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L e prospettive commerciali per
il pomodoro da mensa sono
influenzate da problematiche

ormai comuni alla maggior parte dei
prodotti ortofrutticoli: costi di pro-
duzione troppo elevati, margini di pro-
fitto sempre più ristretti, globalizza-
zione dei mercati e regimi concor-
renziali esasperati. 
In futuro, per fronteggiare questa situa-
zione si dovrà quindi tentare di recu-
perare competitività attraverso una
più funzionale programmazione com-
merciale, l’adozione di tecniche di col-
tivazione (sistemi di allevamento, pro-
grammi di concimazione e difesa, scel-
te varietali, ecc.) più innovative e di
sistemi per la “tracciabilità” dei pro-
cessi produttivi. È inoltre necessario
valorizzare maggiormente le nostre
produzioni, puntando sull’ottimizza-
zione dei servizi ad esse associati  (pro-
babilmente il principale punto di for-
za della Gdo) e sui concetti di “voca-
zionalità” dei territori e tipicità delle
produzioni.
L’aspetto varietale, proprio per le
numerose tipologie di frutto propo-
ste attualmente dai mercati (insala-
tari classici, San Marzano, Cuore di
Bue, Marmande, pomodori “olande-
si” a grappolo, cherry, cocktail, ecc.),
rappresenta probabilmente la com-
ponente che più di ogni altra può
influire sul buon esito degli impian-
ti e va quindi monitorata con scru-
polo e puntualità.
Per fornire a produttori e operatori
del settore elementi di conoscenza per
una scelta più razionale e consape-

vole, il Centro ricerche produzioni
vegetali di Cesena anche nel corso del
2005 ha realizzato - nell’ambito di un
progetto di sperimentazione finan-
ziato dalla Regione Emilia-Romagna
e, in misura minore, dalle ditte semen-
tiere - due prove di confronto varie-
tale su pomodoro da mensa.
I campi sono stati allestiti presso il
centro serre del Cisa “Mario Neri” di
Imola (BO), suddividendo le varietà
in funzione della loro destinazione
commerciale:
● pomodori insalatari per raccolte

a bacca invaiata con piante cimate al
6° palco fiorale;
● pomodori olandesi a “tutto ciclo”
per raccolte a completa maturazione
a grappolo o frutto singolo.

VARIETÀ “INSALATARE” 
PER RACCOLTA A FRUTTO INVAIATO

Tra le nuove tipologie a bacca tonda,
leggermente appiattita e buccia liscia
o lievemente costoluta si segnalano
in particolare Minerva (RX 1819503),
resistente ai nematodi, di buona pez-
zatura, ma con rese produttive infe-

Le indicazioni della
sperimentazione per
la scelta varietale

PIER PAOLO PASOTTI, LISA CAVICCHI
Cisa “Mario Neri”, Imola (BO)
VANNI TISSELLI
Crpv, Cesena (FC)

Un campo varietale. 
(Foto Arch. Cisa “M. Neri”)
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riori alle medie di campo, e OL 9277,
resistente al TSWV (il virus dell’av-
vizzimento maculato del pomodoro),
vigoroso, fertile e di calibro più con-
tenuto. Entrambe le varietà sono tol-
leranti alle fessurazioni ed interes-
santi per uniformità, consistenza e
colore dei frutti.
Della stessa tipologia segnaliamo anche
Archimede (ciclo medio-precoce),
che si mostra resistente ai nematodi,
di calibro medio, buona regolarità e
che associa bacche ben colorate a note-
voli potenzialità produttive. Esso richie-
de una oculata gestione degli appor-
ti idrici e nutrizionali per limitare il
rischio di fessurazioni.
Tra le tipologie a frutto allungato TO
1559 ha presentato una pianta vigo-
rosa, coprente e arieggiata, bacche
uniformi, di media consistenza e discre-
te caratteristiche di colore. Risulta,
inoltre, resistente a nematodi e cla-
dosporiosi e, per rese e ciclo produt-
tivo (medio-tardivo), si è collocato sui
livelli del “test” Corianne (resistente
ai nematodi), rispetto al quale ha for-
nito però pezzature inferiori. Nel cor-
so dell’anno è stata buona la sua tol-
leranza al marciume apicale; ancora
da valutare invece, l’eventuale predi-
sposizione alla “scatolatura”.
Liguria (ciclo medio-tardivo), appar-
tenente ai pomodori cuoriformi tipo
Cuore di Bue, si è distinta soprattut-
to per l’elevata pezzatura (oltre 200

