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Peperone, portainnesti
a confronto

L’imminente (1° gennaio 2005)
esclusione dal commercio del

bromuro di metile quale presidio
chimico per la geodisinfezione del

terreno potrebbe avere effetti
destabilizzanti sull’attuale assetto

della capsicoltura in Campania. E’
nota, infatti, l’estrema dipendenza

della coltura di peperone da questo
fitofarmaco che fino ad oggi ha

permesso di mascherare, con
buona efficienza, la forte suscettibi-
lità della specie ai problemi patolo-

gici innescati dal continuo ritorno
su se stessa. In un quadro di questo
tipo, ha un’evidente ragion d’essere
la promozione di attività di ricerca
con l’obiettivo di fornire elementi

più precisi su percorsi tecnici
alternativi al bromuro e praticabili.

Il Progetto regionale di ricerca
“Valutazione di nuovi portinnesti

per la difesa del peperone dai
principali parassiti tellurici” pro-
mosso dal Settore S.I.R.C.A. del-

l’Assessorato all’Agricoltura per gli
anni 2002 e 2003 ha esattamente

l’obiettivo di individuare e validare
portinnesti in grado di fornire

efficace protezione dai parassiti
chiave della coltura. L’innesto
rappresenta, infatti, una delle

possibili alternative tecniche al
bromuro ma necessita di verifiche
al fine di dimostrarne l’affidabilità.

Introduzione
Una recente indagine (Morra et al. 2003) ha stimato nel 2002
una produzione vivaistica di piantine di peperone innestato
attorno alle 400.000 unità; un numero veramente esiguo su
una produzione totale nazionale di piante innestate che rag-
giunge i 18.000.000 di pezzi.
Il motivo di ciò può dipendere dalla scarsa propensione degli
agricoltori ad allontanarsi dal bromuro di metile se non co-
stretti, ma è certamente legato alla mancanza di portinnesti
veramente affidabili messi finora in commercio dalle ditte se-
mentiere. Si è trattato finora di materiali solo tolleranti alla can-
crena pedale (Phytophthora capsici) che è uno dei principali
patogeni di radici e colletto del peperone. Pertanto, gli agricol-
tori pionieri che hanno provato queste piante innestate sono
rimasti fortemente delusi dai risultati.
Presso l’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura (Isport) è stata
iniziata dal 1996 un’attività di selezione e valutazione in labo-
ratorio e in campo di materiali genetici resistenti a cancrena
pedale, verticilliosi (Verticillium dahliae), nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.), (Nervo et al., 1999; Morra et al., 2000;
Strazzanti et al., 2000).
Con queste premesse, le prove sperimentali promosse nel 2002
sono state condotte volutamente presso aziende agricole in
aree tipiche per la produzione del peperone in modo da poter
effettuare un’ampia ed attendibile valutazione delle resistenze
dei materiali saggiati, del comportamento agronomico e pro-
duttivo delle combinazioni di innesto, dell’influenza dei por-
tinnesti sulla qualità merceologica e sulle caratteristiche nutri-
zionali dei frutti, dei margini di convenienza economica ad
usare piante innestate.

Materiali e metodi

Le aziende individuate per l’effettuazione dei campi sperimen-
tali ricadono in tre tipici comprensori regionali per la produ-
zione del peperone: agro di Sparanise (CE) Piano acerrano-
nolano e Agro nocerino-sarnese.
Nell’azienda di proprietà del Sig. Antonio De Felice, sita a Spa-

L’innesto erbaceo un’alternati-
va al bromuro di metile
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ranise, sono coltivati ortaggi sot-
to tunnel ad arco tipici della
zona. Tali tunnel presentano un
indice di cubatura ridotto intor-
no a 2, con larghezza da 5 a 9
m e lunghezza anche fino a 100
m. Le condizioni microclimati-
che sotto questo tipo di appre-
stamento sono, di conseguenza,
caratterizzate da forti escursio-
ni termiche, in particolare al
centro del tunnel, ed elevata
umidità relativa. Nell’azienda
condotta dal Sig. Vincenzo De
Prisco, sita a Pagani, sono colti-
vati ortaggi in regime di conver-
sione al metodo di coltivazione
biologico sotto tunnel-serra di
cubatura superiore  (intorno a 3
m3/m2) a quella dei tunnel usati
nell’agro di Sparanise.
Infine, l’azienda del Sig. Bruno
Sodano, sita a Pomigliano d’Ar-
co, è caratterizzata dalla presen-
za di strutture serricole coperte
integralmente da  rete anti-virus
con indice di cubatura prossi-
mo a 4.
I portinnesti saggiati, sono linee
diploaploidi selezionate presso
la Sezione Periferica di Monta-
naso Lombardo dell’Isport. Nel-
la Tabella 1 sono riportate le
caratteristiche di resistenza/tol-
leranza e le località dove sono
stati provati. A Sparanise, Graf-
fito, Gc 1002 e Arenaria sono
stati innestati con le varietà
Jackpot e Wagner dotate di alta
tolleranza alla virosi causata da
TSWV; anche a Pagani, gli stes-
si tre portinnesti sono state in-
nestati con due cultivar, Jakal e
Runner, dotate di tolleranza al
TSWV; a Pomigliano, due por-
tinnesti, Graffito e Graffito x Are-

