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Tra le attività del Centro di collaudo per le innovazioni in orticoltura, promosso e finanziato dalla 
Regione Campania, un confronto di varietà di lattuga è stato condotto nell'inverno 2007-2008 
presso il Centro di Ricerca per l'Orticoltura a Pontecagnano con 41 cultivar dei tipi batavia (6), 
cappuccina (18), gentilina (6), iceberg (9) e lollo (2). Le lattughe sono state trapiantate a fine 
ottobre 2007, coltivate in tunnel freddo su suolo pacciamato e fertirrigato con impianto a goccia e 
raccolte nell'ultima settimana di gennaio 2008. La coltura non ha presentato fitopatie e attacchi di 
parassiti degni di nota. 
Resistenza alla manipolazione, qualità del colore, sovramaturazione, tenore di nitrati, dimensione 
del fusto e ossidazione del taglio, da una parte, volume e peso dei cespi, croccantezza, percentuale 
di sostanza secca e tenore di cloruri e solfati, dall'altra, hanno delimitato i principali assi di 
variazione dell'insieme degli attributi considerati. 
I criteri di qualità utilizzati sono stati espressi nella misura complessivamente più alta dalle gentiline 
Teide e Tifanie, eccetto che per la tendenza a imbrunimenti nervali, dalla batavia Relay e dalla 
cappuccina E 6135, tutte di produttività medio-bassa. 
Le iceberg hanno presentato i più bassi livelli di nitrati e, con la sola eccezione di Helsinas, hanno 
mostrato i più alti livelli di resa, ma un punteggio qualitativo complessivo in genere medio-basso, 
che ha raggiunto un buon livello solo per Silvinas e Nun 1039. 
Le batavie Flavy e Camaro, la gentilina Jazzie e le cappuccine Penelope e Baglin hanno mostrato 
punteggi di qualità medi e livelli di resa medio-alti. 
Le cappuccine Griselda, Tiziana, E 4451 e Burana hanno conseguito un punteggio di qualità medio-
alto, con rese leggermente sotto la media del campione. 
Oltre la RZ 4354, di qualità notevolmente inferiore a tutte le altre cultivar, le cappuccine RZ 42160, 
Isi 49008 e Isi 49014, la gentilina Oceanica e le due lollo si sono classificate ultime del campione, 
sia per punteggio di qualità che per livello di resa. 
 

Materiali e metodi 
Il confronto è stato condotto in un tunnel serra di circa 1200 m2, dotato di impianto per la 
fertirrigazione, con le seguenti 41 varietà di lattuga dei tipi batavia, cappuccina, gentilina, iceberg e 
lollo, di vari costitutori (Asgrow, Enza Zaden, ISI, Nunhems, Rijk Zwaan, Syngenta e Vilmorin): 
Batavie 

1. Camaro (Rijk Zwaan) 
2. Commodore (Rijk Zwaan) 
3. Flavy (Enza Zaden) 
4. Maestrale (Vilmorin) 
5. Relay (Nunhems) 
6. Sparta (Rijk Zwaan) 

Cappuccine 
1. Baglin (LS 5178) (Syngenta) 
2. Burana (Rijk Zwaan) 
3. Cantabria (Vilmorin) 
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4. Diola (Rijk Zwaan) 
5. E 44 61 (Enza Zaden) 
6. E 61 35 (Enza Zaden) 
7. Fidel (Nunhems) 
8. Griselda (Asgrow) 
9. Hyppo (Nun 3035) (Nunhems) 
10. Isi 49008 (ISI) 
11. Isi 49014 (ISI) 
12. Isi 49516 (ISI) 
13. Loira (Vilmorin) 
14. Penelope (42-175) (Rijk Zwaan) 
15. RZ 42 160 (Rijk Zwaan) 
16. RZ 43 54 (Rijk Zwaan) 
17. Tiziana (Rijk Zwaan) 
18. Vincenzo (Nunhems) 

Gentiline 
1. Ashantie (Rijk Zwaan) 
2. Jazzie (Rijk Zwaan) 
3. Oceanica (Nun 5019) (Nunhems) 
4. Teide (Nunhems) 
5. Tifanie (Rijk Zwaan) 
6. Tonale (Vilmorin) 

