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Pomodoro integrato,
ecco le varietà

Mario Parisi, Alfonso Pentangelo, Bruno D’Onofrio, Italo Giordano
Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Sezione di Battipaglia

Premessa
Durante gli oltre dieci anni di pressochè totale assenza della
coltura del pomodoro da industria dal territorio campano (in
conseguenza anche delle ormai note gravi problematiche fi-
topatologiche), il comparto pomodoricolo è stato investito
da importanti novità per quel che riguarda, principalmente:
-  le esigenze del consumatore: è aumentata la richiesta di un
prodotto di qualità superiore anche dal punto di vista nutri-
zionale e salutistico (es. elevato contenuto in licopene e ri-
dotto contenuto in nitrati) ed ottenuto con tecniche di produ-
zione ecocompatibili;
-  la tecnica agronomica: in conseguenza delle mutate esi-
genze del consumatore, si è sempre più diffusa la coltura “in-
tegrata”, che prevede un uso razionale dei fattori produttivi
(concimazione, irrigazione e difesa soprattutto) allo scopo di
ottenere un prodotto il più possibile sicuro e di ridurre l’im-
patto della coltivazione sugli agroecosistemi;
-  le varietà  disponibili: il panorama varietale è attualmente
rappresentato prevalentemente da ibridi F1 con caratteristi-
che variabili per quel che riguarda la produttività, la qualità
della materia prima (residuo, pH, colore della polpa e del
succo, viscosità, consistenza della polpa, carattere jointless,
ecc.), la lunghezza del ciclo e la resistenza o tolleranza ad
avversità. In seguito a tali cambiamenti, si è creato un vuoto
circa le conoscenze sull’idoneità dei nuovi genotipi ai nostri
ambienti e alle moderne tecniche agronomiche. Di qui la
necessità di un’attività di confronto varietale, con l’obiettivo
di individuare le cultivar più adatte alla coltivazione “inte-
grata”, in Campania, anche in considerazione del progressi-
vo ritorno del pomodoro da industria nella nostra regione.

Materiali e metodi
L’attività, svolta nel 2002, a Battipaglia, in uno dei principali
areali pomodoricoli della regione Campania (la Piana del
Sele), ha riguardato la valutazione di 32 cultivar di pomodo-
ro da industria, di cui 16 per pelati e 16 per altre destinazioni
(“concentrato”, “cubettato”, ecc.). La scelta dei materiali da
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confrontare è stata effettuata te-
nendo conto principalmente
delle resistenze e/o tolleranze
alle principali fitopatie, oltre-
ché della produttività e delle
caratteristiche di idoneità alla
trasformazione industriale. Le
prove sono state pianificate in
campo con schemi sperimen-
tali a blocchi randomizzati con
quattro ripetizioni.  Il trapian-
to delle piantine, pre-allevate

in contenitori alveolati, è stato
effettuato il 19 aprile, adottan-
do una densità di investimen-
to di 29.000 piante/ha, dispo-
ste in file binate. Nella tecnica
colturale si è prestata partico-
lare attenzione alla concima-
zione e all’irrigazione, che
sono state effettuate sulla base
di parametri oggettivi. Più pre-
cisamente, per il calcolo delle
unità fertilizzanti si è tenuto

conto delle indicazioni fornite
dalla “ Guida alla concimazio-
ne” (manuale n° 33) edita dal-
la Regione Campania: in que-
sto modo si sono impiegati 120
Kg ha-1 di N, 200 Kg ha-1 di
P2O5 e 120 Kg ha-1 di K2O. L’ir-
rigazione è stata effettuata con
manichette forate in PVC. Vo-
lumi e turni irrigui sono stati
stabiliti con il calcolo dell’ETM
(evapotraspirazione massima),
mediante l’utilizzo dell’evapo-
rimetro di classe “A”. In con-
seguenza delle abbondanti
piogge cadute, in particolare in
alcuni periodi del ciclo, è sta-
to possibile, grazie al calcolo
applicato, ridurre gli apporti ir-
rigui: in totale, sono stati, in-
fatti, effettuati nove interventi,
per un volume stagionale di
2220 mc ha-1 di acqua.
Il diserbo e la difesa dalle av-
versità sono state condotte se-
guendo le indicazioni del Ma-
nuale n° 46 della Regione
Campania, contenente “Nor-
me tecniche per la difesa fito-
sanitaria ed il diserbo integra-
to delle colture”. In particola-
re, per quanto riguarda la lotta
ai principali parassiti di origi-
ne animale, è stata monitora-
ta, con rilievi periodici, la loro
presenza, al fine di individua-
re le rispettive soglie di inter-
vento (Fig. 1). I trattamenti ef-
fettuati sono riportati nella ta-
bella 1.
La raccolta, in un’unica solu-
zione, è stata effettuata a mano,
tra il 24 luglio e il 14 agosto,
mediante scuotimento delle
piante, quando l’80-90% dei
frutti aveva raggiunto la matu-
razione.
Sono stati eseguiti rilievi, sia
durante il ciclo colturale che
alla raccolta, riguardanti i prin-