naria, sono stati innestati con
Domingo e Livor, cultivar non
tolleranti TSWV. In ogni prova ,
le varietà usate come nesti sono
state confrontate con le combi-
nazioni d’innesto ottenute. Per-
tanto, adottato un disegno spe-
rimentale a blocchi randomiz-
zati con tre replicazioni per tesi,
a Sparanise e Pagani sono state
saggiate 8 tesi mentre a Pomi-
gliano ne sono state saggiate 6.
Le parcelle sperimentali, di 13
m2 ,  hanno ospitato da 28 a 30
piante ciascuna.
Fuori prova sono state trapian-
tate, in ogni azienda, delle va-
rietà commerciali (Livor, Sienor,
Buster, Osir, Adrian) di pepero-
ne non resistenti a TSWV in
qualità di testimoni della even-
tuale presenza dell’infezione
virale in serra e quindi del gra-
do di resistenza delle varietà
innestate.
L’investimento unitario è stato
lo stesso per tutte le località e
pari a 2,2 piante/m2. I trapianti
sono avvenuti il 10 e 11 aprile

2002 rispettivamente a Spara-
nise e Pagani, il 22 aprile a Po-
migliano d’Arco.
Le pratiche colturali adottate
sono state quelle tipiche delle
diverse aziende restando comu-
ne a tutte l’allevamento libero
delle piante, il tutoraggio di
queste con pali e fili, l’impiego
di pacciamatura in PE nero e
l’irrigazione con ali gocciolan-
ti. Per quanto concerne la con-
cimazione, nello schema se-
guente sono poste a confronto
le modalità e le quantità distri-
buite in ogni azienda:
Infine, nell’azienda di Sparani-
se il terreno messo in prova è
stato bromurato l’anno prece-
dente, in quella di Pagani la bro-
murazione non è più effettuata
da quattro anni, in quella di Po-
migliano non è mai stata fatta
lasciando spazio a geodisinfe-
zioni con Dazomet.
Le raccolte, a Sparanise, sono
iniziate l’11 luglio 2002 e si
sono concluse il 25 settembre;
a Pagani sono iniziate il 10 lu-

glio e terminate il
26 settembre; a Po-
migliano d’Arco
sono iniziate il 26
luglio e terminate il

Località Pre-impianto Fertirrigazione in copertura

Sparanise 72-112-12 kg/ha di N-P-K 223-40-86 kg/ha di N-P-K

Pagani 30 q/ha di stallatico pellettato 113 kg/ha di N org. da sangue secco

Pomigliano d’Arco 60-23-6 kg/ha di N-P-Mg

Prova di peperone innestato presso l’azienda De Prisco
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18 settembre.  Tutte le raccolte
hanno interessato l’intera super-
ficie parcellare.

Risultati e Discussione
Le prove sperimentali sono sta-
te svolte in contesti pedoclima-
tici diversi e questo è un ele-
mento prezioso al fine di met-
tere in evidenza anche il grado
di adattabilità dei portinnesti.
I risultati conseguiti a Sparani-
se sono stati soddisfacenti poi-
ché, grazie alla presenza del-

l’infezione di cancrena pedale,
è stato possibile verificare le re-
sistenze dei portinnesti e la pro-
duttività. In Tabella 2 sono mo-
strati i livelli produttivi raggiunti
dalle diverse tesi e la pezzatura
media dei frutti. Osservando se-
paratamente i due gruppi di tesi
afferenti alle due varietà usate
come nesti, si può notare che
Jackpot non innestato ha pro-
dotto in modo simile alla sua
combinazione su Arenaria men-
tre se confrontato con le com-

binazioni su Graffito e su Gc
1002 ha prodotto, rispettiva-
mente, il 55% e il 51 % in
meno. Lo scarto è stato più con-
sistente nelle due combinazio-
ni più produttive. Il peso medio
delle bacche è stato ridotto di
oltre 30 g nella combinazione
su Gc 1002 mentre gli altri due
portinnesti non hanno determi-
nato una riduzione di pezzatu-
ra significativa; va però notato
che su Graffito sono stati pro-
dotti il 78 % di frutti in più che