Iceberg 
1. Etude (Enza Zaden) 
2. Helsinas (Rijk Zwaan) 
3. Kroma (Asgrow) 
4. Lorciva (Nunhems) 
5. Nun 1039 LT (Nunhems) 
6. Patagonia (Rijk Zwaan) 
7. Route (Nun 1030) (Nunhems) 
8. Silvinas (Rijk Zwaan) 
9. Stylist (Enza Zaden) 

Lollo 
1. 85 34 (Rijk Zwaan) 
2. 86 70 (Rijk Zwaan) 

Le cultivar sono state randomizzate per tipo in tre blocchi e ripetute per due terzi, secondo il piano 
riportato nella figura 1. Le unità sperimentali erano costituite da quattro file di 21 piante, distanziate 
0,3 m in quadro, con densità pari a 8,9 piante/m2, su prose larghe 1,5 m e spaziate di 0,5 m. Il 
trapianto è stato eseguito nei giorni 29-31 ottobre 2007.  
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Nun 1039 LT Lorciva Kroma  Diola Diola E 61 35 Vincenzo  Tifanie Tifanie Camaro 

Nunhems Nunhems Asgrow  Rijk Zwaan Nunhems Enza Zaden Nunhems  Rijk Zwaan Rijk Zwaan Rijk Zwaan 
18 12 6  28 21 14 7  21 14 7 

Route Helsinas Silvinas  Tiziana Burana Baglin Griselda  Ashantie Tonale Maestrale 

Nunhems Rijk Zwaan 
Rijk 

Zwaan  Rijk Zwaan Rijk Zwaan Sygenta Asgrow  Rijk Zwaan Vilmorin Vilmorin 
17 11 5  27 20 13 6  20 13 6 

Silvinas Nun 1039 LT Route  Isi 49008 Isi 49516 Penelope Hyppo  Jazzie 86 70 Relay 

Rijk Zwaan Nunhems 
Nunhem

s  Isi  Rijk Zwaan Rijk Zwaan Nunhems  Rijk Zwaan Rijk Zwaan Nunhems 
16 10 4  26 19 12 5  19 12 5 

Helsinas Etude Lorciva  Cantabria Loira Burana Loira  Oceanica 85 34 Commodore 

Rijk Zwaan Enza zaden 
Nunhem

s  Vilmorin Isi  Rijk Zwaan Vilmorin  Nunhems Rijk Zwaan Rijk Zwaan 
15 9 3  25 18 11 4  18 11 4 

Patagonia Etude Kroma  Tiziana Cantabria Fidel Isi 49014  Ashantie Commodore Maestrale 
Rijk Zwaan Enza zaden Asgrow  Rijk Zwaan Vilmorin Nunhems Isi   Rijk Zwaan Rijk Zwaan Vilmorin 

14 8 2  24 17 10 3  17 10 3 

Stylist Stylist 
Patago

nia  Griselda E 44 61 Isi 49516 RZ 42 160  Teide Camaro Sparta 

Enza Zaden Enza Zaden 
Rijk 

Zwaan  Asgrow Vilmorin Rijk Zwaan Rijk Zwaan  Nunhems Rijk Zwaan Rijk Zwaan 
13 7 1  23 16 9 2  16 9 2 

    Vincenzo Hyppo Baglin RZ 43 54  Jazzie Relay Flavy 
 Iceberg   Nunhems Enza Zader Sygenta Rijk Zwaan  Rijk Zwaan Nunhems Enza Zaden 
    22 15 8 1  15 8 1 
            
     Cappuccine   Gentiline Lollo Batavie 

Fig. 1 Disposizione delle parcelle della coltura. 
 
La fertirrigazione è stata condotta erogando la soluzione nutritiva mediante cinque manichette per 
prosa, con portata di 1 l/h e passo di 0,1 m. 
Concimazione e difesa fitoiatrica sono state condotte in conformità con i protocolli raccomandati 
come buone pratiche di coltivazione dalla Regione Campania. La quantità di elementi somministrati 
attraverso l'irrigazione (13 interventi) e la fertirrigazione (8 interventi) è riportata nella tabella 1. 
La soluzione fertilizzante è stata erogata per la prima volta dopo irrigazioni per un totale di 50 mm, 
ed è stata fornita per circa due mesi e mezzo, fino al 3 gennaio, escludendo le ultime tre settimane 
prima della raccolta. 
La raccolta è stata eseguita a gruppi di quattro parcelle, per ridurre il tempo tra la raccolta e i rilievi, 
eseguiti subito dopo in laboratorio, dove le insalate sono state trasportate in cassette di plastica. 
Tabella 1 Elementi forniti con l’irrigazione e la concimazione. 
  Volume         Quantità (kg/ha)        
Mezzo  (mm) Na N-NH4 K Mg Ca Cl N-NO3 P-H2PO4 S-SO4 
acqua  132 76 1 11 92 273 89 1 1 58 
soluzione  77 54 9 104 28 88 49 93 17 70 
Totale  209 130 10 115 119 361 138 94 18 128 
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Con osservazioni a livello parcellare sono state valutate in base a scale ordinali 1:5 le 
caratteristiche: 