data di avversità Principio attivo
trattamento utilizzato

22-mag afidi Imidacloprid

22-mag peronospora Cymoxanil+rame 39%1

22-mag batteriosi

27-mag infestanti Metribuzin

31-mag peronospora Cymoxanil+rame 39%1

31-mag batteriosi

31-mag alternaria/septoria Diclofluanide

11-giu peronospora Cymoxanil+famoxadone2

11-giu alternaria

25-giu tripidi Lufenuron

3-lug acari Clofentezine

3-lug acari Hexythiazox

3-lug alternaria/septoria Rame 30%

dossier pomodoro - 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Date di rilievo

Afidi

Ragnetto
rosso
Aleirodidi

Tripidi

Minatori
fogliari
Nottue
fogliari
cimici

Imidacloprid

Lufenuron

Clofentezine + Hexytiazox

Fig. 1 – Monitoraggio dei principali parassiti animali e relativi interventi di lotta

Tab. 1 – Calendario dei trattamenti effettuati

1 - I composti rameici sono efficaci anche per il controllo delle batteriosi
2 - La miscela cymoxanil+famoxadone è efficace anche per il controllo
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cipali aspetti morfo-fisiologici,
fitopatologici, produttivi e qua-
litativi. I parametri analitici del-
la materia prima per la trasfor-
mazione industriale sono stati
determinati dalla Stazione Spe-
rimentale per L’Industria delle
Conserve Alimentari – sede di
Angri.

Risultati
Nella presente nota si riporta-
no i risultati più significativi,
distinti per le cultivar da pela-
to (tab. 2) e per quelle da con-
centrato (tab. 3).
Va segnalato innanzitutto che,
oltre alle fitopatie più comune-
mente presenti nelle colture di
pomodoro campane, in questa
annata, a causa di condizioni
meteorologiche eccezionali
(temperatura e umidità elevate
per le abbondanti precipitazio-
ni) registrate tra la seconda de-
cade di maggio e la prima di
giugno, si è avuta la diffusione
epidemica dell’agente della
“Picchiettatura batterica”
(Pseudomonas syringae pv to-

mato, Pst). Opportuni tratta-
menti con prodotti rameici, ef-
fettuati a scopo preventivo,
hanno consentito un buon con-
trollo della malattia, anche se,
comunque, sono stati registrati
danni sia all’apparato fogliare
che, in misura ridotta, ai frutti.

Cultivar da pelati
Le cultivar in prova hanno rag-
giunto livelli produttivi com-
presi tra il minimo di 60,92 t
ha-1 di Oxford ed il massimo di
103,57 t ha-1 di Ercole, senza
differenze statisticamente signi-
ficative fra di loro.
Delle sette cultivar che hanno
fatto registrare rese totali supe-
riori alla media di campo  (in
ordine decrescente di produt-
tività, Ercole, Talent, Genius,
Olinda, Alexa, Ulisse e Hype-
el 244), le prime cinque han-
no fornito anche le quantità più
elevate di prodotto maturo
commerciabile. Buone rese di
prodotto maturo sono state ot-
tenute anche da Pull, Coimbra
e Galeon.