Tabella 1 - Portinnesti impiegati, loro caratteristiche e siti di prova

Portinnesti Resistenze/tolleranze Località di prova

Sparanise Pagani Pomigliano

Gc 1002 P. capsici, Meloidogyne spp. + + -

Graffito P. capsici, Meloidogyne spp. + + +

Arenaria Meloidogyne spp. + + -

Graffito x Arenaria P. capsici, Meloidogyne spp. - - +

Tabella 2 - Produzione e pezzatura dei frutti di peperone prodotti nel ciclo aprile-settembre 2002 presso
l’azienda De Felice di Sparanise (CE)

Combinazioni Frutti (n m-2) Resa (t ha-1) Scarto (t ha-1) Peso medio bacca (g)

        Jackpot 20 60.3 9.4 296

su Arenaria 19 53.0 10.3 279

su Graffito 34 94.0 14.7 280

su Gc 1002 36 91.4 17.4 261

        Wagner 24 72.5 13.2 297

su Arenaria 8 23.5 5.7 277

su Graffito 30 84.5 13.5 291

su Gc 1002 36 96.2 16.3 268

Tabella 3 - Produzione, pezzatura delle bacche e danni da nematodi galligeni su peperone coltivato da
aprile a settembre 2002 presso l’azienda De Prisco di Pagani (SA)

Combinazioni Frutti (n m-2) Resa (t ha-1) Scarto (t ha-1) Peso medio bacca (g) IMI* (da 0 a 5)
        Jakal 28 70.2 11.2 250 3,4

su Arenaria 27 58.6 13.4 219 1,7

su Graffito 30 70.4 11.5 232 0,4

su Gc 1002 30 67.4 13.7 226 0

        Runner 32 77.5 10.6 251 3,1

su Arenaria 30 57.6 13.7 199 3,9

su Graffito 28 67.7 12.7 243 0,1

su Gc 1002 38 86.0 13.9 228 0
* Indice medio di infestazione
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su Arenaria. Per quanto riguar-
da il gruppo afferente alla va-
rietà Wagner, è evidente la resa
molto bassa ottenuta su Arena-
ria rispetto a tutte le altre tesi,
mentre le combinazioni su
Graffito e su Gc 1002 hanno
prodotto, rispettivamente, il 16
e il 32 % in più del testimone.
Ancora una volta la pezzatura
dei frutti prodotti su Gc 1002 è
risultata inferiore di 30 g  rispet-
to al testimone, lievemente ri-
dotta anche su Arenaria mentre
Graffito non ha prodotto varia-
zioni sensibili. Questi risultati
sono fortemente correlati con i
danni da cancrena pedale os-
servati durante la coltivazione
(figura 1).Ebbene, ad una pri-
ma osservazione generale è evi-
dente che  laddove i danni sono
stati maggiori si hanno i ricavi
minori. Le due tesi innestate su
Arenaria sono state le più attac-
cate da P. capsici e ciò spiega
anche le minori rese discusse
prima. Dei due testimoni il più
danneggiato è risultato Jackpot
che, infatti, ha scontato le mag-
giori differenze rispetto alle due

tesi innestate su Graffito e Gc
1002 che sono state resistenti.
Wagner  ha accusato danni su
poco meno del 20 % delle
piante messe a dimora e ciò
spiega le minori differenze con
le due combinazioni d’innesto
migliori. Passando all’analisi dei
risultati ottenuti presso l’azien-
da di Pagani e mostrati in Tabel-
la 3, occorre metter subito in
evidenza l’assenza di differen-
ze produttive rilevanti tra le tesi
afferenti a ciascuno dei due

