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PREMESSA 
Il presente programma scaturisce dagli indirizzi operativi emersi nel Tavolo di filiera riunitosi in data 
14.02.2012 e dalle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 17.04.2012, 
in cui sono state anche individuate le aree tematiche d’interesse su cui impegnare le attività del 
Centro Orticolo Campano con i relativi responsabili. 
Le aree individuate con i relativi responsabili sono: 

- Area tematica “Orientamento varietale”, responsabile dott Riccardo Riccardi 
(ARCA 2010, ex Eureco) 

- Area tematica “Messa a punto di tecniche colturali ecosostenibili”, responsabile 
dott. Luigi Morra (CRA CAT); 

- Area Tematica “Valorizzazione di ecotipi tradizionali”, responsabile dott. 
Massimo Zaccardelli (CRA ORT) ; 

 
Le analisi economiche relative alle singole prove di coltivazione saranno curate dal SeSIRCA con 
la collaborazione delle strutture di ricerca e sperimentazione impegnate nel COC, mentre quelle 
relative alle analisi del comparto e ai costi di produzione dei singoli processi produttivi saranno 
realizzate nell’ambito di un altro programma affidato all’Istituto Nazionale per l’Economia Agraria; 
 
Inoltre le attività divulgative più appropriate, tenuto conto della complessità delle procedure da 
avviare, saranno definite in una fase successiva in cui si avranno a disposizione i risultati delle 
attività di campo.  
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1. Area tematica Orientamento varietale 
Responsabile Area tematica: Dr Riccardo Riccardi 
 
Obiettivi e motivazioni 
La variabilità delle caratteristiche dei prodotti e della risposta all’ambiente e all’agrotecnica 
rende il fattore varietale spesso determinante per il risultato tecnico ed economico delle 
colture.  
Anche se le innovazioni varietali in campo orticolo vengono proposte dopo valutazioni 
comparative condotte dai costitutori, i produttori si trovano spesso in condizioni di 
incertezza riguardo al merito di cultivar non direttamente saggiate o osservate in coltura 
presso altre aziende. L’informazione disponibile al riguardo sui mezzi di comunicazione 
dedicati e accessibili ai produttori è condizionata dalla sporadicità di saggi varietali per le 
colture di interesse, condotti oltretutto in ambienti non sempre comparabili a quelli nei quali 
si opera. Ciò limita la possibilità di avvantaggiarsi pienamente del flusso di novità. 
Con l’area tematica di orientamento varietale il Centro Orticolo intende presentare, di anno 
in anno, agli orticoltori campani una graduatoria di merito di varietà per alcune colture di 
interesse regionale, con informazioni comparative, anche zonali, che facilitino la scelta di 
cultivar di pregio sufficientemente collaudate. La diffusione dell’informazione è curata dal 
servizio regionale di sviluppo agricolo con tutti i mezzi a disposizione.  
 
Rilevanza delle colture considerate 
Le ortive considerate per questa attività sono scelte in base all'importanza economica in 
ambito regionale, alla frequenza dell'innovazione varietale, all'opportunità di favorire lo 
sviluppo di colture con buona domanda. Nei passati programmi condotti nell'ambito del 
Centro Orticolo Campano, dimostrazioni sono state già attivate per cavolfiore, finocchio, 
lattuga, fagiolino, patata, melone e zucchino. 
In base alle rilevazioni pubblicate dall'ISTAT, aggiornate al 2011, le quote di produzione 
nazionale in pien'aria ottenute in Campania sono del 19% per finocchio, del 15% per 
lattuga. Notevolmente più rilevante nel contesto nazionale è la produzione in coltura 
protetta di lattuga (40%).  
La produzione regionale orticola, sia in pien'aria che protetta, è localizzata 
prevalentemente nelle provincie di Salerno e Caserta. 
La dismissione della produzione di tabacco perseguita dall’Unione Europea pone le 
aziende tabacchicole delle province di Avellino e Benevento nella necessità di trovare 
alternative alla loro principale coltura. Le aziende tabacchicole che dispongono di risorse 
irrigue, anche a discreta altimetria (300-400m slm), stanno riorientando la produzione 
principale verso colture orticole per la filiera corta e la grande distribuzione.  
 
Criteri operativi 
Il Centro Orticolo intende perseguire un programma sistematico e permanente di 
valutazioni varietali, al fine di fornire ai produttori una graduatoria dinamica di merito delle 
costituzioni varietali disponibili sul mercato. I criteri di valutazione comprendono il livello di 
produzione fisica, la facilità e l'economia di coltivazione derivanti dall'adattamento 
ambientale e dalla resistenza alle malattie, i livelli delle caratteristiche merceologiche e 
qualitative determinanti il valore commerciale.  
Riguardo alla localizzazione le prove saranno allestite nelle aree dove la coltura riveste 
maggiore importanza economica nell'ambito regionale. Relativamente all'epoca di 
realizzazione il ciclo di coltivazione ricadrà nel/i periodo/i commercialmente più 
rappresentativo/i, o comunque che presenta maggiori esigenze di innovazione varietale,  
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per le colture in esame. 
Per quanto concerne le tecniche colturali, per la fertilizzazione ci si atterrà ai criteri della 
“Guida alla concimazione” della Regione Campania e per la difesa antiparassitaria alle 
“Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” del Piano 
regionale di lotta fitopatologica integrata della Regione Campania; per il resto saranno 
adottate le tecniche di coltivazione rappresentative e ordinarie delle aree in cui sono 
localizzate le prove. 
L'impostazione sperimentale prevede uno schema a blocchi randomizzati con due repliche 
e con parcelle sufficientemente grandi per consentire una valutazione visiva ottimale. La 
validità delle cultivar in prova sarà accertata sulla base dei parametri di valutazione che 
rivestono maggiore rilevanza commerciale per la specifica coltura: rendimento produttivo, 
parametri merceologico-qualitativi, livello di resistenza/tolleranza alle principali fitopatie, 
grado di adattamento all’ambiente di coltivazione e alle tecniche colturali ordinarie del 
comprensorio agricolo sede del collaudo. 
Verranno inserite negli elenchi varietali di collaudo le cultivar che siano già in fase di 
commercializzazione e che abbiano già una significativa diffusione in coltura; anche le 
cultivar contrassegnate da codice numerico, purchè in fase commerciale, saranno 
accettate a condizione che abbiano evidenziato buone potenzialità agronomiche e 
qualitative. In ogni caso si terrà conto anche delle indicazioni fornite dalle ditte sementiere 
circa le aspettative sullo sviluppo delle singole cultivar. 
Verranno escluse dalle liste di collaudo le cultivar che manifestano un’insufficiente 
prestazione agronomica e merceologica rispetto alla media di campo e, comunque, quelle 
a fine ciclo commerciale. 
Al fine di poter comparare i costi colturali legati alle novità poste in valutazione, le aziende 
ospitanti le prove riceveranno una scheda nella quale raccogliere i dati necessari alla 
determinazione dei costi suddetti.  
 
Attività svolta 
Nel corso della terza annualità del Centro Orticolo Campano (periodo 2009-2011) sono 
state svolte dimostrazioni varietali sperimentali per cavolfiore a ciclo autunno-vernino in 
piana del Sele, cavolfiore a ciclo autunno-vernino e a ciclo estivo-autunnale nelle aree 
interne, per finocchio in piana del Sele, per lattuga autunnale in pien'aria, per lattuga in 
coltura protetta in agro nocerino-sarnese e piana del Sele, per melone in coltura protetta in 
piana del Sele, per zucchino primaverile- estivo nelle aree interne e per patata da industria 
in agro nocerino-sarnese e in agro nolano-acerrano. 
 
 
Attività proposta per la IV annualità 
Nel biennio 2013-2014 si propone di organizzare attività dimostrative per finocchio in piana 
del Sele e nelle aree collinari interne, per lattuga in coltura protetta in agro aversano, 
pomodoro da industria in piana del Sele e in provincia di Caserta e per ortaggi a foglie 
(radicchio, pan di zucchero e indivia) nelle aree interne. 
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1.1. Finocchio 
Saggio varietale su finocchio: in ciclo invernale nella Piana di Battipaglia e in 
ciclo estivo-autunnale in aree collinari interne della Regione Campania  
 
Stato dell’Arte e Motivazioni. 
1.  Il finocchio è uno degli ortaggi più graditi, utilizzati in gastronomia, dove è 
particolarmente apprezzato per le sue peculiari caratteristiche dietetiche e salutistiche. 
Infatti, dal punto di vista nutrizionale si caratterizza per il basso contenuto energetico, 
l’elevata quantità di fibra, il buon contenuto in sali minerali e la discreta quantità di vitamina 
C.   
In Italia, maggior paese produttore a livello mondiale, le superfici dedicate a finocchio sono 
attualmente di circa 22.000 ettari, per una produzione complessiva di circa 5.460.000 
quintali annui, in buona parte destinati all’esportazione. 
La coltura è diffusa principalmente nel Mezzogiorno (oltre il 90% della superficie nazionale 
investita), dove la Campania è seconda solo alla Puglia, con la provincia di Salerno 
particolarmente interessata a tale rinomato ortaggio. Lungo i litorali di questo importante 
areale del Sud particolarmente vocato, vengono prodotti finocchi con grumoli di elevata 
qualità in ciclo invernale,  grazie anche all’ampia gamma di cultivar disponibili.  
I risultati ottenuti in prove di confronto condotte nel biennio 2008-2010 hanno consentito la 
definizione di una lista varietale sufficientemente vasta, tale da coprire l’intero periodo 
invernale. 
La continua innovazione varietale proposta annualmente dalle ditte sementiere suggerisce 
il proseguimento di tale attività, con il duplice obiettivo: mantenere aggiornata la suddetta 
lista varietale e, al contempo, individuare eventuali vantaggi o criticità, legate alle diverse 
varietà, che possono insorgere nella fase del post-raccolta. Informazioni, certamente utili a 
tutti gli operatori della filiera.  
La lista delle cultivar risultate più valide nelle prove del precedente biennio, in ordine 
decrescente di giudizio di merito, è la seguente: 
- ciclo precoce, 120 – 140 giorni: GIOTTO, in subordine Victorio, Venus e Archimede;  
- ciclo medio, 141 – 170 giorni: AURELIO, TIZIANO e PITAGORA, in subordine Pontino; 
- ciclo tardivo, 171 – 200 giorni:  APOLLO, in subordine Trevi e Spartaco; 
- ciclo molto tardivo, oltre 200 giorni: RIACE, in subordine Tardivo di Sarno. 
 
2. Il cambiamento della Politica Agricola Comune (PAC) a sostegno del settore tabacco ha 
costretto le aziende tabacchicole Avellinesi e Beneventane a cercare valide alternative 
colturali, come le colture orticole a ciclo primaverile-estivo ed estivo- autunnale, praticabili 
anche a discreta altimetria (250-500m slm) con la disponibilità di risorse irrigue.Una 
attenta lettura della situazione e delle tendenze in atto sottolinea la specificità 
dell’agricoltura di collina che non possiede né i requisiti delle aree più competitive della 
pianura irrigua né quelli relativi alle aree svantaggiate proprie della montagna. In queste 
aree l’andamento climatico, caratterizzato da medie termiche estive inferiori rispetto a 
quelle dei  comprensori di pianura  limitrofi, è tale da rendere possibile la 
“destagionalizzazione” di molte colture orticole (tra cui il finocchio) tipiche delle aree di 
pianura. In questo modo l'orticoltura di collina diventa complementare e non 
concorrenziale a quella di pianura consentendo così una ottimale calendarizzazione delle 
produzioni che permette agli operatori della zona  di collocare il prodotto sul mercato ed a  
prezzi interessanti.  
Diverse organizzazioni di produttori hanno manifestato interesse per la possibile 
coltivazione estivo-autunnale del finocchio in aree collinari in quanto giungerebbe sul 
mercato in un periodo dove le coltivazioni di pianura sono nelle prime fasi di crescita. 
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Nell'ambito di precedenti programmi (CoAlTa), realizzati nel territorio dove è programmato 
il collaudo, non sono state realizzate prove di orientamento varietale per il finocchio. E’ 
stata realizzata nel 2008 solo una prova  di collaudo, limitata ad una sola cultivar, per 
valutare le potenzialità di sviluppo colturale della specie, e che ha fornito apprezzabili 
risultati. Richieste di prodotto sono giunte da parte delle piattaforme commerciali. 
 
Attività. 
1.  Le prove di confronto varietale verranno condotte c/o l’Azienda Sperimentale di 
Battipaglia del CRA-ORT, secondo la tecnica colturale adottata nella Piana del Sele dalle 
aziende agricole produttrici di questo ortaggio. 
Le cultivar, presumibilmente ibridi F1 a maggior diffusione commerciale, saranno valutate, 
per i caratteri bio-morfologici, produttivi e qualitativi, in prove pianificate in campo secondo 
uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 2 ripetizioni. Le parcelle elementari 
saranno di circa 30 m2 con le piante disposte in file semplici e un investimento di 7 
piante/m2.  
Nel corso del ciclo colturale verranno effettuati gli opportuni  rilievi agronomici 
(accrescimento, tolleranza alla pre-fioritura, tolleranza al freddo ecc.) e fitopatologici.  
Alla raccolta saranno effettuati appositi rilievi per stimare la produzione di biomassa aerea, 
la produzione commerciale e caratterizzare il grumolo sotto l’aspetto merceologico-
qualitativo (peso, altezza, diametri, forma, colore, compattezza, tenerezza, croccantezza e 
fibrosità). Inoltre, una parte della produzione verrà conferita alla OP Terra Orti, che si 
occupa della lavorazione e confezionamento del prodotto, al fine di individuare eventuali 
vantaggi o criticità, nella fase finale di produzione, imputabili alla varietà. 
 
