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Varietà per la patata “novella”
in Campania

Premessa
Uno dei presupposti fondamentali per migliorare la resa ed il livello
qualitativo della patata “novella” campana è rappresentato da un’ocu-
lata scelta varietale. Attualmente, infatti, è disponibile un’ampia gam-
ma di cultivar, non tutte, però, pienamente rispondenti alle esigenze
degli agricoltori e dei consumatori. Il panorama varietale, inoltre, si
arricchisce, anno dopo anno, di nuove cultivar, di cui non sempre
risulta preventivamente accertata l’idoneità per la produzione di pata-
ta  “novella” negli areali campani.
Allo scopo, pertanto, di individuare le cultivar, tra quelle di provenien-
za estera e di recente introduzione sul mercato, più adatte all’ambiente
regionale e per meglio orientare la scelta varietale dei pataticoltori cam-
pani, l’Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Sezione di Batti-
paglia ha ripetuto, nel 2003, per il secondo anno, l’indagine varietale
avviata lo scorso anno, in collaborazione con la Regione Campania –
Se.S.I.R.C.A. e con gli operatori della “Borsa patata regionale”.

Materiali e metodi
La prova è stata realizzata a Marigliano (NA), nell’agro Acerrano-nola-
no, uno degli areali pataticoli più importanti della regione. Sono state
saggiate sei cultivar di patata, di cui cinque (“Arielle”, “Inova”, “Odes-
sa”, “Platina” e “Riviera”) già testate l’anno precedente ed una (“Anna-
belle”) scelta dagli operatori della “Borsa patata” regionale in sostitu-
zione della varietà “Fabula”, che aveva fornito risultati poco soddisfa-
centi nella precedente sperimentazione. Anche quest’anno, come te-
stimone è stata utilizzata “Adora”, varietà ancora molto diffusa in Cam-
pania e particolarmente adatta per la produzione di patata “novella”.
Le principali caratteristiche delle cultivar in prova vengono riportate
nella tabella 1.

Tab. 1 - Provenienza e principali caratteristiche dei tuberi delle
cultivar in prova

Cultivar Ditta Forma Colore
della pasta

ANNABELLE Agrico (Olanda) Ovale tendente all’allungato Giallo
ARIELLE Hzpc (Olanda) Ovale tendente al tondo Giallo chiaro
INOVA Van Rijn (Olanda) Ovale tendente all’allungato Giallo
ODESSA Germicopa (Francia) Ovale Giallo
PLATINA Hzpc (Olanda) Ovale tendente all’allungato Giallo chiaro
RIVIERA Agrico (Olanda) Ovale tendente al tondo Giallo chiaro
ADORA Hzpc (Olanda) Ovale Giallo chiaro

L'attività di orientamento varietale a
supporto degli operatori della

“Borsa patate” affidata all'Istituto
Sperimentale per le Colture Indu-

striali di Battipaglia, di cui vengono
riportati i risultati relativi all'anno

2003, è parte di un programma più
vasto denominato “Miglioramento

della qualità della produzione
pataticola regionale” messo a punto

dall'Assessorato all'Agricoltura per
il rilancio del comparto. Tali azioni,

da realizzare nell'arco di un
triennio, con il coinvolgimento di

tutta la filiera, dagli operatori
agricoli, singoli ed associati, agli

operatori commerciali fino al modo
della ricerca, sono tutte finalizzate

alla incentivazione di sistemi di
qualità attraverso l'adozione di
metodi di rintracciabilità delle

produzioni integrate, di tecniche di
coltivazione ecocompatibili e

l'orientamento verso varietà, anche
italiane, più rispondenti alle esigen-

ze di mercato.
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Tab. 3 - Componenti della produzione, grado di maturazione e contenuto di sostanza secca dei tuberi

