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L e prove sperimentali di con-
fronto varietale forniscono
importanti elementi al pro-

duttore e all’industria di trasforma-
zione per la scelta delle cultivar più
idonee per il proprio territorio e per
i diversi tipi di derivati industriali. La
sperimentazione in Emilia-Romagna
prosegue da oltre 20 anni e viene in
parte finanziata dalla Regione, con il
concorso di associazioni dei produt-
tori, industrie di trasformazione e dit-
te sementiere. Coordinate dal Crpv e
realizzate dalle aziende sperimenta-
li, le prove permettono di confronta-
re fra di loro, in diversi ambienti e in
diverse annate, tutte le nuove varietà
che provengono dalla ricerca. In que-
sto modo, viene fornito un supporto
importantissimo per una scelta ragio-
nata e oculata.

LE CULTIVAR PIÙ IDONEE
I disciplinari di produzione integra-
ta dell’Emilia-Romagna vengono
aggiornati ogni anno con le varietà
inserite nelle “Liste di raccomanda-
zione”, che tengono conto in larga
parte dei risultati emersi dalla spe-
rimentazione.
Le varietà consigliate per l’anno 2006
vengono elencate in ordine alfabeti-
co in tabella, con l’indicazione della
ditta sementiera e delle resistenze
genetiche dichiarate.
Per ciascuna di esse si riportano inol-
tre alcune brevi note descrittive, emer-
se dalla sperimentazione varietale.
Asterix (NPT 32) è normalmente mol-
to fertile e vigorosa, adatta per diver-

se epoche di impianto. Le sue carat-
teristiche agronomiche sono buone
nel complesso. Buono è anche il colo-
re, mentre il residuo ottico è discreto.
Falcorosso è presente da diversi anni
sul mercato. Le principali virtù sono
legate alla fertilità e alla tenuta, men-
tre in certi casi presenta difetti di

colorazione (collettatura e/o scotta-
ture). È particolarmente adatta per
impianti medio-precoci.
Guadalete (PS 121) si conferma
anch’essa idonea per impianti medio-
precoci, unendo alle buone caratte-
ristiche agronomiche un buon resi-
duo ottico. È, però, particolarmen-
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te sensibile al marciume apicale e
pertanto necessita di apporti irrigui
adeguati.
Heinz 1900 presenta buone carat-
teristiche agronomiche e qualitati-
ve. Poiché la maturazione è piutto-
sto ritardata, viene consigliata per
un impianto medio-tardivo e si sug-
gerisce una riduzione della conci-
mazione azotata.
Heinz 3402 si conferma una delle
varietà più interessanti degli ultimi
anni. Unisce infatti all’elevata pro-
duttività e all’ottima tenuta in cam-
po, un buon residuo rifrattometrico
ed un buon colore; consigliata per
impianti tardivi.
Heinz 3702 è dotata di buone carat-
teristiche qualitative e soprattutto di
un ottimo colore, ma manifesta anche
validi aspetti agronomici. Di matu-
razione piuttosto tardiva, viene con-
sigliata per un impianto medio-tar-
divo e si suggerisce una riduzione
della concimazione azotata.
Heinz 9144 presenta elevata fertilità,
buona consistenza e notevole tenuta.
Particolarmente adatta per impianti
tardivi, risulta piuttosto sensibile alle

scottature e di qualità modesta.
Heinz 9478 è ancora una delle varietà
più produttive in epoca medio-pre-
coce. Ottimo è generalmente il colo-
re del succo e buono è anche il resi-
duo ottico. Fra i difetti si segnalano
la suscettibilità al marciume apica-
le e l’assenza di resistenza a Pseudo-
monas.
Heinz 9553 è varietà molto fertile,
di qualità buona o discreta. Se ne
consiglia l’impianto in epoca non
troppo tardiva, per evitare una pos-
sibile scalarità, ed il contenimento
delle concimazioni azotate; interes-
sante è la resistenza a Clavibacter
michiganensis.
Heinz 9885 è indicata principal-
mente per impianti medio-precoci.
Buone le caratteristiche produttive
e qualitative, mentre la tenuta è un
po’ modesta.
Heinz 9996 presenta una buona resi-
stenza alla sovrammaturazione, che
la rende indicata per impianti tardi-
vi, ed un buon colore. Sensibile all’al-
ternaria, può manifestare problemi
di scottature.
Heinz 9997 appare invece più indi-

