
Quali sono i risultati ottenuti
negli ultimi cinque anni dal
programma di ricerca e spe-

rimentazione finanziato, nel settore
delle colture biologiche, dalla Regio-
ne Emilia-Romagna? Di seguito ripor-
tiamo una sintesi dei risultati più signi-
ficativi conseguiti dall’attività svolta
su patata, pomodoro da industria,
asparago, melone e lattuga. 

LA VERIFICA VARIETALE 
SU POMODORO 
DA INDUSTRIA E PATATA

Il programma di verifica varietale su
pomodoro da industria e patata in
coltivazione biologica è iniziato nel
1999. Le prove su pomodoro sono sta-
te eseguite dalle aziende agrarie spe-
rimentali “Mario Marani” di Raven-
na e “Stuard” di Parma, mentre per
la patata l’azienda di riferimento è
stata il CISA (Centro interprovincia-
le di sperimentazione agroambien-
tale) “Mario Neri” di Imola. 
Il proposito era quello di individua-
re e selezionare, all’interno di un vasto
panorama varietale, i materiali più
idonei alla coltivazione secondo le
disposizioni del regolamento Cee
2092/91 e successive integrazioni e
modificazioni. 

Per il pomodoro da industria sono sta-
ti rilevati gli aspetti produttivi, le carat-
teristiche delle bacche (consistenza,
uniformità di colorazione, presenza
o assenza di peduncoli, tenuta di matu-
razione, ecc.), del succo (residuo sec-
co rifrattometrico, ph, colore) e le
resistenze/tolleranze ai principali fat-
tori biotici ed abiotici. Si è operato
soprattutto su cultivar a ciclo medio-
precoce e medio-tardivo, poichè, in
coltura biologica, le epoche di impian-
to e di raccolta sono più ristrette rispet-
to al “convenzionale”. 
Per la patata si sono analizzate la

potenzialità produttiva, la vigoria
vegetativa, il portamento delle pian-
te, la sensibilità a peronospora ed
alternariosi, la qualità organoletti-
ca e culinaria e la conservabilità dei
tuberi.
Al termine del primo lustro di attività
è stato possibile realizzare “Liste di
orientamento varietale” specifiche
per biologico e valide per gli areali di
produzione emiliano-romagnoli. I cri-
teri utilizzati per la compilazione sono
stati i seguenti: 
• le “Liste” sono uniche ed i dati uti-
lizzati provengono esclusivamente da
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Particolare di sarchiatore su pomodoro. (Foto Arch. Az. Sperimentale “Stuard”)



prove realizzate sul territorio regio-
nale;
• le varietà “raccomandate” sono sta-
te tesate per almeno un triennio, devo-
no aver conseguito un rendimento
produttivo superiore alla media di
campo e mostrare limitata sensibilità
ai comuni patogeni della coltura. 
Le Liste sono riportate sulla rivista
“Agricoltura” (n.7-8, luglio-agosto
2004) e sono consultabili anche sui
siti www.crpv.it e www.stuard.it, non-
ché sui bollettini “biologici” redatti
dalle Province.

SPERIMENTAZIONE AGRONOMICA 
Il divieto di utilizzare diserbanti chi-
mici e la scarsa disponibilità di for-
mulati di origine naturale utilizzabi-
li per la lotta alle malerbe rappre-
sentano un limite di non facile solu-
zione per il comparto delle produ-
zioni biologiche. 
Si è resa così necessaria, adottando
specifici protocolli, la verifica e la
messa a punto di itinerari tecnici fina-
lizzati al contenimento della vegeta-
zione infestante. 

ASPARAGO 
L’attività è stata realizzata in provin-
cia di Ferrara, dall’azienda agraria
sperimentale “Mario Marani” di Raven-
na, in collaborazione con la coope-
rativa Sorgeva.
Due le tesi in osservazione:
➊ contenimento delle infestanti trami-
te interventi di sarchia-rincalzatura;

➋ contenimento delle infestanti attra-
verso l’impiego del piro-diserbo.
Il pirodiserbo è una tecnica che, attra-
verso la combustione di gas gpl e l’a-
zione del calore, provoca la “lessatu-
ra” dei tessuti della flora infestante,
che nel giro di pochi giorni tendono
a virare al giallo e a disseccare. 
Il consumo di gas è strettamente lega-
to alla densità ed alle dimensioni del-
la flora infestante e al tipo di appa-
recchiature impiegate per il tratta-
mento (attrezzature portatili a fun-
zionamento manuale, indicate pre-
valentemente per superfici limitate,
o trainate da trattrici, utilizzate su
colture di maggior estensioni). I miglio-
ri risultati si ottengono con malerbe
nella fase iniziale dello sviluppo (altez-
za comunque inferiore agli 8-10 cen-
timetri). 

Per le prove è stata usata una mac-
china, costruita dalle officine Min-
gozzi di Bando di Argenta (FE), con
una larghezza di lavoro di 4 metri e
dotata di 13 distributori per l’eroga-
zione del calore.
Interessanti i risultati raggiunti al ter-
mine di un quadriennio di prove: 
• il contenimento delle infestanti si
è rivelato complessivamente soddi-
sfacente su entrambe le tesi in osser-
vazione;
• il pirodiserbo non sembra rappre-
sentare una soluzione economicamente
conveniente e tecnicamente percorri-
bile per l’asparago. Oltre a richiede-
re maggiori costi di esercizio, questa
tecnica ha portato, infatti, ad un deprez-
zamento qualitativo del prodotto; 
• le esperienze realizzate suggeri-
scono di intervenire con operazioni di
sarchia-rincalzatura fino a quando la
presenza di infestanti, soprattutto sul-
la fila, non è tale da poter compro-
mettere la resa produttiva della col-
tura.

POMODORO DA INDUSTRIA
Il programma di sperimentazione è
stato realizzato dalle aziende agrarie
sperimentali “Mario Marani” di Raven-
na e “Stuard” di Parma, prendendo
in esame 3 tesi che si ponevano l’o-
biettivo di valutare la funzionalità del-
la coltivazione a fila binata, proprio
in funzione della gestione della flora
infestante. Le tesi sono state impo-
state come illustra la tabella 1.
I dati ottenuti nel triennio 2002-2004
portano ad affermare che nel trapianto
a fila semplice, realizzato su terreno
ben lavorato e libero da infestanti, il
controllo delle malerbe, per le tesi 1

Tab.1 - Pomodoro da industria: 
impostazione delle tesi sperimentali  in osservazione.    

Tesi 1

Pre- trapianto: falsa semina

Post-trapianto (fi la semplice): 
1 strigliatura 
+ 2 sarchiature

oppure
1 strigliatura 

+ 1 sarchiatura
+ 1 sarchia-rincalzatura

Tesi 2

Pre- trapianto: falsa semina 

Post-trapianto 
(fi la semplice):

1 sarchia-rincalzatura 
+ 1- 2 sarchiature

Tesi  3

Pre- trapianto: falsa semina 

 Post-trapianto (fi la binata 
ed irrigazione per manichetta): 

  3 sarchiature
oppure

1 sarchia-rincalzatura
+ 1 sarchiatura

oppure
2 sarchiature 

+ 1 sarchia-rincalzatura

Sarchiatrice a dita rotanti in azione su coltura di pomodoro. 
(Foto Arch. Az. Sperimentale “Stuard”)

• LUGLIO/AGOSTO 2006 • 83