Tab. 2 - Principali fasi fenologiche rilevate a diversi giorni dal piantamento

Cultivar Steli per Tuberi per Peso unitario Maturazione Sostanza secca
cespo pianta dei tuberi (g) dei tuberi (1) dei tuberi (%)

n° n° 1a raccolta 2a raccolta 1a raccolta 2a raccolta 1a raccolta 2a raccolta
ADORA 2.7 b 5.6 c 137.6 a 150.5 a 3.9 b 4.8 a 16.4 b 16.2 b
ANNABELLE 4.0 a 9.3 ab 70.2 c 84.8 b 3.1 c 4.8 a 17.3 a 17.5 a
ARIELLE 3.6 a 8.5 ab 102.8 b 111.9 b 3.8 b 5.0 a 16.0 b 15.8 b
INOVA 3.9 a 7.4 bc 104.2 b 106.2 b 3.7 b 5.0 a 17.1 a 17.5 a
ODESSA 2.8 b 8.4 ab 78.6 c 102.3 b 3.3 c 4.7 a 14.4 d 16.6 ab
PLATINA 3.6 a 10.5 a 72.8 c 92.0 b 3.1 c 4.2 b 15.2 c 16.6 ab
RIVIERA 2.3 b 6.2 c 146.8 a 158.7 a 4.3 a 5.0 a 16.4 b 16.1 b
Media 3.3 8.0 101.9 115.2 3.6 4.8 16.1 16.6

Cultivar Piante emerse (%) Copertura del terreno (%) Tuberizzazione (1) Senescenza piante (2)

a 34 gg a 56 gg a 64 gg a 81 gg a 64 gg a 70 gg a 105 gg a 133 gg

ADORA 15.0 a 94.4 a 29.6 b 100.0 a 3.8 a 4.8 a 6.1 bc 2.3 c
ANNABELLE 0.0 b 100.0 a 35.7 b 100.0 a 3.7 a 5.0 a 6.4 b 2.7 c
ARIELLE 0.0 b 100.0 a 43.0 a 95.6 a 4.5 a 5.0 a 5.8 bc 2.8 c
INOVA 15.0 a 92.8 a 32.7 b 95.5 a 3.5 a 4.7 a 5.7 c 2.2 c
ODESSA 1.7 b 100.0 a 29.8 b 71.1 c 1.8 b 4.2 a 7.8 a 5.6 a
PLATINA 0.0 b 100.0 a 32.4 b 97.8 a 4.2 a 5.0 a 7.8 a 4.3 b
RIVIERA 1.1 b 97.8 a 35.2 b 80.0 b 4.5 a 4.8 a 5.4 c 1.8c
Media 4.7 97.9 34.1 91.4 3.7 4.8 6.4 3.1

(1)  scala di valori compresi tra 1 (tuberi tenerissimi) e 5 (tuberi completamente “abbucciati”)
I valori contrassegnati con le stesse lettere non differiscono statisticamente per p≤0,05 (Test di Duncan)

(1)  scala di valori compresi tra 1 (allungamento degli stoloni) e 5 (tuberini ben evidenti)
(2)  scala di valori compresi tra 1 (piante completamente secche) e 9 (piante molto verdi)
I valori contrassegnati con le stesse lettere non differiscono statisticamente per p≤0,05 (Test di Duncan)

E’ stata adottata la stessa metodo-
logia sperimentale impiegata l’an-
no scorso e descritta a pag. 9 del
n.1-2/2003 di questa stessa rivista.
Il piantamento dei tuberi-seme è
stato effettuato il 27 febbraio.
La coltivazione è stata condotta se-
condo le agrotecniche  normali del-
la zona. Sono state effettuate due
raccolte: la prima, il 12 giugno, a
105 giorni dal piantamento, per va-

lutare la produzione cosiddetta “no-
vella”; la seconda, il 10 luglio, a
133 giorni dal piantamento, per va-
lutare le potenzialità produttive del-
le cultivar in prova a completa ma-
turazione. I rilievi hanno riguarda-
to gli aspetti morfo-fisiologici (du-
rante il ciclo colturale), produttivi
e qualitativi (alla raccolta). Tutti i
dati sono stati sottoposti ad analisi
statistica e le medie sono state se-

parate mediante il test di Duncan.