• uniformità del colore 
• brillantezza del colore 
• intensità del colore 
• chiusura del cespo 
• riempimento del cespo 
• bruciatura degli apici 
• bollosità 
• presenza di nervature 
• sovramaturazione a una settimana 
• sovramaturazione a due settimane 
• sintomi di virosi 
• sintomi di micosi 
• presenza di insetti 

L'attribuzione dei punteggi alle singole parcelle è stata fatta dopo una rassegna preliminare di tutto 
il campo. Per l'intensità del colore (saturazione) la scala va da chiaro (1) a scuro (5). La chiusura del 
cespo è stata valutata su tutte le piante della parcella. Analogamente sono state condotte le 
osservazioni sulla presenza di eventuali malattie e parassiti, registrando per questi criteri anche il 
numero di piante attaccate. 
Sui cespi di dieci piante per parcella, puliti delle foglie basali e prelevati con un taglio netto, sono 
stati eseguiti alla raccolta i seguenti rilievi: 

• peso fresco 
• peso secco 
• altezza 
• diametro 
• diametro del colletto 
• lunghezza del fusto 
• forma della base (tre livelli) 

e valutazioni su scala ordinale 1:5: 
• chiusura internodi basali 
• ossidazione del taglio basale 
• croccantezza 
• resistenza alla manipolazione 
• imbrunimenti nervali 
• attacchi di bremia 

La resistenza alla manipolazione e la croccantezza sono state determinate al prelevamento dei cespi 
dalle cassette di trasporto, osservando eventuali danni fogliari e registrando la resistenza dei cespi 
ad una leggera pressione. 
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Sui cespi tagliati a metà sono stati eseguiti i rilievi di lunghezza del fusto, chiusura degli internodi 
basali, numero di ricacci, tipo di inserzione delle foglie, presenza di getti ascellari (ricacci). 
Necrosi interne e imbrunimenti nervali sono stati osservati sfogliando i cespi tagliati. 
L'ossidazione del colletto è stata determinata tagliando due piante per ogni parcella ed osservando 
dopo due ore l'imbrunimento dei vasi sulla superficie di taglio. 
Cloruri, nitrati, fosfati e solfati sono stati determinati per cromatografia liquida con il sistema 
DIONEX su un campione parcellare. 
Le risposte sono state analizzate sia individualmente, applicando un modello statistico lineare 
generale per i fattori tipo e cultivar entro tipo, sia nell'insieme, mediante un'analisi delle correlazioni 
per componenti principali, per descrivere le relazioni delle risposte tra loro e con il campione di tipi 
e cultivar considerato. 
Un indice complessivo di qualità, normalizzato su scala 0:100 è stato calcolato come somma dei 
punteggi standardizzati per gli attributi qualitativi, includendo anche le dimensioni del fusto 
(derivate dal diametro del colletto e dalla lunghezza del fusto) e la concentrazione di nitrati, 
cambiando di segno i punteggi degli attributi con mappatura negativa per la qualità (ossidazione, 
sovramaturazione, dimensioni del fusto, nitrati). 
I risultati delle analisi sono stati riportati mediante diagrammi. Analisi e rappresentazioni grafiche 
sono state eseguite nell'ambiente R1 utilizzando anche funzioni dei pacchetti contribuiti Hmisc2, 
ade43, arm4 e iplot5. 
1R Development Core Team (2008). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, www.r-project.org. 
2Frank E Harrell Jr and with contributions from many other users. (2007). Hmisc: Harrell Miscellaneous. R package 
version 3.4-3. http://biostat.mc.vanderbilt.edu/s/Hmisc. 
3Chessel D, Dufour AB, Thioulouse J. (2004): The ade4 package. I One-table methods. R News. 4: 5-10. 
4Andrew Gelman, Yu-Sung Su, Masanao Yajima, Jennifer Hill, Maria Grazia Pittau, Jouni Kerman and Tian Zheng 
(2008). arm: Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. R package version 1.1-3. 
http://www.stat.columbia.edu/ gelman/software/. 
5Simon Urbanek and Tobias Wichtrey (2008). iplots: iPlots - interactive graphics for R. R package version 1.1-2. 
http://www.iPlots.org/. 

