
L a lattuga rappresenta il più impor-
tante ortaggio da foglia a livello
nazionale, per superficie coltiva-

ta e consumo pro capite. All’interno del-
l’eterogeneo sistema delle verdure da
foglia, infatti, le lattughe sono quelle più
radicate nelle abitudini di acquisto dei
consumatori italiani. 
Negli ultimi anni si è assistito ad un pro-
gressivo calo dei consumi dei prodotti
ortofrutticoli, dovuto sostanzialmente
all’affermarsi di nuovi stili di vita, a muta-
menti di carattere demografico (ridu-
zione dei nuclei familiari, diminuzione
della natalità, invecchiamento della popo-
lazione) e a cambiamenti nell’organiz-
zazione del lavoro, soprattutto per le
donne che passano sempre più tempo
fuori casa. Questa evoluzione delle abi-
tudini alimentari (basti pensare che oltre
il 30% del consumo di ortofrutta fresca
avviene in luoghi extra-domestici), sta
portando ad una richiesta sempre mag-
giore di prodotti che soddisfano le esi-
genze di rapidità della preparazione dei
pasti, praticità e velocità di consumo:
quindi, prodotti di IV gamma (freschi e
pronti all’uso). 
La lattuga, con le sue diverse tipo-
logie, costituisce la “punta di dia-
mante” di tali preparazioni, poi-
ché risponde ampiamente alle
caratteristiche, richieste dal con-
sumatore moderno, di essere un
prodotto sano e poco calorico; ciò
grazie all’elevato contenuto di
acqua (95%), fibre, sali minerali,
vitamine e all’assenza di grassi.

LE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO

Questa specie, appartenente alla
famiglia delle Asteracee, com-
prende diverse varietà botaniche,
di mutevole interesse commer-
ciale a seconda del luogo di com-
mercializzazione:
● capitata (tipologia Cappuccio): carat-
terizzata da grumoli tondeggianti, più o
meno compatti, che si diversificano tra
loro per la forma e il colore delle foglie;
● longifolia (tipologia Romana): varietà
a foglia liscia e allungata che forma gru-
moli allungati di dimensioni diverse a

seconda della cultivar;
● acephala (tipologia Gentilina, Batavia,
Foglia di quercia, Lollo, ecc.): rientrano
in questo gruppo tutte le varietà che han-
no un portamento a foglie erette, non
autoincappuccianti e con margine foglia-
re ondulato o arricciato.

La principale avversità di que-
sta specie è la peronospora (Bre-
mia lactucae) (foto a sinistra),
un patogeno fungino partico-
larmente pericoloso e difficile
da combattere in agricoltura
integrata e convenzionale, ma
soprattutto in quella biologica.
Le infezioni possono manife-
starsi in qualsiasi momento del
ciclo di sviluppo e causare seri
danni alla produzione, sia in
pieno campo che in coltura pro-
tetta; pertanto, spesso è neces-
sario ricorrere all’impiego di
fitofarmaci che, però, non sem-
pre permettono di conseguire
i risultati sperati, anche a cau-
sa dell’elevatissima capacità e

rapidità con la quale il fungo è in gra-
do di differenziare ceppi resistenti ai
principi attivi utilizzati. Per questo moti-
vo per la lattuga, più che per qualsiasi
altra specie, è importante il continuo
rinnovo degli standard varietali e l’in-
troduzione di fattori di resistenza nei
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LA TECNICA/SPERIMENTAZIONE

LATTUGA,
ecco le varietà
CONSIGLIATE
per le diverse
STAGIONI
Su questo ortaggio, sempre più apprezzato 
dai consumatori, l’azienda Martorano 5 
di Cesena - con il coordinamento del Crpv - 
ha condotto un programma di confronto
varietale a pieno campo. Questi, tra conferme 
e novità, i risultati emersi.

