
I l settore degli ortaggi da foglia,
e delle lattughe in particolare,
sta vivendo una fase di signifi-

cativa vivacità. L’interesse crescente
dimostrato dal consumatore verso i
prodotti di IV gamma ha determi-
nato l’introduzione di importanti
novità di prodotto e di processo e,
con esse, nuove opportunità di mer-
cato. 
Tipologie ritenute marginali in pas-
sato oggi non lo sono più: batavie,
gentiline, foglie di quercia trovano
spazi crescenti sia tal quali, sia quan-
do sono tagliate, lavate e pronte al
consumo. Analogamente, lattughe
cappuccio non idonee al consumo
fresco tradizionale, perché hanno un
cespo compatto, serrato e poco volu-
minoso, trovano una piena valoriz-
zazione nella preparazione dei “cuor
di lattuga”. 
Inoltre risulta concreta la possibilità
di incrementare gli scambi per una
coltura che risente in misura margi-
nale degli effetti della globalizzazio-
ne. Attualmente, il saldo import-export
delle lattughe è in attivo ed è uno dei

più elevati in termini di quantità e di
valore (tra gli ortaggi).
Di fronte ad una sostanziale stabilità
nel 2003 degli investimenti nelle regio-
ni del nord Italia, quali Veneto (1.832
ettari) e Lombardia (647 ettari), in
Emilia-Romagna si è di fronte ad una
contrazione evidente delle superfici,
nonostante la presenza di alcune del-
le strutture di commercializzazione

più importanti in ambito italiano e
non: dai 1740 ettari coltivati nel 2002
(di cui 212 in coltura protetta), si è
passati a 1.204 ettari nel 2004, di cui
solamente 96 in coltura protetta. La
provincia più interessata da questa
flessione è Rimini (655 ettari nel 2002,
263 ettari nel 2003).
Le ragioni di questo andamento sono
molteplici; e per questo merita qual-
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LATTUGA: tante nuove  
varietà per MERCATO

FRESCO e IV gamma
L’interesse 
del consumatore per
i prodotti prelavorati
sollecita l’introduzione
di nuove tipologie, 
che però vanno prima
valutate in campo. 
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e Servizi Agro-Ambientali, Cesena

Cespo di lattuga pronto 
per la  raccolta. (Foto Arch.
Martorano 5 - CSSAA)



che approfondimento quanto rileva-
to dall’Ismea. Analizzando gli ultimi
dodici mesi e ponendo pari a 100 il
prezzo medio di liquidazione al pro-
duttore nel 1995 (media nazionale),
si osserva che in più occasioni si sono
riscontrati valori ben al di sotto del
valore indice: 60-70 in maggio-giu-
gno e 70-90 in novembre-dicembre
(anno 2003). Quando si è superato il
valore-soglia, lo si è fatto di misura. 

LA SPERIMENTAZIONE
La scelta varietale rappresenta uno
strumento importante per arginare
l’andamento descritto; in questo ambi-
to si colloca l’attività realizzata dal-
la Martorano 5 - CSSAA e coordina-
ta dal Centro ricerche produzioni
vegentali di Cesena, all’interno del
programma di sperimentazione finan-
ziato dalla Regione Emilia- Roma-
gna a supporto dei disciplinari di pro-
duzione integrata. 
Nel 2003 l’attività di confronto varie-
tale ha visto la realizzazione di 6 cam-
pi prova: due in coltura protetta pres-
so l’azienda agricola Antimi-Rinal-
dini, a Bellaria-Igea Marina (RN), e

quattro in pieno campo presso l’a-
zienda agricola Massimo Pari, a S.
Mauro Pascoli (FC). Cinque campi
hanno riguardato la tipologia cap-
puccio e uno la romana (coltivata in
ciclo autunnale). Come di consueto,
tutte le varietà sono state replicate
tre volte, per poter attribuire in tem-
pi brevi un giudizio di merito. 
Di seguito è riportata, suddivisa per
tipologia e ciclo di coltivazione, una
breve descrizione delle varietà che,
nell’ambito dell’attività in pieno cam-
po, hanno ottenuto un giudizio pari
o superiore alla media. Giudizio attri-
buito secondo una formula collau-
data che prevede il coinvolgimento
di tecnici delle associazioni dei pro-
duttori, delle ditte sementiere e del
settore della sperimentazione.