Risultati 
La coltura è risultata libera da virosi. Presenza di nottue è stata riscontrata solo su due parcelle di 
cappuccine (cultivar Griselda e Penelope). Le batavie Sparta e Camaro sono state interessate da 
attacchi di bremia; le iceberg Lorciva e Nun 1039, le cappuccine RZ 4354 e Diola e le batavie 
Maestrale e Commodore da attacchi di sclerotinia. Ricacci sono stati osservati a un livello sensibile 
soltanto sulle due lollo e sulla batavia Flavy. Imbrunimenti nervali sono stati notati solo sulla 
gentilina Tifanie, mentre le gentiline Jazzie e Tonale, le cappuccine RZ 42160 e Loira e le iceberg 
Patagonia e Lorciva hanno mostrato necrosi interne. La bruciatura apicale è stata riscontrata solo 
sulle iceberg, in modo più accentuato sulla Kroma. Tre settimane dopo il giorno di raccolta nessuna 
cultivar presentava segni di prefioritura sulle piante rimaste in campo. 

Caratteristiche medie dei tipi e correlazioni tra le risposte 
Il tipo iceberg si caratterizza per i cespi più pesanti (in media sui 400 g), e il tipo lollo per quelli più 
leggeri (circa 200 g), mentre batavia, gentilina e cappuccina hanno prodotto cespi di peso 
intermedio, sui 300 g (Fig. 2). 
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Fig. 2 Caratteristiche medie dei tipi di lattuga. Stime con intervalli di confidenza al 95%. 

 
 
 
Il tipo iceberg è anche quello con minore contenuto di nitrati e più croccante, carattere quest'ultimo 
poco evidente nelle cappuccine, mentre entrambi i tipi sono soggetti più degli altri all'ossidazione 
della superficie di taglio del fusto. Le cappuccine si differenziano anche per un minor contenuto di 
cloruri. 
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Gentiline e batavie presentano i cespi più voluminosi, con internodi basali più serrati, mentre si 
differenziano per l'ossidazione del taglio basale e l'intensità del colore, minori nelle batavie. 
Le lollo si differenziano per un maggior contenuto di sostanza secca e di nitrati, un asse caulinare 
più ridotto, una bassa tendenza all'ossidazione e minore uniformità di colore. 
La base piatta è caratteristica delle cappuccine, eccettuata la cultivar Vincenzo, con base convessa, 
come le iceberg e la lollo 8670, mentre batavie e gentiline hanno base appuntita, che distingue 
anche la iceberg Patagonia e la lollo 8534. 
Peso fresco e secco del cespo hanno mostrato una correlazione lineare elevata tra loro e con il 
diametro del colletto, e si possono ritenere pertanto misure equivalenti della resa, nonostante la 
correlazione moderatamente negativa tra peso fresco e percentuale di sostanza secca (Fig. 3). 
 

       
Fig. 3 Rappresentazione grafica della matrice ordinata dei coefficienti di correlazione lineare tra le risposte. I colori blu e rosso indicano le 
correlazioni rispettivamente positive e negative, mentre l'intensità del colore e i settori di torta ne indicano il livello. 
 