grammi) e per l’ottima qualità orga-
nolettica delle sue bacche succose e
saporite.
Tra le varietà già valutate positiva-
mente nel 2004 si conferma Verdejo
(resistente a cladosporiosi, TSWV e
nematodi), Tyrsa (resistente a cla-
dosporiosi e nematodi) e Lacey (resi-
stente a nematodi e TSWV) per le cul-
tivar caratterizzate da ciclo medio-
precoce e Don Pietro (resistente ai
nematodi). Sono ibridi che hanno
presentato pianta di buona vigoria,
frutti di calibro medio-grosso (con
pezzature superiori ai 180 grammi),
di forma sferica o leggermente appiat-
tita e con buccia lievemente costo-
luta. Anche per queste varietà, per
ridurre l’incidenza di prodotto “fes-
surato” si consigliano equilibrati
apporti nutritivi e regolari sommi-
nistrazioni idriche.
Buoni nel complesso anche i risulta-
ti ottenuti da Unicum, che quest’an-
no si è dimostrato piuttosto sensibile
alle fessurazioni, e TO 1033.
Belriccio (resistente ai nematodi),
cultivar medio-precoce di tipologia
Marmande, ha presentato pomodori
di forma appiattita con costolature
molto marcate. Rispetto al test, Marin-
da non ha evidenziato significative
differenze in termini di produttività
e pezzatura dei frutti; discreti i valo-
ri di consistenza.
Tra le varietà a frutto allungato una

citazione particolare merita Uriburi,
ibrido di ciclo medio-tardivo a eleva-
to contenuto di licopene, assai simi-
le per rendimento produttivo e pez-
zatura delle bacche a Corianne; rispet-
to alla varietà di riferimento ha però
evidenziato vigoria della pianta e carat-
teristiche di colore e consistenza dei
frutti sicuramente superiori. Per entram-
be le cultivar si è però segnalata un’in-
cidenza di marciume apicale supe-
riore a quella solitamente rilevata negli
scorsi anni.

VARIETÀ PER RACCOLTA 
A BACCA ROSSA

Tra le nuove varietà a bacca sferica o
leggermente appiattita, con buccia
liscia e pezzatura medio-piccola (<
100 grammi) si sono distinti ES 6202,
Secolo e HC 50 (resistente ai nema-
todi), caratterizzati da discreta pre-
cocità, valida struttura della pianta,
elevato rendimento produttivo, frut-
ti consistenti, ben colorati, regolari e
con buona o elevata tolleranza alle
fessurazioni.
Soddisfacente anche il comportamento
di TO 1485 (resistente ai nematodi),
un ibrido molto fertile con bacche
mediamente uniformi e consistenti e
una bassa incidenza di prodotto “spac-
cato”. Stessa tipologia di frutto, ma
pezzature superiori, per Red Bull (126
grammi), uniforme ma di consistenza
non eccessiva, e 73-583 (155 grammi),



leggermente costoluto, sodo e discre-
tamente uniforme, entrambi resisten-
ti ai nematodi, produttivi e caratteriz-
zati da pianta sana e vigorosa, bacche
ben colorate e grappoli compatti ed
attraenti.
Tra le varietà a frutto mezzo-lungo (tipo
Cencara) promettente il comporta-
mento di Rojalty, (resistente a TYLCV,
virus dell’accartocciamento giallo del
pomodoro), fertile e di buona pezza-
tura (95 grammi), anche se c’è bisogno
di ulteriori verifiche sulla consistenza
ed uniformità delle bacche.
Nella tipologia “cherry”, discreto il ren-
dimento di Bit (resistente ai nemato-
di), pomodoro  “ciliegino” con bacche
di piccola pezzatura (11 grammi);
Giuny (buona la tolleranza alle fes-
surazioni) e 19ZS962 hanno presen-
tato valide caratteristiche di colore e
uniformità, ma una notevole tenden-
za a “sgrappolare”.

