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Pomodorino da industria,
varietà a confronto

Premessa
Negli ultimi anni, il mercato ha manifestato verso il pomo-
dorino, un interesse crescente che, unito al declino subito,
per congiunture sfavorevoli, da altre colture (tabacco, cere-
ali), ha stimolato l’incremento delle superfici investite, so-
prattutto nelle aree interne regionali.
Alle aspettative dei produttori, desiderosi di riscattarsi dalle
alterne fortune degli ordinamenti colturali tradizionali, si
sono, poi, associate quelle dei consumatori, interessati al
recupero di prodotti che, per sapore ed aspetto, evocano
sensazioni di naturalità.
I dati ISTAT indicano che nelle province d’Avellino e Bene-
vento si è registrato, negli ultimi anni, un considerevole au-
mento delle superfici e delle produzioni di pomodoro in pie-
no campo (quasi 1000 ha nel 2000); da indagini condotte
direttamente dagli uffici regionali in tali comprensori, che
confermano le stime dell’Associazione Nazionale Industria-
li Conserve Alimentari e Vegetali (5° Rapporto), si desume
che le produzioni in aumento non sono quelle del classico
pomodoro da industria (pelato, cubettato, ecc.) ma le “altre
tipologie”, tra cui rientra il pomodorino, che  può essere
inscatolato intero o, in alternativa,  commercializzato “fre-
sco”.
Nelle aree interne si sono diffuse varietà di pomodorini spesso
caratterizzate da bassa produttività e da ciclo colturale ec-
cessivamente lungo che termina in un periodo in cui l’indu-
stria conserviera non richiede più tale prodotto ed alta è la
probabilità di eventi climatici sfavorevoli.
Il panorama varietale si è attualmente arricchito di nuovi
materiali genetici (ibridi in particolare) differenziabili per
durata del ciclo, per produttività e per caratteristiche quali-
tative del prodotto, nonché per resistenza o tolleranza alle
principali fitopatie, per i quali si è ravvisata la necessità di
verifica nei diversi  areali regionali.
Nell’anno 2002 a tal fine, è stata condotta un’attività di con-
fronto varietale in due zone interne della Campania (una in
provincia di Avellino ed una in provincia di Benevento).
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Al fine di individuare le varietà di
pomodorino più idonee per gli areali

interni, che soddisfino sia il requisito di
produttività per le aziende agricole sia

i parametri tecnologici per la
trasformazione (bacche uniformi, di

calibro ridotto, con buona consistenza,
elevato residuo ottico, ecc.),

l’Assessorato all’Agricoltura , attraverso
il SeSIRCA e gli STAPA-CePICA di

Avellino e Benevento, ha promosso nel
2002, in collaborazione con l’Istituto

Sperimentale per le Colture Industriali
di Battipaglia e con diverse ditte

sementiere, il progetto “Orientamento
Tecnologico e Varietale per il

pomodorino da industria negli areali
interni della Campania”.

L’obbiettivo resta quello di inserire tali
attività in un più vasto programma di

orientamento varietale permanente in
orticoltura.

Di seguito si riportano i risultati
dell'attività di orientamento realizzato
nel 2002. Nei prossimi numeri si darà

conto delle attività realizzate
successivamente
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Materiali e metodi
L’attività ha riguardato la valu-
tazione bio-agronomica, pro-
duttiva e qualitativa di nove
cultivar di pomodorini per l’in-
dustria (tabella 1), scelte tra
quelle risultate più interessan-
ti in precedenti attività speri-
mentali condotte dall’ISCI nel-
l’ambito del POM B16 “Valo-
rizzazione industriale del po-
modorino (cherry tomato) ”.
Le prove sono state pianificate
in campo con schemi speri-
mentali a blocchi randomizzati
con tre ripetizioni. Sono stati
effettuati rilievi riguardanti il
ciclo colturale, lo sviluppo del-
le piante, la resa produttiva, le
principali caratteristiche mor-
fologiche e qualitative dei frut-
ti, con particolare riferimento
a quelle più importanti per la
trasformazione industriale. Tut-

ti i dati rilevati sono stati sot-
toposti ad analisi della varian-
za.
Su un campione rappresenta-
tivo di frutti di ogni parcella
sperimentale sono stati deter-
minati, a cura della Stazione
Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari di
Angri, anche i principali para-
metri analitici della materia
prima.

