
L a patata è una specie molto
esigente in termini di terre-
no, microclima e tecnica col-

turale. Per questo motivo la scelta
della varietà e degli interventi agro-
nomici diventa di fondamentale
importanza per l’ottenimento di pro-
duzioni sia quantitativamente che
qualitativamente soddisfacenti. Nasce
da qui l’esigenza di stilare dei “model-
li di coltivazione” aventi la funzio-
ne di adattare e orientare la tecnica
colturale al fine di ottenere produ-
zioni in linea con le attuali richieste
del mercato e dell’industria. 
In Emilia-Romagna, basandosi e
rispettando le preziose indicazioni
dei “Disciplinari di produzione inte-
grata” della Regione, sono stati pro-
dotti diversi modelli di coltivazione
per guidare, supportare e tutelare le
produzioni pataticole del cosiddet-
to “sistema Bologna”. Questo arti-
colo illustra i risultati delle prove
svolte negli anni presso il Cisa “Mario
Neri” di Imola, in collaborazione con
il Crpv e il Consorzio delle Buone
Idee e con l’ausilio delle esperienze
maturate dai tecnici impegnati ogni
anno nella sperimentazione e nella
messa a punto della tecnica coltu-
rale. Di seguito si intendono ripor-
tare le principali linee-guida relati-
ve alla coltivazione della patata in
Emilia-Romagna.
È difficile definire una linea di col-
tivazione precisa, perché moltepli-
ci sono i fattori che possono influen-
zarla e che risultano difficilmente
controllabili. Condizione indispen-
sabile, ma non sufficiente, è la cono-
scenza dei principali parametri pedo-
logici. Nella coltivazione della pata-
ta i terreni devono essere ben siste-
mati e permettere un adeguato deflus-
so delle acque in eccesso. Nei ter-
reni meno sciolti sono raccoman-
date l’aratura estiva e le successive
lavorazioni. La distanza interfilare
può variare a seconda dei casi: 0,75-
0,80 metri con preparazioni dei sol-
chi in autunno, 0,90 metri per la
semina su terreno nudo, avendo
comunque cura di esporre il più pos-

sibile il terreno all’azione del clima
invernale. La scelta della prima o
della seconda opzione dipende prin-
cipalmente dall’organizzazione azien-
dale (macchine e attrezzature pre-
senti in azienda) e dalla varietà che
si intende coltivare. Tenuto conto
delle esperienze pratiche, si può sin-
teticamente indicare l’adattabilità
di ogni singola varietà al tipo di
distanza interfilare.
La lunghezza delle rotazioni ha
importanti effetti sulla produzione
e sulla qualità dei tuberi. In genere
si rileva che rotazioni di 6 anni, a
discapito di quelle di 3 anni, incre-
mentano le rese (5-15% in più), con
benefici effetti anche sulla qualità
dei tuberi (minor numero di tuberi
deformi e maggior omogeneità di
pezzatura). Gli effetti negativi dovu-

te alle corte rotazioni possono esse-
re superati mediante fertilizzazio-
ni organiche ripetute e colture da
sovescio.

CONCIMAZIONE
Per il calcolo degli apporti degli ele-
menti nutritivi occorre far riferi-
mento al metodo del bilancio di fer-
tilizzazione,  calcolato in base al
programma (Fert5v1b) scaricabile
dal sito www.ermesagricoltura.it,
alla voce “Disciplinari di produzio-
ne - Norme generali”.
Potassio: influenza la qualità fina-
le dei tuberi e, soprattutto, limita la
formazione delle ammaccature sot-
tocutanee durante la raccolta mec-
canica e nelle successive lavorazio-
ni. È meglio non scendere sotto i
180 chilogrammi per ettaro; se la
dotazione è bassa o normale, è con-
sigliato arrivare a 250 chilogram-
mi. Si suggerisce, comunque, di uti-
lizzare concimi potassici a base sol-
fatica.
Fosforo: la pianta di patata trae van-
taggio da una fertilizzazione fosfa-
tica, soprattutto nelle prime fasi del-
lo sviluppo; nei casi di bassa dota-
zione nel terreno è buona norma
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Dalla semina alla concimazione, dal diserbo 
alla raccolta, le indicazioni degli esperti 
impegnati  nelle prove sperimentali per la messa 
a punto dei modelli di coltivazione 
che garantiscono i migliori risultati. 
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per raccolti
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Tab. 1 - Patata: adattabilità 
di alcune varietà alle diverse

distanze interfilari.
VARIETÀ 0,75-0,80 m 0,90 m

Agata Buona Media
Primura Buona Scarsa
Vivaldi Media Buona
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Raccolta di patate in bins.
(Foto Arch. Cisa “M. Neri”)

applicarlo sia in autunno, sia in pre-
semina. Da ricordare, inoltre, come
la mobilizzazione del fosforo e, di
conseguenza, l’assorbimento, venga
enormemente facilitata dall’impie-
go di concimazioni di tipo organico.
Azoto: è l’elemento che influenza
maggiormente il risultato qualitati-
vo e quantitativo. Buoni risposte pos-
sono essere ottenute avvalendosi di
concimi a lenta cessione. In caso di
primavere molto piovose è possibi-
le integrare la dotazione minerale
con concimazioni di copertura, aven-
do però cura di non eccedere nei
quantitativi per evitare possibili effet-
ti fitotossici. Per un più rapido effet-
to si consiglia l’uso di nitrato potas-
sico e di calcio.

