bruinsma scarso sufficiente sufficiente discreto sufficiente

SELEZIONE DITTA PRODUZIONE PRECOCITÀ COLORE PESO MEDIO
DEL FRUTTO LUNGHEZZA

LONGO Isea buono sufficiente sufficiente buono discreto
NILO Isea ottimo ottimo sufficiente buono ottimo

RIMINESE — discreto discreto sufficiente discreto ottimo
RS 100195 Royal Sluis sufficiente buono scarso ottimo scarso
VORTICE buono discreto sufficiente buono discreto

W 501 United Genetics buono discreto sufficiente buono discreto

W 505 United Genetics sufficiente discreto scarso discreto –

BLACK ENORMA L’Ortolano sufficiente sufficiente scarso buono –
BOHEME De Ruiter Seeds discreto buono discreto buono –
ISOTTA Isi buono buono sufficiente discreto –
MIRKA Enza Zaden scarso sufficiente sufficiente buono –

ALBA L’Ortolano sufficiente scarso – discreto –

De Ruiter Seeds

Flavio F1 si è confermato
un ibrido produttivo,
dotato di ottima precocità.
(Foto Arch. Az. Sper. “Martorano 5”)
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zione condotta nel corso del 2000, sono
stati posti in prova altri materiali, sotto-
posti ad una prima valutazione. I risulta-
ti emersi sono riassunti nelle tabelle 1, 2
e 3.

I giudizi espressi per ciascun para-
metro sono stati confrontati con le altre
selezioni appartenenti alla medesima ti-
pologia, qualora ciò non fosse stato pos-
sibile, per la mancanza di altre varietà, il
giudizio è stato attribuito prendendo co-
me riferimento la media di campo. 

Dalla melanzana…Dalla melanzana…
Le tesi in prova erano 12, di cui 6

con frutto allungato, 4 con frutto tondo,
una con frutto mezzo-lungo e una con
bacche tonde di colore bianco. A que-
ste è stata aggiunta, con il ruolo di te-
stimone, la varietà locale Riminese,
frutto di una selezione massale operata
di anno in anno dal proprietario dell’a-
zienda.

Tra le tipologie di melanzana oggi
disponibili (frutto nero lungo e tondo,
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Tab. 2 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive
del peperone giallo in coltura protetta.

Frutto lungo

Frutto mezzo-lungo

Frutto quadrato

AKRAI (ES 97-12) Esasem sufficiente sufficiente ottimo discreto
MAGNIGOLD F1 Four sufficiente discreto sufficiente sufficiente

SELEZIONE DITTA PRODUZIONE PRECOCITÀ PESO MEDIO
DEL FRUTTO

SPESSORE
DELLA POLPA

RONALDO (RS6121) Royal Sluis discreto sufficiente buono buono

DRP 6012 F1 De Ruiter Seeds sufficiente buono buono buono
ES 00-16 Esasem discreto sufficiente buono ottimo
KENT F1 Isi buono discreto discreto sufficiente

AMATO F1 (EX E873) Vilmorin buono buono buono discreto
SATRAPO Sais discreto discreto sufficiente discreto
SUNNY Peto Italiana sufficiente discreto discreto discreto

TARANTO RZ Isea scarso discreto sufficiente sufficiente
United Genetics discreto discreto discreto sufficienteWA 2054 F1

Tab. 3 - Principali caratteristiche morfologiche e produttive
del peperone rosso in coltura protetta.

Frutto lungo

Frutto mezzo-lungo

Frutto quadrato

ES 97-8 Esasem buono buono buono discreto

SELEZIONE DITTA PRODUZIONE PRECOCITÀ PESO MEDIO
DEL FRUTTO

SPESSORE
DELLA POLPA

ARISTOCRATA F1 (DRP 5170) De Ruiter Seeds discreto buono buono sufficiente
LINARES Esasem discreto ottimo discreto scarso
NUN 8397 Nunhems discreto discreto ottimo buono
RS 540896 Royal Sluis discreto buono buono discreto

Clause Tezier Italia discreto buono buono sufficiente
TOPACIO RZ Isea discreto buono buono scarso
WA 2076 F1 United Genetics discreto discreto buono sufficiente

EXPLORER Peto Italiana sufficiente sufficiente sufficiente discreto
FLAMENCO RZ Isea discreto scarso discreto discreto

FLAVIO F1 (Nun 6076) Nunhemes buono ottimo buono buono

ES 112 (MAGMA) Esasem scarso discreto discreto discreto
Frutto quadrato tipo olandese

SONAR

viola e bianco), l’interesse è rivolto pre-
valentemente verso bacche di colore
nero brillante. In particolare viene ap-
prezzata la tipologia a frutto allungato,
con accentuata lunghezza delle bacche.
Questo il motivo per il quale alcune va-
rietà, pur fornendo produzioni quanti-
tativamente e qualitativamente inte-
ressanti non trovano spazio in Emilia-
Romagna, mentre si affermano in altri
comprensori. 

