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Messa a punto di linee tecniche per le orticole da mercato fresco IV 
gamma 
 

Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal  
progetto “SPERIMETAZIONE A SUPPORTO DELLE ORTICOLE DI IV GAMMA  ” hanno 
interessato  diverse prove di confronto varietale e di tecnica colturale di 4 colture: lattughino, 
valeriana, indivia (riccia e scarola) e rucola. L’attività ha consentito l’acquisizione di importanti dati 
sperimentali, agronomici e analitici.  
In particolare: 
 
Azione 2 - Sperimentazione su lattughino da taglio 
Nel corso della sperimentazione sul confronto varietale, sono emerse le varietà ISI 43501 la quale 
si è dimostrata in grado di fornire le caratteristiche più vantaggiose  per la  precocità  sia per la 
resa (13,5 t/ha.). e Malawi (12,5 t/ha). Univoca è stata la risposta di tutte le varietà per quanto 
riguarda la tenuta di conservazione e la resistenza alla manipolazione Una prova di concimazione 
ha messo in evidenza come dosi elevate di urea in ambiente protetto creino effetti fitotossici legati 
alla produzione di acido urico; con riflessi produttivi negativi. L’impiego dei concimi a lento effetto 
sembra essere responsabile di un maggior accumulo di nitrati alla raccolta. Nell’ambito della prova  
circa l’impiego del vapore (associato o meno a microsovescio di rafano) rispetto al pirodiserbo in 
termini di contenimento delle infestanti, si sono avute le prime indicazioni interessanti quali, 
maggior vigoria delle piante, di rese più elevate e di un minor contenuto di nitrati nelle foglie.  
 
Azione 3 - Sperimentazione su valeriana  
Al termine del primo anno di lavoro, la valeriana, come già era emerso da precedenti attività di 
sperimentazione, si è confermata specie particolarmente indicata per le coltivazioni in “floating 
system” avendo raggiunto livelli produttivi e qualitativi assai soddisfacenti.  
In riferimento ai risultati ottenuti nel 2006, risulta evidente che l’approfondimento degli aspetti 
varietali costituisce un’interessante opportunità per ottimizzare ulteriormente le produzioni sia in 
termini di rese produttive che qualità del prodotto. Notevoli anche gli spunti forniti dal confronto 
tra diversi itinerari di concimazione a diversa conducibilità e concentrazione azotata.  
Le prime indicazioni disponibili attestano che soluzioni nutritive di conducibilità compresa tra 2000 
e 3000 µS (Micro Siemens) consentono di ottenere il miglior compromesso tra rese produttive e 
qualità del prodotto (qualità intesa come uniformità di sviluppo, resistenza alle manipolazioni, 
conservabilità, contenuto di sostanza secca,ecc..).  
Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la salubrità delle produzioni, i dati ottenuti confermano che 
per abbattere drasticamente l’accumulo di nitrati nelle foglie della valeriana (potrebbe essere 
ipotizzabile anche per questa coltura un breve “passaggio” (24-36 ore) in vasche contenenti “solo 
acqua”.  
 
Azione 4 - Sperimentazione su indivia e scarola  
Su questa coltura sono state allestite due prove di confronto varietale in provincia di Piacenza al 
fine di valutare se questa coltura possa offrire nuove prospettive all’agricoltura piacentina. L’attività 
di confronto varietale è vista come indispensabile per poter fornire agli agricoltori prime 
informazioni su una coltura poco diffusa nella zona. Le rese realizzate in particolare nella prova a 
trapianto precoce sono state elevate, facendo intravedere buone possibilità di coltivazione. Occorre 
tuttavia data la limitatezza dell’esperienza condotta, impostare altre sperimentazioni e lavorare 
anche sulla tecnica colturale e sulle rotazioni. La scarola, con trapianto a metà agosto, può seguire 
ad esempio una coltura di pomodoro da industria, portando ad una integrazione del reddito 
aziendale nel momento in cui questo è minacciato dalla nuova riforma dell’ OCM ortofrutta. 
  
Azione 5 - Sperimentazione su rucola  

Su questa coltura è stata effettuata una prova di tecnica colturale mettendo a confronto tecniche  
alternative all’impiego di disinfettanti e di diserbanti. I dati parziali finora ottenuti, sembrerebbero 



 2 

privilegiare l’impiego del vapore rispetto al pirodiserbo mostrando un maggior contenimento delle 
infestanti ed un minor contenuto di nitrati nelle foglie con rese produttive al di sopra della media di 
campo.  
 


