
matiche che è bene non trascurare
o sottovalutare, se non si vogliono
ottenere risultati  insoddisfacenti:
trapianti sotto “tessuto non tessuto”,
ritorni di freddo, piogge frequenti e
abbondanti, trapianti con condizio-
ni climatiche proprie dell’estate, pero-
nospora, afidi, ecc. Dall’altra parte
esiste un consumatore sempre più
esigente, che non si limita a valuta-
re l’aspetto esteriore del prodotto,

Ad una sostanziale stabilità negli
investimenti (in Italia, gli etta-
ri coltivati sono circa 22.000),

il settore delle lattughe sta contrap-
ponendo una fase di notevole vivacità
e dinamicità, per quanto attiene alle
tipologie coltivate e alle varietà che
meglio di altre conciliano le esigen-
ze del produttore con quelle del con-
sumatore. Stanno infatti acquisen-
do un’importanza crescente alcune
tipologie ritenute marginali in pas-
sato, ma che oggi, anche grazie all’in-
troduzione di nuove referenze come
il “cuor di lattuga” e più in generale
i prodotti di quarta gamma, margi-
nali non lo sono più. Batavie, gen-
tiline, foglie di quercia, ecc. trova-
no spazi crescenti nella preparazio-
ne di insalate miste lavate e pronte al
consumo.

ESIGENZE DEI PRODUTTORI 
E DEI CONSUMATORI

In questo contesto, si inserisce un rin-
novo delle varietà difficilmente
riscontrabile in altre specie, le cui
ragioni sono molteplici:
* biologia della specie;
* necessità di introdurre fattori di
resistenza alle nuove razze di Bremia
lactucae (peronospora della lattuga)
che, con frequenza e costanza, si
vanno differenziando nel tempo. Le

Dalle prove in 
campo eseguite 
a S. Mauro Pascoli (FC), 
10 varietà 
hanno mostrato
caratteristiche pari 
o superiori alla media.

LATTUGA, consigli
per i trapianti di primavera
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razze ufficialmente riconosciute oggi
in Italia sono 23 (la 23a è stata riscon-
trata per la prima volta in Italia qual-
che anno fa) anche se da tempo si
fa riferimento anche alla 24a.
* possibilità di introdurre fattori di
tolleranza all’afide Nasonovia ribis-
nigri.
Coltivare lattuga in primavera, ma
non solo in questa stagione, signifi-
ca scontrarsi con numerose proble-

MATTEO ANTONELLI - Martorano 5, 
Centrale sperimentazioni e servizi 
agro-ambientali, Cesena



ma cerca maggiori garanzie di sanità.
La scelta delle varietà, quando vie-
ne operata nella consapevolezza di
tutto ciò, rappresenta un valido sup-
porto all’integrazione delle due esi-
genze e alla realizzazione di un pro-
dotto di qualità. Esiste però un terzo
elemento, che diventa prioritario nel-
la scelta della varietà e pone in secon-

do ordine gli altri due: la produtti-
vità. Non mancano gli esempi di liqui-
dazione al produttore in base al nume-
ro, alle unità prodotte e non al loro
peso (lattughe in Francia, cavolfio-
ri in Italia), proprio perché - per alcu-
ne specie in misura più marcata di
altre- qualità e quantità sono diffi-
cilmente  perseguibili assieme.

L’ARTICOLO  

IN DIECI RIGHE

Tipi e varietà 

coltivate di lattuga

sono in aumento,

per soddisfare un

consumo crescente

e sempre più 

esigente. Le varietà

da coltivare in 

primavera vanno

scelte tra le più

resistenti alla

peronospora,

all’afide Nasonovia

ribis-nigri ed 

alla variabilità 

delle condizioni 

climatiche.

La sperimentazione

realizzata da

Martorano 5 

nel 2002 ha 

permesso di 

individuare alcune

interessanti

varietà di lattuga

“cappuccio”.

Pag. 82 In alto: 
Autan ha evidenziato
ottime caratteristiche
produttive.
(Foto Arch. Martorano 5)

Pag. 82 In basso: 
Sorenza si caratterizza
per la colorazione molto
brillante del cespo.
(Foto Arch. Martorano 5).

A fianco: 
Per Matilda positivi 

tutti i parametri
analizzati. 