Lattuga colpita 
da peronospora. 
(Foto Arch. Azienda 
Martorano 5)



confronti di questo patogeno in conti-
nua evoluzione.
Il miglioramento genetico, inoltre, può
fornire una soluzione anche alla lotta
contro gli afidi. Infatti esistono già in
commercio alcune varietà di lattuga dota-
te di resistenza anche nei confronti di
Nasonovia ribis-nigri, specie prevalente
nei nostri areali. 
La scelta varietale appare, quindi, con-
dizionata dalla necessità di conciliare le
caratteristiche morfologiche dei cespi
che li rendono idonei alla commercia-
lizzazione, con le resistenze/tolleranze
genetiche. Per quanto riguarda le carat-
teristiche morfologiche, l’intensità del
colore è un carattere che non influisce
sul giudizio finale, ma serve solamente
alla definizione dei mercati sui quali col-
locare la merce. Più determinante, inve-
ce, è la brillantezza, abbinata ad una
ridotta bollosità della lamina fogliare.
Ai fini della commercializzazione appa-
re significativa anche la presentazione
dei cespi nei plateaux: soprattutto per le
tipologie che hanno il fondo esposto, è
importante che sia ben chiuso, piatto,
con le nervature distribuite in modo rego-
lare. Il colletto deve essere di dimensio-
ni contenute, anche per facilitare le ope-
razioni di raccolta.

LA SPERIMENTAZIONE 
L’attività di confronto varietale è stata
realizzata dall’azienda Martorano 5 -
Centrale sperimentazioni e servizi agro-
ambientali (Cssaa) e coordinata dal Crpv
di Cesena, all’interno del programma di
sperimentazione finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna a supporto dei disci-
plinari di produzione integrata, presso
l’azienda “Frisoni Roberto”, che è situa-
ta a S. Mauro Pascoli in un areale par-
ticolarmente vocato alla produzione del-
la lattuga.
Nei campi sperimentali ciascuna varietà
in prova è stata replicata tre volte, secon-
do uno schema sperimentale a blocchi
randomizzati. La gestione agronomica
delle prove è stata effettuata attenendo-
si alle norme previste dal disciplinare di
produzione integrata della Regione Emi-
lia-Romagna.

VARIETÀ INDICATE 
PER LA RACCOLTA 
PRIMAVERILE E AUTUNNALE…

Nell’ambito della tipologia Cappuccio,
le varietà testimone Marenia e Estel-
le hanno meritato giudizi molto posi-

tivi, grazie soprattutto alla presenta-
zione del fondo del cespo, una volta
sistemati nei plateaux. Nun 4009 (Bl 1-
25 e Nasonovia ribis-nigri) è una varietà
di recente osservazione, e si segnala per
la regolarità del fondo e il diametro con-
tenuto del colletto, nonostante la pez-
zatura scarsa e la lamina fogliare leg-
germente bollosa.
Tra le Romane, le varietà che più di altre
si sono distinte per la morfologia e il
riscontro produttivo sono risultate Chi-
lim e Profeta (varietà testimoni). 
Dal punto di vista produttivo, RX 6604
(Bl 1-16) ha fatto registrare il peso medio
del cespo più elevato, ma le foglie sono
risultate lievemente scure e bollose.
Ninfha ha evidenziato risultati produt-
tivi in linea con i testimoni e presenta-
zione del cespo sufficientemente grade-
vole, con foglie assurgenti di colore ver-
de intermedio.
Per quanto riguarda le Gentiline, Fol-
lomy (393 grammi/pianta), Nasdiva (350
grammi/pianta) e Irazu (361 gram-
mi/pianta) sembrano rappresentare un
buon compromesso tra aspetto e pro-
duttività. Tra le tre, quest’ultima ha meri-
tato il giudizio più alto relativamente
alla presentazione del fondo.
Discorso analogo per Lyra, che si è distin-
ta per il fondo convesso, per le nervatu-
re disposte in modo regolare e il collet-
to sufficientemente piccolo, anche se le
piante hanno mostrato una pezzatura
non troppo uniforme. Valutazione nel
complesso più che sufficiente ha meri-
tato anche BVP 4883 (Bl 1-25), nono-
stante il fondo leggermente concavo.
Tra le Foglie di quercia, la varietà che
meglio concilia le esigenze produttive
con quelle qualitative è risultata Free-
style (peso medio 302 grammi). Da segna-
lare Vesuve, caratterizzata da foglie lisce,
di colore rosso brillante, distribuite in
maniera armoniosa e fondo dall’aspet-
to gradevole nel complesso. Niz 44-675