Delle suddette cultivar, Ercole
si caratterizza per un peso uni-
tario dei frutti abbastanza ele-
vato e  per un buon livello qua-
litativo delle bacche, con par-
ticolare riferimento al colore
della polpa, ma presenta un’
alta percentuale di prodotto
marcio e parametri analitici
(residuo ottico e pH) non tra i
migliori. Genius si distingue
soprattutto per l’ottima omoge-
neità di pezzatura delle bac-
che, la bassa incidenza di frut-
ti con difetti e la buona coper-
tura dei frutti, ma difetta un po’
per il colore della polpa. La
cultivar Talent è caratterizzata
da una bassissima incidenza di
prodotto marcio e da frutti con
polpa molto spessa e consi-
stente, con elevato residuo ot-
tico, ma più suscettibili a talu-
ni difetti (soprattutto assolatu-
ra, in conseguenza del basso
indice di copertura dei frutti).
Le cultivar Alexa e Olinda sono
caratterizzate entrambe da frut-
ti di forma non molto allunga-
ta, ma differenti quanto a di-

Tab. 2 – Cultivar da pelati: principali risultati produttivi e qualitativi

Prodotto Prodotto Prodotto Peso Bacche Bacche Bacche con Residuo pH Colore
CULTIVAR totale maturo marcio unitario assolate virosate sintomi di ottico Hunter

t ha-1 t ha-1 t ha-1 bacca (gr) % % batteriosi (%) % a/b

ALEXA 85,80 74,92 7,29 51,50 7,00 10,00 6,00 4,58 4,47 2,19
CALEIDO 74,89 58,19 13,79 64,70 3,00 27,50 0,25 5,24 4,50 2,21
COIMBRA 79,64 67,90 4,70 60,80 8,50 8,50 6,50 4,16 4,53 2,30
DIAZ 73,63 62,15 7,51 49,70 7,30 5,25 1,25 4,54 4,58 2,50
ERCOLE 103,57 84,57 17,19 66,00 8,00 13,50 0,00 4,26 4,52 2,47
GALEON 79,57 66,04 10,43 54,20 4,80 13,00 1,25 4,60 4,49 2,44
GENIUS 92,62 77,45 13,66 61,40 4,50 7,75 3,50 4,72 4,44 2,23
HYPEEL 244 83,05 63,09 16,73 58,40 7,80 13,75 0,00 5,26 4,45 2,50
INCAS 73,67 56,58 15,31 70,80 9,30 18,00 0,25 4,84 4,58 2,54
MIMATE 74,77 59,07 14,09 64,00 5,50 7,75 0,25 5,06 4,50 2,60
OLINDA 87,80 72,70 12,50 68,80 12,30 6,25 0,00 4,20 4,51 2,43
OXFORD 60,92 53,19 4,79 53,60 9,00 6,75 2,75 4,56 4,44 2,42
PULL 80,27 71,71 6,22 62,40 10,00 4,75 1,75 5,48 4,52 2,40
TALENT 92,89 76,14 5,36 63,30 12,00 9,00 1,75 5,36 4,42 2,24
TANJA 75,64 55,97 17,90 52,70 7,80 16,00 0,00 5,46 4,38 2,21
ULISSE 84,99 64,14 18,32 54,30 4,50 14,00 2,00 5,70 4,55 2,19

MEDIA 81,48 66,49 11,61 59,79 7,58 11,36 1,72 4,88 4,49 2,37

DMS per p<0,05n.s. n.s. 6,616 7,303 4,733 6,35 2,595 - - -
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mensioni (non molto grandi
per la prima e abbastanza gros-
se per la seconda). Le caratte-
ristiche della polpa (consisten-
za, spessore e colore) sono net-
tamente migliori nella cv Olin-
da che presenta, però, una
maggiore incidenza di bacche
assolate (in conseguenza del-
lo scarso potere ricoprente del-
la vegetazione). Entrambe que-
ste cultivar (soprattutto Olinda)
presentano, inoltre, un più bas-
so valore del residuo ottico.
Le altre tre cultivar (Pull, Coim-
bra e Galeon) si distinguono
tutte, ma soprattutto Pull, per
la bassa incidenza di prodotto
marcio e  l’alta percentuale di
prodotto commerciabile. Del-
le tre, Coimbra e Galeon sono
caratterizzate da frutti più al-
lungati (di peso unitario infe-
riore, in Galeon). Con riguar-
do alle caratteristiche qualita-
tive del prodotto fresco, Pull si
segnala per un residuo ottico
più alto. Quanto alla presenza
di bacche con difetti, si è no-
tata una maggiore quantità di