Risultati e considerazioni
Nella tabella 2 vengono riportati i
dati relativi alle principali fasi fe-
nologiche, mentre i dati produttivi
vengono evidenziati nella figura 1
e nella tabella 3.
Nonostante che la gelata tardiva di
inizio aprile abbia danneggiato le
piante emerse (circa il 30%) delle
cultivar più pronte  (“Adora” ed
“Inova”), la vegetazione si è svilup-
pata, successivamente, in modo re-
golare per tutti i materiali in prova,
anche se le differenti fasi fenologi-
che (inizio della tuberizzazione,
completa copertura del terreno da
parte dell’apparato fogliare, inizio
della senescenza, ecc.) sono risul-
tate leggermente ritardate.
Al momento della prima raccolta
(a 105 giorni dalla “semina”), le
piante di tutte le cultivar in prova
presentavano un fogliame tenden-
te al giallo solo in “Riviera”, “Ino-

Fig. 1 - Produzione di tuberi in corrispondenza delle due raccolte

 1a raccolta  2a raccolta  Tuberi con diametro < 35 e > 70 mm
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Nell'ambito di ogni raccolta, i valori contrassegnati con le stesse lettere non differiscono statisticamente per p≤0,05 (Test di Duncan)
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va” e “Arielle”, ma ancora molto
verde in “Platina” e “Odessa”, le cui
piante risultavano anche tra le più
rigogliose (sia per un elevato nume-
ro di steli per cespo che per l’altez-
za delle piante) e con tuberi ancora
poco “maturi” (la buccia si “spella-
va” facilmente).
Dopo altri 28 giorni (al momento
della seconda raccolta), solo “Odes-
sa” e, in misura minore, “Platina”
presentavano piante con fogliame
ancora verde, mentre i tuberi ave-
vano raggiunto un completo grado
di maturazione. Con riguardo alla
produttività, “Riviera” e “Arielle”
hanno fornito, alla prima raccolta,
le rese  più elevate (rispettivamen-
te, 48,4 e 46,3 t ha-1) statisticamen-
te superiori anche al testimone
“Adora” (41,2, t ha-1). Alla seconda
raccolta (dopo ulteriori 28 giorni),
la produzione totale si è attestata,
in media, su 43,9 t ha1, con un in-
cremento medio molto basso (7,5%)
rispetto alla prima raccolta. In cor-
rispondenza di questa raccolta, non
si sono evidenziate differenze pro-
duttive statisticamente apprezzabi-
li tra le cultivar in prova, anche se,
in termini assoluti, tutte le nuove
cultivar, eccetto “Annabelle”, han-
no fornito rese superiori ad “Ado-
ra” (40,7 t ha-1). Gli incrementi pro-
duttivi maggiori tra la prima e la se-
conda raccolta sono stati ottenuti
dalle cultivar “Odessa” (28%) e
“Platina” (22%); quelli più bassi
(praticamente nulli), da “Riviera” e
dal testimone “Adora”.
Gli scarsi incrementi produttivi tra
le due raccolte, registrati quest’an-
no, sono imputabili, in larga misu-
ra,  alle elevate temperature registra-
te nella parte finale del ciclo (fino a
+ 8 °C e + 5 °C, rispettivamente per
le temperature massime e minime)
che hanno determinato un sensibile
accorciamento del ciclo colturale.
“Odessa” e “Annabelle” hanno for-
nito elevate quantità di tuberi ap-
partenenti alla classe di calibro in-
termedia (35-70 mm), in entrambe
le raccolte, mentre “Riviera” e la va-
rietà testimone “Adora” hanno evi-
denziato la maggiore percentuale di
prodotto appartenente alla classe di
calibro > 70 mm.
Il numero medio di tuberi per pian-
ta  è risultato pari a 8,0, con i valori

più elevati, statisticamente non dif-
ferenti tra loro, in “Platina”, “Anna-
belle”, “Arielle” e “Odessa” e più
bassi in “Riviera” e “Adora”.
Il peso unitario dei tuberi si è atte-
stato, in media, su 101,9 g alla pri-
ma raccolta ed è aumentato di poco
più di 15 g alla seconda: l’incre-
mento maggiore (30,2%) è stato evi-
denziato dalla cultivar “Odessa”;
quello più basso (2%), da “Inova”.
In entrambe le raccolte, “Riviera” e
“Adora” hanno fornito i tuberi di
pezzatura maggiore (circa 150 g);
“Annabelle” e “Platina”, quelli più
piccoli (circa 80 g).