 
Ad alti livelli di resa hanno corrisposto minore tendenza alla sovramaturazione, minore resistenza 
alla manipolazione e minore intensità e brillantezza di colore. I cespi più pesanti delle iceberg 
danno ragione della positiva correlazione tra peso del cespo e croccantezza, che risulta anche 
positivamente associata a maggiori dimensioni del cespo. 
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Il livello di ossidazione del taglio basale appare positivamente correlato con il diametro del colletto 
e con la lunghezza del fusto. 
L'indice di volume del cespo, calcolato con la formula per il volume della sfera dalle dimensioni di 
altezza e diametro, moderatamente correlate tra loro, ha mostrato una correlazione positiva con i 
livelli di chiusura degli internodi basali e di croccantezza e negativa con la resistenza alla 
manipolazione e l'ossidazione della superfice del taglio basale, mentre la lunghezza del fusto e 
l'intensità del colore appaiono associate a una maggiore resistenza dei cespi. 
La brillantezza appare positivamente correlata con l'intensità del colore ed entrambe sono correlate 
positivamente con la percentuale di sostanza secca. 
Il contenuto di nitrati è correlato positivamente con l'altezza del cespo, la chiusura degli internodi 
basali, la brillantezza del colore, la sovramaturazione e negativamente con il diametro del colletto e 
con il peso del cespo. 
Il contenuto di cloruri è correlato positivamente con il contenuto di solfati e le dimensioni del cespo 
e negativamente con l'intensità del colore, l'ossidazione del taglio e la resistenza a manipolazione. 
In sintesi, resistenza alla manipolazione, qualità del colore, sovramaturazione, tenore di nitrati, 
dimensione del fusto e ossidazione del taglio, da una parte, volume e peso dei cespi, croccantezza, 
percentuale di sostanza secca e tenore di cloruri e solfati, dall'altra, si collocano agli estremi dei 
principali assi di variazione dell'insieme degli attributi considerati e rendono conto di circa metà 
della varianza complessiva. Tale dato dipende ovviamente dal fatto che il campione studiato è 
costituito di tipi morfologicamente ben distinti. 
Poiché la croccantezza, attributo spiccato delle iceberg, risulta per questo campione di cultivar 
correlata positivamente con il peso del cespo, il suo contrasto con la resistenza alla manipolazione 
rappresenta un altro asse di variabilità tra tipi e cultivar. 
Le cappuccine Fidel e Hyppo, le gentiline Tonale, Tifanie e Jazzie, la lollo 8534 e la iceberg Nun 
1039 mostrano combinazioni non comuni di buoni livelli di croccantezza con resistenza alla 
manipolazione, mentre opposto e particolarmente negativo è, a tale riguardo, il risultato della RZ 
4354. 
Il tipo lollo, con fusto esiguo, ha mostrato il minor livello di ossidazione e si è distinto nettamente 
dagli altri, che hanno presentato tuttavia notevole variabilità tra le cultivar per questo aspetto. 
Tonale tra le gentiline, E 6135 tra le cappuccine, Flavy e Camaro tra le batavie hanno bassi livelli di 
ossidazione, paragonabili a quelli delle lollo, mentre i livelli più alti sono stati osservati per le 
cappuccine RZ 42160, RZ 4354 e Isi 49014. 
Bollosità, riempimento e chiusura del cespo sono stati rilevati solo sulle cappuccine, che mostrano 
due gruppi per livello di bollosità e quattro gruppi per compattezza del cespo, media degli indici di 
riempimento e chiusura. E 6135, Fidel e Baglin, con livello crescente di bollosità delle foglie, si 
sono distinte per i cespi più compatti, mentre Cantabria, Loira, Isi 49008, Isi 49014 e Griselda 
hanno prodotto i cespi meno compatti. 
Le lollo, le gentiline, eccetto Oceanica, e le batavie, eccetto Relay e Flavy, hanno mostrato i livelli 
più elevati sia di nitrati che di cloruri. 
Le iceberg associano livelli medi di cloruri ai più bassi contenuti di nitrati. 
Le cappuccine hanno mostrato i più bassi contenuti di cloruri insieme a discreta variabilità per il 
contenuto di nitrati, massimo ma non oltre 2500 ppm in Vincenzo e RZ 42160, inferiore a 1500 
ppm in E 6135, Cantabria, Isi 49008, Penelope. 
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Classificazione delle cultivar per singoli attributi 
Per il peso fresco del cespo tutte le iceberg meno la Helsinas, con un cespo leggero per il tipo, si 
sono collocate tra i 400 g della Kroma e i 470 g della Lorciva (Fig. 4).  
 

 
Fig. 4 Peso fresco delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. La resa in tonnellate per ettaro di prodotto 
fresco è pari approssimativamente al peso del cespo diviso per 11. 

 
Camaro e Flavy hanno fornito i cespi di maggior peso tra le batavie, Relay quello più leggero. Tra 
le gentiline Jazzie è stata la cultivar più produttiva, seguita da Ashantie, Teide quella con cespo più 
leggero. La maggior parte delle cappuccine non si è differenziata in modo rilevante per il peso del 
cespo, con Penelope e Baglin all'estremo superiore e RZ 42160 e Isi 49008 a quello inferiore del 
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campo di variazione. Le due lollo hanno prodotto cespi di peso comparabile. La resa in t/ha di 
prodotto fresco è pari approssimativamente al peso del cespo in grammi diviso per 11. 
I diagrammi delle figure 5-11 restano ordinati per peso crescente del cespo. 
Per le cappuccine c'è poca corrispondenza tra peso e dimensioni del cespo, mentre per gli altri tipi i 
cespi più pesanti sono in genere anche più voluminosi (Fig. 5). 