La prova in provincia di Avel-
lino è stata realizzata nel terri-
torio di Montecalvo Irpino, a
circa 220 metri s.l.m., nella
valle Arianese, area caratteriz-
zata da ordinamenti prevalen-
temente cerealicoli e/o olivico-
li, su un terreno che può defi-
nirsi franco, con una dotazio-
ne di argilla del 20%, povero
di scheletro, ricco in calcare

totale (1%) ma con basso te-
nore di calcare attivo, scarsa-
mente dotato di N totale e
P2O5, ma ricco in K2O. Il con-
tenuto di sostanza organica era
pari a 0,9%, con rapporto C/N
basso (sintomo di intensi pro-
cessi di mineralizzazione) e
pH moderatamente alcalino;
sufficiente era la dotazione dei
principali microelementi.
Il trapianto è stato effettuato il
30 maggio, adottando una
densità di investimento di
40.000 piante per ettaro. Per
la fertilizzazione sono stati uti-
lizzati concimi organici distri-
buiti, in copertura, nel mese di
giugno, apportando circa 50
unità di azoto e 240 di fosfo-
ro. Non è stato effettuato alcun
intervento irriguo. La raccolta
è stata eseguita, in unica solu-
zione, il 10 settembre.
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La prova in provincia di Bene-
vento è stata realizzata nel ter-
ritorio di S. Bartolomeo in Gal-
do, a circa 550 metri s.l.m.,
nell’area dell’Alta Val Fortore,
zona caratterizzata da ordina-
menti prevalentemente cerea-
licolo-zootecnici, su una su-
perficie precedentemente col-
tivata a frumento duro; il ter-
reno, di tipo argilloso, molto
profondo, con un contenuto di
sostanza organica del 3,1%,
era ricco in potassio e povero
in fosforo, con pH di 7,9.
Il trapianto è stato effettuato il
7 maggio, adottando una den-
sità di investimento di 35.500
piante per ettaro. La concima-
zione è stata effettuata nella
fase di impianto, prima dell’ul-
tima lavorazione preparatoria
per il trapianto, con concimi
ternari, impiegando circa 110

unità di azoto, 110 unità di
fosforo e 80 unità di potassio
per ettaro. Non è stato effettua-
to alcun intervento irriguo. La
raccolta, in unica soluzione, è
stata eseguita il 10 agosto.

In entrambi gli ambienti si
sono registrate, in quest’anna-
ta, condizioni climatiche deci-
samente anomale, ma, favore-
voli per il pomodoro, con ri-
guardo soprattutto alla piovo-
sità: le piogge cadute durante
il ciclo colturale sono state,
infatti, pari a 170 mm a Mon-
tecalvo Irpino e 150 mm a S.
Bartolomeo in Galdo, ( circa il
triplo del valore medio del pe-
riodo), il che ha evitato il ri-
corso all’irrigazione.

Risultati
Nel presente lavoro sono illu-

strati i principali parametri
quantitativi, qualitativi ed ana-
litici   rilevati.
Tutti i materiali a confronto
sono risultati caratterizzati da
piante ad accrescimento deter-
minato e da frutti di forma ten-
dente a quella sferica, ad ec-
cezione di “Altavilla” (l’unica
varietà standard presente in
prova) che ha, invece, presen-
tato frutti leggermente allunga-
ti.