2. L’obiettivo principale è quello di individuare le varietà che meglio si adattano al 
particolare ambiente pedoclimatico ed al periodo annuale di coltivazione diverso da quello 
di pianura, cioè piena estate. A tal fine presso un’azienda privata in fase di riconversione 
colturale, situata in area collinare irrigua della Regione Campania, verrà valutata la 
risposta produttiva, in termini quali-quantitativi, di una decina di accessioni di finocchio.  
Le cultivar saranno scelte tenendo conto della caratteristica di resistenza alla salita a 
seme con ciclo  precoce o medio precoce (da 60 a 90 gg dal trapianto). Inoltre le cultivar 
dovranno presentare caratteristiche di rusticità, forma regolare, buona colorazione bianca 
e buona conservazione nella fase di post raccolta. La sperimentazione verrà pianificata in 
campo mediante uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 2 ripetizioni. 
Densità e tipologia di trapianto saranno quelle tipiche della specie oggetto di valutazione. 
Gli interventi di diserbo e  difesa dalle avversità,  verranno condotti seguendo le indicazioni 
contenute nelle ”Norme tecniche per la Difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle 
colture” del Piano regionale di lotta fitopatologica integrata della Regione Campania, 
mentre per la concimazione delle colture si fara riferimento alle Guide del PRCFA. 
Con le stesse modalità dell'esperimento di pianura saranno effettuati i rilievi agronomici, 
quelli fitopatologici e la determinazione quanti-qualitativa della produzione ottenuta. 
 
Ricaduta attesa e possibili beneficiari. 
  
1.  I risultati ottenibili da questa attività di orientamento varietale possono essere di aiuto ai 
diversi operatori della filiera produttiva dell’intero Sud, nella giusta scelta varietale del 
finocchio in ciclo invernale. Ciò, al fine sia di una programmazione ottimale delle raccolte 
in relazione alle richieste del mercato nell’intero periodo invernale, sia all’individuazione 
delle cultivar che meglio si adattano al superamento di eventuali criticità che possono 
insorgere nella fase del post-raccolta. 
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2. I risultati dell'attività di collaudo varietale potranno rappresentare un valido supporto per 
gli agricoltori delle aree interne che si trovano nella difficile condizione di riconvertire 
l’ordinamento produttivo delle proprie aziende, orientandosi verso un’orticoltura intensiva 
destinata sia alla filiera corta che alla grande distribuzione organizzata. L’utilizzo di periodi 
produttivi alternativi a quelli delle aree orticole di pianura consentirà una ottimale 
programmazione delle produzioni evitando  criticità di mercato. 
 
Responsabile  
 
Attività 1                                                      CRA-ORT 

(Domenico Perrone) 
 

Attività 2                                                     CRA-CAT 
                                                               (Eugenio Cozzolino)  
 
 

1.2. Lattuga 
 
Titolo. 
Definizione di liste varietali di lattuga in coltura protetta a ciclo autunno-
vernino nell'agro aversano 
 
Motivazione. 
In Italia la coltivazione della lattuga in coltura protetta interessa una superficie di circa 4 
mila ettari. In Campania la superficie investita a lattuga in coltura protetta rappresenta il 
40% del dato nazionale: la Campania è al primo posto in Italia per superfici coltivate e 
produzione . La produzione regionale si concentra nelle province di Salerno e Caserta 
(complessivamente poco meno del 90% della produzione regionale). Le aree regionali 
maggiormente interessate alla coltivazione sono la piana del Sele e l'agro nocerino-
sarnese per la provincia di Salerno, e l'agro aversano per la provincia di Caserta. Per 
questa coltura il mercato sementiero propone un ricambio varietale estremamente rapido e 
continuo. Oltre alle tipologie merceologiche tradizionali ("cappuccina", "iceberg" e 
"romana"), oggi trovano spazi crescenti "batavie", "gentiline", "foglia di quercia", "lollo", sia 
tal quali, sia da quarta gamma. Il saldo import-export delle lattughe è uno dei più elevati in 
termini di quantità e di valore tra gli ortaggi. La scelta varietale rappresenta una 
fondamentale leva per il miglioramento qualitativo e per l'incremento della redditività 
colturale. Allo scopo di favorire l’orientamento delle scelte tecniche e commerciali del 
sistema produttivo regionale, nell’ambito delle attività del Centro Orticolo Campano, si 
intende allestire una prova di confronto varietale di lattuga in coltura protetta a ciclo 
autunno-vernino, con lo scopo di offrire ai produttori e ad altri operatori del settore (vivaisti, 
ditte sementiere, tecnici divulgatori, ecc.) la possibilità di verificare in continuo, 
direttamente in campo, il rendimento agronomico, produttivo e qualitativo delle più diffuse 
cultivar in commercio. 
Negli ultimi anni non sono state realizzate prove di orientamento varietale nell'area 
interessata al collaudo in programma (provincia di Caserta). Nell'ambito della 
programmazione dell'ultimo triennio del Centro Orticolo Campano sono state condotte 
attività di orientamento varietale su lattuga in coltura protetta nell'agro nocerino-sarnese e 
nella Piana del Sele. 
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Attività. 
La prova dimostrativa di comparazione varietale sarà allestita presso un’azienda 
rappresentativa dell'agro aversano, e riguarderà circa 40 cultivar di lattuga cappuccio e di 
altre tipologie commerciali, scelte fra quelle più rappresentative del panorama 
commerciale o, comunque, fra quelle di recente costituzione ritenute più promettenti. Sarà 
adottato uno schema a blocchi randomizzati con 2 repliche, con parcelle di 10 mq. La 
prova si svilupperà su una superficie di circa 1200 mq. Saranno effettuati rilievi fenologici; 
agronomici (uniformità di sviluppo delle piante, resistenza alla sovramaturazione, 
tolleranza alla Bremia, ecc.); produttivi e biometrici (peso medio, altezza e diametro del 
cespo, diametro del colletto e lunghezza dell’asse caulinare); merceologico-qualitativi 
(grado di apertura e riempimento del cespo; colore, brillantezza, consistenza e 
increspatura della superficie delle foglie, chiusura internodi basali, conformazione della 
base del cespo, resistenza all’ossidazione nel punto di taglio del colletto, resistenza alla 
manipolazione, presenza di difettosità).  Relativamente alle tecniche colturali, per la 
fertilizzazione ci si atterrà ai criteri della “Guida alla concimazione” della Regione 
Campania e per la difesa antiparassitaria alle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed 
il diserbo integrato delle colture” del Piano regionale di lotta fitopatologica integrata della 
Regione Campania. Per i sesti d'impianto e l’irrigazione saranno adottati i criteri di 
ordinarietà dell’agro aversano. 
 
Ricaduta attesa e possibili beneficiari. 
La ricaduta dei risultati ottenibili da questa attività di orientamento varietale, finalizzata alla 
scelta delle cultivar di lattuga più idonee alla coltura protetta, è a beneficio dei produttori 
agricoli campani e, in generale, degli operatori della filiera produttiva. I risultati dell'attività 
potranno aiutare gli operatori agricoli ad individuare, nel vasto e mutevole panorama 
varietale che il mercato propone, le cultivar in grado di assicurare e massimizzare gli 
standard produttivi e merceologico-qualitativi che il mercato richiede, e di superare le 
eventuali criticità in fase di coltivazione e in post-raccolta. 
 
Responsabile            ARCA 2010 (Riccardo Riccardi) 
 
 

1.3. POMODORO da INDUSTRIA 
Titolo. 
Valutazione agronomica e di idoneità alla trasformazione industriale di nuovi 
ibridi di pomodoro “lungo” e “tondo-squadrato” 
 
Stato dell’Arte e Motivazione. 
Il panorama varietale del pomodoro da industria è in continua e rapida evoluzione, offrendo 
ogni anno nuovi ibridi capaci di soddisfare sia le esigenze del coltivatore (in termini di 
lunghezza del ciclo, elevata produttività, resistenze a fitopatie/fisiopatie, adattabilità a 
diverse condizioni pedologiche, ecc.) sia le aspettative dell’industria (alte rese di 
trasformazione e diverse tipologie di prodotto finito, principalmente). Il segmento 
“precocissimo” per le tipologie “lungo” e “squadrato” desta notevole interesse presso gli 
agricoltori, grazie ad una più elevata remuneratività rispetto alle produzioni a ciclo medio-
tardivo.  
Tra gli areali attualmente più interessati alla coltivazione del pomodoro da industria a 
raccolta meccanica, la piana del Sele e quella  Casertana (dall’agro aversano-liternese  fino 
a nord di Capua)  rappresentano sicuramente due zone di elezione sia per le idonee 
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superficie aziendali che per le peculiari caratteristiche pedo-climatiche. 
Una forte ripresa della coltivazione di questa coltura da industria è stata registrata negli 
ultimi 5 anni in entrambi gli ambienti, grazie anche alla forte riduzione delle gravi epifizie da 
CMV ed alla diffusione, sempre maggiore, di nuovi ibridi con resistenza al TSWV. 
 
Riguardo alle prove allestite nella Piana del Sele, a cura del CRA-ORT, nell’ambito di due 
progetti di ricerca “Biovar” e “BioPomNutri” sono stati valutati rispettivamente, 13 e 2 ibridi 
con diversa lunghezza del ciclo. Nel primo progetto, per la tipologia di pomodoro lungo 
sono stati saggiati, in regime di coltivazione biologica: Regent, Rapidus, Docet, Auspicio, 
Sibari, Player e Gladis. Per la tipologia di pomodoro tondo/squadrato sono stati saggiati: 
Augurio, Wally Red, Littano, Faraday, Alican e Podium. Gli ibridi Faraday e Docet sono 
invece stati testati nel progetto BioPomNutri, in regime di coltivazione convenzionale. Tra 
le cultivar appena menzionate scarseggiano di fatto gli ibridi precocissimi, per i quali 
appare evidente la necessità di una prova di OTV ad hoc.  
Relativamente al Casertano mancano prove recenti di OTV e l’attività proposta nella 
presente scheda è fortemente richiesta dagli agricoltori che operano in aziende in parziale  
regime di riconversione dal tabacco. 
 
Attività. 
1. Presso l’Azienda Sperimentale di Battipaglia del CRA-ORT verrà valutata la risposta 
produttiva, in termini quali-quantitativi, di 20 cultivar di pomodoro per l’industria (10 della 
tipologia “lungo” e 10 della tipologia “tondo-squadrato”). Le cultivar saranno scelte tenendo 
conto delle caratteristiche di resistenza e/o tolleranza alle principali fitopatie, oltre che della 
produttività e delle caratteristiche di idoneità alla trasformazione.  
La sperimentazione verrà pianificata in campo mediante uno schema sperimentale a 
blocchi randomizzati con 2 ripetizioni. Saranno adottate le tecniche di coltivazione 
(densità, concimazione, irrigazione, difesa fitosanitaria) tipiche della zona (all’uopo si farà 
riferimento ad imprenditori specializzati del settore, attivi in prossimità dell’azienda del 
CRA-ORT), tenendo conto anche delle indicazioni contenute nelle ”Norme tecniche per la 
Difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” del Piano regionale di lotta 
fitopatologica integrata della Regione Campania. Alla raccolta sarà valutata la produzione 
di frutti, distinta nelle diverse frazioni (verde, invaiato, maturo e marcio).  Sul prodotto 
maturo verranno rilevati i principali parametri biometrici (peso medio della bacca, forma) e 
qualitativi dei frutti, nonché l’incidenza dei principali difetti di natura sia biotica che abiotica. 
Relativamente ai parametri di qualità, le analisi riguarderanno i seguenti aspetti: 
consistenza, pH, acidità totale, colore esterno, contenuto in solidi totali e solubili. Verrà 
eseguita un’indagine sierologica per valutare l’effettiva incidenza del TSWV sui genotipi in 
prova. 
 
2. Presso un'azienda agricola sita in agro Aversano-Liternese nella quale è in corso la 
riconversione colturale dal tabacco verrà allestita una prova di confronto varietale 
adottando le stesse varietà impiantate nella Piana del Sele, ma secondo accorgimenti 
colturali tipici della zona, su specifiche indicazioni delle OO.PP. Questo allo scopo di 
uniformarsi all’ordinarietà  del comprensorio e rendere i risultati facilmente 
trasferibili/ripetibili dagli agricoltori stessi. I rilievi produttivi e qualitativi verranno effettuati 
secondo il protocollo adottato per la Piana del Sele. 
 
Ricaduta attesa e possibili beneficiari 
Considerato il notevole ricambio varietale che caratterizza il pomodoro da industria e le 
esigenze delle industrie conserviere di ampliare, anticipandolo, il calendario di 
trasformazione, la definizione di una lista aggiornata di OTV, per le tipologie “lungo” e 
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“squadrato” a ciclo precocissimo, rappresenterà un supporto fondamentale per le OO.PP. 
di entrambi gli areali prescelti, allo scopo di orientare la scelta verso le cultivar più 
recentemente licenziate e dotate di ottime performance dal punto di vista agronomico, 
qualitativo e di resistenza alle malattie.  
 