frutti assolati in Pull.
L’incidenza di bacche con
chiari sintomi ad eziologia vi-
rale è stata, mediamente,
dell’11,36% ed ha raggiunto il
valore più elevato in Caleido
(27,50%, di frutti danneggiati).
Molto buona, invece, è stata la
risposta delle cultivar Pull e
Diaz (quest’ultima dichiarata
resistente a TSWV) che hanno
fatto registrare, rispettivamen-
te, il 4,75% e il 5,25%, di bac-
che virosate.
La presenza di frutti con danni
da batteriosi è risultata molto
bassa (1,71%, in media). Tut-
tavia è da notare come la resi-
stenza o tolleranza a tali pato-
geni, in quest’annata partico-
larmente favorevole alla com-
parsa e sviluppo dei batteri,
non sia stata sufficiente a pre-
servare le piante dall’infezio-
ne: infatti, cultivar dichiarate
resistenti (come, ad esempio,
Coimbra) hanno evidenziato
livelli di attacco identici, o ad-
dirittura maggiori, di quelli su-
biti da varietà non dotate di

resistenza o tolleranza geneti-
ca.
Con riguardo alla durata del
ciclo, delle dieci cultivar sud-
dette, Olinda si caratterizza
senz’altro come la più preco-
ce, seguita da presso da Coim-
bra, Alexa e Pull, mentre Talent
è la più tardiva.

Cultivar da concentrato
La resa media delle cultivar in
prova è stata di 82,75 t ha-1,
compresa tra il valore minimo
(55.67 t ha-1) di Montego e
quello massimo (106,02 t ha-1)
di York.
Oltre a quest’ultima, altre sei
cultivar (in ordine decrescente
di produttività: Fastel, Joy, Gla-
mour, Perfectpeel, Brigade e
Isola) hanno fornito rese supe-
riori alla media di campo e non
differenti statisticamente dalla
più produttiva. Ad eccezione
di Brigade, caratterizzata da
un’ elevata incidenza di pro-
dotto marcio, le altre sei citate
cultivar, insieme a Podium e
Donald, hanno fatto registrare

Tab. 3 – Cultivar da concentrato: principali risultati produttivi e qualitativi

Prodotto Prodotto Prodotto Peso Bacche Bacche Bacche con Residuo pH Colore
CULTIVAR totale maturo marcio unitario assolate virosate sintomi di ottico Hunter

t ha-1 t ha-1 t ha-1 bacca (gr) % % batteriosi (%) % a/b

ALANGE 75,30 67,87 4,34 65,70 7,30 5,75 1,75 5,74 4,47 2,1
AMUR 68,42 58,80 5,13 56,40 6,80 1,25 1,50 5,54 4,41 2,2
BRIGADE 84,77 56,39 25,55 68,60 6,00 4,00 0,00 5,84 4,41 2,3
DONALD 76,85 71,35 3,51 46,50 1,80 1,50 0,25 5,34 4,54 2,2
ELEGY 77,03 68,56 4,39 61,50 10,00 10,75 1,25 5,16 4,53 2,1
FASTEL 100,61 88,38 6,19 57,70 4,80 8,25 2,00 5,50 4,45 2,2
FRANTIC 82,67 73,31 4,21 52,00 3,30 6,25 0,75 5,26 4,43 2,1
GLAMOUR 92,58 80,36 6,03 68,30 4,30 4,75 0,00 5,26 4,57 2,3
ISOLA 83,34 72,26 4,90 64,10 4,80 10,50 0,25 4,54 4,60 2,1
JOY 93,36 76,24 14,90 72,00 6,30 4,25 0,00 5,50 4,62 2,2
MONTEGO 55,67 47,92 6,30 60,20 3,50 6,00 0,00 5,24 4,63 2,2
NIRVANA 78,85 69,84 5,00 66,40 5,00 7,25 1,25 5,26 4,64 2,3
PERFECTPEEL 86,97 75,11 8,95 51,20 2,00 9,50 1,75 5,20 4,41 2,1
PODIUM 81,95 71,65 8,47 59,20 2,80 4,50 1,75 5,84 4,43 2,1
SNOB 79,60 69,61 5,57 67,20 7,50 6,00 1,25 5,44 4,54 2,2
YORK 106,02 84,58 17,18 51,80 5,00 3,50 2,00 5,44 4,47 2,3