gruppi. In pratica, nel caso di
Jakal e sue combinazioni, non
ci sono differenze  sensibili tra
il testimone e le sue combina-
zioni con Graffito e Gc 1002
mentre la combinazione su Are-
naria ha fornito rese  inferiori
del 20 %. Il peso medio dei frut-
ti è risultato inferiore a quello
del testimone di circa 30 g nel
caso delle combinazioni su Are-
naria e Gc 1002, leggermente
più pesante il frutto ottenuto su
Graffito. Per il gruppo di tesi af-
ferenti alla varietà Runner è
confermata la similarità tra le
rese del testimone e quelle su
Graffito (-10 t/ha rispetto al test)
e su Gc 1002 (+10 t/ha), così
come la tesi su Arenaria si con-
ferma la meno produttiva con
una differenza del 25 % rispet-
to a Runner non innestato. Inol-

Tabella 4 - Mortalità (%) da verticilliosi sui diversi apparati radicali
presenti nella prova presso l’azienda Sodano di Pomigliano
d’Arco

Apparato radicale Mortalità

Domingo 34

Livor 38

Graffito x Arenaria 45

Graffito 50

Tabella 5 - Produzione e pezzatura dei frutti di peperone coltivati da aprile ad ottobre 2002 presso
l’azienda Sodano di Pomigliano d’Arco (NA)

Combinazioni Frutti (n m-2) Resa (t ha-1) Scarto (t ha-1) Peso medio bacca (g)
Domingo 20 66.0 12.4 323

su Graffito x Arenaria 17 57.6 10.2 328

su Graffito 17 53.5 8.8 312

Livor 20 61.4 13.3 314

su Graffito x Arenaria 15 49.5 10.5 323

su Graffito 14 47.1 11.5 345

Particolare di colletto e radici attaccate da Phytophthora
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tre, anche la pezzatura dei frut-
ti su Arenaria è risultata ridotta
di 50 g rispetto al testimone,
mentre Gc 1002 ha ridotto di
20 g e Graffito non ha sortito
effetti di riduzione della pezza-
tura. Un’ultima considerazione
va fatta a proposito dei danni
da nematodi galligeni (Meloi-
dgyne spp.) osservati sulle radi-
ci a fine ciclo. Tutte le tesi inne-
state su Graffito e Gc 1002 sono
risultate pressochè sane mentre
le tesi su Arenaria (portinnesto
dichiarato resistente ai nemato-
di galligeni) sono risultate attac-
cate in modo simile ai testimo-
ni. Comunque questa infesta-
zione non è sembrata influen-
zare il comportamento produt-
tivo delle piante. La Figura 2
evidenzia i danni da cancrena

pedale sono stati molto ridotti.
In tali condizioni le tesi inne-
state hanno raggiunto livelli
produttivi analoghi o soltanto
leggermente superiori ai testi-
moni.
Le considerazioni da fare riguar-
do ai risultati ottenuti presso
l’azienda di Pomigliano d’Arco
vanno incentrate sulla consta-
tazione che in questo contesto
le piante sono state danneggia-
te da un’infezione di Verticilliosi
(V. Dahliae) i cui esiti sono stati
largamente dannosi per tutte le
tesi in prova che non presenta-
vano alcun carattere di resisten-
za a questo patogeno. La tabel-
la 4 evidenzia la mortalità pati-
ta dai testimoni Domingo e Li-
vor a fronte di quella rilevata
sulle loro combinazioni d’inne-

sto con Graffito o con l’incro-
cio Graffito x Arenaria. Sulle
piante innestate con Graffito si
è raggiunto il 50 % di mortali-
tà, su quelle innestate con Graf-
fito x Arenaria è stato perso il
45 % delle piante mentre i te-
stimoni non hanno superato il
40 %. Queste differenze posso-
no spiegare le diverse rese regi-
strate (Tab. 5). Infatti, le varietà
testimoni hanno sempre prodot-
to più delle loro combinazioni
d’innesto anche se le differen-
ze raggiungono al massimo il
20 %. Un elemento interessan-
te è dato dal peso medio delle
bacche ove, in presenza di frutti
di tipologia prismatico-allunga-
ta e di peso superiore ai 300 g,
non sono state registrate ridu-
zioni nelle tesi innestate.
In tutte e tre le prove condotte,
le caratteristiche nutrizionali dei
frutti delle varietà innestate non
sono state influenzate dai por-
tinnesti utilizzati.
A margine delle considerazio-
ni finora fatte, riteniamo oppor-
tuno segnalare che le varietà
impiegate per l’alta tolleranza
a TSWV hanno confermato que-
sta loro caratteristica laddove,
nell’azienda di Sparanise come
in quella di Pagani, le varietà
inserite come indicatori della
virosi hanno subito danni mol-
to consistenti fino, in alcuni
casi, alla totale perdita delle
parcelle.