Responsabile 
 
Attività 1                                                      CRA-ORT 

(Mario Parisi) 
 

Attività 2                                                     CRA-CAT 
(Eugenio Cozzolino) 
 
 

 
 

1.4 - Ortaggi da foglia fuori stagione 
 
Titolo. 
Definizione di liste varietali per alcuni ortaggi (Radicchio, Cicoria Pan di 
Zucchero e Indivia) da cespo per l'industria del "fresco confezionato" nelle 
aree collinari interne 
 
Stato dell’Arte e Motivazione. 
L'orticoltura campana è contraddistinta da intensa innovazione di processo e di prodotto e 
da nuovi modelli di consumo. Il comparto ha esigenza di diversificare le colture e 
migliorare la qualità delle produzioni per conquistare nuovi sbocchi commerciali. Nell'ottica 
di riconversione di colture eccedentarie o di colture per le quali le mutate condizioni di 
politica agricola comunitaria non rendono più conveniente la coltivazione, l'orticoltura  si 
propone come settore relativamente "nuovo" in ambienti dove vi è la disponibilità di risorsa 
idrica per l' irrigazione. 
L’andamento climatico delle aree collinari interne campane, caratterizzato da medie 
termiche estive inferiori rispetto a quelle dei comprensori costieri, è tale da rendere 
possibile la “destagionalizzazione” di molte colture orticole  tipiche delle aree di pianura, 
consentendo così una separazione spazio-temporale che permette agli operatori della 
zona in regime di limitata concorrenza di collocare il prodotto a  prezzi interessanti.  
Interesse per il radicchio (Rosso di Chioggia), l'indivia ( Scarola e Riccia)  e la cicoria 
(tipologia  Pan di Zucchero)  è stato manifestato dalle industrie del "fresco confezionato" 
site nel'areale salernitano che hanno la necessità di disporre di queste produzioni nel 
primo autunno. La scelta varietale rappresenta ancora uno dei temi di maggior interesse 
per l’agricoltore, in quanto influenza gli aspetti produttivi e, nel caso di cultivar resistenti 
alle malattie, anche gli aspetti legati alla difesa e alla qualità. La varietà è spesso 
responsabile pure della qualità del prodotto confezionato (sia in termini sanitari che 
organolettici). 
Il progetto CoAlTa ha interessato le aree interne (le province di Benevento e Avellino) in 2 
fasi differenti e non contemporanee, con il conseguente mancato confronto diretto dei 
risultati sperimentali ottenuti. La durata temporale del progetto in ambedue le fasi di 
intervento (CoAlTa 1 e 2) è stata limitata a circa 15 mesi,  il che non ha permesso per tutte 
le attività la ripetibilità degli esperimenti programmati. Infatti, per il radicchio tipologia 
“rosso di Chioggia”, la  cicoria "Pan di Zucchero" e l’indivia scarola gli esperimenti sono 
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stati limitati ad una sola annualità a hanno avuto per obiettivo l'individuazione del periodo 
migliore di coltivazione sia ai fini produttivi e qualitativi, che per quelli di collocabilità sul 
mercato. Il miglior periodo di coltivazione anche in questo caso si è rivelato quello di fine 
estate - inizio autunno con ottimi risultati con la cultivar Leonardo per la tipologia rosso di 
Chioggia, con le cultivar Uranus e Virtus per la tipologia pan di zucchero e con le cultivar 
Full heart, Soleiado, Kethel ed Excel per l’indivia. 
 
Attività. 
Presso una azienda privata situata in aree collinari irrigue della Regione Campania   verrà 
valutata la risposta produttiva, in termini quali-quantitativi, di una ventina di accessioni 
complessive per le specie prima citate. Le cultivar saranno scelte tenendo conto in primis 
della caratteristica di precocità indispensabile per questo tipo di ciclo colturale; inoltre, 
saranno valutate le caratteristiche di resistenza e/o tolleranza alle principali fitopatie, di 
produttività e le caratteristiche di idoneità alla lavorazione industriale. 
La sperimentazione verrà pianificata in campo mediante uno schema sperimentale a 
blocchi randomizzati con 2 ripetizioni. Densità e tipologia di trapianto saranno quelle 
tipiche delle specie oggetto di valutazione. Relativamente agli interventi di diserbo e  
difesa dalle avversità,  verranno condotti seguendo le indicazioni contenute nelle ”Norme 
tecniche per la Difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” del Piano regionale 
di lotta fitopatologica integrata della Regione Campania. Per la concimazione delle colture 
si farà riferimento alle Guide del PRCFA-Campania. 
Alla raccolta saranno  valutate le rese in prodotto commerciabile e la relativa quota di 
scarto. 
Saranno valutate alcune caratteristiche qualitative sui grumoli  commerciabili: uniformità, 
diametri equatoriale e polare, colore delle foglie (brillantezza e cromaticità), chiusura delle 
foglie del grumolo, presenza di imbrunimenti e necrosi.   
 
Ricaduta attesa e possibili beneficiari. 
I risultati attesi dalla sperimentazione sono, a livello generale:  
 - individuazione di possibili percorsi produttivi alternativi; 
 - opportunità di approfondimento e confronto con le aziende del prodotto fresco 

trasformato; 
 - creazione di una prima lista varietale.  
Tutti gli agricoltori che sono nella condizione di poter praticare un’orticoltura intensiva nelle 
aree interne sono i possibili beneficiari della sperimentazione  
 
 
Responsabile 
                                                                      CRA-CAT 
(Eugenio Cozzolino) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 1

2. Area tematica: Messa a punto di tecniche colturali  
                             ecosostenibili 
 
Coordinatore: dott. Luigi Morra, CRA-CAT 
 
 
Obiettivi e Motivazioni 
Nel programma previsto per il periodo 2013-2014, l’attenzione è concentrata su tre 
temi/filiere. Ciò in ottemperanza sia a precise richieste del Tavolo di Filiera del 14 febbraio 
2012 sia alla necessità di calibrare le attività alla luce della riduzione del budget 
complessivo rispetto al precedente finanziamento. 
La necessità manifestata da diversi soggetti del tavolo di filiera  di attivare azioni per 
affrontare il problema del declino della fertilità di suoli coltivati intensivamente, ha indotto a 
coordinare strettamente alcune attività aventi come denominatore comune la creazione di 
una ‘Filiera tra centri di compostaggio, tipologia di compost prodotti e loro impiego 
specifico in aziende orticole di pieno campo o di serra’. La validazione dell’impiego di 
compost prodotti da FORSU, da reflui oleari o da scarti vegetali intraziendali sarà condotta 
prevalentemente presso aziende agricole ad eccezione di un’unica prova in corso a 
Scafati (CRA CAT) da 6 anni che ha acquisito un particolare valore a fini dimostrativi e 
scientifici perché consente di “far vedere” i risultati positivi dell’ammendamento con 
compost sulle colture e sul suolo.   
 
Un secondo gruppo di attività affronterà aspetti diversi della filiera produttiva della Cipolla 
bianca di Pompei che rappresenta un asse portante e poco studiato per l’economia 
agricola dell’agro Nocerino-Sarnese. Pertanto, si cercherà di attivare una fase 
sperimentale avente lo scopo di definire le asportazioni azotate di questo ortaggio a 
seconda che sia raccolto come cipollotto o cipolla. Tale informazione può risultare 
fondamentale per la razionalizzazione della concimazione in un areale vulnerabile all’azoto 
come l’Agro Nocerino. Infine, si proseguirà nell’implementazione della solarizzazione del 
suolo anche con film biodegradabili allo scopo di consolidare l’uso di una tecnica che 
permetterebbe di ridurre il ricorso a presidi chimici per il diserbo o il controllo di patogeni 
fungini. 
 
La terza tematica, di evidente ricaduta ambientale, è quella della riduzione dell’impiego di 
plastiche mediante uso di film biodegradabili. L’attenzione è stata rivolta ai materiali 
destinati alla pacciamatura del terreno (per lattuga sotto serra e pomodoro San Marzano in 
pieno campo) o alla solarizzazione (come descritto nella filiera sulla cipolla). I prodotti 
saggiati sono a base di Mater-bi, amido termoplastico derivante da mais e oli di girasole. 
La loro introduzione nella pratica agricola contribuirebbe ad una forte riduzione della 
problematica legata al recupero e smaltimento delle plastiche a fine ciclo. Ciò in quanto 
essendo completamente biodegradabili possono essere interrate direttamente nel suolo 
con le lavorazioni di fine coltura.  
 
Infine si propone un’attività di valutazione della possibilità di introdurre colture da sovescio 
negli ordinamenti produttivi sotto serra. L’intento è di favorire un ampliamento delle 
successioni praticate con apporto al terreno di biomasse vegetali le cui ricadute, però, 
vanno attentamente valutate da diversi punti di vista: miglioramento del bilancio della 
sostanza organica, nutrizionale,  fenomeni di fitotossicità,  eventuale controllo di patogeni 
nel suolo. 
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Criteri metodologici rilevanti 
Le prove svolte presso le aziende sperimentali riguardano innovazioni tecniche che 
richiedono un lavoro di collaudo da effettuare con approcci sperimentali più complessi 
mentre le innovazioni tecniche mature vanno collaudate direttamente nelle aziende 
agricole secondo schemi sperimentali semplici e in modo da coinvolgere il più possibile 
l’agricoltore ospitante e quelli del contesto territoriale in cui opera. In conseguenza di 
quanto detto, le prove più complesse (filiera compost, filiera cipolla) prevedono l’adozione 
di tre repliche per ogni trattamento al fine di disporre di set di dati meglio trattabili 
statisticamente; al contrario, le prove allocate presso aziende (film per pacciamatura 
biodegradabili e foto selettivi, sovesci sotto serra) saranno condotte applicando due 
repliche per ogni trattamento a confronto.  
Altro elemento rilevante da evidenziare sta nel fatto che le schede 2.1 – 2.2 e 2.3 si 
articolano ciascuna in più attività, coordinate tra loro, che affrontano problematiche diverse 
di una stessa filiera.  
Al fine di poter comparare i costi colturali legati alle novità poste in valutazione, le aziende 
ospitanti le prove riceveranno una scheda nella quale raccogliere i dati necessari alla 
determinazione dei costi suddetti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

2.1 – FILIERA COMPOST 
Azioni coordinate per il recupero della fertilità e soppressività dei suoli 
attraverso l’impiego di compost prodotti da impianti di compostaggio 
industriali o aziendali presenti in Regione Campania 
 
Stato dell’Arte e Motivazioni. 
Questa attività vuole integrare e rilanciare quanto sin qui realizzato con la scheda 
“Collaudo di formule di fertilizzazione con compost da forsu in successioni orticole di pieno 
campo” attivata dal 2007. Tale proposta è motivata dalle seguenti considerazioni 
congiunturali: A) Se si guarda al quadro di riferimento nazionale, dati aggiornati al 2009 
indicano in 1.000.000 di t la quantità di compost prodotto dagli impianti presenti in Italia. Di 
questo ammontare il 70 % è destinato all’agricoltura dove viene venduto per lo più sfuso a 
prezzi oscillanti da 5 a 15 €/t. B) Nel corso del 2011 si è registrata in Regione Campania 
l’apertura dell’impianto di compostaggio della f.o.r.s.u. del Comune di Salerno che, a 
regime, tratterà 30.000 t di rifiuto umido e verde. Inoltre, è stato attivato nel Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano un impianto sperimentale di compostaggio di sanse 
olearie da 1000 t/anno. C) Sempre in Campania, a seguito di un progetto finanziato dal 
Se.S.I.R.C.A. sul compostaggio aziendale di residui di piante di pomodoro (Farmcompost) 
è stata avviata, grazie ad un finanziamento nell’ambito della misura 124 del PSR (progetto 
Biocompost), un’attività di collaudo e trasferimento per la messa a punto di impianti di 
compostaggio aziendale degli scarti prodotti dalle aziende agricole o trasformatrici di 
prodotti di IV gamma. Tutte queste novità inducono a considerare la necessità di proporre 
e coordinare una serie di azioni sperimentali e di collaudo dei compost prodotti da questi 
impianti al fine di favorirne la successiva diffusione in impieghi agricoli.  
Queste azioni hanno due obiettivi principali: 1) Alla luce della pressante richiesta 
proveniente dal mondo agricolo (specie quello della serricoltura della Piana del Sele) di 
implementare programmi di fertilizzazione organica per il recupero della fertilità, che 
appare sempre più compromessa da pratiche agricole molto intensive e poco attente alla 
conservazione della risorsa suolo. Conferme dell’esistenza di un problema crescente di 
degrado dei suoli, sono state fornite anche da un monitoraggio sulla fertilità chimica, fisica 
e biologica dei terreni di 20 aziende dislocate in Piana del Sele e Agro Nocerino con un 
progetto co-finanziato dalla Camera di commercio di Salerno e dalla Regione Campania-
Sesirca coordinato dal prof. Zoina dell’Università di Napoli. Altra considerazione di 
opportunità è data dalla realizzazione (mar-giu 2012), nell’ambito del progetto Agritrasfer 
in Sud, di due cicli di seminari sul compostaggio e l’uso del compost, con visite guidate 
all’impiantistica summenzionata e a prove sperimentali in corso. Questi seminari sono stati 
destinati a 80 tra imprenditori agricoli, tecnici aziendali e liberi professionisti; la 
sensibilizzazione che ne deriverà e le informazioni diffuse rendono quanto mai opportuna 
l’attivazione di una rete di prove per lo più in aziende agricole che diventino concreti punti 
di dimostrazione degli effetti dell’ammendamento con compost. 2) Incremento della 
soppressività dei suoli. E’ noto, da una vastissima letteratura scientifica, che la 
soppressività dei suoli è strettamente legata al contenuto e qualità della sostanza organica 
in essi contenuta. In agricoltura biologica, l’ammendamento organico riveste un ruolo di 
primo piano, sia per gli aspetti di fertilizzazione che per quelli di contenimento delle 
malattie delle piante. Nell’orticoltura convenzionale intensiva sotto serra, invece, come 
quella condotta nella Piana del Sele, molta della quale riguardante produzioni di IV 
gamma, molto massiccio è l’impiego di concimi e fitofarmaci di sintesi, tra i quali diversi 
fumiganti impiegati nella disinfestazione dei suoli. Questo tipo di conduzione, basata 
oltretutto sul non utilizzo di ammendanti organici, ha reso le produzioni orticole protette 
particolarmente vulnerabili, a causa della perdita della fertilità organica e biologica dei 
terreni, fatto questo che ha determinato una sempre più frequente comparsa di fenomeni 
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di “stanchezza” del terreno, con una forte recrudescenza dei patogeni fungini “soil-borne”. 
Questo problema è stato oltretutto accentuato dalla messa al bando del fumigante più 
efficace, il bromuro di metile. Pertanto, a grande richiesta da parte degli operatori agricoli, 
soprattutto di quelli che operano nel settore della IV gamma, vi è l’esigenza di intervenire 
per il ripristino della fertilità organica e biologica dei suoli, al fine di migliorarne la 
soppressività e, quindi, il controllo delle malattie fungine di origine tellurica. Per eseguire 
ciò è fondamentale l’ammendamento organico il quale, se razionalmente condotto, 
consente anche un risparmio degli input chimici, con conseguenti riflessi positivi sulla 
salubrità del prodotto e degli operatori e sulla sostenibilità economica del processo 
produttivo. 
 
