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I l settore delle specie orticole da
foglia sta attraversando, già da
qualche anno, una fase di note-

vole interesse e dinamicità. Le inda-
gini di mercato, infatti, confermano
l’orientamento del consumatore ver-
so prodotti che associno alla qualità
e alla freschezza un alto contenuto di
servizi, che consentano un risparmio
di tempo e fatica in cucina. 
Questa tendenza spiega l’importanza
sempre crescente dei prodotti di IV
gamma, consistenti in preparazioni
commerciali prontamente utilizzabi-
li di ortofrutta lavata, tagliata e con-
fezionata in imballaggi idonei. Tale
comparto rappresenta una quota di
mercato sicuramente esigente, in quan-
to pretende un prodotto di ottima qua-
lità e disponibile tutto l’anno, ma al
contempo interessante. In queste pre-
parazioni è fondamentale il ruolo del-
le insalate, che rappresentano l’ingre-
diente principale. 
In Italia la lattuga è il più importante
ortaggio da foglia per superficie colti-
vata e presenta numerose tipologie
commerciali: cappuccio, iceberg, roma-
na, batavia, gentilina, foglie di quer-
cia, ecc. Le superfici a pieno campo
coltivate da qualche anno sono in dimi-
nuzione: 19.183 ettari nel 2001, 19.016
ettari nel 2002, 18.671 nel 2003, men-
tre nel 2004 i dati ufficiali parlano di
17.879 ettari. Anche in Emilia-Roma-
gna si è di fronte ad una contrazione
delle superfici: dai 1.740 ettari del 2002
(di cui 212 in coltura protetta) si è pas-
sati ai 1.710 ettari nel 2004, di cui 180
in coltura protetta (fonte: Istat). 
Per quel che riguarda le varietà colti-
vate, l’interesse crescente del consu-
matore verso i prodotti semilavorati
sollecita l’introduzione di nuove tipo-
logie e la riscoperta di altre ritenute in
passato marginali, ma che oggi, gra-
zie a questa nuova possibilità di impie-
go, non lo sono più.
La scelta varietale è condizionata prin-
cipalmente dalle caratteristiche morfo-
logiche e dalla resistenza genetica alla
peronospora (Bremia lactucae), oltre
naturalmente alla produttività. Parti-
colarmente apprezzati sono, dal pun-
to di vista morfologico, la brillantez-
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Tab. 1 - Elenco delle varietà in prova. Ciclo autunno-inverno 2004.

1 cappuccio Cambria (test) Vilmorin BL 1-23,25
2 cappuccio Ischia (BRA.2291) Vilmorin BL 1-24
3 cappuccio Cantabria (BRA.2288) Vilmorin BL 1-25
4 cappuccio Flaminia (BRA.3015) Vilmorin BL 1-25
5 cappuccio Rosetta Nunhems BL 1-24
6 cappuccio Perlina Nunhems BL 1-23
7 cappuccio E 115290 Enza Zaden BL 1-23,25
8 cappuccio Capua Royal Sluis BL 1-24
9 cappuccio RX 1333 Royal Sluis BL 1-24

10 cappuccio Coralis Sais BL 1-24
11 romana Leggenda Nunhems BL 1-16, 19, 21, 23
12 romana E160470 Enza Zaden BL 1-17, 21, 23
13 romana Manital (test) Enza Zaden BL 1,2,6,12
14 romana Cadillac Isi BL 1-16,21,23
15 foglia di quercia Regent Isi BL 1,4-22,25
16 foglia di quercia RX3959 Royal Sluis BL 1-24
17 foglia di quercia Grenadine (DIP.6156) Vilmorin BL 1-25
18 foglia di quercia Veredes Nunhems BL 1-17, 19,21,23+Nas
19 foglia di quercia Krilda (test) Isea BL 1-23
20 gentilina Irazu Nunhems BL 1,2,4,6-16,18-20,22-24+Nas
21 gentilina E103920 (Lancelot) Enza Zaden BL 1-23,25
22 gentilina Marilice Royal Sluis BL 1-24
23 gentilina Delice (RX 4184) Royal Sluis BL 1-25
24 gentilina Boreale (BVA.9210) Vilmorin BL 1-25
25 gentilina Magenta Sais BL 1-17, 19, 21
26 gentilina Danoe Sais BL 1-24
27 gentilina Ashantie (test) Isea BL 1-16, 18, 24
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za, l’assenza di bollosità, il colletto di
dimensioni ridotte, la spalla del cespo
uniforme, il peso e la pezzatura ele-
vati. D’altra parte il consumatore, dive-
nuto sempre più esigente, non limita
il suo interesse al solo aspetto este-
riore, ma cerca sempre maggiori garan-
zie circa la sanità del prodotto.
L’attività di confronto varietale è sta-
ta realizzata dall’azienda “Martorano
5” – Centrale Sperimentazioni e Ser-
vizi Agroambientali (CSSAA) e coor-
dinata dal Crpv di Cesena, all’interno
del programma di sperimentazione
finanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna a supporto dei Disciplinari di pro-
duzione integrata, presso l’azienda
agricola “Antimi-Rinaldini” di Bella-
ria-Igea Marina. Essa si riferisce a due
cicli: quello autunno-invernale (anno
2004) e quello inverno-primaverile
(anno 2005). L’azienda si trova in un’a-
rea particolarmente vocata all’orti-
coltura in serra, il terreno è sabbioso
e la falda, senza infiltrazioni saline, si
trova a pochi metri di profondità.