Montecalvo Irpino (AV)
I risultati vengono riportati nel-
le tabelle 2 e 4.
Le rese ottenute in quest’am-
biente (mediamente, 30 t/ha di
prodotto totale) sono risultate
abbastanza buone e compre-
se tra i valori massimi di “To-
mito” (37,7 t/ha) e “PS 2256”
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(36,6 t/ha) ed il minimo (22,8
t/ha) di “ISI 40285”. Si sono
favorevolmente distinti, per
produttività, anche gli ibridi
“PS 6979”, “NUN 3004 TP” e
“CK-5/97” che hanno fornito
rese statisticamente non diffe-
renti dalle due cultivar più pro-
duttive.
La frazione di frutti maturi è
risultata, in media, pari
all’84%, con punte massime in
“Altavilla” (94%) e “CK-5/97”
(93%), mentre il valore più
basso è stato registrato in
“Tombolino (poco più del
50%).
Il ritardo della raccolta rispet-
to alla data programmata, a
causa delle abbondanti piog-
ge verificatesi in prossimità di
tale data, ha fatto aumentare
l’incidenza di prodotto marcio
(in media, il 12 % del totale),
particolarmente nella cultivar
“Tombolino” (circa la metà
della produzione totale). L’in-
cidenza di frutti con difetti (as-
solati, spaccati, con sintomi di
attacchi parassitari, ecc.) è sta-
ta, in media, del 13,3 %, con
valori compresi tra il massimo
(23,3 %) di “Tombolino” e il
minimo (5,8 %) di “ISI 40285”.
Quanto al peso unitario dei
frutti, la quasi totalità delle
cultivar in prova ha fornito bac-
che di dimensioni tendenti al
piccolo, comprese tra il mini-
mo di 6,9 g di “ISI 40285” e il
massimo di 14,9 g di “Tombo-
lino”.
Nonostante le condizioni cli-
matiche sfavorevoli registrate
alla raccolta, la qualità esterio-
re dei frutti è risultata, in me-
dia, abbastanza buona in qua-
si tutte le cultivar in prova, ad
eccezione di “Tombolino” che
ha presentato frutti molto di-

sformi e poco consistenti. Que-
sta stessa cultivar ha, inoltre,
mostrato, insieme a “Tomito”
e “NUN 3004 TP”, un’elevata
quantità di frutti con il pedun-
colo ancora aderente. “Altavil-
la”, invece, ha evidenziato
bacche caratterizzate da di-
mensione ottimale per la tra-
sformazione industriale (circa
10 g.), eccellente omogeneità
di pezzatura, sufficiente con-
sistenza e bassa incidenza di
difetti.
Quanto ai parametri analitici
per la trasformazione industria-
le, questi si sono mantenuti,
generalmente, entro limiti ac-
cettabili. Più precisamente, il
residuo ottico (che ha più de-
gli altri risentito sfavorevol-
mente delle precipitazioni al
momento della raccolta) ha
raggiunto, in media, 5,5 °Bx,
con punta massima nella cul-
tivar standard “Altavilla” (6,5
°Bx) e valori decisamente sca-
denti negli ibridi “ISI 40285”
(4,8 °Bx) e “PS 6979” (4,6 °Bx).
Il contenuto di zuccheri totali,
attestatosi, in media, su 2,8
g%, ha mostrato, grosso modo,
lo stesso andamento del resi-
duo ottico, con valori compresi
tra il massimo (3,8 g%) di “Al-
tavilla” ed il minimo (2,1 g%)
di “ISI 40285” e “PS 6979”. Il
pH si è mantenuto intorno al
valore medio di 4,2, mentre
per il colore si sono partico-
larmente distinti gli ibridi “PS
6979”, “PS 2256” e “Tomboli-
no”.