Attività. 

2.1.1. Impiego di compost vegetali e di compost-tea per la difesa e la biostimolazione in 
orticoltura da pieno campo in regime biologico.  

L’impiego di compost e di suoi derivati, con particolare riferimento ai compost-tea, è di 
notevole interesse nei sistemi di coltivazione in biologico, vista l’impossibilità di utilizzare 
concimi chimici di sintesi e la ridotta disponibilità di fitofarmaci consentiti per il bio, 
oltretutto sempre più costosi. I compost vegetali e i compost-tea possono, invece, essere 
facilmente prodotti direttamente nelle aziende agricole, con scarsi investimenti e bassi 
costi di gestione. Le prove proposte avranno lo scopo di validare alcuni compost vegetali e 
preparati a base di compost-tea, nella difesa da patogeni fungini e nella biostimolazione 
delle piante (incremento di produzione). Queste prove verranno condotte su pomodoro e 
peperone coltivati in pieno campo c/o due aziende biologiche del Cilento.  

L’ attività viene proposta in alternativa a quella già svolta, sempre nell’ambito del COC, per il 
controllo di un patogeno “soil born” (Sclerotium rolfsii) con preparati commerciali a base di 
microrganismi e di biostimolanti vegetali, i cui risultati non sono stati assolutamente 
soddisfacenti. 
Come compost vengono utilizzati uno commerciale da  F.O.R.S.U. e tre di origine 
vegetale, preparati c/o l’impianto pilota di compostaggio aziendale ubicato c/o l’Azienda 
Sperimentale di Battipaglia del CRA-ORT. In particolare, i compost vegetali in questione 
sono a base di residui piante di pomodoro, di scarola, di carciofo, di finocchio e di 
cavolfiore. Questa attività è proposta come ampliamento di quanto attuato nell’ambito del 
Progetto “Biocompost” (Misura 124 del PSR 2007-2013) in cui sono utilizzati compost 
vegetali differenti. I compost tea, invece, verranno prodotti a partire dai suddetti compost e 
saranno del tipo areato con l’utilizzo di sola acqua come liquido estraente. Sia la 
tecnologia del compostaggio vegetale aziendale che quella relativa alla produzione di 
compost tea possono essere molto facilmente trasferite nelle aziende oggetto di attività. 
Per ogni tesi sperimentale (in totale, per ognuna delle due aziende, 4 tesi sono per la 
prova compost e 4 per la prova compost-tea) verranno allestite 3 parcelle (repliche di 
campo) ognuna della superficie di almeno 10 m2. 

                                              
2.1.2. Impiego di compost vegetali e di compost-tea per la difesa dai patogeni “soil-

born” in orticoltura protetta per la IV gamma.  
Questa attività viene proposta in risposta alle problematiche fitosanitarie dovute a funghi di 
origine tellurica (Phytium sp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia sp., Fusarium sp.), emerse in 
questi ultimi anni nelle produzioni di IV gamma della Piana del Sele, ed evidenziate nel 
corso delle attività di divulgazione 2011 del COC da parte di diversi agricoltori del settore. 
Le prove riguarderanno insalatine di IV gamma e verranno ospitate da due aziende (o due 
corpi aziendali con differenti caratteristiche) della Piana del Sele che presentano i problemi 
fitosanitari sopra evidenziati, soprattutto in conseguenza del depauperamento di sostanza 
organica del suolo e riduzione di microrganismi “utili”. Come per l’attività precedente, 
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verranno validati trattamenti al suolo con compost vegetali e compost-tea derivati da 
questi ultimi, nel contenimento dei suddetti patogeni. I compost e i compost-tea saranno 
sostanzialmente gli stessi di quelli impiegati per l’attività 1. Una delle due aziende oggetto 
di questa attività (Cooperativa “Terramore”) sta allestendo un impianto di compostaggio 
aziendale in quanto è fortemente interessata a compostare i residui vegetali delle aziende 
afferenti alla O.P. “Terraorti”. Oltre ai rilievi fitosanitari, verranno eseguiti anche rilievi 
produttivi e qualitativi sulle produzioni. Su uno dei due siti sperimentali, verranno eseguite 
anche analisi biochimiche e microbiologiche dei suoli ammendati con compost o trattati 
con compost-tea (respirazione, attività idrolasica totale, attività β-glucosidasica, analisi 
Biolog-ecoplate) al fine di evidenziare l’impatto dei suddetti trattamenti sulla fertilità 
biologica del terreno. Per ogni tesi sperimentale (in totale, per ognuna delle due aziende, 4 
tesi sono per la prova compost e 4 per la prova compost-tea) verranno allestite 3 parcelle 
(repliche di campo) ognuna della superficie di almeno 10 m2. 
 
2.1.3. Impiego di compost da f.o.r.s.u. in orticoltura di pieno campo. In queste prove 
sarà impiegato il compost prodotto presso l’impianto di compostaggio di Salerno al fine di 
contribuire a creare un clima di fiducia indispensabile per attivare una filiera distributiva del 
compost. In considerazione della interruzione delle prove di collaudo della fertilizzazione 
con compost condotte ad Acerra e Battipaglia fino al 2011, si ritiene strategico mantenere 
in vita almeno il sito di Scafati che giunge al 7° anno. Tale prova (estesa su una superficie 
di 1000 m2) consente da un lato, di mostrare con molta efficacia l’effetto dell’arricchimento 
dei suoli in sostanza organica sullo sviluppo e la produttività colturale, dall’altro lato di 
ottenere molte informazioni sugli effetti dell’impiego di compost non ottenibili in prove di 
breve durata (es.: assorbimento di azoto e bilancio, lisciviazione nitrati, riduzione volumi 
irrigui, sequestro sostanza organica in suolo, risposta di specie orticole diverse, accumulo 
metalli pesanti in suolo e piante, etc). Si prevede di coltivare, dopo un biennio di pomodoro 
San Marzano e cipolla bianca di Pompei, melone retato seguito da finocchio. Saranno 
applicati gli stessi trattamenti di fertilizzazione in essere lo scorso anno (Compo15 t/ha, 
Compo 15 t/ha + N min, Concimazione minerale, Controllo non concimato).  
Un’altra prova sarà localizzata in Piana del Sele in collaborazione con un’Organizzazione 
professionale agricola. In tal caso il confronto sarà semplificato e ridotto all’applicazione di 
una sola strategia di fertilizzazione con compost (15 t/ha di sostanza secca + 
concimazione azotata minerale ridotta del 50%) in confronto con la prassi standard 
aziendale. Misure sulla fertilità del suolo e la risposta della coltura saranno rilevate.  
 
2.1.4. Impiego di compost da reflui oleari in orticoltura protetta.  L’impianto di Laurino 
(costruito anche grazie al Progetto Life TIRSAV) nel Cilento è in grado di compostare le 
sanse e le acque reflue dei frantoi oleari della zona fornendo un ammendante che sta 
suscitando un forte interesse nei serricoltori della Piana del Sele. In serra sono costanti e 
ottimali le condizioni che favoriscono la mineralizzazione della sostanza organica con il 
risultato di un forte depauperamento della fertilità del suolo in assenza di rotazioni e 
ammendamenti organici compensativi. Inoltre, molti protocolli di produzione imposti dalla 
GDO impediscono l’uso di letame o compost da f.o.r.s.u. specie nella produzione di 
ortaggi da foglia per timore di contaminazioni microbiologiche. Il compost di sansa può 
essere prodotto come ammendante compostato verde privo di scarti animali o urbani in 
modo da avere accettabili caratteristiche microbiologiche e un rapporto C/N > 30 tale da 
renderlo più difficilmente degradabile nell’ambiente serricolo e dunque in grado di 
contribuire al recupero di C organico nel suolo. Le prove aziendali mirano a validare in situ 
il prodotto e creare di conseguenza una ricaduta positiva (se i risultati saranno confortanti) 
per la creazione di una filiera commerciale. Inoltre, tenuto conto del contemporaneo 
svolgimento del Progetto “Fertilizzazione in coltura protetta”, finanziato dal SeSIRCA per la 
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definizione delle quote di asportazione di N da parte degli ortaggi da foglia per IV gamma 
ed affidato al Dipartimento di Ingegneria Agraria e Agronomia del Territorio (DIAAT) 
dell’Università “Federico II”, saranno concordate azioni in particolare per quanto riguarda 
la rilevazione dei dati sulla coltivazione della rucola. 
 
Una prima prova sarà realizzata presso un’azienda biologica orticola con 20 ha di colture 
sotto serra. Si intende confrontare la normale prassi di concimazione aziendale con  un 
compost di sansa applicato a dose 10 o 15 t/ha  e con humus di lombrico applicato alle 
stesse dosi. La superficie messa a disposizione dall’azienda è di circa 4000 m2 di tunnel a 
corpo multiplo. Dopo l’ammendamento saranno coltivati melone e cavolo rapa in 
sequenza. Campionamenti di terreno saranno effettuati prima degli ammendamenti alla 
fine del ciclo colturale di peperone per valutare le variazioni nel contenuto di sostanza 
organica dei suoli trattati. 
Una seconda prova sarà realizzata presso un’azienda dedita alla produzione di rucola per 
IV gamma. In questo caso, si intercetterà, almeno parzialmente, una delle richieste 
provenienti dal Tavolo di filiera. Si proveranno due dosi di compost ‘verde’ a fronte della 
prassi aziendale che verrà studiata per proporre eventuali modifiche migliorative. Sulla 
rucola diversamente trattata sarà determinato il contenuto di nitrati.  
 
Ricadute attese e Benefici. 
In riferimento alle Attività n. 1 e 2, la ricaduta attesa sta nell’interesse suscitabile presso le 
aziende agricole verso la possibilità di compostare direttamente i propri scarti aziendali. Il 
ciclo del carbonio e di altri nutritivi sarebbe così chiuso nella stessa azienda agricola 
attraverso la disponibilità in azienda di un fertilizzante autoprodotto. Il beneficio 
conseguibile dall’Attività n. 3 così come le ricadute prevedibili investono un doppio livello. Il 
primo è quello del settore industriale degli impianti di compostaggio della frazione organica 
dei rifiuti solidi urbani: la diffusione di informazioni basate su prove dimostrative può 
contribuire a creare un clima di fiducia e interesse nei riguardi di questo prodotto 
fertilizzante da parte degli operatori agricoli. In tal modo il compost di qualità prodotto negli 
impianti di compostaggio non rimarrà bloccato negli impianti o peggio non finirà a riempire 
cave e discariche. Il secondo livello riguarda più strettamente le implicazioni agronomiche 
ed ambientali dell’impiego di compost che permette di riportare ai suoli sostanza organica 
in modo da chiudere il ciclo del carbonio e mantenere la fertilità dei suoli. 
In riferimento all’Attività n. 4, è attesa la validazione di un tipo di compost prodotto da 
matrici diverse (sanse e acque reflue olearie) e che potrebbe avere impieghi elettivi in 
particolari condizioni operative come quelle delle colture sotto serra. 
In generale, le attività proposte intendono promuovere la creazione di filiere che colleghino 
gli impianti di produzione di compost al mondo delle imprese agricole dedite all’orticoltura 
di pieno campo e di serra. 
 
