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Sperimentazione per la verifica agronomica, qualitativa e sanitaria 
di nuove varietà di pomodoro da industria 
 
 
Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione sulla base di quanto previsto dal  progetto 
“VALORIZZAZIONE DEL POMODORO DA INDUSTRIA” sono state tutte regolarmente 
condotte e hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e analitici. Le 
prove di confronto varietale sono state realizzate in tre località: Piacenza (az. V. Tadini), parma 
(Az. Stuard), Ferrara (Az. Marani). Presso l’azienda Stuard sono state realizzate anche 2 prove di 
irrigazione con aspersione e manichetta su campi contenenti le varietà di secondo livello 
Tracciamo di seguito un breve quadro riepilogativo delle prove condotte. 
 
Azione 2 - Sperimentazione su pomodoro da industria  
Nell’ambito delle prove di 1° livello in epoca precoce, sono state testate 37 varietà fra cui 3 
testimoni e 11 test aggiunti. Fra le nuove varietà in prova si evidenziano quelle che hanno fornito i 
migliori risultati. UG 3002 ha ottenuto un valore indice elevato per l’ottimo comportamento 
complessivo; buona la fertilità ed intenso il colore, discreto il residuo ottico. Per quanto riguarda 
UG 5202  ha evidenziato un elevato residuo rifrattometrico ed una buona fertilità; ha presentato 
una maturazione un po’ scalare ed una tenuta non elevata. Heinz 7204 si è distinta 
particolarmente per il colore interno del frutto; buona la fertilità, discreti il residuo ottico e la 
tenuta.  
Nel 1° livello in epoca tardiva, sono state testate 27 varietà di cui 3 testimoni e 6 test aggiunti. 
Molte varietà hanno presentato valori nella media e quelle che sono state giudicate migliori 
vengono di seguito brevemente descritte. Vulcan ha evidenziato un buon comportamento 
complessivo ed un buon residuo ottico. Nun 6005 TP ha manifestato una buona fruttificazione ma, 
il residuo ottico è invece risultato modesto. TO 1420 ha migliorato decisamente le sue prestazioni 
rispetto all’annata precedente, confermando il buon residuo ottico. Nerman  ha registrato dei 
risultati migliori rispetto al 2005.  
 
Le prove di 2° livello in epoca precoce, contenevano 13 varietà di cui 1 test e 12 varietà promosse 
dal primo livello del 2005 o al secondo anno di prova. Fra le più interessanti si segnalano: UG 812 
J, ha evidenziato un’elevata produttività, ed una buona concentrazione di maturazione 
evidenziando e discrete caratteristiche qualitative. Early Magnum ha confermato buona 
produttività. Terranova, ex Isi 29616, ha confermato un buon comportamento complessivo. 
Guadalete, testimone per il 2° livello in epoca precoce, ha dato conferma delle buone 
caratteristiche agronomiche e qualitative; si ricorda la particolare sensibilità al marciume apicale. 
Fortix, promossa dal 1° livello dell’anno precedente, ha evidenziato buone caratteristiche 
agronomiche, ma una qualità un po’ inferiore alla media di campo. Precocix, aggiunta in prova a 
seguito dell’inserimento nelle liste di raccomandazione varietale, ha manifestato una buona tenuta 
ed un buon comportamento complessivo. Stay Green, al primo anno in prova al 2° livello, si è ben 
espressa sotto il profilo agronomico, mentre la qualità è risultata inferiore alla media di campo; pur 
non essendo jointless, non ha presentato una quantità di peduncoli aderenti superiore al 5%. UG 
8168 ha confermato buona pezzatura e discreta qualità. Spunta, anch’essa con frutti di buona 
pezzatura, si è messa in luce per la notevole consistenza. Montericco (EX 022) si è assestata sui 
livelli della precedente annata, così come Reflex, di cui si evidenziano la buona fertilità ma anche il 
modesto residuo ottico, e Turner. Jet (Isi 28-252) ha confermato il buon grado di precocità. La 
modesta vigoria ne fa consigliare la coltivazione in fila binata. 
Nel 2° livello in epoca tardiva, erano presenti 10 varietà di cui una testimone e 9 derivanti 
dall’anno precedente. Gli andamenti  sono stati positivi per Perfectpeel, testimone per il 2° livello in 
epoca tardiva, che ha confermato l’elevata affidabilità sotto il profilo produttivo ed agronomico, ma 
anche il modesto residuo rifrattometrico. Uno Rosso ha confermato anch’essa elevata produttività 
e buone caratteristiche agronomiche, ma anche un residuo ottico al di sotto della media. Heinz 
3402 si è anche quest’anno piazzata fra le prime, sopperendo con le buone caratteristiche 
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qualitative ad una produttività stavolta leggermente inferiore. Wall (PS 2401968), ha migliorato le 
sue prestazioni rispetto alla precedente annata, con un buon comportamento complessivo. Frigio,  
promossa dal 1° livello dell’anno precedente, ha evidenziato buona produttività e buona pezzatura, 
mentre la concentrazione di maturazione e le caratteristiche qualitative si sono collocate al di sotto 
della media di campo. Heinz 3702 si è confermata interessante soprattutto per le caratteristiche 
qualitative, con particolare riferimento al colore. Pusher (20 ZS 013) ha confermato buone 
caratteristiche agronomiche, ma anche aspetti qualitativi inferiori alla media. Isi 23259, al primo 
anno in prova al 2° livello, ha evidenziato soprattutto buone caratteristiche agronomiche e 
qualitative, mentre la produttività è risultata inferiore alla media di campo. Candia (Isi 22930) e 
Heinz 9996 (dal buon contenuto in licopene) si sono confermate sui livelli della precedente annata. 
Le due prove di irrigazione sono state svolte presso l’azienda Stuard. 
Nel 2° livello in epoca precoce con irrigazione per aspersione si sono registrati comportamenti 
varietali abbastanza simili a quelli riscontrati con l’irrigazione a goccia. Si sono invece registrate 
differenze significative fra i 2 metodi irrigui per quanto riguarda la produttività, che è risultata 
maggiore nell’impianto a goccia,   mentre tali differenze si appiattiscono per i gradi di residuo 
ottico ad ettaro, in quanto con l’irrigazione a pioggia la minor produttività viene compensata da un 
lieve miglior residuo ottico. 
Nel 2° livello in epoca tardiva con irrigazione per aspersione si sono registrati comportamenti 
varietali abbastanza simili a quelli riscontrati con l’irrigazione a goccia, così come già in epoca 
precoce.. Si sono invece registrate differenze significative fra i 2 metodi irrigui per quanto riguarda 
la produttività, differenze che permangono anche per i gradi di residuo ottico ad ettaro, in quanto 
stavolta con l’irrigazione a pioggia la minor produttività non è stata compensata dal residuo ottico. 
 
 
 