Lattuga cappuccio in pieno cam-
po, ciclo primaverile. Tra le varietà
in prova si segnalano Mercury per il
buon equilibrio tra i caratteri, il fon-
do del cespo piatto e sufficientemente
regolare, il diametro del colletto non
eccessivo. Diabless e Sagess hanno
confermato quanto di positivo si è

evidenziato in passato. Einstein pre-
senta cespi sufficientemente brillan-
ti e voluminosi, dal fondo piatto e
regolare.
Estelle (Nun 4000) e Nun 4002 pre-
sentano resistenza a numerosi cep-
pi di Bremia lactucae (Nun 4000 BL1,3-
22,24; Nun 4002 BL 1,3-22) e all’afi-
de Nasonovia ribis-nigri, utili in que-
sto periodo di coltivazione. Estelle
ha evidenziato giudizi positivi ine-
renti la presentazione del fondo del
cespo e il suo peso (403 grammi). Nun
4002 si contraddistingue per la limi-
tata voluminosità della pianta abbi-
nata a un riscontro produttivo inte-
ressante (416 grammi/cespo).

Lattuga cappuccio in pieno cam-
po, ciclo primaverile. Ballerina RZ
si è confermata punto di riferimen-
to: buon riscontro produttivo, pre-
sentazione della spalla molto rego-
lare quasi concava, foglie molto bril-
lanti. Trova un’ottimale collocazione
nei trapianti estivi, in virtù della sua
tolleranza all’induzione fiorale e alle
sue ridotte o nulle resistenze geneti-
che nei confronti delle principali



ad un importante rinnovo varietale,
tanto che tra le selezioni che hanno
ottenuto un giudizio superiore alla
media, solo Ninpha era presente nel
campo sperimentale allestiti 2002.
Ninpha mostra foglie di colore ver-
de intermedio, poco bollose, dal por-
tamento assurgente. Positivo il riscon-
tro produttivo (529 grammi/cespo).
Profeta si è dimostrata insieme a
Ninpha la selezione più interessan-
te e insieme a questa condivide gli
elementi di interesse; si discosta per
la tonalità di verde, lievemente più
chiara e la maggior bollosità foglia-
re.
Tra le varietà con foglia di colore
verde scuro si ricorda Messapia e
Leggenda (Nun 6016). Messapia è
una varietà tardiva con foglie assur-
genti e diametro del colletto impor-
tante. Leggenda si caratterizza per
la bollosità della lamina, la com-
pattezza e il peso del cespo (516
grammi). ■
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avversità della coltura (rispettiva-
mente Bremia e Nasonovia). Fau-
stina RZ è molto simile a Ballerina
RZ, rispetto alla quale presenta resi-
stenza all’afide rosso e una maggio-
re voluminosità del cespo. Interes-
sante il riscontro produttivo (511
grammi/cespo). 
Maxina rappresenta un interessan-
te compromesso tra resistenze gene-
tiche e caratteristiche morfologiche,
tanto che trova ampio riscontro per
trapianti estivi in coltivazione bio-
logica, ma non solo. I cespi si carat-
terizzano per una discreta bollosità
della lamina fogliare e una pesan-
tezza inferiore ad altre varietà.

Lattuga cappuccio in pieno cam-
po, ciclo autunnale. Con un anda-
mento stagionale caldo e privo di
piogge, che ha contribuito ad esal-
tare i punti di forza delle singole
varietà, si è riscontrato per questa
tipologia, in questo ciclo, un sostan-

ziale livellamento nelle valutazioni. 
Nelly è una varietà precoce, con cespo
poco voluminoso, ma sufficiente-
mente pesante (390 g/cespo). ES 03-
70 e ES 03-60 hanno molti punti in
comune: il diametro contenuto del
colletto, la sufficiente regolarità di
distribuzione delle nervature, la volu-
minosità della pianta. ES 03-70 pre-
senta una distribuzione delle foglie
più armoniosa e più gradevole. 
In questo ciclo Diabless si è distin-
ta per l’aspetto del fondo, ovvero per
la sua “chiusura” e per la regolarità
di distribuzione delle nervature. 
Ciantara mostra un cespo molto
voluminoso e sufficientemente gra-
devole. Al limite i parametri legati
alla commercializzazione del pro-
dotto sistemato in plateau.

Lattuga romana in pieno campo,
ciclo primaverile. Analizzando i
risultati ottenuti, è evidente come
per questa tipologia si sia assistito

Crescente è l’interesse verso
tipologie diverse 
dalla lattuga cappuccio. 
(Foto Arch. 
Martorano 5 - CSSAA)