Responsabile 
 
Attività 1 e 2                                                 CRA-ORT   (Massimo Zaccardelli) 

 
Attività 3 e 4                                                 CRA-CAT   (Luigi Morra) 
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2.2 – FILIERA CIPOLLA BIANCA DI POMPEI 
Azioni coordinate miranti alla definizione della tecnica colturale della cipolla 
“Bianca di Pompei” 
 
Stato dell’Arte e Motivazione. 
Negli ultimi anni, la cipolla è diventata la principale coltura degli ordinamenti colturali 
orticoli di pien’aria dell’agro Nocerino-sarnese e dell’area Stabiese assumendo 
un’importanza fondamentale per l’economia di questi areali. 
Come emerso dalle attività della scheda “Caratterizzazione e verifica agronomica di ecotipi 
destinati alla produzione del  “Cipollotto nocerino DOP” finanziata e condotta nel 
programma 2010/2011 del COC, la coltivazione riguarda quasi esclusivamente l’ecotipo 
“Bianca di Pompei”, cipolla adatta al consumo fresco, costituita da numerosi biotipi, 
caratterizzati da diversa lunghezza del ciclo (differente risposta al fotoperiodo) e variabile 
periodo di raccolta (da febbraio a giugno) dal quale essi prendono il nome (es. febbrarese, 
marzatica, aprilatica, maggiatica (maggiaiola) e giugnese).  
Nelle suddette aree la cipolla può essere raccolta a completa maturazione dei bulbi che 
vengono commercializzati privi dell’apparato epigeo oppure prima della fine del ciclo 
colturale della pianta; in quest’ultimo caso, le piante vengono commercializzate quando i 
bulbi non hanno raggiunto le dimensioni definitive; tali cipolle ‘immature’ sono 
commercializzate, normalmente, con il ciuffetto di radici e le foglie parzialmente tagliate (a 
35-40 cm). Per questa tipologia di prodotto sono utilizzate anche altre varietà, alcune locali 
(denominate in vario modo a secondo delle zone di coltivazione) ed altre commerciali 
(ibridi, soprattutto). 
Data la scarsa quantità di conoscenze disponibili (varietà utilizzate, tecnica colturale 
adottata e destinazione commerciale) e, come detto l’importanza della coltura, si rende 
necessario l’avvio di una serie di azioni miranti  ad approfondire le conoscenze onde 
migliorare i principali aspetti della tecnica colturale della cipolla Bianca di Pompei. Indagini 
approfondite sull’eziologia di una delle principali malattie che colpisce bulbi e radici della 
cipolla (marciume rosa di radice e bulbo) hanno evidenziato un’origine complessa 
dell’eziologia di questa malattia che sembra ascrivibile a diverse specie di Fusarium e a 
Pyrenochaeta terrestris. Dai dati acquisiti è nata, quindi, la necessità di validare strategie 
di lotta, specifiche per questi patogeni, che siano tecnicamente ed ecologicamente 
sostenibili. Non sono, infatti, tecnicamente fattibili le applicazioni di fungicidi da sole. 
 
Attività. 
2.2.1. Individuazione del fabbisogno di azoto in funzione del biotipo e della 
destinazione commerciale. 
L’attività ha tra gli scopi l’individuazione della dose ottimale di fertilizzazione azotata 
tenendo conto principalmente delle due destinazioni commerciali della cipolla “Bianca di 
Pompei” (bulbi immaturi e bulbi a completa maturazione) e della collocazione del ciclo 
colturale (precoce  e tardivo). 
Sui biotipi “Febbrarese” o “Marzatica”, a ciclo precoce (settembre-marzo) e “Aprilatica” o 
“Maggiatica”, a ciclo più tardivo (novembre-maggio), saranno saggiate 5 dosi di azoto (0, 
40, 80, 120 e 160 kg/ha). Per ciascun biotipo e dose di N, saranno eseguite due raccolte: 
quando i bulbi hanno raggiunto un diametro compreso  tra 3 e 5 cm (per la produzione di 
cipolla immatura) e a completo ingrossamento dei bulbi (a fine ciclo colturale).  
Saranno adottate due densità d’investimento: 25 e 50 piante/m2, rispettivamente per la 
coltura destinata alla produzione di bulbi raccolti a completa maturazione e per quella 
destinata a cipolle immature. Le parcelle elementari avranno un’ampiezza di 15 m2. 
Pertanto, saranno allestiti due campi (uno per  la raccolta allo stadio di cipolla immatura e 
l’altro per la raccolta a cipolla matura) di 450 m2 netti ciascuno. 
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La prova, pianificata adottando uno schema a split-plot con due ripetizioni, sarà effettuata 
in due località (una delle quali è l’azienda sperimentale del CRA CAT) caratterizzate da 
differenti condizioni pedoclimatiche ma nello stesso areale di produzione della cipolla 
“bianca di Pompei”. 
Oltre ai rilievi morfo-fisiologici, produttivi e qualitativi sul prodotto commerciale, saranno 
determinati il contenuto di azoto minerale nel terreno (sia in pre-trapianto sia alla raccolta) 
e, l’azoto totale nei diversi organi della pianta a fine ciclo. Tali determinazioni 
permetteranno di calcolare il fabbisogno di azoto della coltura e i correlati indici di 
efficienza d’uso dell’azoto. 
 
2.2.2. Impiego di film biodegradabili nella solarizzazione del terreno per il controllo 
dei patogeni tellurici della cipolla.   
Come detto il marciume rosa sta divenendo un’avversità chiave per la coltivazione della 
cipolla “Bianca di Pompei”. E’ necessario, oltre al monitoraggio dell’effettivo impatto sulla 
coltura, validare diversi sistemi di lotta ecologicamente e tecnicamente più applicabili.  
La solarizzazione sembra essere sia dal punto di vista tecnico sia economico il metodo più 
idoneo per il controllo dei patogeni tellurici e delle infestanti annuali. 
Sarà effettuata una prova di validazione di questa tecnica mettendo a confronto materiali 
plastici non degradabili con quelli biodegradabili presso l’azienda sperimentale del CRA 
CAT.   
Materiali biodegradabili a base di mater-bi al momento disponibili saranno confrontati con 
film tradizionali e uno standard chimico-biologico.  
 
Ricadute attese e soggetti beneficiari 
L’individuazione del fabbisogno di azoto in funzione del biotipo e della destinazione 
commerciale consentirà di razionalizzare la fertilizzazione azotata, consentendo un 
risparmio economico all’agricoltore ed una riduzione dell’impatto ambientale. La rilevanza 
di tale attività è ancora più evidente per il cipollotto in quanto non sono riportati in 
bibliografia dati inerenti la concimazione della coltura. 
Per quanto riguarda la solarizzazione prove precedenti hanno dimostrato che, a seconda 
del patogeno, la solarizzazione e/o altre tecniche colturali (l’ammendamento, la 
fertilizzazione) possono avere impatto differente. Questa validazione dovrebbe tracciare 
un quadro applicativo certo delle tecniche di difesa. In questo modo i produttori di cipolla 
bianca di Pompei potranno applicare i metodi di difesa con minimi margini di errore e 
costanza di risultati, riducendo i costi di produzione e le perdite produttive. 
 
 
Responsabili 
 
Attività 1      Dr. Francesco Raimo – CRA CAT                                                
 
Attività 2      Dr. Ernesto Lahoz (Coordinatore) – CRA CAT                                                                    
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2.3 - Film innovativi per la pacciamatura  
Introduzione di film innovativi (biodegradabili e foto-selettivi) per la 
pacciamatura del suolo in coltura protetta e in pien'aria 
 
Stato dell’arte e Motivazione. 
Il CRA-CAT di Scafati dall’anno 2008, collabora in Campania  con Novamont Spa e 
Polyeur srl  per lo sviluppo e 1’applicazione in agricoltura degli innovativi teli pacciamanti  
rispettivamente a base di Mater-Bi® e foto-selettivi. Le prove condotte in ambito COC 
nell’ultimo triennio con film biodegradabili in Mater-Bi su colture di melone, zucchino e 
pomodoro da industria in pieno campo, localizzate a Scafati (SA) e Sant’Agata dei Goti 
(BN), hanno già fornito positive indicazioni sull’affidabilità dei  nuovi film  testati sia per 
quanto riguarda l’efficienza pacciamante che le caratteristiche agronomiche. Nel settore 
orticolo  la  pacciamatura  del terreno è una tecnica in forte crescita in relazione ai 
seguenti vantaggi tecnici ed economici:  
- efficace controllo delle malerbe rispetto alle costose operazioni di sarchiatura e 
scerbatura; 
- riduzione di perdite d'acqua dal suolo; 
- induzione di un migliore sviluppo radicale per il minor compattamento del terreno; 
- anticipo colturale per l'azione termica sul terreno; 
- ottenimento di produzioni migliori per resa e qualità; 
- maggiore pulizia del prodotto raccolto. 
 I materiali utilizzabili si diversificano per origine (provenienti dalla chimica tradizionale o 
da quella “verde” ), per le proprietà strutturali (degradabilità, resistenza ad agenti biotici e 
ambientali ecc.) e agronomiche (capacità di contenimento delle infestanti, effetti sulla 
precocità delle colture ecc.).  
1- L'introduzione di bioteli a base di Mater-Bi®, (costituiti da componenti vegetali, come 
l’amido di mais e polimeri biodegradabili ottenuti da materie prime di origine rinnovabile), 
può progressivamente contribuire a ridurre l'impiego dei teli in polietilene, per i quali si 
rende necessario il recupero e lo smaltimento a fine ciclo, con risvolti negativi per 
l'economicità e la sostenibilità ambientale del processo produttivo. I film in Mater-Bi® 
essendo completamente biodegradabili possono essere interrati direttamente nel suolo 
con le lavorazioni di fine coltura. Peraltro la OCM nazionale ortofrutta prevede un incentivo 
economico per chi utilizza teli pacciamanti biodegradabili.  
2- I materiali foto - selettivi consentono la trasmissione selettiva della luce, impedendo il 
passaggio delle radiazioni luminose di bande di scarso interesse fotosintetico. I film di 
colore rosso e marrone  consentono un ottimo riscaldamento del terreno per favorire 
raccolti molto precoci. Nel caso  dei film gialli e argentati  l’effetto schermante si traduce in 
una riduzione delle temperature a livello del colletto, creando così un microclima più 
favorevole allo sviluppo delle piante e un’azione limitante nei confronti di insetti dannosi.  
Alcune realtà produttive campane hanno manifestato un forte interesse all'utilizzo dei 
nuovi teli  pacciamanti. In particolare: 
1- Area aversana: lattuga e melone in coltura protetta, rispettivamente con utilizzo di teli 
biodegradabili e foto selettivi in relazione alle oggettive difficoltà per lo smaltimento della 
plastica pacciamante in polietilene nel primo caso e per un anticipo colturale nel secondo. 
2- Area nolana-acerrana: è stato registrato un interesse crescente al ricorso alla 
pacciamatura per colture come il pomodoro San Marzano, soprattutto in relazione alla 
necessità di contenere i costi del controllo delle erbe infestanti. E’ pertanto, opportuno 
verificare la validità tecnica ed economica dell'impiego sia dei teli biodegradabili che 
fotoselettivi negli specifici contesti agroambientali  e colturali. 
3- Aree interne: la coltivazione dello zucchino nelle aree interne campane ha 
rappresentato negli ultimi anni un’ottima alternativa colturale al tabacco. L’utilizzo di teli 
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fotoselettivi  di colore giallo e argentato durante il ciclo di coltivazione estivo permette di 
ridurre  la temperatura del terreno  con una maggiore efficienza irrigua, un minor stress 
vegetativo per le piante con conseguente miglioramento produttivo. I teli fotoselettivi citati 
esercitano inoltre anche un’azione di disturbo sugli insetti nocivi.    
 
Attività. 
 
2.3.1. Prova dimostrativa per il collaudo dei bioteli pacciamanti in agro aversano su 
lattuga in coltura protetta. 
Verranno  utilizzati 2 teli pacciamanti biodegradabili dello stesso spessore ovvero 15 
micrometri ma di diversa composizione, a confronto con il comune telo LDPE e con un telo 
di polietilene foto-selettivo. Saranno coltivate 5 accessioni appartenenti alle tipologie 
classica, batavia, romana, brasiliana e a cespo aperto, secondo uno schema a blocchi 
randomizzati con 2 repliche di campo. La prova avrà un’estensione di circa 800 m2. 
Per la durata del ciclo colturale sui teli biodegradabili saranno monitorati i parametri di 
elasticità e resistenza allo strappo con il prelievo di campioni in diverse fasi del ciclo 
colturale, in collaborazione con i tecnici di Novamont. Saranno inoltre monitorate le 
temperature sotto tutti  i teli a circa 10 cm di profondità  in determinate fasi del ciclo 
colturale. 
Durante la coltivazione saranno effettuati rilievi sulla crescita monitorando la biomassa 
epigea e radicale e la conseguente sostanza secca sulle diverse tesi a confronto. Alla 
raccolta saranno determinate le rese areiche e le caratteristiche qualitative.  
 
2.3.2. Prova dimostrativa per il collaudo dei teli pacciamanti foto-selettivi in agro 
aversano su melone in coltura protetta. 
Verranno  utilizzati 3 teli foto selettivi a confronto con il comune telo trasparente in LDPE, 
secondo uno schema a blocchi randomizzati con 2 repliche di campo. La superficie in 
prova sarà di circa 800 m2. 
Saranno  monitorate le temperature sotto tutti  i teli a circa 10 cm di profondità  in 
determinate fasi del ciclo colturale. 
Durante la coltivazione saranno effettuati rilievi sulla crescita monitorando la biomassa 
epigea e radicale e la conseguente sostanza secca sulle diverse tesi a confronto. Alla 
raccolta saranno determinate le rese areiche e le caratteristiche qualitative.  
 
2.3.3. Prova dimostrativa per il collaudo dei teli pacciamanti foto-selettivi in area 
interna su zucchino in coltura estiva. 
Verranno  utilizzati 2 teli foto selettivi a confronto con il comune telo nero in LDPE, 
secondo uno schema a blocchi randomizzati con 2 repliche di campo. La superficie 
coinvolta nella prova sarà di circa 500 m2. 
Saranno  monitorate le temperature sotto tutti  i teli a circa 10 cm di profondità  in 
determinate fasi del ciclo colturale. 
Durante la coltivazione saranno effettuati rilievi sulla crescita monitorando la biomassa 
epigea e radicale e la conseguente sostanza secca sulle diverse tesi a confronto. Alla 
raccolta saranno determinate le rese areiche e le caratteristiche qualitative.  
 
