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Premessa 

 
Le attuali esigenze dell’agricoltura e dell’agroindustria hanno spinto le aziende agricole a 

perseguire strategie operative tese alla produttività ed all’abbattimento dei costi di produzione 

nel tentativo di mantenere un adeguato livello di concorrenzialità, reso esasperato in uno 

scenario economico sempre più globalizzato. 

In agricoltura uno dei fattori agrotecnici che è stato maggiormente interessato da queste tendenze 

è rappresentato dalla scelta varietale, orientata verso costituzioni ibride in grado di garantire 

buoni e costanti livelli produttivi e di ridurre i costi colturali. Conseguentemente le tipologie 

genetiche tradizionalmente coltivate (ecotipi, popolazioni e antiche varietà), con connotati 

organolettici generalmente elevati grazie al tipo di selezione operata nel tempo da parte degli 

operatori agricoli, sono progressivamente scomparse o rimaste confinate negli orti familiari. 

Progressivamente la scelta varietale, e quindi la conservazione del germoplasma, è passata dalle 

mani degli agricoltori al business delle multinazionali: le conseguenze sono la standardizzazione 

delle produzioni, l’omologazione degli aspetti qualitativi ed organolettici, la perdita del 

tradizionale connubio tra genotipo e ambiente di coltivazione, e soprattutto la perdita di 

variabilità genetica e la sempre più limitata disponibilità di risorse genetiche (“erosione 

genetica”). 

 

In campo agroindustriale le esigenze di standardizzazione dei parametri merceologici dei 

prodotti ha portato ad una progressiva erosione della variabilità qualitativa delle materie prime 

agricole; infatti le esigenze tecnologiche hanno determinato la selezione della materia prima in 

funzione quasi esclusivamente dell’idoneità alla trasformazione industriale. 

Di conseguenza la perdita di variabilità qualitativa dei prodotti agricoli e quindi dei derivati 

industriali ha comportato una omologazione del “gusto” e la perdita del tradizionale legame fra 

territorio, tradizioni e abitudini alimentari.  

A fronte di questa tendenza consolidatasi nel corso degli ultimi decenni comincia ad affermarsi, 

negli ultimi anni, un diverso orientamento nelle scelte dei prodotti alimentari, da parte di fasce  

numerose dei consumatori, rivolto verso il recupero del patrimonio gastronomico tradizionale. 

Nei settori agricolo e agroindustriale la valorizzazione di prodotti tipici, anche attraverso 

l’attribuzione di marchi di qualità, può costituire un’efficace difesa dell’economia locale rispetto 

alla concorrenza globale, in quanto il ruolo giocato dal legame tra territorio e prodotto non è 

riproducibile altrove. 
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In Campania, inoltre, nel recente passato sono stati condotti programmi di recupero e 

valorizzazione di prodotti orticoli tipici da parte di alcuni enti pubblici e privati di ricerca 

operanti nel territorio. 

Pertanto l’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività produttive della Regione Campania ha 

ritenuto opportuno avviare un programma di recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo 

tradizionale locale. 

L’iniziativa ha trovato concretizzazione in un progetto dal titolo “Recupero e valorizzazione del 

germoplasma orticolo campano”. La responsabilità dell’iniziativa, finanziata dalla Regione 

Campania attraverso il CRAA (Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura) , è stata 

affidata a Eureco (ex Cirio Ricerche) che si è avvalsa delle collaborazioni delle strutture 

periferiche della divulgazione regionale e della sezione di Battipaglia del CRA-ISCI, per una 

specifica attività sul “pomodoro di Sorrento”. 

 

Ai fini della pianificazione delle attività è stata impostata una metodologia operativa articolata in 

due fondamentali linee programmatiche (recupero e valorizzazione del germoplasma), suddivise 

a loro volta nelle seguenti fasi operative: 

 
recupero del germoplasma  

1. indagine e censimento degli ecotipi di specie orticole originarie e/o storicamente presenti 

nelle aree agricole campane 

2. reperimento del materiale genetico di propagazione delle accessioni individuate 

3. catalogazione del materiale genetico individuato 

4. costituzione della banca del germoplasma 

5. realizzazione di campi di collezione del germoplasma per la caratterizzazione e la 

moltiplicazione conservativa 

6. costituzione di una banca dati del materiale genetico collezionato 

 
valorizzazione del germoplasma 

7. valutazione delle potenzialità agronomiche e commerciali in situ di popolazioni/ecotipi di 

pregio 

8. programmi di miglioramento genetico di popolazioni/ecotipi di pregio 

9. azioni pilota per la diffusione in coltura degli ortaggi tipici di pregio (popolazioni/ecotipi) 

10. redazione di disciplinari di produzione e richiesta di rilascio di marchi collettivi di 

protezione 
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11. azioni di promozione commerciale degli ortaggi (campagna di sensibilizzazione ed 

informazione) 

 

 

 

 

Obiettivi 
 

Il progetto ha avuto quali obiettivi specifici il reperimento, la caratterizzazione, la selezione, la 

catalogazione, la conservazione e la valorizzazione commerciale di specie orticole tradizionali 

campane; inoltre è stato posto quale obiettivo generale il collaudo e la validazione della 

metodologia operativa sopra descritta. 

In termini prospettici il progetto nasce e si sviluppa con l’ambizioso proposito di far emergere un 

patrimonio naturale e culturale di straordinario valore, considerata la ricchezza di biodiversità 

che contraddistingue l’orticoltura campana, e di mettere a punto un sistema permanente di 

recupero, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone. 
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Attività svolte 
 

 

Le attività svolte nel corso del biennio di attività sono state le seguenti: 

 

1 indagine, censimento e reperimento degli ecotipi di specie orticole originarie e/o 

storicamente presenti nelle aree agricole campane 

2 catalogazione del materiale genetico individuato 

3 realizzazione di campi di collezione del germoplasma per la caratterizzazione, la selezione e 

la moltiplicazione conservativa 

4 costituzione e aggiornamento della banca del germoplasma 

5 costituzione di una banca dati del materiale genetico collezionato 

 

Il 29 luglio 2004 e il 28 luglio 2005, presso l’azienda sperimentale di Eureco, sita in agro di Acerra, 

sono state organizzate giornate divulgative con la partecipazione degli operatori, degli esperti e 

addetti del settore agricolo e dei tecnici degli SSA  (Servizi di Sviluppo Agricolo) regionali, nella 

quale sono state illustrate le attività in corso di svolgimento. 

Altre iniziative divulgative, organizzate dai SSA regionali, hanno fornito l’occasione per presentare 

le attività svolte da Eureco, in particolare su: 

• “peperoncino friariello” il 10 dicembre 2004 presso Sarno (SA),   

• “cipolla ramata” il 21 dicembre 2004 presso Montoro Inferiore (AV), 

•  fagiolo “occhio nero” il 15 gennaio presso Oliveto Citra (SA) 

•  “peperoncino friariello” e “peperone Marconi” il 29 marzo 2006 a Scafati (SA). 
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Risultati 
 

1 - Indagine, censimento e reperimento degli ecotipi di specie orticole originarie e/o 

storicamente presenti nelle aree agricole campane 
 
Le attività inerenti l’indagine e il censimento degli ecotipi di ortaggi  tradizionali, e il reperimento 

del relativo materiale di propagazione, sono state svolte con la collaborazione delle strutture dei 

servizi di sviluppo regionale centrale (SeSIRCA) e periferici (STAPA-CePICA).   

Il lavoro svolto ha condotto al reperimento di numerose accessioni di ecotipi appartenenti a molte 

specie di orticole. Sono stati reperiti complessivamente 101 ecotipi afferenti alle seguenti specie:  

 

 Specie n° accessioni n° accessioni 

2004 2005  
 

- aglio 0 2 

- broccolo 1 2 

- carciofo 1 1 

- cavolo 1 1 

- cece 3 7 

- cetriolo 1 1 

- cicerchia 0 9 

- cipolla 3 4 

- fagiolo 10 17 

- fava 1 1 

- grano saraceno 0 1 

- lattuga 0 1 

- lenticchia 0 2 

- mais 3 6 

- melanzana 4 4 

- melone 0 2 

- peperone 10 15 

- pomodoro 19 20 

- scarola 0 1 

- zucca 1 2 

- zucchino 2 2 
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Nella tabella  1 è riportato l’elenco generale dettagliato delle specie e delle accessioni reperite con 

l’indicazione della provenienza geografica. 

In questo elenco sono state inserite alcune accessioni delle specie cece, cicerchia, fagiolo, 

lenticchia e pomodoro provenienti dalla collezione del germoplasma del CRA ISCI (Istituto 

Sperimentale per le Colture Industriali) di Battipaglia, il quale nel corso del 2005 ha collaborato 

con Eureco nella conduzione del programma. 

 

 

 

2 - Catalogazione del materiale genetico individuato 

 

Per la descrizione e la catalogazione del materiale genetico sono state predisposte apposite schede 

di “catalogazione” e di “identificazione”, che rappresentano la base documentale da impiegare, da 

parte dei responsabili del reperimento regionali e non, per la raccolta di informazioni delle 

accessioni reperite. 

Nel periodo di esecuzione del programma si è provveduto alla compilazione delle schede di 

”catalogazione” e di “identificazione” in concomitanza della raccolta delle accessioni; tale lavoro 

è stato eseguito per una parte del materiale reperito (elencato in tabella 1) ed è raccolto in un 

archivio gestito da  Eureco. 



 Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive – Se.S.I.R.C.A. 
 

recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano                                           biennio  2004  -  2005 
 

8

 

 
tab. 1  elenco generale ecotipi    

     
  Specie Denominazione linee Provenienza 
   accessione selezionate  
1 Aglio Schiacciato 1 Torella dei Lombardi (AV) 
2 " Tondo  di Torella 2 Torella dei Lombardi (AV) 
3 Broccolo  Broccolo dell'olio 1 Agro nocerino-sarnese 
4 " San Pasquale 1 Agro acerrano 
5 Carciofo di Montoro 1 Montoro (AV) 

6 Cavolo Torzella riccia 8 + massa Agro mariglianese 

7 Cece Campuotolo  3 Castelcivita (SA) 

8 " Castelcivita  3 Castelcivita (SA) 

9 " di Caposele  2 Caposele (SA) 

10 " di Cicerale 4 Cicerale (SA) 

11 " di Guardia dei Lombardi* massa Guardia dei Lombardi (AV) 

12 " Nero di Caposele 1 Caposele (SA) 

13 " di Sassano* massa Sassano (SA) 

14 Cetriolo Cetriolino sarnese 35 Sarno (SA) 

15 Cicerchia dei Campi Flegrei 1 Area flegrea (NA) 

16 " di Calitri* massa Calitri (AV) 

17 " di Caposele 1 Caposele (SA) 

18 " di Carife* massa Carife (AV) 

19 " di Castelcivita* massa Castelcivita (SA) 

20 " di Colliano* massa Colliano (SA) 

21 " di Grottaminarda* massa Grottaminarda (AV) 

22 " di San Gerardo* massa Caposele (SA) 

23 " di S. Rufo* massa San Rufo (SA) 

24 Cipolla Febbrarese  3 Agro nocerino-sarnese 

25 " Marzatica  1 Agro nocerino-sarnese 

26 " Ramata di Montoro  2 Montoro (AV) 

27 " Vatolla  2  Perdifumo-Vatolla (SA) 

28 Fagiolo A formella massa Visciano (NA) 

29 " Bianco 1 Montefalcone (BN) 

30 " della Regina 1 S.Lupo (BN) 

31 " Dente di morto massa Agro Mariglianese 

32 " di Controne* 5 Controne (SA) 

33 " Occhio nero 1 Oliveto Citra (SA) 

34 " Occhio nero alto Sele 1 Alta valle del Sele 

35 " Occhio nero di Oliveto Citra 4 + massa Oliveto Citra (SA) 

36 " Mustacciello d'Ischia 1 Ischia (NA) 
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37 " Mustacciello di Pimonte 1 Pimonte (NA) 

  Specie Denominazione linee Provenienza 
   accessione selezionate  

38 Fagiolo Screziato impalato 1 Castellabate (SA) 

39 " Tondino bianco di Caposele 2 Caposele (SA) 

40 " Tondino di Villaricca 1 Villaricca (NA) 

41 " Tondo bianco di Caposele 1 Caposele (SA) 

42 " Zampognaro d'Ischia 3 + massa Ischia (NA) 

43 " Zolfariello massa Visciano (NA) 

44 " della Regina di Gorga* 5 Stio (SA) 

45 Fava “a corna” massa Agro mariglianese 

46 Grano saraceno ecotipo alta valle Sele 1 Caposele (SA) 

47 Lattuga Lattuga napoletana 1 Campi Flegrei (NA) 

48 Lenticchia di Colliano* 4 Colliano (SA) 

49 " di san Gerardo* massa Caposele (SA) 

50 Mais Mais bianco Acerra  2 Acerra (NA) 

51 " Spiga bianca 1 Agro mariglianese 

52 " Spiga napoletana bianca  1 Acerra (NA) 

53 " Spiga napoletana rossa 1 Acerra (NA) 

54 " Spiga rossa 9 Agro mariglianese 

55 " “Spogna bianca” 46 Agro mariglianese 

56 Melanzana a grappolo   Agro nocerino-sarnese 

57 " Cima di viola 4 Agro acerrano-mariglianese 

58 " Napoletana  19 Casertano/mariglianese/noc.sarn.

59 " Violetta tonda 6 Pagani (SA) 

60 Melone Melone di Montecalvo Irpino massa Montecalvo Irpino ( AV) 

61 " Melone nocerino-sarnese  massa Agro nocerino sarnese 

62 Peperone Cazzone giallo 26 Agro nocerino-sarnese 

63 " Cazzone rosso 15 Agro nocerino-sarnese 

64 " Cornetto di Acerra rosso e giallo 5 Agro acerrano 

65 " Corno di capra giallo  2 Agerola (Na) 

66 " Corno di capra rosso 4 Agro-mariglianese 

67 " Friariello napoletano 17 Agro mariglianese- noc. sarnese 

68 " Friariello nocerese   11 Agro nocerino-sarnese 

69 " Friariello a sigaretta 4 Pagani (SA) 

70 " Marconi rosso e giallo  7 Sarno (SA) 

71 " Papaccella  napoletana liscia 8 Agro mariglianese  

72 " Papaccella liscia rossa 7 Gesualdo (AV) 

73 " Papaccella napoletana gialla 32 Agro acerrano-mariglianese  

74 " Papaccella napoletana rossa 19 Agro acerrano-mariglianese 

75 " Peperone corno rosso 5 Teggiano (Sa) 

76 " Sassaniello rosso e giallo 2 Castellammare di Stabia (Na) 
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  Specie Denominazione linee Provenienza 
   accessione selezionate  

77 Pomodoro Cannellino flegreo 2 area flegrea  

78 " Cento scocche massa Agro acerrano 

79 " Corbarino* 28 Corbara  (SA) e dintorni 

80 " di Sorrento* 10 Penisola sorrentina 

81 " Guardiolo 5 San Lorenzello (BN) 

82 " Piennolo (Pollena) massa Pollena (Na) 

83 " Piennolo (Vesuviano) massa S. Sebastiano al Vesuvio (Na) 

84 " Piennolo giallo 3 Visciano (NA) az. La Manna 

85 " Piennolo Rosso 3 Somma Vesuviana (Na) 

86 " Pomodorino di collina 4 Colline salernitane 

87 " Pomodorino giallo di Montecalvo 2 Montecalvo Irpino ( AV) 

88 " Pomodorino giallo di San Bartolomeo 4 San Bartolomeo in Galdo (BN)

89 " Pomodorino Reginella 5 Procida (NA) 

90 " Pomodorino rosso selvatico 1 Guardia Sanframondi (BN) 

91 " Pomodoro San Marzano  34 Area DOP San Marzano 

92 " Principe Borghese massa Agro acerrano 

93 " Quarantino grande 3 Montecalvo Irpino ( AV) 

94 " Quarantino piccolo 4 Montecalvo Irpino ( AV) 

95 " Seccagno 4 Gesualdo (AV) 

96 " Vesuviano* 3 Paesi vesuviani 

97 Scarola Riccia schiana massa Agro aberrano-mariglianese 

98 Zucca Zucca lunga napoletana  18 Agro mariglianese  

99 " Zucca napoletana tonda 1 Agro-mariglianese 

100 Zucchino Cilentano 2 Castellabate (SA) 

101 " San Pasquale 38 Agro mariglianese 
 
* ecotipi  selezionati e conservati dal CRA-ISCI di Battipaglia   
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3 - Realizzazione di campi di collezione del germoplasma per la caratterizzazione, la 

selezione e la moltiplicazione conservativa 

 
 
E’ stata svolta un’attività di selezione e moltiplicazione conservativa attraverso la valutazione del 

livello di stabilità genetica dei principali caratteri d’interesse. 

Tale attività è stata svolta presso l’azienda sperimentale di Eureco in Acerra. La superficie 

complessiva investita è stata di 5000 mq nel 2004 e di 6300 mq nel 2005; parte delle attività sono 

state condotte in ambiente isolato, al fine di evitare fenomeni di esoincrocio (imputabili 

principalmente ad impollinazione entomofila).  In particolare sono stati allevati in ambiente isolato 

gli ecotipi afferenti al peperone (tipologie “papaccella costoluta”, “friariello napoletano”, 

“friariello a sigaretta”, “friariello nocerese”, “cazzone” “papaccella liscia”,”corno di capra”, 

“Marconi”, “riccio locale”), alla melanzana “violetta tonda” e “Napoletana”, al cetriolo e allo 

zucchino. 

Nella tabella 2 è riportato l’elenco degli ecotipi per i quali si è provveduto ad effettuare la 

selezione, con il dettaglio del numero di piante/linee scelte alla fine del triennio di attività.. 

Per 4 ecotipi, tutti appartenenti alla specie fagiolo, una volta verificata la stabilità dei principali 

caratteri d’interesse, si è provveduto alla moltiplicazione massale dell’accessione previa 

l’epurazione delle piante fuoritipo e di quelle con sintomatologie patologiche. In particolare tale 

lavoro è stato svolto sui seguenti ecotipi: 

- “a formella” 

- “dente di morto” 

- “occhio nero” 

- “screziato impalato” 

 

Per il fagiolo “occhio nero”, nonostante la buona stabilità riscontrata per i principali caratteri 

d’interesse, sono state individuate 4 piante che presentavano caratteristiche della granella non 

assimilabili all’ecotipo sia per le dimensioni del seme che per la screziatura del baccello e dei 

semi. 