Il contenuto di sostanza secca dei
tuberi (risultato, in media, del
16,1% alla prima raccolta e del
16,6% alla seconda) può essere
considerato sufficiente per un pro-
dotto “novello”.  I valori statistica-
mente più elevati (superiori al 17
%) in entrambe le raccolte, sono
stati evidenziati da “Annabelle” e
“Inova”. Sia alla prima che alla se-
conda raccolta sono state registrate
basse incidenze di difetti dei tube-
ri, sia esterni che interni, tranne una
leggera presenza di tuberi deformi
in “Platina”, qualche tubero germo-
gliato in “Odessa” e qualche tube-
ro inverdito in “Platina”, “Arielle”
e “Inova”.
Queste ultime due cultivar, insieme
a “Odessa”,  hanno anche presen-
tato tuberi con caratteristiche qua-
litative (con particolare riferimento
all’assenza di fisiopatie e all’aspet-
to esteriore dei tuberi) pari al testi-
mone “Adora”.
E’ stata rilevata, per tutte le cultivar
in prova, una buona regolarità del-
la forma (soprattutto in “Arielle” e
“Riviera” alla prima raccolta e in
“Annabelle” alla seconda) e della
pezzatura dei tuberi, con profondi-
tà degli occhi molto superficiale.
Quasi tutte le cultivar (“Riviera” e
“Adora”, in particolare) hanno, inol-

tre, presentato tuberi con un otti-
mo aspetto dopo il lavaggio (carat-
teristica, questa, molto importante
per le destinazioni da mercato fre-
sco).

Conclusioni
In conclusione, in quest’annata, tra
le nuove cultivar in osservazione,
“Arielle” e “Riviera” sono risultate
quelle che meglio possono compe-
tere, in Campania, con “Adora”, sia
per gli aspetti produttivi e qualitati-
vi ma, principalmente, per la pre-
cocità, che le rende particolarmen-
te adatte per la produzione preco-
ce della patata “novella”.
Buona adattabilità a questo ciclo ha
mostrato anche la cultivar “Inova”,
il cui comportamento è stato, però,
notevolmente penalizzato dalla ge-
lata tardiva.
Meno idonee per la produzione di
“novella” sono risultate, invece, le
cultivar “Annabelle” (non molto
produttiva) e “Odessa” e “Platina”,
che sembrano maggiormente adat-
te per una raccolta a piena matura-
zione dei tuberi. Tra le cultivar in
prova in entrambi gli anni, “Ariel-
le” si è confermata tra le migliori e
tra le più idonee per la produzione
di patata “novella”. “Inova”, inve-
ce,  pur facendo registrare buoni ri-
sultati, non ha confermato, nel
2003,  le eccellenti performance
dell’anno precedente, a causa, so-
prattutto dei rilevanti danni subiti
dalla gelata.
La cultivar “Riviera”, sulla quale
non era stato possibile esprimere un
giudizio attendibile nel primo anno
di prova, perché interessata da gra-
vi difficoltà in fase di emergenza,
sembra particolarmente interessan-
te per le colture precoci regionali,
risultando tra quelle che più si av-
vicina, per gli aspetti morfo-fisiolo-
gici, produttivi e qualitativi, alla cul-
tivar “Adora”. “Odessa” e “Platina”
hanno confermato, invece, le carat-
teristiche di scarsa precocità, per
cui paiono maggiormente adatte
per una produzione di patata “co-
mune”. Quanto ad “Annabelle”,
cultivar saggiata solo nel secondo
anno, non sembra particolarmente
idonea agli ambienti pataticoli cam-
pani, soprattutto per la produzione
di “novella”.