PIANTAGIONE
La semina della patata rappresen-
ta, per le notevoli variabili possibi-
li, un’operazione decisamente deli-

cata. L’elevato costo del tubero-seme
e le notevoli differenze fisiologiche
presenti fra le varietà hanno con-
sentito di differenziare la tecnica: il
tubero può difatti essere seminato
intero o può essere tagliato in varie
parti. Nella tabella 2 (pagina seguen-
te) è riportato uno schema esem-
plificativo delle possibili combina-
zioni di semina, in funzione di un’a-
nalisi tecnica (maggiore produzio-
ne cat. I) ed economica (maggiori
ricavi). Va comunque ricordato che
per la semina va impiegato seme
fitosanitariamente certificato, come
da disciplinare della Regione.

IRRIGAZIONE
L’irrigazione è la tecnica colturale
che influenza maggiormente il risul-
tato produttivo e qualitativo; tale fat-
tore risulta indispensabile per chiun-
que voglia coltivare la patata. In rela-
zione alle caratteristiche pedologi-

che dei siti di produzione e all’an-
damento climatico del periodo pro-
duttivo, i turni irrigui possono varia-
re da un minimo di 4 giorni nei ter-
reni sabbiosi ad un massimo di 7-8
in quelli argillosi.
L’uso della manichetta non è parti-
colarmente consigliato, in quanto
non consente una buona uniformità
di bagnatura. Se l’organizzazione
aziendale lo permette, si propone di
utilizzare sistemi di irrigazione per
aspersione a bassa intensità (sprink-
ler o microsprinkler), in modo da con-
tenere eccessive fluttuazioni del con-
tenuto di acqua nel terreno. Come
tendenza generale non bisognereb-
be effettuare interventi irrigui con
volumi inferiori a 200 metri cubi
all’ettaro; l’ideale è rimanere tra i
250 ed i 300 (in funzione soprattut-
to del metodo di irrigazione pre-
scelto). Assolutamente da abbando-
nare la metodologia basata sulla sti-



ma visiva dell’appassimento del-
l’apparato fogliare in quanto deter-
mina situazioni di stress in grado di
compromettere fortemente la pro-
duzione.

RINCALZATURA
La rincalzatura è un’operazione fon-
damentale; deve formare una porca
stabile, non troppo compatta, ma
sufficientemente soffice, con una
struttura non troppo grossolana. L’e-
secuzione di una buona rincalzatu-
ra dipende soprattutto dal tipo di
attrezzatura utilizzata e dall’espe-
rienza del produttore. È pertanto dif-
ficile dare dei consigli realmente effi-
caci. Anche con pian-
te già nate è possibile
effettuare la rincalza-
tura avendo però cura
di evitare di compat-
tare eccessivamente il
terreno attorno alla
base dello stelo.

DISERBO
I numerosi principi
attivi a disposizione
consentono di inter-
venire efficacemente.
Il diserbo di pre-emer-
genza è l’intervento
principale e si basa
sull’applicazione di
erbicidi residuali in
pre-emergenza, in suc-
cessione all’ultima rin-
calzatura. I formula-
ti e le miscele dispo-
nibili sul mercato, se
utilizzati nel periodo
fisiologico di maggio-
re efficacia, permet-
tono di combattere e
contenere ogni tipo di
infestante con ottimi
risultati. 

DISSECCAMENTO
Il disseccamento della vegetazione
è un’operazione consigliata, in quan-
to consente di ottenere molteplici
risultati:
● interrompere l’attività fisiologica
quando gli obiettivi di produzione
(calibro e qualità) sono raggiunti;
● anticipare, o comunque velociz-
zare, la maturazione della buccia dei
tuberi diminuendo i danni sia alla
raccolta che durante la conserva-
zione;
● facilitare il distacco dei tuberi dagli
stoloni.
Questa pratica agronomica può esse-
re effettuata anche con la rullatura

o la trinciatura della vegetazione,
ma entrambe le operazioni risulta-
no non sempre risolutive (in quan-
to è possibile il rigermogliamento
della pianta e dei tuberi). L’unico
principio attivo attualmente dispo-
nibile per il disseccamento della pata-
ta è il Glufosinate Ammonio.

RACCOLTA
È l’operazione più delicata e deter-
minante del ciclo produttivo. Non
esiste un metodo universalmente
accettato per la determinazione del-
l’epoca di raccolta. Per determinare
il periodo ideale di raccolta occorre
determinare alcuni parametri quali
consistenza della buccia, sostanza
secca o contenuto in zuccheri ridut-
tori.
In conclusione pur non rappresen-
tando la risposta definitiva alle pro-
blematiche della coltivazione della
patata, la creazione di modelli spe-
cifici indirizzati verso definiti obiet-
tivi di qualità e funzionalità rappre-
senta sicuramente uno strumento
efficace e di facile utilizzo in grado
di orientare e consigliare la produ-
zione regionale o nazionale. ■

Cantiere scavaraccogli. (Foto
Arch. Cisa “M. Neri”)

Tab. 2 - Patata: distanze intrafilari consigliate  per alcune
varietà (Consorzio delle Buone Idee, 2004).

VARIETÀ 0,75 - 0,80 m 0,90 m
28 - 35 mm 35 - 45 mm 45/55mm 28 - 35 mm 35-45 mm

Intero Tagliato/2 Intero Tagliato/2 Tagliato/4 Intero Tagliato/2 Intero Tagliato/2
Agata 20* 16 30 21* 17 20* 14 30** 21*
Almera 20 15 30 20 32 22 14 28 16
Primura 18 14 25* 16* 14* 19 12 25* 18*
Vivaldi 22* 16 28* 18* 16** 19* 12 28* 20*
Preferenza: ** molto preferito; * preferito

• NOVEMBRE 2005 •77

LA TECNICA/ORTICOLTURA