 

Per i suddetti ecotipi a seguito della raccolta sono stati prodotti lotti di semente, conservati nella 

cella climatizzata di Eureco, i cui quantitativi sono riportati in tabella 25. 
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 tab. 2 elenco  linee selezionate    
  
 Specie Denominazione  p.te  Provenienza 
  selezionate
1 Cavolo Torzella riccia 8 Agro mariglianese 
2 Cetriolo Cetriolino sarnese 35 Sarno (SA) 
3 Fagiolo A formella massa Visciano (NA) 
4 " Dente di morto massa Agro mariglianese 
5 " Occhio nero 4 + massa Oliveto Citra 
6 " Screziato impalato massa Castellabate (SA) 
7 Mais Spiga rossa 9 Agro mariglianese 
8 " Spogna bianca  46 Agro mariglianese 
9 Melanzana Napoletana 15 Casertano, mariglianese, noc. sarnese 

10 " Violetta tonda 6 Pagani (SA) 
11 Peperone Cazzone giallo 26 Agro nocerino-sarnese 
12 " Cazzone rosso 15 Agro nocerino-sarnese 
13 " Cornetto di Acerra rosso e giallo 5 Agro acerrano 
14 " Corno di capra giallo 2 Agerola (Na) 
15 " Corno di capra rosso 4 Agro mariglianese 
16 " Friariello “a sigaretta” 4 Pagani (SA) 
17 " Friariello "napoletano" 17 Agro mariglianese noc. sarnese 
18 " Friariello "nocerese" 11 Agro sarnese nocerino 
19 " Marconi rosso e giallo 7 Sarno (SA) 
20 " Papaccella napoletana gialla 32 Agro acerrano mariglianese  
21 " Papaccella napoletana rossa 19 Agro acerrano mariglianese 
22 " Papaccella liscia napoletana gialla 3 Agro acerrano (az. Perreca) 
23 " Papaccella liscia napoletana rossa 5 Agro acerrano (az. Perreca) 
24 " Papaccella liscia  rossa 7 Gesualdo (AV) 
25 " Peperone corno rosso 5 Teggiano (SA) 
26 " Sassaniello rosso e giallo 2 Castellammare Stabia (Na) 
27 Pomodoro Cannellino Flegreo massa Zona Flegrea 
28 " Cento scocche massa Agro acerrano 
29 " Piennolo giallo 3 Visciano (Na) 
30 " Piennolo rosso 3 Somma Vesuviana (NA) 
31 " Piennolo Pollena massa Pollena (NA) 
32 " Piennolo vesuviano massa San Sebastiano al Vesuvio (Na) 
33 " Pomodorino di collina 4 Colline salernitane 
34 " Pomodorino giallo di Montecalvo 2 Montecalco Irpino (AV) 
35 " Pomodorino giallo di San Bartolomeo 4 San Bartolomeo in Galdo (BN) 
36 " Pomodorino Reginella 5 Procida (NA) 
37 " Principe Borghese massa Agro acerrano 
38 " Quarantino grande 3 Montecalco Irpino (AV) 
39 " Quarantino piccolo 4 Montecalco Irpino (AV) 
40 " Seccagno 4 Gesualdo (AV) 
41 Scarola Riccia schiana massa Agro acerrano mariglianese 
42 Zucca Zucca lunga napoletana  18 Agro mariglianese 
43 " Zucca napoletana tonda 1 Agro mariglianese 
44 Zucchino San Pasquale  38 Agro mariglianese 
  386 
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Anche per 5 ecotipi di pomodorino, provenienti dalla collezione pregressa di Eureco e quindi già 

geneticamente stabili, è stata effettuata la moltiplicazione massale previa l’epurazione delle piante 

fuoritipo e di quelle con sintomatologie patologiche. In particolare tale lavoro è stato svolto sui 

seguenti ecotipi: 

- “cannellino flegreo” 

- “cento scocche” 

- “piennolo Pollena” 

- “piennolo vesuviano” 

- “Principe Borghese” 

 

Per i suddetti ecotipi a seguito della raccolta sono stati prodotti lotti di semente, conservati nella 

cella climatizzata di Eureco, i cui quantitativi sono riportati in tabella 25. 

 

Per la scarola “riccia schiana” reperita nel corso del 2005 è stata riscontrata una certa stabilità dei 

principali caratteri d’interesse pertanto è stata effettuata una moltiplicazione in bulk scegliendo 

alcune piante rappresentative dell’ecotipo.  

Per le altre accessioni elencate in tabella è stata svolta un’attività di selezione per pianta singola 

per stabilizzarne alcuni caratteri d’interesse. Il criterio della selezione è fondato, oltre che sulla 

stabilizzazione dei principali caratteri d’interesse, sull’idoneità agronomica della pianta (struttura, 

portamento, vigore vegetativo, tolleranza alle fitopatie, contemporaneità di maturazione, 

lunghezza del ciclo di maturazione, ecc.) e sul valore merceologico-qualitativo del prodotto 

commerciale (dimensioni, colore, peso, consistenza, sostanza secca, acidità, zuccheri, ecc.). 

Nell’ambito di ogni ecotipo si è provveduto a selezionare linee diversificate per uno o più caratteri 

presenti nell’accessione. 

 

Per effettuare la valutazione/caratterizzazione fenotipica delle accessioni sono state prodotte delle 

schede nelle quali sono state registrate informazioni relative agli aspetti agronomici, morfologici e 

merceologici. 

 

Di seguito si riportano i risultati del biennio di attività relativi alla selezione e alla moltiplicazione 

conservativa degli ecotipi oggetto dell’indagine. 
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CAVOLO “torzella riccia” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’attività di selezione è iniziata contestualmente al reperimento dell’ecotipo nel dicembre 2004 

con la scelta di 10 piante nell’ambito di una popolazione estremamente eterogenea per molteplici 

caratteri tra i quali il grado di arricciamento e il colore della foglia, il vigore della pianta. Al fine di 

evitare fecondazione incrociata, causa della notevole disomogeneità delle popolazione, sulle 

piante selezionate sono state disposte reti di tessuto non tessuto. Il seme ottenuto nella primavera 

2005 è stato seminato in vivaio nel mese di luglio; le piante così ottenute sono state trapiantate nel 

mese di settembre presso alcune aziende agricole dell’area acerrana facendo in modo che ogni 

progenie selezionata fosse allevata singolarmente, in isolamento spaziale, per evitare ogni 

possibile esoincrocio. Nel corso del 2005 sono stati prodotti lotti di seme da impiegarsi 

successivamente per prove agronomiche presso le aziende agricole presenti nell’area tipica 

(tabella 25). 

Nel corso del 2006 è stato realizzato un ulteriore ciclo di selezione al fine di aumentare il livello di 

stabilità genetica dei principali caratteri d’interesse. Sono state selezionate, per pianta singola, 8 

progenie.  

I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in tabella 24. 

Nella tabella 3 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 
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Inoltre è stata condotta sulle progenie selezionate un’indagine preliminare su alcuni aspetti 

salutistico-nutrizionali (contenuto di indoli e polifenoli). A seguito delle prime analisi effettuate è 

emersa una elevata variabilità del contenuto di dette sostanze: in particolare sono state evidenziate 

2 linee particolarmente interessanti per questi aspetti. 
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tab. 3   Selezione e caratterizzazione fenotipica del cavolo "torzella riccia"  
     

linea 
n° 

località riferimento Pianta 
n° 

Vigore 
vegetativo 

colore foglia arricciamento fogliare note 

1 Acerra Angelico S. 1 Medio elevato Verde 
bluastro 

mediamente riccia linea stabile per colore foglie  e vigore, variabile per grado 
arricciamento 

3 Acerra Perreca R.  1 Medio  Verde 
bluastro 

Riccia una delle 4 piante è stata eliminata perché affetta da sclerotinia 

4 Pagani Sodano B. 1 Medio Verde 
bluastro 

Riccia linea variabile per grado di arricciamento (da riccia a medio riccia) 

5 Acerra Montano 
A. 

1 Medio elevato Verde 
bluastro 

mediamente riccia pianta scelta sana, linea ad alto contenuto di indoli e polifenoli 

6 Acerra Montano 
A. 

1 Medio elevato Verde 
bluastro 

mediamente riccia scelta l'unica pianta che presenta lieve attacco di Sclerotinia 

8 Acerra Fatigati G. 1 scarso Verde 
bluastro 

scarsamente riccia piante poco vigorose, molto piccole, scartata per scarso interesse 
agronomico 

9 Scafati Vitiello P.  1 elevato Verde 
bluastro 

riccia linea stabile per i caratteri d'interesse 

10 Scafati Vitiello P.  1 scarso Verde  scarsamente riccia una sola pianta, piccola e poco vigorosa 

11 Acerra Az. 
Marsocci 

1 Elevato Verde 
bluastro 

Riccia pianta spontanea con foglia molto riccia 
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CETRIOLO 
 
 

 
 

L’ecotipo “cetriolino sarnese” è stato coltivato in ambiente isolato (tunnel con rete antiafidica) 

dove si è provveduto all’impollinazione guidata delle 4 progenie selezionate nel 2004, alla 

raccolta dei frutti, all’estrazione e alla moltiplicazione conservativa del seme. Sono state ottenute 

complessivamente 35 progenie. Non è stata svolta attività di selezione in quanto è stata riscontrata 

una buona omogeneità dell’accessione. 

Il quantitativo di seme prodotto è riportato in tabella 24. 
 
 
MAIS 
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Nel corso del 2005 sono state poste in coltura le 29 linee di “spogna bianca”, le 3 linee di “spiga 

bianca” e le 3 linee “spiga rossa” selezionate nel corso del 2004.  

Relativamente alla spiga bianca non è stato ritenuto utile proseguire con la selezione e 

caratterizzazione fenotipica ai fini della valorizzazione commerciale, perché valutata poco idonea 

sul piano merceologico per la dimensione contenuta della spiga e la scarsa produttività. 

Per evitare fenomeni di esoincrocio sulle piante scelte, appena prima della fioritura maschile è 

stata posta un’idonea copertura in tessuto non tessuto di adeguato spessore. Nel biennio sono state 

selezionate e caratterizzate 46 progenie dell’ecotipo “spogna bianca” secondo i parametri riportati 

nella tabella.  

Sono state scelte e caratterizzate 9 progenie per l’ecotipo “spiga rossa”; nel complesso tale ecotipo 

si è mostrato piuttosto stabile per i principali caratteri d’interesse. 