2.3.4. Prova dimostrativa su pomodoro San Marzano. 
 In agro acerrano-nolano sarà allestita una prova  utilizzando "Kiros", cultivar di riferimento 
per la DOP,  e gli ecotipi 20 SMEC e 24 SMEC, già riconosciuti fra quelli 
agronomicamente più validi nell'ambito della collezione regionale del germoplasma di 
pomodoro San Marzano. Verranno  utilizzati 3 teli pacciamanti biodegradabili di cui 2 dello 
stesso spessore ovvero 15 micrometri ma di diversa composizione ed 1 dello spessore di 
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12 micrometri, a confronto con il comune telo LDPE e con 2 teli di polietilene foto-selettivi 
secondo uno schema a blocchi randomizzati con 2 repliche di campo. L’estensione della 
prova sarà di 2000 m2.  Il monitoraggio dei teli verrà effettuato in modo analogo a quanto  
esposto al punto 1. Durante la coltivazione saranno effettuati rilievi sulla crescita 
monitorando la biomassa e la sostanza secca delle piante sulle diverse tesi. Alla raccolta 
saranno determinate le rese areiche e le caratteristiche qualitative.  
 
Ricadute attese e Benefici. 
La progressiva validazione e diffusione dei film biodegradabili presenta una importante 
ricaduta nella diretta riduzione dell’impiego di film plastici pacciamanti la cui effettiva 
riciclabilità è piuttosto problematica. Tuttavia, non tutti i contesti colturali si prestano 
all’introduzione dei film biodegradabili in quanto laddove si ricorre alla pacciamatura per 
coprire integralmente il suolo un intero anno, è impossibile l’uso del biotelo poiché non 
reggerebbe il calpestio. 
I film fotoselettivi pure essendo in PE, presentano caratteristiche tecniche innovative che 
ne rendono interessante la valutazione della convenienza applicativa in funzione della 
precocità dell’entrata in produzione e come strumento coadiuvante in metodi di lotta 
integrata ai fitofagi. 
 
Responsabili 
 
Attività 1,2,3                                               CRA-CAT  (Eugenio Cozzolino)-Coordinatore 
 
Attività 4                                                      ARCA 2010  (Riccardo Riccardi) 
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2.4 – Introduzione di colture da sovescio negli ordinamenti colturali 
sotto serra 
 
Stato dell’arte e Motivazioni. 
Il sovescio rappresenta una modalità di fertilizzazione del terreno diffusamente studiata 
per il suo impiego in pieno campo. La coltura destinata a essere interrata nel terreno è 
detta coltura di copertura ed in genere, in pieno campo, è collocata in ciclo autunno-
vernino per sfruttare la piovosità naturale e fornire il suo effetto benefico alla successiva 
coltura primaverile-estiva. I benefici riportati in letteratura riguardano il miglioramento della 
struttura del suolo in relazione alla sostanza organica apportata, al ruolo di protezione 
della copertura vegetale dalle avversità meteoriche (pioggia, vento), all’azione delle radici 
nel suolo. Inoltre, la coltura di piante appartenenti alle Leguminose è noto essere in grado 
di apportare quantità significative di azoto al terreno grazie alla simbiosi radicale con 
batteri azoto fissatori. In generale, i sovesci possono essere monofiti o polifiti a seconda 
che siano costituiti da una specie o da due o più essenze. In relazione al grado di 
lignificazione dei tessuti che aumenta in dipendenza delle specie coltivate e all’avanzare 
del ciclo vegetativo, raggiungendo il punto ottimale per lo sfalcio alla piena fioritura (onde 
evitare l’andata a seme dei fiori e il conseguente sviluppo della stessa specie come 
infestante), si possono interrare nel terreno biomasse con diverso effetto. Infatti, se i 
tessuti sono poco lignificati, il destino della biomassa interrata sarà quello di essere 
rapidamente attaccata, degradata e mineralizzata dalla microflora tellurica producendo un 
beneficio eventuale solo per la coltura immediatamente successiva al sovescio. Biomasse 
più lignificate, invece, magari con elevato rapporto C/N, avranno un effetto più prolungato 
nel tempo e possono essere in grado di incidere sul contenuto stabile di sostanza organica 
del terreno. 
Altre specie, appartenenti alla famiglia delle Brassicacee (es.: Brassica juncea, B. 
carinata, senape, rafano, etc.), sono note come piante biofumiganti per la proprietà di 
rilasciare nel terreno, una volta sovesciate, sostanze dette glucosinolati che a contatto con 
l’acqua producono isotiocianato, principio attivo fungicida e nematocida. Pertanto, questa 
categoria di piante viene considerata per il suo impiego come sovescio ad effetto 
fitosanitario. 
L’adozione del sovescio sotto serra trova il suo limite principale nella brevità del tempo 
disponibile per la crescita delle essenze vegetali dato che in coltura protetta si tende a 
coltivare in continuo. La brevità del ciclo non permetterà il raggiungimento di stadi avanzati 
e lignificati. Tuttavia, la conoscenza del comportamento di essenze diverse può essere 
utile per individuare delle soluzioni che pur non avendo l’effetto di un ammendamento 
organico come quello con materiali parzialmente umificati (v. compost), può però 
contribuire a rivitalizzare l’attività biologica del suolo e il ricircolo degli elementi nutritivi con 
benefici per le colture commerciali in successione. Da non trascurare il possibile apporto di 
azoto (se sovescio di Leguminose) o gli effetti fitosanitari (se Brassicacee). 
Attività. 
 
2.4.1. Introduzione di sovesci di colture intercalari sotto serra in funzione di 
concimazione verde e/o di biofumigazione 
 
Una prova sarà realizzata nel 2013 sotto serra presso un’azienda biologica. Le essenze 
erbacee da saggiare in ciclo primaverile saranno, in prima battuta, soltanto due: sorgo e 
senape. La prima specie viene testata su una superficie coperta di circa 2000 m2 per 
valutarne la produzione di biomassa fresca e secca, nonché l’apporto di carbonio organico 
al suolo in funzione del miglioramento del tenore in sostanza organica del terreno. La 
seconda specie verrà testata sempre su una superficie coperta di circa 2000 m2 per 
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valutarne, oltre alle caratteristiche indicate per il sorgo, l’efficacia dell’attività biofungicida 
propria di alcune brassicacee che accumulano glucosinolati nei tessuti radicali per poi 
liberarli una volta rotti i tessuti vegetali producendo un’azione tossica per alcuni funghi. I 
rilievi previsti, pertanto, durante la fase di allevamento delle colture da sovescio, attengono 
al tempo di germinazione, alla lunghezza del ciclo prima di arrivare allo sfalcio e 
interramento, al grado di lignificazione delle piante, al loro contenuto in carbonio e azoto. 
Successivamente, dopo il trapianto della prima coltura commerciale, verranno monitorati i 
contenuti in azoto nitrico del suolo misurandoli nell’estratto acquoso. Prima del sovescio e 
a distanza di massimo un anno si campionerà il terreno per misurarne il contenuto in 
sostanza organica. Della prima coltura che seguirà i sovesci verrà misurata la produzione 
al fine di cogliere eventuali effetti di stimolo alla crescita o di rallentamento legato ad 
immobilizzazioni di nutritivi o effetti fitotossici in seguito all’interramento di biomasse 
fresche.  
 
 
Ricadute attese e benefici. 
L’adozione di sovesci di piante allevate in brevi periodi non superiori ai 2 mesi sotto serra, 
può rappresentare una modalità tecnica capace di ampliare la rotazione di specie differenti 
sotto serra, apportare al terreno biomasse verdi che possono contribuire ad attivare le 
comunità microbiche preposte al metabolismo delle sostanze organiche, migliorare il 
tenore di sostanza organica anche se questo effetto dipende molto dal grado di 
lignificazione delle biomasse che, se molto fresche, possono rapidamente essere 
mineralizzate. Inoltre, possono esserci effetti di tipo nematocida o fungicida nel caso di 
alcune specie (brassicacee). 
Il beneficio principale sta nell’eventuale miglioramento della fertilità dei suoli sotto serra, 
particolarmente soggetti a perdita di sostanza organica connessa al loro intensivo impiego.  
 
Responsabile                                                  CRA-CAT   (Luigi Morra) 
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3. AREA TEMATICA: VALORIZZAZIONE ECOTIPI TRADIZIONALI                              
  
Responsabile Area tematica : Dr. Massimo Zaccardelli, CRA ORT 
 
 
Stato dell’arte e motivazioni 
 
Da circa 15 anni la Regione Campania-Se.S.I.R.C.A. si è molto impegnata, soprattutto 
attraverso le Istituzioni di Ricerca Eureco e CRA-ORT, nel recupero e valorizzazione di 
germoplasma orticolo campano. Grazie a numerosi progetti finanziati dal Se.S.I.R.C.A., ai 
quali si sono aggiunti finanziamenti Nazionali ed Europei (es. progetto “PROM”, progetto 
RGV-FAO ecc.) è stato possibile censire e conservare, nelle due banche del germoplasma 
di Eureco e CRA-ORT, oltre 200 varietà locali di ortive, alle quali si aggiungono 
numerosissime linee selettive, costituite al fine di rendere più uniformi quegli ecotipi 
caratterizzati da un’eccessiva variabilità bio-morfo-produttiva, primo passo fondamentale 
per poter proseguire nelle attività di valorizzazione agronomica ed economica di queste 
varietà tradizionali. Molte di queste varietà sono state caratterizzate, più o meno 
approfonditamente, a vari livelli (bio-morfologico, agronomico, nutrizionale, fitosanitario, 
molecolare), grazie anche all’attività svolta da altre Istituzioni di Ricerca Regionali. Tutta 
questa attività pregressa ha permesso di continuare la valorizzazione di diverse varietà 
locali, al fine di stimolarne una più razionale coltivazione nel territorio di origine 
costituendo, così, un’importante opportunità di lavoro per i giovani, con conseguente 
mantenimento delle tradizioni e del presidio del territorio. Sin dalla costituzione del Centro 
Orticolo Campano, particolare attenzione è stata rivolta alla valorizzazione di quelle varietà 
orticole locali campane maggiormente suscettibili di uno sviluppo economico importante, 
quali i pomodorini vesuviano e corbarino e i pomodori San Marzano e di Sorrento; i 
peperoni papaccella, cazzone giallo e cazzone rosso; i fagioli di Controne, di Oliveto Citra 
e del Vallo di Diano; il cece di Cicerale e la lenticchia di Colliano; i carciofi di Paestum e di 
Montoro; la torzella e le scarole Riccia Schiana e Centofoglie. Parallelamente, è stata 
svolta anche un’intensa attività di moltiplicazione dei diversi materiali, onde potere 
mantenere “in vita” le due banche del germoplasma.  
Tutte le attività svolte prima e durante il COC sono state fondamentali per approdare alla 
recente Misura 214 del PSR, che ha permesso di finanziare due grossi progetti, 
AGRIGENET e SALVE, nei quali sono coinvolte numerose Istituzioni di Ricerca della 
Campania, tra loro coordinate nella caratterizzazione, a tutti i livelli, di 101 varietà locali di 
ortive, oltre che di fruttiferi e vite, della Regione. La realizzazione di questi due progetti si è 
resa necessaria al fine di completare ed uniformare, il più possibile, le conoscenze su  tutti 
questi materiali locali, colmando le carenze di informazioni per molti degli ecotipi catalogati 
e conservati da CRA-ORT ed Eureco. Nei due progetti queste due Istituzioni hanno un 
ruolo chiave, in quanto hanno fornito tutti i materiali alle diverse Istituzioni di ricerca 
coinvolte impegnate nelle diverse caratterizzazioni di propria competenza. Inoltre, CRA-
ORT ed Eureco (oggi Arca) continuano ad occuparsi della moltiplicazione e conservazione 
di tutte le varietà orticole locali, in quanto devono soddisfare eventuali richieste di seme da 
parte di quegli agricoltori che intendono aderire all’azione f1 di accompagnamento della 
Misura 214, relativa agli agricoltori custodi. Già diverse richieste di materiale sono state 
evase dalle due Istituzioni.    
In virtù dell’esistenza dei cospicui finanziamenti veicolati attraverso la suddetta Misura e 
destinati alla caratterizzazione e moltiplicazione-conservazione dei diversi ecotipi, le 
attività del COC sono state incentrate esclusivamente nella valorizzazione delle 
produzioni orticole locali, così da operare senza sovrapposizioni ma in sinergia con le 
attività di ricerca previste nei due progetti della suddetta misura. Il principio di non 
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sovrapposizione e sinergia dovrà essere ovviamente rispettato anche in relazione ad 
alcuni progetti finanziati o di prossimo finanziamento attraverso la Misura 124 del PSR, 
aventi per oggetto attività di trasferimento di innovazioni alle imprese agricole impegnate 
nella coltivazione di varietà locali.  
Grazie alle attività fino ad oggi finanziate nell’ambito di questa area tematica del Centro 
Orticolo Campano, oltre ad assicurare la moltiplicazione e conservazione delle diverse 
varietà locali di ortive, è stato possibile divulgare la pratica della semina a righe del cece di 
Cicerale e della lenticchia di Colliano, ottimizzare la densità di semina dei fagioli di 
Controne e di Oliveto Citra, migliorare l’uniformità e la tecnica agronomica della Torzella 
Riccia, del peperone Papaccella, della Cipolla Bianca di Pompei e dei pomodorini del 
Piennolo.  
Al fine di poter comparare i costi colturali legati alle novità poste in valutazione, le aziende 
ospitanti le prove riceveranno una scheda nella quale raccogliere i dati necessari alla 
determinazione dei costi suddetti.  
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3.1 -  POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO 
 