cata per impianti medio-precoci.
Buone nel complesso le caratteristi-
che agronomiche e, seppur a volte
suscettibile alle scottature, presenta
un ottimo colore del succo ed un con-
tenuto in licopene superiore alla
media.
Isola è una delle varietà più datate
sul mercato, che tuttavia mantiene
una sua validità in determinati
ambienti, per produzioni precoci e
medio-precoci.
Jet (Isi 28-252) risulta particolar-
mente interessante per impianti pre-
coci. Buone sono normalmente le
caratteristiche agronomiche, ad ecce-
zione della tenuta, mentre appare
modesto il residuo ottico. Si sugge-
risce un lieve incremento della con-
cimazione azotata.
Jointless 812 sostituisce UG 812, per
l’inserimento del carattere che per-
mette l’assenza di peduncoli aderenti
dopo la raccolta, ed è varietà dalle
buone o discrete caratteristiche agro-
nomiche, indicata principalmente
per impianti precoci.
Leader (Isi 366) risulta adatta per
diverse epoche di impianto, prefe-



rendo quella medio-tardiva. Dotata
di elevata fertilità, presenta buone
caratteristiche agronomiche e una
discreta resistenza alla sovramma-
turazione. La qualità è discreta.
Magnum 955 presenta caratteristi-
che agronomiche e qualitative simi-
li a Heinz 9553 e pertanto valgono le
stesse considerazioni e raccoman-
dazioni sopra esposte.
Marros (20 ZS 010) è fra le varietà
più recenti, con buone caratteristi-
che agronomiche ma modesto resi-
duo rifrattometrico.
Montericco (EX 022) risulta princi-
palmente indicata nella parte orien-
tale della regione, mentre in altre
zone può risultare un po’ scalare;
indicata per impianti medio-preco-
ci. 
Pavia (EPT 690) permane una del-
le varietà più usate in epoca medio-
precoce, grazie alla buona produtti-
vità e alle discrete caratteristiche qua-
litative. La resistenza alla sovram-
maturazione è però modesta.
Perfectpeel (PS 1296) è da molti anni
la più diffusa varietà con tipologia
del frutto tondo-quadrato. La moti-
vazione è legata agli elevati livelli
produttivi ed alle buone prestazioni
nelle condizioni più disparate di cli-
ma e di coltivazione. Adatta soprat-
tutto per impianti tardivi, presenta
un residuo ottico modesto.
Podium (ES 2099) si colloca nor-
malmente ad elevati livelli produtti-
vi, con un buon comportamento per
i diversi caratteri agronomici. Di buo-
ne o discrete caratteristiche qualita-
tive, è consigliata per impianti medio-
tardivi e tardivi.
Precocix è normalmente fertile e
vigorosa, adatta soprattutto per un
impianto medio-precoce. Buone le
caratteristiche agronomiche, così
come il colore, mentre il residuo otti-
co è discreto.
Progress (PS 3516) si mette in luce
per l’elevato grado di fertilità, unito
a discrete caratteristiche qualitati-
ve. È indicata soprattutto per impian-
ti medio-precoci.
Reflex (Isi 29-288) presenta un buon
comportamento agronomico nelle
diverse condizioni ambientali e discre-
te caratteristiche qualitative. Viene
consigliata soprattutto per impian-
ti medio-precoci.
Riglio (ES 45-00) manifesta buona
produttività, unitamente ad una buo-