Tra le selezioni di melanzana con
frutto lungo si è distinta Nilo, confer-
mando quanto di positivo era stato os-
servato lo scorso anno. Con 15 chilo-
grammi/pianta totali e 3,5 chilogram-
mi/pianta raccolti nei primi 10 stacchi
(complessivamente ne sono stati effet-
tuati 23) è risultata la varietà più pro-
duttiva e precoce.

Interessante per il colore, la brillan-
tezza, la ridotta presenza di semi,
Boheme F1, a frutto quadrato ha con-
fermato la buona attitudine produttiva
riscontrata nel 2000. 

Alba F1 rappresenta sicuramente
una curiosità piuttosto che una reale al-
ternativa alle altre tipologie. È un ibrido
con frutti tondi, di colore bianco e con
polpa particolarmente soda, in cui ab-
bondante è la presenza di semi e velo-
ce è l’ossidazione, quindi l’imbruni-
mento un volta tagliata. Alle volte pos-
sono manifestarsi anomalie di colore
dell’epidermide che si presenta gialla
anziché bianca. 

…al peperone…al peperone
Più variegato rispetto la melanza-

na è il quadro delle tipologie di pepero-
ne. La prima distinzione riguarda la co-
lorazione che assumono i frutti a matu-
razione: gialla o rossa. La seconda ri-
guarda la lunghezza dei frutti, in base
alla quale vengono definiti quadrati,
mezzi-lunghi e lunghi. Inoltre, qualun-
que tipologia può essere raccolta ad
uno stadio più precoce di maturazione,
ossia quando il frutto completamente
sviluppato presenta una colorazione
verde. La tipologia più diffusa, in regio-
ne e non solo, è quella con frutti mezzi-
lunghi.

Le raccolte hanno interessato le
bacche mature; non sono stati effettua-
ti rilievi sperimentali o espressi giudizi
sui frutti verdi. Come testimone è stato
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impiegato l’i-
brido F1 So-
nar.

Di seguito
viene fornita
per ciascuna ti-
pologia una
breve descri-
zione delle va-
rietà più inte-
ressanti.

Iniziando
dai peperoni
gialli, Amato e
WA2054, a
bacca quadrata si sono distinti per pro-
duzione, precocità e pezzatura. Entram-
bi però presentano qualche inconve-
niente: scarsa uniformità dei frutti per
Amato, mentre WA2054 ha evidenziato
un viraggio sgradevole, con tracce di
sovracolore verde che permangono
anche quando il fondo ha acquisito la
colorazione gialla.

DRP 6012 F1, ES 00-16 e Kent,
con frutti mezzi-lunghi presentano ele-

menti interessanti, che tuttavia sono
associati a qualche limite che rende dif-
ficile stilare una scala di merito.

Per finire, Ronaldo, a bacca lunga,
presenta buone caratteristiche produt-
tive, così come quelle qualitative legate
allo spessore della polpa e alla unifor-
mità dei frutti.

Veniamo ai peperoni rossi. Flavio
F1, con bacca quadrata, si è conferma-

to un ibrido dotato di una buona attitu-
dine produttiva, caratterizzato da un’ot-
tima precocità. Interessante per lo
spessore della polpa, che con 6,8 milli-
metri è risultato tra i più alti.

Ricca di tesi la tipologia a frutto
mezzo-lungo, nella quale gli ibridi, pa-
ragonabili tra loro per quanto riguarda
la resa produttiva, si sono distinti per le
caratteristiche individuali che li rendo-
no interessanti.

Aristocrata, che si era distinta nel
2000 per aver fatto riscontrare la produ-
zione più elevata tra tutte le tesi a con-
fronto (5,4 chilogrammi/pianta), que-
st’anno ha fornito rese nella media, co-
me media è risultata la qualità dei sui
frutti. Nun 8397 presenta bacche di ot-
timo peso (oltre 400 grammi il peso me-
dio dei frutti con le caratteristiche com-
merciali riferito all’intero periodo pro-
duttivo) e con polpa spessa (6,6 millime-
tri). RS 540896 rappresenta un buon
compromesso tra i vari parametri. �

Nilo RZ
si è distinta
per la quantità
e la precocità
della sua
produzione.
(Foto Arch. Az. Sper.

“Martorano 5”)