 
Fig. 5 Volume del cespo delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. 

 
 
 
Le dimensioni del fusto (calcolate in modo approssimato dal diametro e dalla lunghezza) tendono 
ad aumentare con il peso del cespo (Fig. 6).  
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Fig. 6 Dimensione del fusto delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. 

 
 
 
Cultivar che si distingono per un fusto più ridotto sono la lollo 8670, le gentiline Teide e Tifanie e 
la batavia Relay. 
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Il livello di ossidazione del taglio basale è risultato intermedio per la maggior parte delle cultivar 
(Fig. 7).  

 
Fig. 7 Livello di ossidazione del taglio basale delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. 

 
 
 
Si sono distinte per un basso livello le due lollo, E 6135, Tonale e Flavy, mentre le cappuccine RZ 
4354, Griselda e RZ 42160 sono risultate le più soggette all'ossidazione. La correlazione positiva tra 
ossidazione del taglio basale e dimensioni del fusto è mostrata principalmente dal tipo iceberg. 
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La resistenza alle manipolazioni è alta per tutte le cappuccine, eccettuata la RZ 4354 (Fig. 8).  
 

 
 
Fig. 8 Resistenza alle manipolazioni delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. 

 
 
 
Le batavie comprendono le cultivar meno resistenti del campione, insieme a due cultivar con buona 
resistenza (Maestrale e Flavy). Le gentiline sono risultate piuttosto resistenti, ad eccezione della 
Teide. Le iceberg hanno mostrato in prevalenza resistenza medio-bassa, con Nun 1039 e Stylist 
relativamente più resistenti. Tra le due lollo la 8534 si è dimostrata nettamente più resistente della 
8670. 
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Tutte le iceberg hanno mostrato indici elevati di croccantezza, seguite dalle batavie, eccettuate 
Flavy e Maestrale, e dalle gentiline Jazzie e Tifanie (Fig. 9).  
 

 
Fig. 9 Croccantezza delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. 

 
 
 
La maggior parte delle cappuccine si è classificata ai minimi della scala di croccantezza, ma Hyppo, 
Vincenzo, Fidel e Griselda hanno mostrato livelli intermedi, come la lollo 8534. 
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Un indice di qualità del colore è stato sintetizzato combinando i punteggi per uniformità, intensità e 
brillantezza. La gentilina Teide è risultata la prima del campione per l'indice del colore, mentre la 
maggior parte delle cultivar ha conseguito un punteggio intermedio, leggermente più elevato tra le 
cappuccine, che comprendono anche RZ 4354, la cultivar con il punteggio più basso di tutto il 
campione (Fig. 10). 

 
 
Fig. 10 Qualità complessiva del colore dei cespi delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. 
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La tendenza alla sovramaturazione è risultata minima nelle iceberg, particolarmente in Lorciva e 
Silvinas, e massima nelle lollo (Fig. 11).  
 
 
 
 

 
 
Fig. 11 Tendenza alla sovramaturazione delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. 
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Flavy e Relay tra le batavie, Tonale e Jazzie tra le gentiline, Griselda ed E 6135 tra le cappuccine si 
sono distinte per minore sovramaturazione. 
Le concentrazioni di nitrati e di cloruri hanno mostrato una marcata dipendenza dal tipo (Fig. 12 e 
13).  
 
 
 

 
Fig. 12 Livelli di nitrati delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. 
Fig. 13 Livelli di cloruri delle lattughe per tipo e cultivar. Stime con intervallo di confidenza al 95%. 

 
Il più basso tenore di nitrati è stato rilevato per le iceberg (in media 1190 mg/kg) e il più alto per le 
lollo (2211 mg/kg), con gli altri tipi in posizione intermedia, ma con maggiore variabilità per 
gentiline e cappuccine, tra le quali si fanno segnalare per livelli più contenuti le cultivar Oceanica, 
Penelope, E 6135, Cantabria e Isi 49008. Il contenuto di cloruri nelle cappuccine è in media 
inferiore del 40% rispetto a quello degli altri tipi, che raggiunge il livello più alto nella lollo 8534 
(oltre 2000 mg/kg). 
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Valutazione di sintesi 
Una rappresentazione comparativa delle cultivar caratterizzate per i tratti considerati è riportata nel 
diagramma a stella della figura 14 con le posizioni per ciascun tratto in scala normalizzata. La 
figura mostra una buona uniformità nell'ambito dei tipi, con poche cultivar devianti in modo 
sensibile. 
 