Stato dell’arte e motivazioni. 
Il “pomodorino del piennolo del Vesuvio”, produzione DOP dal 2009 e presidio Slow Food, 
rappresenta un’importante realtà economica dei Paesi vesuviani che, di fatto, interessa, 
fra diretto ed indotto, un comparto di circa 5000 addetti.  
Uno dei problemi più sentiti per questa produzione è rappresentato dallo scadimento 
qualitativo delle bacche e dall’incidenza di marciumi in post-raccolta. Il fenomeno del 
rammollimento che accompagna il processo di maturazione, dovuto alla degradazione 
enzimatica della parete cellulare, accentua, di fatto, la suscettibilità dei frutti ai marciumi 
insorgenti in post-raccolta. E’ quindi evidente che i due fenomeni sono tra loro correlati. 
La possibilità di espansione sui mercati, anche internazionali, di questo prodotto campano 
è legata anche alla capacità di valorizzare e conservare per lungo tempo le qualità 
organolettiche e nutrizionali con tecnologie “pulite” che soddisfino le legittime aspettative 
del  consumatore. 
L’attuale Disciplinare di produzione della DOP non ammette l’utilizzo di alcun tipo di 
sostanza chimica durante la fase di conservazione, ma solo la possibilità di utilizzare 
imballaggi (art.5). 
Con l’attività qui proposta si intende valutare l’impiego di strategie/prodotti per il 
miglioramento della conservabilità dei “piennoli”, da utilizzare sia nella fase di  pre-raccolta 
(fungicidi di sintesi e di origine naturale) che per quella di post-raccolta (molecole di origine 
naturale e confezionamenti attivi), nell’ottica di indicare anche possibili 
variazioni/integrazioni al Disciplinare di Produzione. 
L’obiettivo finale è quello di prolungare la shelf-life del “piennolo del Vesuvio” cercando di 
ridurre il fenomeno dell’appassimento/perdita di turgore e/o l’incidenza dei marciumi da 
funghi e batteri tipici del post-raccolta. 
 
Nel corso dell’anno 2000, una sperimentazione condotta a cura della Prof. ssa M. Di 
Matteo del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’UNISA, si era incentrata sulla 
valutazione della conservabilità di due pomodorini Corbarini (ISCI01 e ISCI04) e di un 
Vesuviano (cod. 10 - ISCI) adottando sia il sistema tradizionale (“piennoli”), con o senza 
imballaggi polimerici, sia adottando confezionamenti diversi e innovativi. 
In questa sperimentazione, i “piennoli” delle tre accessioni di pomodoro, dopo bagno 
preliminare in una soluzione di etanolo al 5%, venivano conservati con film polimerico 
microforato SM60 o semipermeabile MRX, alla T di 20-25 °C. Queste due tesi erano 
confrontate con il testimone non trattato (senza bagno in alcool e senza imballaggio). 
Riguardo alle prova relativa ai confezionamenti, i pomodorini Corbarini e Vesuviano 
venivano posti in vaschette di polistirolo protette da film semipermeabile, con l’aggiunta o 
meno di un adsorbente a base di zeolite. 
Tra gli altri risultati, veniva evidenziata la migliore shelf-life del Vesuviano (cod 10 – ISCI) 
rispetto ai Corbarini. Questa accessione rappresenta, quindi, il materiale genetico 
prescelto per effettuare le prove proposte nella presente scheda. 
 
Attività  
 
3.1.1. Miglioramento della conservabilità del “Pomodorino del piennolo del Vesuvio” 
mediante l’utilizzo, in pre e postharvest, di tecniche e preparati innovativi 
 
e loro suddivisione fra le istituzioni coinvolte. 
Presso un’azienda tipica dell’areale DOP e con produzione certificata,saranno allevate 
due accessioni dell’ecotipo Vesuviano di cui: una (cod. 10 ex-ISCI) già ampiamente 
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caratterizzata nell’ambito di diversi progetti di ricerca e l’altra sarà un’accessione stabile 
disponibile presso l’azienda stessa. 
Durante la fase di allevamento/crescita/invaiatura dei frutti, su queste due accessioni 
saranno saggiati fungicidi di sintesi e biologici ammessi per l’uso e che abbiano, come loro 
caratteristica principale, oltre ad un’elevata efficacia, un basso periodo di carenza. 
Saranno, inoltre, saggiati prodotti di origine naturale (chitosano o derivati di esso e olii 
essenziali; questi ultimi utilizzati a dosaggio efficace, ma non in prossimità della raccolta, 
per evitare il persistere di odori/sapori estranei al gusto tipico del “piennolo”), mentre nella 
fase di post-raccolta (prima dell’allestimento dei “piennoli”), i trattamenti sperimentali 
riguarderanno l’uso della propoli e di confezionamenti attivi che non prevedano lo 
stoccaggio del prodotto in atmosfera controllata. I piennoli saranno allestiti e conservati, 
secondo il metodo tradizionale, nell’azienda scelta per la coltivazione. Queste tesi 
sperimentali saranno confrontate con i relativi testimoni (“piennoli”) non trattati. 
Durante la fase di post-raccolta (durante la quale saranno monitorati temperatura e UR) a 
3 time-points (80-120-160 gg) verranno effettuati rilievi mercelogici (calo in peso, 
valutazione dello stato di “freschezza visiva” e di integrità delle bacche: bacche marce, 
bacche integre ma raggrinzite, bacche integre turgide), qualitativi (pH, acid. totale, residuo 
ottico e secco, colore Hunter) e fitopatologici con l’ identificazione e la valutazione 
dell’incidenza dei singoli agenti di marciume. 
L’attività si avvarrà della collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’UNISA, già coinvolto dal SeSIRCA in precedenti progetti relativi al  post-harvest del 
pomodoro da serbo. 
 
CRA-ORT   
 Identificazione delle accessioni di Vesuviano oggetto di studio 
 Individuazione dei trattamenti sperimentali in pre e post-harvest (prodotti di origine 

naturale e confezionamenti) 
 Realizzazione dei trattamenti prescelti e allestimento dei “piennoli” (in collaborazione 

con ARCA) 
 Monitoraggio dei parametri ambientali durante il periodo di post-harvest 
 Valutazione della qualità in post raccolta a 3 intervalli: incidenza di marciumi e analisi 

chimico-fisiche di laboratorio (in collaborazione con ARCA 2010). Le analisi saranno 
effettuate presso il CRA-ORT di Pontecagnano 

 Elaborazione dati, sintesi dei risultati derivanti dall’intera sperimentazione e stesura 
relazione finale 

 
ARCA 2010  
 Individuazione di un’azienda tipica della DOP, pianificazione dello schema sperimentale 

(sulla base dei trattamenti individuati da CRA-ORT e CRA-CAT) e delle operazioni 
colturali 

 Realizzazione dei trattamenti prescelti e allestimento dei “piennoli” (in collaborazione 
con CRA-ORT) 

 Valutazione della qualità in post raccolta a 3 time-points (in collaborazione con CRA-
ORT) 

 
CRA-CAT  
 Individuazione dei trattamenti sperimentali in pre-harvest (fungicidi di sintesi e/o di 

origine naturale) 
 Realizzazione dei trattamenti prescelti 
Identificazione e valutazione dell’incidenza dei singoli agenti di marciume per tutte le tesi 
sperimentali, valutate a 3 time-points. 
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Ricadute attese e benefici 
Questa attività potrebbe fornire suggerimenti tecnici immediati per il miglioramento della 
conservabilità del “Piennolo del Vesuvio” mediante l’utilizzo di formulati (fungicidi di sintesi 
o di origine naturale, comunque ammessi dal disciplinare DOP) in pre-raccolta, appena 
immessi sul mercato e per i quali, quindi, risulta carente un’idonea sperimentazione ad 
hoc.  
L’individuazione di tecniche (confezionamenti attivi), che non modificano le caratteristiche 
nutrizionali e organolettiche del prodotto (così come richiesto all’art. 5 del Disciplinare), e/o 
di preparati di origine naturale, il cui uso non risulta di fatto vietato per il post-raccolta del 
pomodoro, potrebbero indicare nuove strategie eco-compatibili per il miglioramento della 
shelf-life di questa produzione tipica, da integrare eventualmente nelle linee guida del 
Disciplinare DOP. 
Possibili beneficiari potrebbero essere gli agricoltori, in grado di utilizzare la soluzione 
tecnica più idonea per prolungare la conservazione del prodotto e, i consumatori 
relativamente alla disponibilità di un prodotto con migliori caratteristiche merceologiche 
(minore incidenza di bacche marcescenti nel “piennolo”) e sapore/flavour inalterati per un 
periodo di tempo più prolungato (inizio primavera). 
 
Responsabili  dell’attività 
CRA-ORT (Mario Parisi) -Coordinatore.  
 
ARCA 2010 (Riccardo Riccardi)  
 
CRA-CAT (Ernesto Lahoz) 
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3.2 - PATATA RICCIONA  
Ottimizzazione della tecnica colturale di patata Ricciona (o Riccia) di Napoli 
 
Stato dell’Arte e Motivazioni. 
Recenti attività condotte da Enti pubblici (Regione Campania ed Istituti del CRA) e privati 
(singoli pataticoltori e Associazioni di Produttori) hanno permesso di recuperare e 
caratterizzare una delle tradizionali varietà di patata, la Ricciona (o Riccia) di Napoli, 
ampiamente coltivata in Campania fino all’inizio degli anni ’50 e iscritta dal 2012 nel 
Registro Nazionale delle Varietà da Conservazione (primo ecotipo italiano di patata a 
transitare in questo specifico Registro). 
La Ricciona di Napoli si differenzia nettamente dalle attuali varietà coltivate 
(esclusivamente di provenienza estera) principalmente per il suo lungo ciclo colturale, per 
un più elevato rigoglio vegetativo delle piante e per una maggiore “dormienza” dei tuberi.  
Le ottime caratteristiche culinarie e soprattutto l’elevata conservabilità dei tuberi (anche 
senza ricorso a mezzi chimici e al frigostoccaggio) rappresentano i punti di forza per un 
possibile rilancio di questo ecotipo di patata da destinare al consumo fresco. 
Per favorire la reintroduzione di questo ecotipo nei cicli colturali degli ambienti pataticoli 
regionali si rende necessaria, quindi, una rivisitazione di alcuni aspetti della coltivazione, 
alla luce anche delle recenti acquisizioni raggiunte nella tecnica colturale 
(meccanizzazione delle varie operazioni colturali, microirrigazione epigeica, utilizzo di 
concimi a lento rilascio, ecc.). Si propone di iniziare a definire l’epoca di “semina” e 
l’investimento da adottare in almeno due areali pataticoli regionali. 
 
Attività. 
3.2.1. Individuazione della migliore epoca di “semina” in funzione della densità di 
impianto e della tecnica del frazionamento dei tuberi-seme. La prova, condotta in due 
importanti areali pataticoli campani (agro Nocerino-sarnese e agro Acerrano-nolano), sarà 
pianificata in campo mediante uno schema sperimentale a parcelle suddivise con due 
ripetizioni. Saranno valutate: 1) due epoche di piantamento (precoce e tardiva); 2) due 
densità di investimento (4,4 e 5,3 tuberi/m2) ottenute facendo variare la distanza fra i tuberi 
sulle file distanti 75 cm fra loro; 3) taglio (in due parti) o meno dei tuberi-seme. La 
superficie impegnata in ciascuna ambiente di prova sarà di circa 600 m2. 
Allo scopo di ridurre al minimo la variabilità dovuta al “seme”, si  provvederà anche alla 
gestione unica del tubero-seme (moltiplicato a Brunico, in Val Pulsteria) da utilizzare nei 
due ambienti di prova. In particolare, si provvederà all’approvvigionamento, alla 
conservazione (a temperatura controllata), alla calibratura (35-45 mm di diametro) e al 
taglio dei tuberi-seme. 
Oltre ai rilievi sulle piante per la determinazione dei principali aspetti morfo-fisiologici, alla 
raccolta saranno valutate le produzioni (totale e commerciale) ed i principali aspetti 
qualitativi dei tuberi (pezzatura, uniformità, presenza di difetti, contenuto di sostanza 
secca, ecc.). 
 
Ricadute attese e Benefici. 
La definizione di alcuni aspetti della tecnica colturale in funzione di diversi ambienti di 
coltivazione assumerà notevole importanza per gli operatori pataticoli regionali interessati 
alla coltivazione della Ricciona di Napoli. L’attività, oltre a favorire la reintroduzione e 
contribuire alla salvaguardia di questo importante germoplasma vegetale campano, 
potrebbe avere importanti ricadute economiche per il settore pataticolo regionale.  
 