Conclusioni
Sulla base dei risultati consegui-
ti durante il primo anno dell’at-
tività sperimentale tesa all’indi-
viduazione di portinnesti affida-
bili per il peperone, si può sin-
tetizzare quanto segue:
- I portinnesti Graffito e Gc

1002 hanno evidenziato una
marcata resistenza alla can-

Figura 1 - Mortalità prodotta da cancrena pedale nell’azienda De Felice di
Sparanise
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Figura 2 - Mortalità prodotta dalla cancrena pedale nell’azienda De Prisco
di Pagani
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crena pedale; il portinnesto
Arenaria è risultato, invece
estremamente suscettibile
al’attacco del predetto pato-
geno e non ha mostrato buo-
na resistenza nemmeno in
presenza di un attacco non
particolarmente virulento di
nematodi galligeni verso i
quali avrebbe dovuto essere
resistente. I portinnesti Graf-
fito e Graffito x Arenaria sono
risultati suscettibili alla verti-
cilliosi verso la quale, comun-
que, non hanno resistenza
genetica.

- Sul piano agronomico i por-
tinnesti Graffito e Gc 1002
hanno ben figurato nei diver-
si contesti in cui sono stati
provati e con tutte le varietà
innestate. Le rese ottenute
sono state in taluni casi lar-
gamente superiori (specie su
Gc 1002) a quelle dei testi-
moni non innestati e comun-
que mai nettamente inferiori.
Non altrettanto può dirsi per
Arenaria che ha evidenziato
una riduzione nella vigoria
vegetativa delle varietà inne-
state (v. risultati azienda di
Pagani) e livelli produttivi
sempre più bassi di tutte le
altre tesi.

- Sul piano delle caratteristiche
merceologiche  (peso medio
e dimensioni delle bacche) e
di quelle nutrizionali dei frut-
ti è possibile affermare che
Graffito non ha prodotto al-
cun effetto negativo, Gc 1002
ha evidenziato una tenden-
ziale riduzione di pezzatura
e dimensioni delle bacche
anche se di entità tale da non
rappresentare un problema
per la commercializzazione;
Arenaria ha determinato effet-
ti analoghi a quelli di Gc 1002
che vanno ad aggiungersi alle

Veduta prova peperone presso cz. De
Felice. Parcelle danneggiate da
Phytophthora caspici

altre caratteristiche
negative già discus-
se. Da un punto di
vista nutrizionale, in-
vece, i parametri mi-
surati non sono stati
alterati significativa-
mente da nessun
portinnesto.

- Infine va detto che la
valutazione econo-
mica è una compo-
nente fondamentale
nel processo decisio-
nale a favore del-
l’adozione di un’in-
novazione. Nel caso
dell’innesto del pe-
perone dove il costo
di una piantina inne-
stata è oltre il doppio
di quello di un ibri-
do resistente a TSWV
e circa il triplo di un ibrido
comune, la valutazione del
costo-beneficio dell’innova-
zione è particolarmente im-
portante. In pratica, facendo
una stima della Produzione
Lorda Vendibile fornita da
ogni tesi e sottraendo ad essa
il costo delle piantine a secon-
da che fossero innestate o no,
è risultato che il ricorso alle
tesi innestate ha premiato,
con dei sufficienti margini
economici, rispetto al testi-
mone, solo quando questo è
stato seriamente danneggiato
dalla cancrena. E’ il caso del-
l’azienda di Sparanise dove le
combinazioni di Jackpot su
Graffito e Gc 1002  fornisco-
no dai 1000 ai 700 e in più
del testimone, mentre nel-
l’azienda di Pagani, le tesi con
la migliore P.L.V. al netto del
costo delle piantine sono pro-
prio i testimoni non innestati
Jakal e Runner che hanno be-
neficiato di una bassissima in-

cidenza dei danni da cancre-
na pedale (al di sotto del 15
%). Le combinazioni d’inne-
sto con queste due varietà
scontano negativamente il
maggior costo d’acquisto del-
le piantine innestate pur aven-
do prodotto alla pari dei te-
stimoni.
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