 
 
Fig. 14 Diagrammi a stella delle risposte per cultivar, con scale normalizzate (0-1). Le dimensioni dei triangoli sono proporzionali ai valori 
relativi delle cultivar per ciascun tratto. 
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Tra le batavie, Relay ha internodi meno serrati, fusto più ridotto e minore dimensione del cespo e 
insieme con Flavy tende meno a sovramaturare. 
 
Tra le cappuccine, RZ 4354 spicca negativamente per la bassa resistenza alla manipolazione, la 
grossezza del fusto, l'alto livello di ossidazione e concentrazione di nitrati; Fidel, Hyppo e Vincenzo 
si distinguono per un livello di croccantezza insolito nel tipo; Cantabria, E 4461, E 6135, Isi 49008 
e Penelope accumulano meno nitrati. 
Tra le gentiline, Oceanica si distingue per il basso livello di nitrati, Tonale per la maggior resistenza 
a manipolazione. 
Tra le iceberg, Kroma e Silvinas presentano internodi più serrati e fusti più esigui. 
Nella figura 15 le cultivar sono posizionate rispetto a un indice globale di qualità normalizzato su 
scala 0:100, calcolato come descritto nella sezione materiali e metodi, e all'indice di produzione 
costituito dal peso fresco del cespo. L'indice di qualità è stato calcolato escludendo la cultivar RZ 
4354, che avrebbe altrimenti confinato il resto delle cultivar in metà del diagramma, avendo 
ottenuto un punteggio di qualità inferiore di oltre 40 punti a tutte le altre. 

 
Fig. 15 Posizione delle cultivar, indicata con nomi abbreviati, in rapporto a un indice di qualità, normalizzato a scala 0:100 (descritto nella 
sezione materiali e metodi), e un indice del livello di produzione, rappresentato dal peso fresco del cespo. L'indice di qualità è ricalcolato 
escludendo la cultivar cappuccina RZ 4354, inferiore di oltre 40 punti a tutte le altre. I tipi sono indicati con prefissi e distinti con il colore. 
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I criteri di qualità utilizzati sono stati espressi in misura complessivamente più alta dalle tre 
gentiline Teide, Tifanie e Tonale, dalla batavia Relay e dalla cappuccina E 6135, tutte di 
produttività medio-bassa. 
Le iceberg, con la sola eccezione di Helsinas, hanno mostrato i più alti livelli di resa, ma punteggi 
qualitativi in genere medio-bassi, che hanno raggiunto un buon livello solo per Silvinas e Nun 1039. 
Va però tenuto presente che questo tipo ha presentato i più bassi livelli di nitrati. 
Le batavie Flavy e Camaro, la gentilina Jazzie e le cappuccine Penelope e Baglin hanno mostrato 
punteggi di qualità medi e livelli di resa medio-alti. 
Le cappuccine Griselda, Tiziana, E 4451 e Burana hanno conseguito un punteggio di qualità medio-
alto, con rese leggermente sotto la media del campione. 
Oltre alla RZ 4354, le cappuccine RZ 42160, Isi 49008 e Isi 49014, la gentilina Oceanie e le due 
lollo si sono classificate ultime del campione, sia per punteggio di qualità che per livello di resa. 
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VISITA GUIDATA 
 
Nell’ambito di queste attività, il giorno 17 gennaio 2008, è stata organizzata una visita guidata ai 
campi di orientamento tecnico varietale a cui hanno partecipato oltre ai ricercatori degli Istituti 
appartenenti al Centro Orticolo Campano, i tecnici della Regione Campania  , le Ditte sementiere e 
gli operatori del settore. 
 
 
 

         
alcuni momenti della visita 

 
 
 

         
veduta serre 
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cv. Ashantie tipo Gentilina                                                               cv. Diola tipo Cappuccina 

 

        
Cv Flavy  tipo Batavia                                                                      cv. Relay  tipo Batavia 

 

        
cv. Jazzie  tipo Gentilina                                                                  cv. Hyppo  tipo Cappuccina 
 