E’ stato inoltre prodotto un lotto di semente (moltiplicazione massale) dell’ecotipo “spogna 

bianca” da mettere a disposizione delle aziende agricole per un collaudo agronomico su più ampia 

scala. Quest’azione ha costituito il primo step per valutare le opportunità dell’avvio di una nuova 

specifica filiera produttiva (destinazioni eventuali: spiga allo stadio ceroso, sfarinato di granella 

secca). 

 I quantitativi di semente prodotta per la moltiplicazione massale sono riportati in tabella 25 

mentre quelli relativa alla moltiplicazione per pianta singola sono indicati in tabella 24.  

Nella tabella 4 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati.
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tab.   4  Selezione e caratterizzazione fenotipica del mais"spogna bianca" 
Provenienza: Acerra 

Pianta  Altezza pennacchio fili 
pistillo

Precocità* N° 
spighe

N° 
spighe 

dimensione spiga note 

codice pianta colore portamento colore  fiorite mature lunghezza peso brattee con foglie allungate - alate 
1 - 1 175 giallo eretto giallo MP 2 1 18 168 poco allungate  

1 - 2 180 giallo eretto giallo MP 2 1 21,5 173 poco allungate  

3 - 1 190 giallo eretto giallo MT 2 1 16,5 165 assente  

5 - 2 175 giallo eretto giallo MP 2 1 17 112 poco allungate 1 eliminata per impoll. incroc. 

6 - 1 190 giallo eretto giallo MT 2 1 16,5 126 poco allungate  

6 - 2 185 giallo eretto giallo MT 1 1 16 91 poco allungate  

8 - 1 195 giallo eretto giallo MT 2 1 15 49 poco allungate  

10 - 1 190 giallo eretto giallo MT 2 1 18 169 molto allungate  

11 - 1 180 giallo eretto giallo MP 2 1 21 130 poco allungate  

12 - 2 190 giallo eretto giallo MP 1 1 18,5 135 poco allungate  

13 - 1 190 giallo eretto giallo MT 2 1 15,5 82 poco allungate  

13 - 2 185 giallo eretto giallo MT 2 1 11 46 assente  

14 - 1 185 giallo eretto giallo MT 2 1 17 101 abbastanza allungate  

14 - 2 185 giallo eretto giallo MP 2 1 19,5 180 assente  

16 - 1 185 giallo eretto giallo MP 2 1 19 106 poco allungate  

16 - 2 195 giallo eretto giallo MT 2 1 22 149 poco allungate  

 
* precocità: P (precoce) MP (medio precoce) MT (medio 
tardivo) T (tardivo) 
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Pianta  Altezza pennacchio fili 
pistillo

Precocità* N° 
spighe

N° 
spighe 

dimensione spiga note 

codice pianta colore portamento colore  fiorite mature lunghezza peso brattee con foglie allungate - alate 
17 - 1 185 giallo eretto giallo MP 2 1 20 133 poco allungate 1 eliminata per impoll. incroc. 

17 - 2 190 giallo eretto giallo MT 2 2 13,5 108 abbastanza allungate  

18 - 1 200 giallo eretto giallo MT 1 1 18 133 poco allungate  

18 - 2 195 giallo eretto giallo MT 2 1 16,5 102 abbastanza allungate  

20 - 1 195 giallo eretto giallo MT 2 1 18,5 181 poco allungate  

20 - 2 185 giallo eretto giallo MP 1 1 16,5 158 abbastanza allungate  

21 - 1 195 giallo eretto giallo MP 2 1 15 111 poco allungate  

21 - 2 190 giallo eretto giallo MT 2 1 16 81 poco allungate 1 eliminata per impoll. incroc. 

23 - 1 180 giallo eretto giallo MP 2 1 17,5 106 assente  

23 - 2 190 giallo eretto giallo MP 1 1 18 165 assente  

27 - 1 195 giallo eretto giallo MP 2 1 19 233 assente  

27 - 2 190 giallo eretto giallo T 2 1 17,5 71 poco allungate  

27 - 3 195 giallo eretto giallo T 2 1 18,5 199 poco allungate  

28 - 1 195 giallo eretto giallo T 2 1 19 184 poco allungate 1 eliminata per impoll. incroc. 

34 - 1 195 giallo eretto giallo MT 2 1 16,5 106 poco allungate  

34 - 2 190 giallo eretto giallo MP 2 1 19 146 poco allungate  

38 - 1 185 giallo eretto giallo MT 2 1 25 180 poco allungate  

38 - 2 200 giallo eretto giallo MP 2 1 18 155 poco allungate  

38 - 3 200 giallo eretto giallo MT 2 1 19 156 assente  

 
* precocità: P (precoce) MP (medio precoce) MT (medio 
tardivo) T (tardivo) 
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Pianta  Altezza pennacchio fili 
pistillo

Precocità* N° 
spighe

N° 
spighe 

dimensione spiga note 

codice pianta colore portamento colore  fiorite mature lunghezza peso brattee con foglie allungate - alate 
39 - 1 190 giallo eretto giallo MP 2 1 19 161 poco allungate  

40 - 1 190 giallo eretto giallo MP 2 1 17 180 poco allungate  

40 - 2 180 giallo eretto giallo MP 1 1 18,5 151 poco allungate  

43 - 1 185 giallo eretto giallo MT 2 1 12,5 75 poco allungate 1 eliminata per impoll. incroc. 

43 - 2 185 giallo eretto giallo MP 2 1 15 134 assente  

44 - 1 190 giallo eretto giallo MP 2 1 18,5 105 assente  

50 - 1 195 giallo eretto giallo MT 1 1 15,5 187 poco allungate  

50 - 2 190 giallo eretto giallo MP 2 1 18 136 poco allungate  

 51 - 1 190 giallo eretto giallo MT 2 1 16 102 poco allungate  

52 - 1 190 giallo eretto giallo MT 2 1 19 127 poco allungate  

52 - 2 195 giallo eretto giallo T 1 1 18 121 allungate  

53 - 1 190 giallo eretto giallo MP 2 1 17 156 poco allungate  

 53 - 2 195 giallo eretto giallo MT 2 1 17 89 poco allungate  

54 - 1 195 giallo eretto giallo MT 2 1 18,5 209 poco allungate  

54 - 2 190 giallo eretto giallo MT 2 1 12 62 allungate  

 
* precocità: P (precoce) MP (medio precoce) MT (medio 
tardivo) T (tardivo) 
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MELANZANA 
 

 

Melanzana Napoletana  

 

 

 

 

 

 

 

Le linee selettive afferenti all’ecotipo sono state coltivate in pien’aria. Sono state selezionate, per 

pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 15 progenie, nell’ambito di popolazioni reperite in 

tre diverse aree: agro casertano, agro mariglianese e agro nocerino-sarnese. I quantitativi di seme 

ottenuto dalle singole progenie sono riportati in tabella 24. Nella tabella 5 sono descritti i 

principali caratteri fenotipici rilevati. 
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Melanzana violetta tonda 

 

 

 

 

 

 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 6 progenie. 

Le piante sono state allevate in ambiente protetto per evitare esoincrocio. I quantitativi di seme 

ottenuto dalle singole progenie sono riportati in tabella 24. Nella tabella 6 sono descritti i 

principali caratteri fenotipici rilevati. 
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tab. 5  Selezione e caratterizzazione fenotipica della melanzana "napoletana"    
            
Denominazione Provenienza  codice di p.ta Caratteristiche della  pianta   Frutto 
    campo  n° grandezza struttura portamento resa * susc./toll fitop. forma curvatura brillantezza 

Napoletana 1 agro casertano MNA 1 1 medio-piccola compatta eretto ***** tollerante lunga dritta - med. dritta brillante 

Napoletana 2 agro casertano MNA 2 1 media compatta eretto *** tollerante lunga dritta  brillante 

Napoletana 3 agro casertano MNA 3 1 grande med. compatta eretto ***** tollerante lunga dritta - med. dritta brillante 

Napoletana 4 agro casertano MNA 4 1 media compatta eretto **** tollerante lunga dritta  brillante 

Napoletana 5 agro casertano MNA 5 1 piccola med. compatta eretto ***** tollerante lunga dritta - med. dritta brillante 

Napoletana 8 agro casertano MNA 8 1 medio-piccola compatta eretto **** tollerante lunga dritta - med. dritta brillante 

Napoletana 9 agro casertano MNA 9 1 piccola med. compatta eretto ***** med. toll - toll lunga dritta  brillante 

Napoletana 9 agro casertano MNA 9 2 piccola compatta eretto **** med. suscet. lunga dritta  brillante 

Napoletana 10 agro casertano MNA 10 1 medio-piccola compatta eretto ***** med. toll - toll lunga dritta  brillante 

Napoletana 10 agro casertano MNA 10 2 medio-piccola compatta eretto ****** med. toll  lunga dritta  brillante 

Napoletana 10 agro casertano MNA 10 3 medio-piccola compatta eretto ***** med. toll - toll lunga dritta - med. dritta brillante 

Napoletana 12 agro casertano MNA 12 1 medio-piccola compatta eretto ****** med. toll - toll lunga dritta  brillante 
                        

Napoletana  
agro 

mariglianese MNA 13 1 medio-piccola compatta eretto ***** med. toll  lunga dritta  med. brillante 

Napoletana  
agro 

mariglianese MNA 13 2 medio grande med. compatta eretto ***** tollerante lunga dritta - med. dritta med. brillante 
                        

Napoletana Scafati   1 medio grande med. compatta eretto ***** tollerante lunga dritta  med. -  poc. brill 

Napoletana Scafati   2 grande med. compatta eretto ***** tollerante lunga dritta - med. dritta med. brillante 