na resa industriale. L’utilizzo consi-
gliato è in epoca medio-tardiva.
Ruphus (ES 96-100) permane, insie-
me a Perfectpeel, una delle varietà più
idonee per impianti tardivi, grazie
alla rusticità e all’elevata tenuta in
campo. Il residuo ottico è normal-
mente modesto.
Solerosso (Nun 2048) resta un pun-
to di riferimento per la precocità.
Infatti, se trapiantata presto, per-
mette di iniziare con anticipo le rac-
colte, sebbene non sia esente da difet-
ti, come la consistenza non ottima-
le e l’elevato numero di piccioli. Il
residuo ottico è modesto, mentre il
colore è buono o discreto.
Trajan mantiene una sua validità per
trapianti precoci in terreni infestati

da nematodi, mentre è meno idonea
per la coltivazione nella parte occi-
dentale della regione.
UG 820 è varietà dalle buone o discre-
te caratteristiche agronomiche, indi-
cata principalmente per impianti pre-
coci e medio-precoci. Modesto è nor-
malmente il residuo ottico.
UG 8168 presenta un buon residuo
ottico, un discreto colore e un buon
comportamento agronomico. Viene
suggerito l’impianto in epoca pre-
coce o medio-precoce.
Uno Rosso è una nuova varietà che
si adatta bene a diverse epoche di
impianto. Dotata di buona fertilità
e buone caratteristiche agronomi-
che, difetta normalmente nel resi-
duo ottico. ■
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LEGENDA RESISTENZE: Aal = Alternaria alternata; Asc = Alternaria Stem Canker;
C = Clavibacter michiganensis; F0 = Fusarium oxysporum fysio 0; F1 = Fusarium razza 1;
F2 = Fusarium razza 2; F1,2 = Fusarium razze 1 e 2; N = Nematodi;
Pto = Pseudomonas syringae pv. tomato; TMV = Tomato Mosaic Virus; V = Verticillium.

Tab.1 - Pomodoro da industria in Emilia-Romagna 
le liste varietali per il 2006.

CULTIVAR

Asterix 
Falcorosso 
Guadalete 
Heinz 1900
Heinz 3402
Heinz 3702
Heinz 9144
Heinz 9478 
Heinz 9553 
Heinz 9885
Heinz 9996
Heinz 9997
Isola 
Jet (Isi 28-252)
Jointless 812
Leader (Isi 366)
Magnum 955 
Marros (20 ZS 010)
Montericco (EX 022)
Pavia (EPT 690)
Perfectpeel
Podium (ES 2099)
Precocix
Progress (PS 3516)
Reflex (Isi 29-288)
Riglio (ES 45-00)
Ruphus (ES 96-100)
Solerosso (Nun 2048)
Trajan 
UG 820
UG 8168
Uno Rosso

AZIENDA

S & G Syngenta
Nunhems
Peto
Heinz-CAP PR
Heinz-Furia
Heinz-Furia
Heinz-Furia
Heinz-CAP PR
Heinz-Furia
Heinz-Furia
Heinz-CAP PR
Heinz-Furia
Nunhems
Isi
United Genetics
Isi
United Genetics
Zeta Seeds
Asgrow
Asgrow
Peto
Esasem
S & G Syngenta
Peto
Isi
Esasem
Esasem
Nunhems
Nunhems
United Genetics
United Genetics
United Genetics

RESISTENZE GENETICHE

V F1,2 N Pto
V F1,2 N Pto
V F1,2 N Pto
V FF N Pto
V FF N C
V FF N Pto C
V F C
V F
V FF N Asc C
V FF N Pto
V FF N Pto
V FF N Pto
V F Pto
V F0 N Pto
V FF N Pto
V F2 N Pto
V FF N 
V F1,2 TMV
V F1,2 N Pto
V F1,2 N Pto
V F
V F2 N Asc
V F1,2 N Pto
V F2 N Pto
V F0,1 N Pto
V F1,2 Aal (N toll.)
V F Asc
V F1,2 Pto
V F1,2 N 
V F1,2 N Pto
V FF N Pto
V FF Aal