CICLO AUTUNNO-INVERNALE 2004
Per quel che riguarda il ciclo autun-
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no-primaverile sono state messe in
prova 27 varietà (tab. 1): 10 di tipo-
logia cappuccio, 4 di tipologia roma-
na, 5 di tipologia foglia di quercia e
8 di tipologia gentilina. La semina è
stata effettuata il 15 settembre e il tra-
pianto il 5 ottobre. Tutte le varietà
sono state replicate tre volte secondo
uno schema sperimentale a blocchi
randomizzati. Di seguito si riporta
una breve nota descrittiva delle varietà
che - nell’ambito di ciascuna tipolo-
gia -  hanno ottenuto un giudizio di
merito pari o superiore alla suffi-
cienza. 
Tra le varietà della tipologia cap-
puccio, Coralis si è distinta per la
ridotta bollosità della lamina e l’ar-
moniosa distribuzione delle foglie.
Buono il giudizio attribuito alla pre-
sentazione della spalla del cespo
(anche se un po’ concavo), grazie al
diametro contenuto del colletto e alla
regolare distribuzione a raggiera del-
le nervature.
Ischia ha evidenziato un fondo del
cespo regolare, foglie lisce e suffi-
cientemente brillanti, abbinate a un
riscontro produttivo interessante (405
grammi per cespo). 
Molto chiara la colorazione della lami-
na fogliare di Flaminia, parametro
che la rende idonea solo per alcuni
mercati, raramente locali. Buone carat-
teristiche produttive e morfologiche,
con particolare riguardo all’aspetto
della spalla, alla voluminosità e alla
bollosità.
Fra le romane, Leggenda si è confer-
mata per la compattezza del cespo e
l’aspetto gradevole, nonostante la bol-
losità della lamina un po’ accentuata.
Nell’ambito delle foglie di quercia,
Krilda ha confermato la buona pez-
zatura e il fondo dal bell’aspetto che
la rendono particolarmente apprez-
zata tra gli agricoltori.
Buon riscontro ha ottenuto anche
Grenadine che, essendo una foglia
di quercia rossa, rappresenta un pro-
dotto di nicchia per le nostre zone di
produzione. Possiede resistenza a 25
ceppi di Bremia, una colorazione inten-
sa e brillante, un aspetto armonioso
e gradevole (196 grammi per cespo).
Tra le gentiline, Ashantie si è con-
fermata varietà di riferimento, men-
tre Boreale e Marilice, che hanno
rivelato caratteristiche interessanti,
necessitano di ulteriore verifica. Que-
sto perché durante il periodo di col-
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Tab. 2 - Elenco delle varietà in prova. Ciclo inverno-primavera 2005.