S. Bartolomeo in Galdo (BN)
I risultati vengono riportati nel-
le tabelle 3 e 4.
Grazie alle favorevoli condi-
zioni climatiche registrate in
quest’annata (con riguardo so-

prattutto alla piovosità), le rese
ottenute in questo ambiente
sono risultate molto buone
(38,2 t/ha, in media), raggiun-
gendo valori massimi in “To-
mito” (51,9 t/ha), “ISI 40285”
(44,2 t/ha) e “Biliardino” (42,5
t/ ha), mentre “Altavilla” ha fat-
to registrare la produzione to-
tale più bassa (28,7 t/ha).
La produzione di frutti maturi
ha superato, in media, le 32 t/
ha, corrispondenti all’85 % del
prodotto totale, con punte
massime del 91% nell’ibrido
“ISI 40285” e nello standard
“Altavilla”, mentre il valore più
basso (appena il 55 %) è stato
registrato in “PS 6979”. Le
quantità di prodotto immaturo
e marcio sono risultate, in me-
dia, molto basse (3,6 e 2,0 t/
ha, rispettivamente), in conse-
guenza sia dell’eccellente sta-
to fitosanitario della coltura
che dell’idonea data di raccol-
ta.
Il peso unitario dei frutti è va-
riato tra il massimo (12,8 g) di
“Tombolino” ed il minimo (7,5
g) di “ISI 40285”.
La qualità del prodotto fresco
da avviare alla trasformazione
industriale è risultata media-
mente buona, anche se legger-
mente inficiata da una elevata
incidenza di bacche con difetti
(in particolare “danni da rac-
colta”), probabilmente a cau-
sa di un’eccessiva difficoltà di
distacco dei frutti dal pedun-
colo di alcune cultivar (soprat-
tutto “NUN 3004 TP”). In que-
sto ambiente si è particolar-
mente distinta la cultivar “ISI
40285” per l’eccellente unifor-
mità di pezzatura e la buona
consistenza delle bacche.
Quanto alla presenza di frutti
con peduncolo ancora aderen-
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te, i valori nettamente più ele-
vati sono stati evidenziati dal-
le cultivar “Biliardino” (51,0
%), “NUN 3004 TP” (35,7 %)
e “Tomito” (32,0 %).
Con riguardo ai parametri ana-
litici per la trasformazione in-
dustriale, questi sono stati, in
genere, molto buoni. In parti-
colare, il residuo ottico ha su-
perato i 6 °Bx in quasi tutte le
cultivar in prova, eccetto “Bi-
liardino” (5,9 °Bx) e “PS 6979”
(5,6 °Bx), raggiungendo il mas-
simo (7 °Bx) in “PS 2256”. Il
contenuto di zuccheri totali,
attestatosi, in media, su 3,6
g%, è risultato compreso tra il
valore massimo (4,0 g%) di
“CK-5/97” ed il minimo (3,0
g%) di “PS 6979”. Il pH è oscil-
lato intorno al valore medio di
4,1. Quanto al colore dei frut-

ti, eccetto “ISI 40285” e “NUN
3004 TP”, tutte le cultivar in
prova hanno fatto registrare
valori molto buoni.

Considerazioni e conclu-
sioni
I risultati conseguiti in questo
primo anno di attività, anche
se necessitano di ulteriori ve-
rifiche, consentono comunque
di formulare alcune conside-
razioni.
Con un’idonea scelta varieta-
le ed opportuni accorgimenti
nella tecnica colturale, è pos-
sibile ottenere, nelle aree in-
terne regionali, produzioni in-
teressanti, con elevati standard
qualitativi, anche senza l’au-
silio dell’irrigazione. Il prodot-
to si presenta, infatti, partico-
larmente idoneo per la trasfor-