Napoletana Scafati   3 n.r n.r. eretto n.r. tollerante lunga dritta  med. brillante 
            
da * = scarsa a  ****** = molto 
elevata           
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tab.6  Selezione e caratterizzazione fenotipica della melanzana "violetta di Scafati"   
           
Denominazione Provenienza  codice di p.ta Caratteristiche della  pianta   Frutto 
    campo  n° Grandezza struttura portamento resa susc./toll fitop. forma brillantezza 

Violetta Scafati Pagani - Scafati M VS 2 1 Grande med. compatta semi eretto *** med. toll. tondo - ovale med. brillante 

Violetta Scafati Pagani - Scafati M SV 3 1 Grande med. compatta eretto *** med. toll. tonda brillante 

Violetta Scafati Pagani - Scafati M SV 3 2 Grande med. compatta semi eretto *** med. toll. tonda brillante  

Violetta Scafati Pagani - Scafati M SV 4 1 Grande med. compatta semi eretto *** med. toll. ovale med. brillante 

Violetta Scafati Pagani - Scafati M SV 5 1 Grande med. compatta eretto *** med. toll. tondo - ovale poco brillante 

Violetta Scafati Pagani - Scafati M SV 5 2 Grande med. compatta eretto ***** med. toll. tondo - ovale poco brillante 
           
da * = scarsa a ****** molto elevata          
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PEPERONE 
 

L’attività ha interessato 16 ecotipi, reperiti presso aziende agricole delle province di Napoli e 

Salerno, su cui è stata effettuata la selezione per pianta singola in ambiente isolato (tunnel), la 

caratterizzazione fenotipica, la moltiplicazione conservativa e, per alcuni di essi (“papaccella 

napoletana rossa e gialla”, “cazzone rosso e giallo”), la produzione di lotti di semente da mettere a 

disposizione delle aziende agricole per un collaudo agronomico su più ampia scala. 

Gli ecotipi oggetto di valutazione sono stati i seguenti: 

 

- papaccella napoletana gialla 

- papaccella napoletana rossa 

- papaccella liscia napoletana rossa e gialla 

- papaccella liscia rossa 

- peperoncino friariello a sigaretta 

- peperoncino friariello napoletano 

- peperoncino friariello nocerese 

- peperone sassaniello rosso e giallo 

- peperone cazzone giallo 

- peperone cazzone rosso 

- peperone cornetto di Acerra rosso e giallo 

- peperone corno di capra giallo 

- peperone corno di capra rosso 

- peperone corno rosso 

- peperone Marconi rosso e giallo 
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PAPACCELLA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“papaccella napoletana gialla” 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 32 progenie. Sulle 

piante selezionate sono stati raccolti i frutti da cui è stato estratto il seme, i cui quantitativi sono 

riportati in tabella 24. In tabella 7 sono riportate le descrizioni delle piante selezionate. 

 

“papaccella napoletana rossa” 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 19 progenie. Sulle 

piante selezionate sono stati raccolti i frutti da cui è stato estratto il seme, i cui quantitativi sono 

riportati in tabella 24.  La descrizione delle caratteristiche fenotipiche è riportata in tabella 8. 

 

Le linee selezionate di “papaccella napoletana” hanno una duplice provenienza: in particolare 

quella messa a disposizione da Eureco, ottenuta dopo anni di selezione, ha evidenziato una buona 

omogeneità genetica, mentre l’altra (reperita presso un’azienda del Mariglianese) necessita di 

ulteriori cicli di selezione. Nel corso del 2005 sono stati prodotti lotti di seme dell’accessione 

selezionata da Eureco, successivamente impiegati per prove di collaudo presso le aziende agricole 

presenti nell’area tipica (tabella 25). 
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Nel marzo 2006 la “papaccella napoletana” è diventata presidio Slow Food grazie alla proficua 

collaborazione tra Regione Campania, Eureco, Slow Food e gli operatori agricoli che hanno 

aderito al presidio. Il seme utilizzato per la produzione del presidio è il risultato del lavoro di 

selezione eseguito da Eureco sull’ecotipo “papaccella costoluta napoletana rossa e gialla”. 

 

 

“papaccella liscia napoletana rossa e gialla” 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 8 progenie, di cui 5 a 

frutto rosso e 3 a frutto giallo; i quantitativi di seme ottenuto sono riportati in tabella 24.  

Nelle tabelle 7 e 8 sono riportate le descrizioni relative alle piante ed ai frutti delle progenie scelte. 

 

 

“papaccella liscia rossa” 

All’atto del reperimento la denominazione dell’ecotipo attribuita dagli agricoltori dell’area di 

origine (Gesualdo – AV) era “peperone riccio rosso”. A seguito dell’esame degli aspetti 

morfologici e merceologici dei frutti si è ritenuto più appropriata l’attribuzione onomastica  

“papaccella liscia rossa” in quanto le caratteristiche merceologiche del frutto sono molto vicine 

alla tipologia “papaccella”. Sono state selezionate e caratterizzate 7 progenie, i quantitativi di 

seme ottenuto sono riportati in tabella 24; nella tabella 10 sono descritti i principali caratteri 

fenotipici. 
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tab. 7 Selezione e caratterizzazione fenotipica della “ papaccella napoletana"    
          

Denominazione Provenienza  
codice 

di  p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 
    campo  n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa rugosità colore 
napoletana gialla 1-1 mariglianese az. Sodano PP G 1 1 med. grande med. compatta med. tollerante **** riccia giallo 
napoletana gialla 1-2 " PP G 2 1 media compatta med. suscettibile ***** riccia giallo 
napoletana gialla 2-1 " PP G 3 1 med. grande med. compatta med. tollerante **** riccia giallo 
napoletana gialla 3-1 " PP G 4 1 med. grande compatta med. tollerante **** riccia giallo 
napoletana gialla 3-2 " PP G 5 1 med. piccola compatta med. tollerante **** riccia giallo 
napoletana gialla 4-1 " PP G 6 1 med. grande med. compatta med. tollerante *** riccia giallo 
napoletana gialla 5-1 " PP G 7 1 med. grande med. compatta med. toll. - tollerante **** riccia giallo 
napoletana gialla 5-2 " PP G 8 1 grande med. compatta med. toll. - tollerante **** riccia giallo 
napoletana gialla 5-3 " PP G 9 1 med. piccola compatta tollerante ***** riccia giallo 
napoletana gialla 5-4 " PP G 10 1 med. grande med. compatta med. tollerante *** riccia giallo 
napoletana gialla 5-5 " PP G 11 1 grande compatta med. tollerante ***** riccia giallo 
napoletana gialla 6-1 " PP G 12 1 media compatta med. tollerante ***** riccia giallo 
napoletana gialla 6-1 " PP G 12 2 grande compatta med. tollerante **** riccia giallo 
napoletana gialla 6-2 " PP G 13 1 grande poco compatta med. tollerante ***** molto riccia giallo chiaro 
napoletana gialla 6-2 " PP G 13 2 grande med. compatta med. suscettibile **** molto riccia giallo chiaro 
napoletana gialla 7-1 " PP G 14 1 med. grande med. compatta med. tollerante ****** molto riccia giallo 
napoletana gialla 10-1 " PP G 15 1 med. grande med. compatta med. tollerante *** riccia giallo 
napoletana gialla 10-2 " PP G 16 1 media med. compatta med. tollerante ***** riccia giallo 
napoletana gialla 1 mariglianese az. Aliperti PP G 18 1 piccola med. compatta med. suscettibile *** riccia giallo 
napoletana gialla 2 " PP G 19 1 grande poco compatta med. suscettibile **** riccia giallo 
napoletana gialla 3 " PP G 20 2 med. grande compatta med. tollerante ****** molto riccia giallo 
napoletana gialla 4 " PP G 21 1 med. grande med. compatta med. suscettibile ***** riccia giallo 
napoletana gialla 6 " PP G 23 1 piccola compatta med. suscettibile ***** riccia giallo 
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napoletana gialla 7 " PP G 24 1 media med. compatta med. suscettibile ***** riccia giallo 

Denominazione Provenienza  
codice 

di  p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 
    campo  n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa rugosità colore 
napoletana gialla 8 " PP G 25 1 media med. compatta med. tollerante **** riccia giallo 
napoletana gialla 8 " PP G 25 2 grande med. compatta med. tollerante ***** riccia giallo 
napoletana gialla 8 " PP G 25 3 grande med. compatta med. tollerante **** riccia giallo 
napoletana gialla 9 " PP G 26 1 media med. compatta med. suscettibile ***** riccia giallo 
napoletana gialla  " PP G 27 1 grande poco compatta med. tollerante *** riccia giallo 
napoletana rossa M-2 mariglianese az. Sodano PP R 12 3 med. grande med. compatta med. suscettibile ***** riccia giallo 
                    
liscia gialla 1 acerrano az. Perreca PL G 1 1 media med. compatta med. tollerante *** liscia giallo 
liscia gialla 2 " PL G 2 1 media med. compatta med. suscettibile *** liscia giallo 
liscia gialla 3 " PL G 3 1 med. piccola med. compatta med. suscettibile **** liscia giallo 
          
da * = scarsa      a = ******   molto elevata         
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tab.8 Selezione e caratterizzazione fenotipica della “papaccella napoletana”    
          
          