(Foto Arch. Martorano 5).
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LA SPERIMENTAZIONE 
Di fronte ad un’offerta varietale costan-
te e ricca da parte delle ditte semen-
tiere, la Martorano 5 – Centrale spe-
rimentazioni e servizi agro-ambien-
tali di Cesena, con il coordinamen-
to del Centro ricerche produzioni
vegetali nell’ambito del programma
di sperimentazione finanziato dalla
Regione, realizza campi di confron-
to delle varietà di  lattuga, limitata-
mente alle tipologie “cappuccio” e
“romana” a supporto del disciplina-
re di produzione integrata (tab.1).
Nel 2002 l’attività di confronto varie-
tale primaverile in pieno campo è
stata realizzata presso l’azienda agri-
cola  di Massimo Pari a S. Mauro
Pascoli (FC). Come sempre, tutte le
varietà sono state replicate tre vol-
te, anche quelle osservate per la pri-
ma volta (solitamente le prove di
confronto varietale realizzate in
Emilia- Romagna prevedono la repli-
ca delle parcelle solo per quelle varietà
che si sono dimostrate interessanti
ad una prima valutazione) per poter
attribuire in tempi brevi un giudi-
zio di merito. 
Nella tabella 2 sono riportati i risul-
tati riscontrati a carico dei princi-
pali parametri presi in considera-
zione; le varietà sono ordinate secon-
do un ordine decrescente di inte-
resse, definito secondo una formu-
la concordata tra tecnici delle asso-
ciazioni dei produttori, delle ditte

sementiere e del settore della spe-
rimentazione.

LE VARIETÀ PROMOSSE
Di seguito è riportata una breve
descrizione delle varietà che hanno
ottenuto un giudizio pari o superiore
alla media.
Autan si è dimostrata interessante,
grazie al buon equilibrio tra i carat-
teri, alla voluminosità e soprattutto al
suo cespo, che con 507 grammi si è
dimostrato il più pesante. 
Sorenza si caratterizza per la colo-
razione verde brillante molto gra-
devole; sufficienti gli altri parame-
tri. Buona l’uniformità dei cespi, così
come il loro peso (439 grammi).
Matilda mostra foglie di colore verde
molto chiaro, fondo sufficientemen-
te regolare e piatto. Nella media le
performance produttive riscontrate.

Da anni, Tatiana trova spazio nei
primi trapianti primaverili. Anche
nel 2002 ha confermato i parametri
qualitativi e quantitativi che le sono
propri.
Caterina e Sylvesta hanno molti
elementi in comune, non ultimo la
resistenza a Nasonovia ribis-nigri.
Sylvesta vanta una maggiore pre-
cocità, mentre Caterina ha una mag-
giore voluminosità del cespo e, più
in generale, un aspetto maggior-
mente gradevole che le hanno con-
sentito di ottenere valutazioni miglio-
ri. Per entrambe, poco lusinghiero è
stato il riscontro produttivo.
Sagess si distingue per la buona resi-
stenza alla Bremia. Si presta per tra-
pianti tardo-primaverili, ovvero per
raccolte che si collocano in giugno.
Sufficienti i parametri qualitativi
rilevati sul cespo.
Palio presenta giudizi positivi per  il
diametro del colletto e la volumino-
sità del cespo. Sufficienti quelli lega-
ti alla bollosità della lamina foglia-
re e al peso medio del cespo (405
grammi).
Estelle (Nun 4000) fa delle resisten-
ze genetiche il suo elemento d’inte-
resse. Il fondo del cespo si presenta
lievemente concavo, con colletto dal
diametro ridotto.
RX6241 ha evidenziato parametri
produttivi interessanti (466 gram-
mi/cespo); sufficienti quelli legati alle
caratteristiche qualitative. ■

PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO

Caliente Ballerina Caliente

Caterina Barcelia Caterina

Diabless Fatima Diabless

Einstein Green Sun Estella

Fiorella Justine Fiorella

Nadine Letizia Nadine

Sagess Maxina Sagess

Tatiana Sorenza

Titan Titan

Tab.1 - Lattuga cappuccio a pieno cam-
po: la varietà previste dal disciplinare di
produzione integrata.

Tab. 2  Lattuga "cappuccio": ciclo primaverile in pieno campo

VARIETÀ Ditta Sementiera Colore Bollosità Colletto "Spalla" Pezzatura Tolleranza Peso  del 
del cespo Nasonovia cespo

Autan S&G 2,5
Sorenza Sais 3,5
Matilda Enza Zaden 2,0
Tatiana (test) Enza Zaden 2,5
Caterina Nunhems 3,0
Sagess Vilmorin 3,0
Palio Sais 3,0
Estelle (Nun 4000) Nunhems 3,0
RX 6241 Royal Sluis 3,0
Sylvesta Nunhems 3,0
Nelly Vilmorin 3,0
Anissa Sais 4,5
RX 6217 Royal Sluis 4,0
Nun 008 Nunhems 3,5
ES 2116 Esasem 3,0
Vivian (S8612) S&G 3,5
Kereon Sais 2,5

1=chiaro assente piccolo uniforme elevata si elevato

5=scuro accentuata grosso irregolare ridotta no contenuto