mazione industriale, soprattut-
to per quanto riguarda le ca-
ratteristiche qualitative esteriori
del prodotto fresco (dimensio-
ne delle bacche, uniformità di
pezzatura, ecc).
La produttività delle diverse
cultivar sembra essere legata
anche all’ambiente: è il caso,
ad esempio, di “ISI 40285” (che
ha fornito rese tra le più eleva-
te a S. Bartolomeo in Galdo e
tra le più scarse a Montecalvo
Irpino) e “PS 2256” (più pro-
duttiva nell’Avellinese e meno
nel Beneventano).
Da un’analisi combinata delle
caratteristiche produttive e
qualitative prese in esame, ot-
timi risultati sono stati confer-
mati da “Tomito” (l’ibrido di
pomodorino attualmente più
coltivato), mentre tra i nuovi
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materiali si sono particolar-
mente distinti “Mignon (ex CK-
5/97)”, “ISI 40285” e “PS
6979”.
La varietà standard “Altavilla”,
pur producendo su livelli sta-
tisticamente inferiori agli ibri-
di commerciali e con frutti non
molto consistenti e di forma
non perfettamente sferica, è
risultata tra le migliori sotto
l’aspetto qualitativo.
Semplici accorgimenti nella
tecnica colturale (ad esempio,
il trapianto con piantine cubet-
tate invece della semina diret-
ta ancora attualmente pratica-
ta in alcune zone) hanno de-
terminato un notevole antici-
po del ciclo.
Pur in presenza di condizioni
climatiche sfavorevoli sotto
l’aspetto fitopatologico (l’ele-
vata piovosità registrata duran-
te il ciclo di sviluppo), è stato
possibile rispettare “Le norme

tecniche per la difesa fitosani-
taria ed il diserbo integrato
delle colture” indicate dal Pia-
no Regionale di Lotta Fitopa-
tologia Integrata della Regio-
ne Campania.
In conclusione, la coltivazione
del pomodorino da industria
può rappresentare,  per le aree
interne regionali, una valida ed
interessante alternativa alle
colture in crisi, come ad

esempio il tabacco nell’area-
le beneventano.
Esso potrebbe imporsi come
prodotto tipico e di qualità,
soprattutto se tutelato da un
marchio che ne attesti e garan-
tisca l’origine e le specifiche
caratteristiche qualitative lega-
te al territorio (le colline delle
aree interne della Campania)
e alla tecnica di produzione
“integrata”.
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Tab. 1 - Cultivar in prova

Cultivar Ditta sementiera Accrescimento Descrizione
della pianta del frutto

Altavilla ISI Sementi Determinato Tondo, tendente all’ovale

Biliardino Farmen “ Tondo

CK-5/97 (Mignon) MFM International “ Tondo

ISI 40285 ISI Sementi “ Tondo

NUN 3004 TP (Somma) Nunhems “ Tondo

PS 2256 Peto Italiana Seminis Seed “ Tondo

PS 6979 Peto Italiana Seminis Seed “ Tondo

Tombolino MFM International “ Tondo

Tomito ISI Sementi “ Tondo

Tab. 2 - Montecalvo Irpino (AV) - Principali dati produttivi e qualitativi delle diverse cultivar

Produzione Parametri biome- Principali caratteristiche qualitative
trici dei frutti dei frutti

Totale Frutti Frutti Frutti Frutti Rapporto Peso Omogeneità Consistenza Facilità di Frutti con
marci verdi maturi con assi unitario della delle distacco del peduncoli

difetti pezzatura bacche peduncolo aderenti
t/ha t/ha t/ha t/ha % g (*) (*) (*) %

Altavilla 26.3 1.0 0.8 24.7 7.2 1.17 10.9 4.7 3.8 3.8 10.3

CK-5/97 (Mignon) 29.5 1.9 2.3 23.9 14.6 0.99 10.6 4.3 3.8 4.3 20.3

ISI 40285 22.8 0.6 0.8 21.2 5.8 0.98 6.9 3.1 4.3 3.0 7.0

NUN 3004 TP (Somma) 29.5 4.1 0.5 26.5 14.4 1.01 9.6 4.1 3.8 3.8 27.3

PS 2256 36.6 2.8 1.2 31.5 14.1 1.03 13.5 3.6 4.3 3.7 17.3

PS 6979 30.1 1.8 0.4 27.1 14.7 1.01 11.0 3.1 4.4 4.8 1.0

Tombolino 27.2 4.2 2.0 13.7 23.3 0.97 14.9 3.1 3.5 3.0 30.3

Tomito 37.7 3.0 1.2 32.8 12.0 1.04 11.4 3.7 4.5 4.0 27.3

Media 30.0 2.4 1.2 25.2 13.3 1.03 11.1 3.7 4.1 3.8 17.6

DMS per P ≤ 0,05 9.4 0.8 0.6 9.3 8.0 0.16 2.3 0.9 0.4 0.6 9.5

CULTIVAR

(*) Valori compresi tra 1 (situazione peggiore) e 5 (situazione migliore)
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Tab. 3 - S. Bartolomeo in Galdo (BN) - Principali dati produttivi e qualitativi delle diverse cultivar