Denominazione Provenienza  
codice 

di  p.ta Caratteristiche della  pianta     

    campo  n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa rugosità colore 

napoletana rossa 12-1 mariglianese az. Sodano PP R 1 1 media m.comp -.p.comp. med. tollerante *** riccia rosso 

napoletana rossa 12-2 " PP R 2 1 med. grande med. compatta med. tollerante ***** riccia rosso 

napoletana rossa 12-4 " PP R 4 1 med. piccola med. compatta med. suscettibile **** riccia rosso 

napoletana rossa 12-5 " PP R 5 1 grande med. compatta med. suscettibile ** riccia rosso 

napoletana rossa 12-5 " PP R 5 2 media med. compatta med. suscettibile ***** riccia rosso 

napoletana rossa 12-6 " PP R 6 1 med. piccola med. compatta med. tollerante **** riccia rosso 

napoletana rossa 12-7 " PP R 7 1 grande med. compatta med. tollerante ** riccia rosso 

napoletana rossa 12-8 " PP R 8 1 med. grande med. compatta med. tollerante ***** riccia rosso 

napoletana rossa 13-2 " PP R 10 1 grande med. compatta med. tollerante ***** riccia rosso 

napoletana rossa M-1 " PP R 11 1 med. grande poco compatta med. suscettibile **** riccia rosso 

napoletana rossa M-1 " PP R 11 2 med. grande med. compatta med. tollerante **** riccia rosso 

napoletana rossa M-1 " PP R 11 3 media med. compatta med. tollerante ***** riccia -  rosso 

napoletana rossa M-1 " PP R 11 4 media compatta med. tollerante ****** riccia rosso 

napoletana rossa M-2 " PP R 12 1 med. grande med. compatta med. tollerante ***** riccia rosso 

napoletana rossa M-2 " PP R 12 2 media compatta med. tollerante ***** riccia rosso 

napoletana rossa M-2 " PP R 12 4 media med. compatta med. tollerante ***** riccia rosso 

napoletana rossa 1 mariglianese  az. Aliperti PP R 14 1 media compatta med. suscettibile *** riccia rosso 

napoletana rossa  " PP R 20 1 media med. compatta med. tollerante **** riccia rosso 
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Denominazione Provenienza  
codice 

di  p.ta Caratteristiche della  pianta     

    campo  n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa rugosità colore 

liscia rossa 1 acerrano az. Perreca PL R 1 1 media med. compatta tollerante **** liscia rosso 

liscia rossa 2 " PL R 2 1 grande compatta tollerante ***** liscia rosso 

liscia rossa 3 " PL R 3 1 media med. compatta med. toll. - toll. **** liscia rosso 

liscia rossa 4 " PL R 4 1 med. grande med. compatta med. tollerante **** liscia rosso 

liscia rossa 5 " PL R 5 1 media compatta med. tollerante **** liscia rosso 
          
da * = scarsa      a = ******   molto elevata         
 

tab. 9 Selezione e caratterizzazione fenotipica della "papaccella liscia rossa"   
          
Anno 2005 - Acerra          
          

Denominazione Provenienza  Riferimento p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 
       n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma rugosità colore
papaccella liscia rossa - * 
- Gesualdo (AV) CESA AV 1 med. grande compatta tollerante ***** conica appuntita liscia rosso 

papaccella liscia rossa  Gesualdo (AV) CESA AV 2 media compatta med. tollerante ***** tonda - schiacciata liscia rosso 

papaccella liscia rossa  Gesualdo (AV) CESA AV 3 med. piccola med. compatta med. tollerante ***** tonda - schiacciata liscia rosso 

papaccella liscia rossa  Gesualdo (AV) CESA AV 4 media compatta tollerante ***** tonda - schiacciata liscia rosso 

papaccella liscia rossa  Gesualdo (AV) CESA AV 5 media compatta med. tollerante **** tonda - schiacciata liscia rosso 

papaccella liscia rossa  Gesualdo (AV) CESA AV 6 piccola med. compatta tollerante **** tonda - schiacciata liscia rosso 

papaccella liscia rossa  Gesualdo (AV) CESA AV 7 med. grande med. compatta med. tollerante ***** tonda - schiacciata liscia rosso 
           
da * = scarsa a ****** = molto elevata   - * - linea piccante      
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PEPERONCINO 

 

 

 
 

 

peperoncino “friariello a sigaretta” 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 4 progenie. Sulle piante 

selezionate sono stati raccolti i frutti da cui è stato estratto il seme (tab. 24). In tabella 10 sono 

riportati i dati rilevati 

 

peperoncino “friariello napoletano” 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 17 progenie. I 

quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in tabella 24. In tabella 11 sono 

descritti i principali caratteri fenotipici.  

 

peperoncino “friariello nocerese” 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 11 progenie. Sulle 

piante selezionate sono stati raccolti i frutti da cui è stato estratto il seme (tab. 24). In tabella 12 

sono riportati i dati rilevati. 

 

Per tutte le tre tipologie elencate di peperoncino “friariello” è stata costantemente registrata una 

significativa incidenza di sintomi virali da TSWV riconducibile ad una forte infestazione di tripidi. 
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Il principale criterio di selezione, pertanto, è stato l’esclusione delle piante con presenza di sintomi 

virali. 

 

peperone “sassaniello” rosso e giallo 

Sono state selezionate, e caratterizzate fenotipicamente 2 progenie provenienti da Castellammare 

di Stabia (Na) . I quantitativi di seme ottenuto sono riportati in tabella 24  mentre in tabella 13 

sono riportate le descrizioni relative alle piante ed ai frutti delle progenie scelte. 
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tab.10  Selezione e caratterizzazione fenotipica del peperoncino "friariello a sigaretta" 
            
Denominazione Provenienza  codice di p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 

    campo  n° Grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma lungh.  cm estremità  colore 
Friariello a sigaretta 
1 nocerino sarnese FR SG 1 1 Piccola compatta med. tollerante ***** sigaro 12,50 appuntito verde scuro 
Friariello a sigaretta 
2 nocerino sarnese FR SG 2 1 Piccola compatta med. tollerante ***** spadella 12,50 plurilobato verde scuro 
Friariello a sigaretta 
3 nocerino sarnese FR SG 3 1 med. Piccola compatta med. suscettibile ***** sigaro 10,83 appuntito verde scuro 
Friariello a sigaretta 
4 nocerino sarnese FR SG 4 1 Media med. compatta Suscettibile **** spadella - sigaro 11,50 appuntito verde scuro 
Friariello a sigaretta 
6 nocerino sarnese FR SG 6 1 med. Grande med. compatta med. tollerante ***** spadella - sigaro 11,67 

lobato - 
appuntito verde 

Friariello a sigaretta 
7 nocerino sarnese FR SG 7 1 Media med. compatta med. tollerante **** spadella - sigaro 12,83 

lobato - 
appuntito  verde 

            
 da * = scarsa a ****** = molto elevata           
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tab. 11  Selezione e caratterizzazione fenotipica del  peperoncino "friariello napoletano" 
            

Denominazione Provenienza  
codice 

di  p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 

    campo  n° Grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma 
lungh.  

cm estremità  colore 
Friariello napoletano 
1 

agro 
mariglianese FR NA 1 1 

med. 
Piccola med. compatta Susc. – med. susc **** spadella 11,33 appuntito verde scuro 

Friariello napoletano 
2 

agro 
mariglianese FR NA 2 1 

med. 
Piccola med. compatta med. tollerante ***** spadella 10,83 

appunt.- 
plurilob. verde scuro 

Friariello napoletano 
3 

agro 
mariglianese FR NA 3 1 Media med. compatta med. tollerante ***** spadella 11,17 appuntito verde scuro 

Friariello napoletano 
4 

agro 
mariglianese FR NA 4 1 

med. 
Piccola compatta Susc. – med. susc **** spadella 11,17 appuntito verde scuro 

Friariello napoletano 
5 

agro 
mariglianese FR NA 5 1 Media med. compatta med. tollerante ***** spadella 12,83 appuntito verde scuro 

Friariello napoletano 
6 

agro 
mariglianese FR NA 6 1 Media med. compatta med. tollerante **** spadella 11,17 appuntito verde scuro 

Friariello napoletano 
7 

agro 
mariglianese FR NA 7 1 

med. 
Grande med. compatta Med. suscettibile ***** spadella 11,83 appuntito verde scuro 

Friariello napoletano 
8 

agro 
mariglianese FR NA 8 1 Grande med. compatta med.susc.- med. toll. **** spadella 12,83 appuntito verde scuro 

Friariello napoletano 
9 

agro 
mariglianese FR NA 9 1 

med. 
Piccola compatta med.susc.- med. toll. ***** spadella 11,00 appuntito verde scuro 

Friariello napoletano 
1 nocerino sarnese FR NS 1 1 Grande med. compatta med. tollerante ***** spadella 12,50 

appunt.- 
plurilob. verde  

Friariello napoletano 
2 nocerino sarnese FR NS 2 1 Grande med. compatta Med. suscettibile ***** spadella 11,83 

lobato - 
appuntito verde 

Friariello napoletano 
3 nocerino sarnese FR NS 3 1 Grande med. compatta med. tollerante ***** spadella 12,83 appuntito verde 
Friariello napoletano 
4 nocerino sarnese FR NS 4 1 

med. 
Grande med. compatta med. tollerante ****** spadella 12,50 

lobato - 
appuntito verde chiaro 

Napoletano sel AE 1 nocerino sarnese FR AE 1 1 Piccola compatta med. tollerante ***** spadella 10,67 
lobato - 

appuntito verde 

Napoletano sel AE 1 nocerino sarnese FR AE 1 2 med.piccola compatta med. tollerante ***** spadella 10,83 appuntito verde 
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Napoletano sel AE 2 nocerino sarnese FR AE 2 1 med.piccola compatta med. tollerante **** spadella 12,00 appuntito verde 
 

Denominazione Provenienza  
codice 

di  p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 

    campo  n° Grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma 
lungh.  

cm estremità  colore 

Napoletano sel SM 2 nocerino sarnese FR MS 1 1 
med. 

Piccola compatta Med. suscettibile **** spadella-conica 11,33 plurilobato verde 

Napoletano sel MG 1 nocerino sarnese FR MG 1 1 Media med. compatta med.tollerante ****** spadella-sigaro 13,00 appuntito verde 

Napoletano sel MG 2 nocerino sarnese FR MG 2 1 
med. 