1 cappuccio Coralis Sais BL1-24
2 cappuccio RX1036 Royal sluis BL1-25
3 cappuccio RX 0834 Royal sluis BL1-25
4 cappuccio Avenida (E 5290) Enza Zaden BL1-23,25
5 cappuccio Perlina Nunhems BL1-23
6 cappuccio Fidel (Nun 3026) Nunhems BL1-25 
7 cappuccio Ischia Vilmorin BL1-24
8 cappuccio Cantabria Vilmorin BL1-25
9 cappuccio Flaminia Vilmorin BL1-25

10 cappuccio Cambria (test) Vilmorin BL1-23,25
11 romana ISI44159 Isi BL1-16,21,23
12 romana Leggenda Nunhems BL1, 16,19,21,23
13 romana Manital (test) Enza Zaden BL1, 2,6,12
14 foglia di quercia Panisse Sais BL1-16,19,21,23+Nas
15 foglia di quercia Freedom Royal sluis BL1-24+Nas
16 foglia di quercia RX 3042 Royal sluis BL1-24+Nas
17 foglia di quercia ISI48145 Isi BL1,4-22,25
18 foglia di quercia Ondine Enza Zaden BL1-20,22,23,24
19 foglia di quercia E 3926 Enza Zaden BL1-23,25
20 foglia di quercia Veredes Nunhems BL1-17, 19,21,23+Nas
21 foglia di quercia Bentley Nunhems BL1-17, 19,21,23+Nas
22 foglia di quercia Grenadine Vilmorin BL1-25
23 foglia di quercia Krilda (test) Isea BL1-23,25
24 gentilina Dannoè Sais BL1-24
25 gentilina RX 7252 Royal sluis BL1-25
26 gentilina RX 4184 Royal sluis BL1-25
27 gentilina Marte (Nun 5315) Nunhems BL1-16,19,21,23+Nas
28 gentilina Boreale Vilmorin BL1-25
29 gentilina BVP 7139 Vilmorin BL1-25
30 gentilina Luigia Asgrow BL1-16,19,21
31 gentilina Ashantie (test) Isea BL1-16,18,24

TESI TIPOLOGIA VARIETÀ DITTA RESISTENZE/
SEMENTIERA TOLLERANZE DICHIARATE
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tivazione le temperature sono state
in alcuni giorni superiori alla media
stagionale e per entrambe ciò ha in
parte condizionato il risultato finale. 

CICLO INVERNO-PRIMAVERILE 2005
Per il ciclo inverno-primaverile sono
state testate 31 varietà (tab. 2): 10 cap-
puccio, 3 romane, 10 foglie di quer-
cia e 8 gentiline. La semina in vivaio
è stata effettuata il 17 dicembre 2004
e il trapianto il 22 gennaio 2005. 
Tra le varietà della tipologia cappuc-
cio Coralis, Ischia e Flaminia han-
no confermato le caratteristiche viste
nel ciclo precedente.
Fidel ha evidenziato un fondo del
cespo regolare, colletto di piccole
dimensioni, foglie lisce e sufficiente-
mente brillanti. La modesta volumi-
nosità, abbinata a una buona com-
pattezza del grumolo, rendono ido-
nea questa varietà per preparati di IV
gamma.
Cambria ha confermato i meriti che
le valgono l’iscrizione alla lista di rac-
comandazione varietale regionale,
mostrando una foglia discretamente
brillante, con bollosità ridotta e buo-
ne caratteristiche di presentazione
della spalla del cespo (444 grammi
per cespo).
Fra le romane, Leggenda ha mante-
nuto, anche in questo ciclo, le carat-
teristiche che la rendono varietà apprez-
zata, mentre Manital ha evidenziato
parametri produttivi interessanti (peso
medio del cespo 467 grammi) e suf-
ficienti caratteristiche qualitative. 
Tra le foglie di quercia si è dimostra-
ta interessante la varietà Panisse:
modesta bollosità della lamina abbi-
nata a una buona brillantezza, tolle-
ranza a Nasonovia ribis-nigri e, più
in generale, un aspetto sufficiente-
mente gradevole. Freedom presenta
resistenza/tolleranza a 24 ceppi di
Bremia e all’afide rosso; gradevole l’a-
spetto abbinato ad un peso appena
sufficiente (253 grammi per cespo).
Per Grenadine valgono le conside-
razioni fatte per l’autunno-inverno
2004.
Anche in questo ciclo, Ashantie si è
confermata varietà di riferimento nel-
l’ambito delle gentiline. Novità inte-
ressante BVP 7139, rappresenta un
buon compromesso tra caratteristi-
che morfologiche, produttive (247
grammi per cespo) e resistenze/tol-
leranze genetiche (BL1-25). ■