Responsabile  
CRA CAT (Alfonso Pentangelo)  
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3.3 ASPARAGO SELVATICO 
Messa in coltivazione dell’asparago selvatico (Asparagus acutifolius) 
attraverso campi dimostrativi e di collaudo negli areali interni del Cilento 
 
 
Stato dell’Arte e Motivazioni. 
L’asparago selvatico è una pianta spontanea presente in tutta la Campania. Rifugge i 
terreni umidi ed argillosi, prediligendo i terreni sabbiosi e ricchi di sostanza organica; vive 
bene sia nei terreni di pianura che di collina, sebbene il suo limite è la scarsa adattabilità 
oltre i 600 m di altitudine.  
Negli ultimi anni l’attenzione verso questo prodotto è stata notevole. L’asparago è molto  
ricercato in cucina per i numerosi piatti che si possono preparare, ma soprattutto viene 
consumato e utilizzato per i suoi effetti salutistici e nutrizionali, essendo un antiossidante, 
ricco di vitamine e, sembra, per il recupero della fertilità sia maschile che femminile.  
A livello commerciale occupa spazi molto interessanti, sempre come prodotto di nicchia, 
spuntando buoni prezzi di vendita (tra i  € 15/20 al Kg). 
Il CRA-ORT si occupa da tempo di questa specie, studiando in particolare i fattori che 
condizionano la germinabilità dei semi e la sua adattabilità ad essere addomesticato nei 
diversi areali di coltivazione. Attualmente la tecnica più efficace per avere una buona 
germinazione dei semi (almeno l’80%), è quella di mettere questi ultimi in ombraio su un 
bancale, nel mese di gennaio, per avere le piantine pronte per il trapianto dopo molto 
tempo (18 mesi).  
Le molteplici prove di addomesticamento e di messa in coltivazione dell’asparago 
selvatico, realizzate dal CRA-ORT presso il comune di Rofrano, hanno confermato che la 
messa in coltura di questa specie offre notevoli vantaggi: disponibilità di prodotto fresco e 
di ottima qualità nel proprio orto, possibilità di programmare la produzione sia nella 
quantità che nei tempi di raccolta, maggiore facilità nella raccolta, possibilità di avere più di 
una raccolta nello stesso anno, riappropriazione di terreni incolti o marginali con il 
vantaggio di avere una coltura a basse esigenze colturali, sia nei riguardi dei concimi che 
degli antiparassitari. 
 
Nel periodo 2010/2011 sono state allestite prove di messa in coltivazione dell’asparago, 
nel comune di Rofrano, azienda Ronzini, nel comune di Serre, azienda Madonna dell’Olivo 
e nel comune di Castel San Lorenzo, azienda Gorrasi. Gli asparagi sono stati trapiantati 
nel mese di maggio del 2010. Notevoli problemi si sono avuti nel campo di Serre, a causa  
della natura del terreno, per la presenza di una forte infestazione di gramigna ed  equiseto. 
Il campo di asparago realizzato nel comune di Castel San Lorenzo ha presentato problemi 
a causa della natura prevalentemente argillosa del terreno. Inoltre, si sono riscontrati 
problemi di ristagno di acqua che hanno causato fenomeni di marciume alle radici carnose 
dell’asparago. Dopo aver effettuato un canale di scolo su 3 lati del campo, la coltura si è 
ripresa notevolmente. 
Il campo realizzato nel comune di Rofrano, che nel tempo è stato consociato con il mais, è 
risultato il campo in cui  le piantine presentavano il migliore sviluppo, grazie anche alla 
ricchezza in sostanza organica del terreno. Di contro è stata riscontrata una presenza 
massiccia di arvicole. Dopo avere superato questi diversi problemi, i campi si presentano 
oggi in un buon stato vegetativo.  
 
L’interesse degli agricoltori e amministratori per l’asparago selvatico è molto forte tanto 
che, nel mese di aprile del 2012, è stato attivato un corso di formazione relativo alla sua 
messa in coltivazione e ai percorsi di valorizzazione ad esso collegato. 
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Attività 
Tenendo presente le esigenze che sono scaturite da questo corso e per coprire l’intero 
areale della Comunità Montana Lambro e  Mingardo, si prevede di allestire altri 3 campi 
nel 2013,  nei Comuni di Morigerati, Futani e Rofrano. 
I campi saranno realizzati con le piantine di asparago fornite dal CRA-ORT di 
Pontecagnano a titolo gratuito, in quando sono state seminate ed allevate proprio con lo 
scopo di allestire nuovi campi negli areali più idonei, così da avere una zona di 
allevamento più ampia e confacente la coltura. Ciò anche al fine di avere gli elementi 
necessari per definire un disciplinare di coltivazione dell’asparago selvatico. 
La superficie complessiva di ciascuna prova sarà di circa 200 mq, con parcelle elementari 
di100 mq replicate due volte. 
Nei campi di collaudo saranno testati due sesti di impianto, su fila singola e su fila binata. Il 
sesto d’impianto da utilizzare sarà di 1 m tra le file e 0,45 m sulla fila. 
Dato che l’asparago si avvantaggia molto delle irrigazioni, dove vi sarà disponibilità di 
acqua in campo, sarà allestito un impianto di irrigazione a goccia da utilizzare almeno fino 
a quando l’apparato radicale non sarà ben sviluppato. Durante il primo anno del ciclo 
colturale di questi nuovi tre campi di asparago selvatico saranno effettuati i seguenti rilievi: 
n° di piante attecchite, sviluppo vegetativo, comparsa di ingiallimenti e marciumi radicali 
dovuti a Fusarium, danni da Stemphylium vesicarium sui fusti ecc. 
Sui tre campi di asparago trapiantati nel 2010 verranno eseguiti rilievi fenologici (fioritura, 
epoca di comparsa dei turioni e numero, caratterizzazione morfo-vegetativa) e agronomici 
(adattabilità ambientale, tolleranza/resistenza alle comuni fitopatie). 
  
Ricadute attese e Benefici. 
Maggiore ricorso alle lavorazioni meccaniche, maggiore facilità di raccolta, migliore qualità 
del prodotto, maggiore resa produttiva, maggiore redditività colturale, preservazione del 
suo habitat naturale.  
La coltivazione dell’asparago selvatico, con piantine ottenute in vivaio, consentirebbe un 
vantaggio notevole per l’ambiente, in quanto si ridurrebbe la sottrazione di piantine dal loro 
habitat naturale, perché le stesse sarebbero direttamente disponibili sul mercato.  
 
Responsabile    Attività                                             CRA-ORT 

                                          (Rosa Pepe) 
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4. CALENDARIO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ PER IL 2013-2014   
  
Di seguito sono riepilogate le iniziative previste per area tematica,  con indicazione del 
soggetto attuatore, dei tempi di inizio e conclusione dell’attività di campo e dei siti in cui 
saranno svolte le prove. 
 
area tematica/ attività 
 

ente 
attuatore 

inizio attività 
di campo 

termine 
attività di 
campo

siti di prova 

AREA TEMATICA: 
Orientamento varietale in 

   

1.1 - SAGGIO VARIETALE 
SU FINOCCHIO 
Att. 1. ciclo invernale nella 
Piana di Battipaglia  

 
 
CRA ORT 

 
 
Ottobre 2013 

 
 
Aprile 2014 

 
 
Battipaglia(SA) 

Att. 2. ciclo estivo-autunnale 
in aree collinari interne della 
Regione Campania  

CRA CAT Luglio 2013 Ottobre 2013 Media collina prov. 
Avellino 

1.2 - LATTUGA INVERNALE 
IN COLTURA PROTETTA 

ARCA Ottobre 2013 Gennaio 2014 
 

Parete (CE) 

1.3 - SAGGIO VARIETALE 
SU POMODORO DA 
INDUSTRIA 
Att. 1. prova nella Piana di 

 
 
CRA ORT 

 
 
Aprile 2013 

 
 
Agosto 2013 

 
 
Battipaglia (SA) 

Att. 2. Prova in agro 
aversano-liternese 

CRA CAT Maggio 2013 Agosto 2013 Provincia di 
Caserta 

1.4 - LISTE VARIETALI PER 

RADICCHIO, CICORIA PAN 
DI ZUCCHERO E INDIVIA 
DA CESPO NELLE AREE 
COLLINARI INTERNE 

 
CRA CAT 

 
Giugno 2013 

 
Settembre 
2013 

 
Media collina prov. 
Avellino 

AREA TEMATICA: Messa a 
punto di tecniche colturali 
ecosostenibili 

   

2.1 - FILIERA COMPOST 
Att. 1. Impiego di compost 
vegetali e di compost-tea per 
la difesa e la biostimolazione 
in orticoltura da pieno campo 
in regime biologico 

 
CRA ORT 

 
Aprile 2013 

 
Ottobre 2013 

 
Cilento 

Att. 2. Impiego di compost 
vegetali e di compost-tea per 
la difesa dai patogeni “soil-
born” in orticoltura protetta 
per la IV gamma 

CRA ORT Gennaio 2013 Dicembre 
2013 

Piana del Sele 

Att. 3. Impiego di compost da 
f.o.r.s.u. in orticoltura di 
pieno campo 

CRA CAT Marzo 2013 Gennaio 2014 Scafati (SA) e 
Piana del Sele (A) 
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Att. 4. Impiego di compost da 
reflui oleari in orticoltura 
protetta 

CRA CAT Febbraio 2013 Dicembre 
2013 

Piana del Sele 
(SA) 

2.2 - FILIERA CIPOLLA 
BIANCA DI POMPEI 

    

Att.1. Individuazione del 
fabbisogno di azoto in 
funzione del biotipo e della 
destinazione commerciale

 
CRA CAT 

 
 
 
Settembre 

 
 
 
Giugno 2014 

 
 
 
Scafati (SA)

Att. 2. Impiego di film 
biodegradabili nella 
solarizzazione del terreno 
per il controllo dei patogeni 
tellurici della cipolla 

 
 
 
CRA CAT 

 
 
 
Luglio 2013 

 
 
 
Aprile 2014 

 
 
 
Nocera (SA) 

2.3 - PACCIAMATURA 
BIODEGRADABILE  
Att. 1. Prova per il collaudo 
dei bioteli pacciamanti per 
lattuga in coltura protetta 

 
 
CRA-CAT 
 

 
 
Ottobre 2013 

 
 
Gennaio 2014 
 

 
 
Parete (CE) 

Att. 2. Prova su pomodoro 
San Marzano in pieno campo 

ARCA Aprile 2013 
 

Ottobre 2013 
 

Acerra (NA) 

Att. 3  Collaudo dei teli 
pacciamanti foto-selettivi su 
melone in coltura protetta 

CRA-CAT Febbraio 2013 Luglio 2013 Parete (CE) 

Att. 4  Collaudo dei teli 
pacciamanti foto-selettivi in 
area interna su zucchino in 
coltura estiva 

CRA-CAT Luglio 2013 Ottobre 2013 Provincia di 
Avellino 

2.4 - INTRODUZIONE DI 
COLTURE DA SOVESCIO 
SOTTO SERRA 

CRA CAT Maggio 2013 Ottobre 2013 Eboli (SA) 

AREA TEMATICA: 
Valorizzazione ecotipi 

   

3.1 - Miglioramento della 
conservabilità del 
“Pomodorino del piennolo del 
Vesuvio” 

CRA-ORT 
ARCA 
CRA-CAT 

Aprile 2013 Aprile 2014 Massa di Somma 
(NA) 

3.2 - PATATA RICCIONA 
Att. 1. Individuazione della 
migliore epoca di “semina” in 
funzione della densità di 
impianto e della tecnica del 
frazionamento dei tuberi-
seme. Agro Nocerino-

 
CRA-CAT 
 

 
Gennaio 2013 

 
Luglio 2013 

 
Angri (SA) 
Battipaglia (SA) 
 

3.3- CAMPI DIMOSTRATIVI 
DI ASPARAGO SELVATICO 
NEL CILENTO 

CRA ORT Aprile 2013 maggio 2014 Cilento (SA) 
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5. Iniziative per la Divulgazione dei risultati  

I risultati delle attività del COC derivano da un elevato numero di attività di collaudo e 
sperimentazione per la cui divulgazione poste in essere nel corso delle varie annualità e 
pertanto occorre individuare le modalità di divulgazione più appropriate.  
In primo luogo la creazione di una apposita sezione dedicata al COC sul portale 
dell’Agricoltura del sito WEB della Regione Campania rappresenta uno strumento utile 
attraverso il quale pubblicare i risultati delle prove in forma scritta sintetica o estesa. A 
partire dalla IV annualità si procederà anche al monitoraggio degli accessi al fine di 
evidenziare le tematiche di maggior interesse per gli utenti e le pagine maggiormente 
frequentate.  
Per ampliare poi ulteriormente la diffusione delle attività del COC sarà valutata la 
possibilità di pubblicare video relativi ad interviste, visite di campo, etc. In tale ottica sarà 
anche valutata la possibilità di utilizzare Network di valenza nazionale. 
Inoltre per migliorare il ricorso alla comunicazione in rete, si utilizzeranno anche altre 
modalità di comunicazione e divulgazione, già in uso nell’ambito di altri progetti del 
SeSIRCA (es. Progetto Agritrasfer in Sud) con un sistema del tipo comunità di pratica 
(C.d.P.) per favorire una rapida e diretta circolazione delle informazioni tecniche richieste 
dagli operatori agricoli iscritti alla C.d.P., e alle quali i ricercatori attuatori delle prove del 
COC potrebbero rispondere.   
 
Per le attività relative alla III annualità del COC è stato realizzato un ciclo di sei seminari 
realizzati presso altrettante località della Campania (Parete, Acerra, Grottaminarda, 
Scafati, Battipaglia, Sala Consilina). In ciascun seminario sono stati presentati solo i 
risultati di attività che si riteneva fossero più interessanti per l’areale ospitante. 
L’esperienza acquisita induce a riproporre tale strumento divulgativo raccordandosi, però, 
oltre che con i Servizi di Sviluppo Agricolo pubblici che operano sui territori, anche con altri 
operatori del settore ( organizzazioni professionali, OP, etc) 
 
Anche il ricorso alle visite guidate in campo deve essere programmato per garantire la 
sufficiente partecipazione degli operatori interessati  
Infine, sarà valutata la possibilità di una maggiore diffusione dei risultati conseguiti 
attraverso la Stampa tecnica locale e nazionale. (es.L’Informatore Agrario) 
 
 