Piccola med. compatta med. tollerante ****** spadella 12,67 appuntito verde 

Napoletano sel MG 3 nocerino sarnese FR MG 3 1 Grande med. compatta med. tollerante **** spadella 12,00 appuntito verde 
            
 da * = scarsa a ****** = molto elevata           
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tab.12  Selezione e caratterizzazione fenotipica del peperoncino "friariello nocerese"    
            
Denominazione Provenienza  codice di p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 
    campo  n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma lungh.  cm estremità  colore 

Nocerese sel MP 1 nocerino sarnese FR MP 1 1 med. grande compatta tollerante ***** corno conica 12,67 plurilobato verde 

Nocerese sel MP 2 nocerino sarnese FR MP 2 1 med. grande compatta med. tollerante **** corno conica 12,17 plurilobato verde 

Nocerese sel SM 2 nocerino sarnese FR SM 2 1 grande med. compatta med. tollerante ****** corno conica 11,67 plurilobato verde scuro 

Nocerese sel CV 1 nocerino sarnese FR CV 1 1 piccola compatta tollerante ***** corno conica 11,83 plurilobato verde scuro 

Nocerese sel CV 1 nocerino sarnese FR CV 1 2 grande med. compatta tollerante **** conica 11,67 plurilobato verde scuro 

Nocerese sel CV 2 nocerino sarnese FR CV 2 1 med. grande med. compatta med. tollerante ****** corno conica 12,17 plurilobato verde scuro 

Nocerese Pagani 1 Pagani FR NC 1 1 med. grande med. compatta med. tollerante ***** conica 11,50 plurilobato verde scuro 

Nocerese Pagani 2 Pagani FR NC 2 1 med. grande compatta med. tollerante **** corno 12,33 plurilobato verde scuro 

Nocerese Pagani 3 Pagani FR NC 3 1 med. grande med. compatta med. tollerante ***** conica 11,83 plurilobato verde scuro 

Nocerese Pagani 4 Pagani FR NC 4 1 med. grande med. compatta med. tollerante ***** conica 13,00 plurilobato verde scuro 

Nocerese Pagani 5 Pagani FR NC 5 1 med. grande med. compatta med. tollerante *** conica 13,33 plurilobato verde scuro 

Nocerese Pagani 6 Pagani FR NC 6 1 grande compatta med. tollerante **** conica 12,83 plurilobato verde scuro 

Nocerese Pagani 7 Pagani FR NC 7 1 media med. compatta med. tollerante **** conica 11,83 plurilobato verde scuro 
            
 da * = scarsa a ****** = molto elevata          
 

tab. 13 Selezione e caratterizzazione fenotipica del  peperone "sassaniello"  
        
Denominazione Provenienza  Riferimento p.ta Frutto 

       n° forma lung. med. cm estremità colore 
Sassaniello  Castellammare P. Vitiello 1 con.-quadr.-paral. 12,30 plurilobato giallo 
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Sassaniello  Castellammare P. Vitiello 2 con.-quadr.-paral. 10,80 plurilobato rosso 
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peperone “cazzone” giallo e rosso 

 

 

 

 

 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 41 progenie (di cui 15 a 

frutto rosso e 26 a frutto giallo). I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono 

riportati in tabella 24. Inoltre nel corso del 2005 sono stati prodotti lotti di seme delle accessioni 

messe a disposizione da Eureco, successivamente impiegati per il collaudo agronomico (tabella 

25). Nelle tabelle 14 e 15 sono descritti i principali caratteri fenotipici. 

 
peperone “cornetto di Acerra” rosso e giallo 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 5 progenie provenienti 

dall’agro acerrano (NA) di cui 3 a frutto rosso e 2 a frutto giallo. I quantitativi di seme ottenuto 

sono riportati in tabella 24, mentre in tabella 16 sono riportate le descrizioni relative ai frutti delle 

progenie scelte. 

 
peperone “corno di capra giallo” 

Sono state selezionate e caratterizzate fenotipicamente 2 progenie provenienti da Agerola 

(Napoli). I quantitativi di seme ottenuto sono riportati in tabella 24;  in tabella 17 sono riportate le 

descrizioni relative ai frutti delle progenie scelte. 

 
peperone “corno di capra rosso” 

Sono state selezionate e caratterizzate fenotipicamente 4 progenie provenienti dall’agro 

mariglianese. I quantitativi di seme ottenuto sono riportati in tabella 24; in tabella 18 sono 

riportate le descrizioni relative alle piante ed ai frutti delle progenie scelte. 
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peperone “corno rosso” 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 5 progenie provenienti 

dal Vallo di Diano. All’atto del reperimento la denominazione dell’ecotipo attribuita dagli 

agricoltori dell’area di origine era “peperone corno di capra”. A seguito dell’esame degli aspetti 

morfologici e merceologici dei frutti si è ritenuto più appropriata l’attribuzione onomastica “corno 

rosso”; i quantitativi di seme ottenuto sono riportati in tabella 24; in tabella 19 sono riportate le 

descrizioni relative alle piante ed ai frutti delle progenie scelte. 

 
peperone “Marconi” rosso e giallo 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 7 progenie (di cui 6 a 

frutto di colore rosso ed 1 a frutto giallo) provenienti da tre aziende dell’agro noverino-sarnese.  

I quantitativi di seme ottenuto sono riportati in tabella 24; in tabella 20 sono riportate le 

descrizioni relative alle piante e ai frutti delle progenie scelte. 
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tab. 14 Selezione e caratterizzazione fenotipica del  peperone "cazzone giallo"      
            
Denominazione Provenienza  Codice di p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto  

    campo  n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma 
lunghez. 

cm estremità colore 

Cazzone giallo 1  Pagani CG 1 1 media med. compatta tollerante ***** corno - conica 18,75 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 1  Pagani CG 1 2 media med. compatta tollerante ***** corno - conica 19,37 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 2  Pagani CG 2 1 med. grande med. compatta med. tollerante **** corno - conica 16,37 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 3  Pagani CG 3 1 media med. compatta tollerante ***** corno - conica 14,75 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 4  Pagani CG 4 1 media compatta tollerante ***** corno - conica 17,87 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 4  Pagani CG 4 2 grande med. compatta med. tollerante **** corno - conica 17,50 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 5  Pagani CG 5 1 media med. compatta tollerante ***** corno - conica 17,87 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 5  Pagani CG 5 2 media compatta med. - tollerante ****** corno - conica 16,87 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 5  Pagani CG 5 3 media med. compatta med. - tollerante ***** corno - conica 16,12 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 6  Pagani CG 6 1 media med. compatta med. - tollerante ***** corno - conica 17,25 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 6  Pagani CG 6 2 media med. compatta med. - tollerante ***** corno - conica 19,00 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 7  Pagani CG 7 1 grande compatta tollerante ***** corno - conica 17,75 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 7  Pagani CG 7 2 media med. compatta med. - tollerante ***** corno - conica 17,00 lobato - plurilob. giallo 
Cazzone giallo 8  Pagani CG 8 1 med. - piccola compatta tollerante **** corno - conica 17,37 plurilobato giallo 
Cazzone giallo 8  Pagani CG 8 2 med. - grande med. compatta tollerante ***** corno - conica 18,12 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 8  Pagani CG 8 3 media compatta tollerante ***** corno - conica 17,87 lobato - plurilob. giallo 
Cazzone giallo 9  Pagani CG 9 1 media med. compatta tollerante **** corno - conica 20,37 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 9  Pagani CG 9 2 med. - grande med. compatta tollerante *****  conica 15,50 plurilob.- appunt. giallo 
Cazzone giallo 9  Pagani CG 9 3 media med. compatta tollerante ****** corno - conica 17,75 plurilob. -appunt   giallo 
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Denominazione Provenienza  Codice di p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto  

    campo  n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma 
lunghez. 

cm estremità colore 

Cazzone giallo 11  Pagani CG 11 1 med. - grande med. compatta 
med. - 

tollerante **** corno - conica 18,25 plurilob.-appunt. giallo 

Cazzone giallo 12  Pagani CG 12 1 media 
m.comp -
p.comp tollerante ***** corno  - conica 18,00 plurilob. - appunt.  giallo 

Cazzone giallo 12  Pagani CG 12 2 med. - grande med. compatta tollerante ****** corno - conica 16,12 plurilob.-appunt. giallo 

Cazzone giallo 13  Pagani CG 13 1 media med. compatta 
med. - 

tollerante ***** corno - conica 17,50 plurilob.-appunt. giallo 

Cazzone giallo 14  Pagani CG 14 1 med. - grande poco compatta 
med. - 

tollerante **** corno - conica 20,12 plurilob.-appunt. giallo 
Cazzone giallo 14  Pagani CG 14 2 grande med. compatta tollerante ****** corno  - conica 18,65 plurilob. - appunt. giallo 
Cazzone giallo 14  Pagani CG 14 3 media med. compatta tollerante ****** corno - conica 17,75 plurilob.-appunt. giallo 
            
da * = scarsa a ****** = molto elevata          
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tab. 15 Selezione e caratterizzazione fenotipica del  peperone "cazzone rosso"      
            
Denominazione Provenienza  Codice di p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 

    campo  n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma 
lunghez. 

cm estremità colore 

Cazzone rosso 1  Pagani CR 1 1 med. piccola compatta med. tollerante ***** conica 19,87 appuntito rosso 

Cazzone rosso 1  Pagani CR 1 2 med. piccola compatta tollerante **** conica 18,25 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 2  Pagani CR 2 1 piccola compatta med. tollerante **** corno - conica 18,25 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 2  Pagani CR 2 2 media med. compatta med. tollerante ***** corno - conica 17,50 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 3  Pagani CR 3 1 med. grande med. compatta tollerante ***** corno - conica 20,75 plurilobato rosso 