si è messa in evidenza per la buona pez-
zatura dei cespi, unita ad un colletto di
piccole dimensioni. Kipling (varietà testi-
mone) ha mostrato cespi di bell’aspet-
to, caratterizzati da foglie fini e unifor-
mi, che hanno raggiunto una buona pez-
zatura.

…E PER QUELLA ESTIVA
Tra le varietà appartenenti alla tipolo-
gia Cappuccio, Maxina (varietà testi-
mone) ha confermato le caratteristiche
qualitative e produttive che la rendono
particolarmente apprezzata dagli agri-
coltori. Rappresenta, infatti, un inte-
ressante compromesso tra resistenza
genetica e caratteristiche morfologiche,
tanto che trova ampio riscontro per tra-
pianti estivi in coltivazione biologica,
ma non solo. Icaro ha fatto rilevare il
peso medio del cespo più elevato (537
grammi/pianta), abbinato a caratteri-
stiche positive anche dal punto di vista
dell’aspetto morfologico. Le foglie, assur-
genti, sono di colore verde chiaro bril-
lante, leggermente bollose. Il fondo,
nonostante sia leggermente concavo,
appare regolare, chiuso, con colletto di
dimensioni ridotte. Anche Nun 4508

94 • APRILE 2006 •

Lattuga di varietà Nasdiva. 
(Foto Arch. Azienda Martorano 5)

Un campo
sperimentale 
a S. Mauro Pascoli.
(Foto Arch. Azienda
Martorano 5)



(Bl 1-25) ha mostrato un cespo com-
patto, con le foglie distribuite in manie-
ra armoniosa, fondo pieno e piatto, sezio-
ne della radice ridotta e distribuzione
delle nervature regolare. Da segnalare
anche la tolleranza nei confronti di Naso-
novia ribis-nigri.
Anche tra le Romane la varietà testi-
mone, Chilim, ha mostrato le migliori
performance in termini quali-quantita-
tivi, mentre Leggenda si è distinta per
le buone caratteristiche produttive e per
l’aspetto apprezzabile del cespo (pian-
ta piena, compatta, di colore verde medio),
nonostante la bollosità un poco accen-
tuata. Chiquina si è presentata inte-
ressante per i caratteri qualitativi, meno
per quelli produttivi.
Tra le Gentiline, Funly ha ottenuto il
giudizio più alto grazie ad un fondo
serrato, con nervature distribuite a rag-
giera e foglie di colore verde chiaro,
brillanti.
Tra le Foglie di quercia, Kristinas, varietà
scelta come testimone, ha mostrato cespi
pieni, uniformi con foglie frastagliate,
brillanti e con bollosità molto contenu-
ta. Il fondo è risultato regolare e il col-
letto di dimensioni molto esigue; l’uni-
ca osservazione negativa che si può fare
riguarda il volume, risultato leggermente
carente. Panisse, infine, si è distinta per
la colorazione chiara delle foglie, la
modesta bollosità abbinata a una più
che sufficiente brillantezza. Interessanti
anche gli altri parametri morfologici
(soprattutto il colletto) e la tolleranza a
Nasonovia ribis-nigri.
Per maggiori informazioni relative alle
resistenze/tolleranze riportate, si con-
siglia di rivolgersi alle ditte sementiere
di riferimento. ■
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