VARIETÀ IN FASE DI VALUTAZIONE
Numerose indicazioni positive anche
per i materiali in fase avanzata di valu-
tazione. Tra le varietà a frutto globo-
so o leggermente piatto una citazio-
ne particolare meritano Zelig e Cibe-
lia (resistente a nematodi e clado-
sporiosi), varietà estremamente pro-
duttive, con bacche regolari, sode e di
calibro medio (rispettivamente 110 e
124 grammi di pezzatura).
Risultati interessanti come buona pre-
cocità e resistenza ai nematodi per ISI

6174, Lady Rosa e Petula con bac-
che lievemente costolute, rispettiva-
mente di 131, 155 e 126 grammi di pez-
zatura e con discreti parametri di colo-
re, consistenza e uniformità; per tut-
te e tre le varietà si segnala, però, un’in-
cidenza di prodotto “fessurato” supe-
riore alle medie del campo.
Aladino (resistente ai nematodi e a
TSWV) quest’anno ha presentato rese
più contenute confermando, però, le
valide caratteristiche della pianta e
dei frutti (121 grammi di peso medio);
è consigliato un equilibrato apporto
idrico e nutrizionale per limitare le
“fessurazioni” del prodotto.
Petra (123 grammi di pezzatura) ha
fornito ottime risposte produttive con
bacche di buona consistenza e suffi-
ciente regolarità; attenzione, anche
in questo caso, alle “fessurazioni”.
Brenda (resistente ai nematodi) si è
segnalata per vigoria e fertilità della
pianta e calibro dei frutti (164 gram-
mi), risultati però di colore poco inten-
so.
Akrai, resistente ai nematodi, ha asso-
ciato al ciclo medio-precoce e a un
discreto potenziale produttivo anche
frutti di buona pezzatura (139 gram-
mi):  mostra, però, alcuni limiti a livel-
lo di uniformità, consistenza e tolle-
ranza alle “fessurazioni”.
Tra gli ibridi tipo Cencara risulta inte-
ressante il comportamento di Fiam-
ma (ex DRK 2143), resistente ai nema-
todi, che ha evidenziato discrete atti-

tudini produttive, buone caratteristi-
che di regolarità, consistenza, con bac-
che di colore rosso vivo e pezzature
di poco inferiori ai 100 grammi. Per
Tabarè, resistente ai nematodi, i frut-
ti (98 grammi) risultano consistenti,
di media uniformità e colore molto
vivace. L’incidenza di marciume api-
cale è stata, però, elevata.
Per le tipologie di “nicchia”, in parti-
colare le varietà commercialmente
note come Cherry-cocktail e Plum type,
si segnalano rispettivamente Moteki-
no, resistente ai nematodi e a bacca
mezza-lunga, e Pixel, di forma leg-
germente ovalizzata. Entrambi sono
caratterizzati da pezzature contenu-
te (35-40 grammi), ottima colorazio-
ne e elevata tenuta alle fessurazioni.
Tra i Cherry una citazione particola-
re meritano ancora una volta Carmi-
nio e Panarea, resistenti a nematodi
e cladosporiosi. Questi ibridi risulta-
no affidabili per rendimento produt-
tivo e qualità delle bacche; risultano
di pezzatura medio-grossa (rispetti-
vamente 17 e 21 grammi), attraenti,
uniformi, consistenti e poco suscetti-
bili alle fessurazioni. ■

Le resistenze/tolleranze riportate
provengono da fonti diverse 
e pertanto sono da considerarsi solo
indicative. Per maggiori
informazioni si consiglia quindi 
di rivolgersi alle ditte sementiere
di riferimento.
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