Produzione Parametri biome- Principali caratteristiche qualitative
trici dei frutti dei frutti

Totale Frutti Frutti Frutti Frutti Rapporto Peso Omogeneità Consistenza Facilità di Frutti con
marci verdi maturi con assi unitario della delle distacco del peduncoli

difetti pezzatura bacche peduncolo aderenti
t/ha t/ha t/ha t/ha % g (*) (*) (*) %

Altavilla 28.7 0.8 1.9 26.0 11.3 1.17 9.7 4.1 3.0 2.8 20.0

Biliardino 42.5 2.0 4.9 35.7 10.2 1.03 11.7 4.1 4.1 3.6 51.0

CK-5/97 (Mignon) 37.2 2.3 6.2 28.7 12.3 0.98 7.9 4.4 2.9 4.0 18.7

ISI 40285 44.2 0.7 3.2 40.3 6.3 0.99 7.5 4.9 5.0 4.0 11.7

NUN 3004 TP (Somma) 36.1 2.3 3.8 30.0 49.0 1.05 8.4 4.1 3.9 2.2 35.7

PS 2256 32.5 1.0 2.6 29.0 14.7 1.03 11.3 3.4 3.6 2.2 27.0

PS 6979 36.6 1.7 4.6 30.3 9.3 0.98 10.4 3.8 4.0 5.0 0.7

Tombolino 33.8 3.7 1.0 29.0 2.6 0.98 12.8 3.7 3.3 4.0 10.0

Tomito 51.9 3.7 4.6 43.7 18.0 1.04 10.1 3.9 3.8 3.7 32.0

Media 38.2 2.0 3.6 32.5 14.9 1.03 10.0 4.0 3.7 3.5 23.0

DMS per P ≤ 0,05 10.8 1.5 2.6 10.1 8.3 0.15 1.5 0.7 0.7 0.5 15.2

CULTIVAR

(*) Valori compresi tra 1 (situazione peggiore) e 5 (situazione migliore)

Tab. 4 - Principali caratteristiche analitiche del prodotto fresco delle diverse cultivar, nei due ambienti

Montecalvo Irpino (AV) S. Bartolomeo in Galdo (BN)
Residuo pH Zuccheri Colore Residuo pH Zuccheri Colore
ottico totali Hunter ottico totali Hunter
°Brix g% a/b °Brix g% a/b

Altavilla 6.5 4.4 3.8 1.7 6.1 4.2 3.3 2.0

Biliardino - - - - 5.9 4.2 3.2 2.2

CK-5/97 (Mignon) 5.7 4.3 3.0 1.8 6.8 4.1 4.0 2.1

ISI 40285 4.8 4.2 2.1 1.7 6.5 4.1 3.4 1.7

NUN 3004 TP (Somma) 5.3 4.2 2.3 1.9 6.9 4.0 3.7 1.8

PS 2256 5.5 4.1 2.9 2.1 7.0 4.1 3.8 2.1

PS 6979 4.6 4.2 2.1 2.1 5.6 4.1 3.0 2.4

Tombolino 5.8 4.2 3.1 2.1 6.7 4.1 3.9 2.3

Tomito 5.8 4.1 2.9 2.0 6.8 4.0 3.8 2.1

Media 5.5 4.2 2.8 1.9 6.5 4.1 3.6 2.1

CULTIVAR

(*) Valori compresi tra 1 (situazione peggiore) e 5 (situazione migliore)