MEDIA 82,75 70,76 8,16 60,55 5,08 5,88 0,98 5,38 4,51 2,18

DMS per p<0,0523,03 n.s. 4,047 8,555 3,489 n.s. 1,63 - - -
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anche quantità di prodotto ma-
turo commerciabile superiori
alla media di campo.
Le cultivar York e Joy sono ri-
sultate eccellenti per l’elevato
spessore della polpa dei frutti,
l’ ottimo colore e il residuo ot-
tico superiore alla media di
campo. Entrambe queste cul-
tivar, però, mostrano un’accen-
tuata tendenza alla marcescen-
za dei frutti e Joy, al pari di Nir-
vana, Montego e Isola, è ca-
ratterizzata da alti valori del
pH. Fastel e Glamour risulta-
no, a loro volta, particolarmen-
te interessanti per le seguenti
caratteristiche: elevata percen-
tuale di prodotto maturo, bas-
sa incidenza di prodotto mar-
cio, ottimo stato fitosanitario
delle piante alla raccolta ed
elevato grado di copertura del-
le bacche.
Entrambe queste cultivar pre-
sentano, inoltre,  bacche di co-
lore rosso intenso, con buona
consistenza e discreto spesso-
re della polpa. Glamour si se-
gnala, a sua volta, per l’eleva-
to peso unitario della bacca e
per l’ottimo colore dell’epicar-

po; Fastel per gli ottimi valori
del residuo ottico.
L’incidenza di frutti con sinto-
mi di infezioni virali non ha
raggiunto, mediamente, il 6%,
senza differenze significative
tra le 16 cultivar. I valori più
elevati sono stati registrati nel-
le cultivar Elegy e Isola
(10,75% e 10,50%, rispettiva-
mente, di frutti virosati). Molto
bene hanno risposto i due ibri-
di tolleranti a TSWV (York e

Donald), che hanno evidenzia-
to i valori più bassi di frutti
malati (3,50 e 1,50%, rispetti-
vamente), insieme ad Amur
(1,25%).
L’incidenza di bacche con dan-
ni da batteriosi è stata molto
bassa (0,98%, in media).
Quanto alla durata del ciclo,
Fastel è risultata  la  cultivar più
precoce tra le sette citate.

Conclusioni
I risultati ottenuti in questo pri-
mo anno di sperimentazione,
anche se necessitano di ulterio-
ri verifiche, possono comunque
già fornire utili indicazioni sul-
la risposta bio-agronomica e
produttiva di diverse cultivar di
pomodoro per l’industria in re-
gime di coltivazione integrata
ed, in particolare, sulla loro
adattabilità alle condizioni pe-
doclimatiche dell’importante
comprensorio pomodoricolo
regionale in cui è stata condot-
ta la sperimentazione.
Ciò può, pertanto, contribuire
a meglio orientare le scelta va-
rietale degli agricoltori, tenen-
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do conto sia delle esigenze
agronomico-produttive che
delle necessità dell’industria di
trasformazione.
L’esperienza di quest’anno par-
rebbe, inoltre, dimostrare che
l’adozione di tecniche di pro-
duzione “integrata”, nella col-
tivazione del pomodoro da in-
dustria, non influisca negativa-
mente sulla resa; anzi, una ge-
stione oculata della concima-
zione, soprattutto quella azo-
tata, e dell’irrigazione, basata
su parametri oggettivi e non
empirici, può consentire anche
un risparmio di risorse, inci-
dendo, in tal modo, sulla ridu-
zione dei costi di produzione.
Quanto alla difesa dalle avver-
sità, la presente sperimentazio-
ne ha evidenziato che, seguen-
do le “Norme tecniche per la
difesa fitosanitaria ed il diser-
bo integrato delle colture” ela-
borate dalla Regione Campa-
nia, si consegue un efficace

controllo delle avversità bioti-
che anche in un’annata parti-
colarmente favorevole per lo
sviluppo di alcune pericolose

fitopatie (es. peronospora e bat-
teriosi), utilizzando principi at-
tivi a bassa tossicità ed effet-
tuando un numero di tratta-
menti inferiore rispetto alla col-
tivazione ordinaria. Resta, ov-
viamente, confermata l’impor-
tanza dell’impiego di cultivar
resistenti o, quantomeno, tol-
leranti. Tutto ciò, oltre a ren-
dere più sicuro il prodotto sot-
to l’aspetto igienico-sanitario,
consente anche di limitare al
massimo i problemi di ordine
ambientale (inquinamento del-
le falde, distruzione dell’ento-
mofauna utile, comparsa di re-
sistenze agli agenti di control-
lo chimico in insetti e patoge-
ni, ecc).
Con riguardo alle cultivar da
utilizzare, é possibile, attual-
mente, un’ampia scelta di va-
rietà e/o ibridi che rispondono
bene, nell’ambiente considera-
to, alla tecnica di coltivazione
“integrata”.