Cazzone rosso 3  Pagani CR 3 2 med. grande med. compatta tollerante ***** corno - conica 17,00 plurilb -appunt. rosso 

Cazzone rosso 4  Pagani CR 4 1 media med. compatta tollerante ****** corno - conica 20,25 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 5  Pagani CR 5 1 grande med. compatta tollerante ******
corno + - 

conica 18,37 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 5  Pagani CR 5 2 media compatta tollerante ***** corno - conica 22,62 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 7  Pagani CR 7 1 med. piccola med. compatta tollerante ****** corno - conica 18,12 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 7  Pagani CR 7 2 grande med. compatta tollerante *** corno - conica 18,75 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 8  Pagani CR 8 1 med. grande med. compatta tollerante ***** corno - conica 21,62 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 9  Pagani CR 9 1 media compatta tollerante ***** corno - conica 18,00 plurilob.-appunt.  rosso 

Cazzone rosso 10  Pagani CR 10 1 med. -grande med. compatta tollerante ****** corno - conica 18,25 plurilob.-appunt. rosso 

Cazzone rosso 11  Pagani CR 11 1 med. -grande med. compatta tollerante ****** corno - conica 18,83 plurilob.-appunt. rosso 
            
da * = scarsa a ****** = molto elevata          
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tab. 16 Selezione e caratterizzazione fenotipica del  peperone "cornetto di Acerra  giallo e rosso" 
            
Denominazione Provenienza  Riferimento p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 

       n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma 
lunghezza 

cm estremità colore 

PC R 1 agro acerrano R. Divino 1 piccola compatta med. tollerante *** conica 15 appuntito rosso 

PC R 2 agro acerrano R. Divino 2 med. piccola compatta med. tollerante **** conica 9 appuntito rosso 

PC R 3 agro acerrano R. Pirolo 1 n.r n.r n.r n.r cor.conica 9,9 lob. appuntito rosso 

PC G 1 agro acerrano R. Divino 3 media med. compatta med. tollerante *** conica 8 appuntito giallo 

PC G 2 agro acerrano R. Divino 4 piccola compatta med. suscettibile * conica 10 appuntito giallo 
            
 da * = scarsa     a = ******  molto elevata          
 

 

 
tab. 17 Selezione e caratterizzazione fenotipica del  peperone "corno di capra giallo"  
        
Denominazione Provenienza  Riferimento p.ta Frutto 

       n° forma lung. med. cm estremità colore 
Corno di capra 
giallo Agerola P. Vitiello 1 corno - conica  12,00 plurilobato giallo 
Corno di capra 
giallo Agerola P. Vitiello 2 corno 12,50 appuntito giallo 
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tab. 18 Selezione e caratterizzazione fenotipica del  peperone "corno di capra rosso"     
           

Denominazione Provenienza  Riferimento p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 

       n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma 
lung. 

med. cm estremità colore 
Corno di capra 
rosso agro mariglianese A. Montano 1 grande med. compatta tollerante **** corno - conica 14,00 appuntito rosso 
Corno di capra 
rosso agro mariglianese A. Montano 2 med. grande compatta tollerante **** corno - conica 14,87 appuntito rosso 
Corno di capra 
rosso agro mariglianese A. Montano 3 grande med. compatta tollerante **** corno - conica 12,12 appuntito rosso 
Corno di capra 
rosso agro mariglianese A. Montano 4 med. grande

com.-
med.comp. tollerante ***** corno - conica 12,62 appuntito rosso 

Corno di capra 
rosso agro mariglianese A. Montano 5 media med. compatta med. tollerante *** 

conica - 
parallel. 16,10 plurilobato rosso 

            
 da * = scarsa     a = ******  molto elevata          
 

tab. 19  Selezione e caratterizzazione fenotipica del  peperone "corno rosso"     
           
Denominazione Provenienza  Riferimento p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 

    Campo  n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma 
lunghezza 

cm estremità colore 

Corno rosso 1 Teggiano (SA) 
Gallo Cono 

Mario 1 med. grande med. compatta 
med. toll. - 
tollerante ***** spadella 20,12 appuntito rosso 

Corno rosso 2 " 
Gallo Cono 

Mario 2 med. piccola compatta med. tollerante **** spadella - corno 18,50 appuntito rosso 

Corno rosso 3 " 
Gallo Cono 

Mario 3 med. grande med. compatta 
med. toll. - 
tollerante ****** spadella 18,87 appuntito rosso 

Corno rosso 4 " 
Gallo Cono 

Mario 4 grande compatta 
med. toll. - 
tollerante ****** spadella 23,12 appuntito rosso 

Corno rosso 5 " 
Gallo Cono 

Mario 5 med. piccola compatta 
med. toll. - 
tollerante ****** spadella 22,75 appuntito rosso 
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 da * = scarsa      a = ******  molto elevata nota: l'ecotipo si caratterizza per avere frutto sottilisimo con  forma elicoidale  
 

tab. 20  Selezione e caratterizzazione fenotipica del  peperone "Marconi" 
            
Denominazione Provenienza  Riferimento p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto 

       n° grandezza struttura susc./toll fitop. resa forma 
lunghez. 

cm estremità colore 

Marconi Mancuso  Sarno A. Consalvo 1 grande n.r med. tollerante n.r corno - conica 18,33 lobato- appuntito  rosso 

Marconi Mancuso  Sarno A. Consalvo 2 grande poco compatta med. tollerante n.r corno - conica 13,17 lobato giallo 

Marconi Pignataro  Sarno A. Consalvo 1 med. grande med. compatta med. tollerante ***** conica 11,75 appuntito rosso 

Marconi Pignataro  Sarno A. Consalvo 2 media compatta  tollerante **** corno  12,12 appuntito rosso 

Marconi Pignataro  Sarno A. Consalvo 3 media med. compatta tollerante ***** conica 12,62 appuntito rosso 

Marconi Corrado  Sarno A. Consalvo 1 med. grande med. compatta med. tollerante ***** corno  - conica 13,50 lobato- appuntito rosso 

Marconi Corrado  Sarno A. Consalvo 2 grande med. compatta media *** corno  - conica n.r lobato- appuntito  rosso 

Marconi Corrado  Sarno A. Consalvo 3 med. grande compatta med. tollerante ****** corno - conica 11,87 lobato-appuntito rosso 

            
da * = scarsa a ****** = molto elevata          
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POMODORO 
 

Tutti gli ecotipi oggetto dell’attività di selezione e caratterizzazione fenotipica sono stati allevati in 

pien’aria. Tale attività ha interessato gli ecotipi reperiti nel corso del 2004.  

Gli ecotipi oggetto di valutazione sono stati i seguenti: 

 

 

- pomodorino di collina 

- pomodorino giallo di Montecalvo  

- pomodorino giallo di San Bartolomeo  

- pomodorino Piennolo giallo 

- pomodorino Piennolo rosso 

- pomodorino Reginella 

- pomodoro di Sorrento 

- Quarantino grande 

- Quarantino piccolo 

- Seccagno 

 

 

 

pomodorino di collina  

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 4 progenie provenienti 

dalle colline salernitane . I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in 

tabella 24.  Nella tabella 21 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 

 

pomodorino giallo di Montecalvo 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 2 progenie provenienti 

da Montecalvo Irpino (Av). I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in 

tabella 24.   Nella tabella 21 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 

 

pomodorino giallo di San Bartolomeo 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 4 progenie provenienti 

da San Bartolomeo in Galdo (BN). I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono 

riportati in tabella 24. Nella tabella 21 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 
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pomodorino piennolo giallo 

 

 

 

 

 

 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 3 progenie provenienti 

da Visciano (Na) . I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in tabella 

24. Nella tabella 21 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 
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pomodorino piennolo rosso 

 

 

 

 

 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 3 progenie provenienti 

da Visciano (Na). I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in tabella 24. 

Nella tabella 21 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 

 
pomodorino Reginella 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 5 progenie provenienti 

da Procida (Na). I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in tabella 24. 

Nella tabella 21 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 

 

“quarantino” grande 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 3 progenie provenienti 

da Montecalvo Irpino (AV). I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in 

tabella 24.  Nella tabella 21 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 

 

“quarantino” piccolo 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 4 progenie provenienti 

da Montecalvo Irpino (AV). I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in 

tabella 24. Nella tabella 21 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 

 

 



 Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive – Se.S.I.R.C.A. 
 

recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano                                           biennio  2004  -  2005 
 

54

“seccagno” 

Sono state selezionate, per pianta singola, e caratterizzate fenotipicamente 4 progenie provenienti 

da Gesualdo (AV). I quantitativi di seme ottenuto dalle singole progenie sono riportati in tabella 

24.  Nella tabella 21 sono descritti i principali caratteri fenotipici rilevati. 
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tab. 21 Selezione e caratterizzazione fenotipica del  pomodoro        
            

codice 
di  p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto Denominazione Provenienza  

campo  n° grandezza coper.  fogliare maturazione resa* pezzatura uniformità consistenza colore** 
              

Quarantino piccolo Montecalvo Irpino (AV) PQ 1 1 med-grande sufficiente 
quasi 

contemp. **** piccola buona med-scarsa 3-4 

" " PQ 1 2 media sufficiente 
quasi 

contemp. **** piccola buona media 3 

" " PQ 1 3 med-grande scarsa 
quasi 

contemp. **** piccola buona med-scarsa 3-4 
" " PQ 1 4 med-piccola suff - buona scalare *** med-piccola buona med-scarsa 3-4 
              

Quarantino grande Montecalvo Irpino (AV) PQ 2 1 piccola sufficiente scalare *** med-piccola buona med-scarsa 4 

" " PQ 2 2 media sufficiente 
quasi 

contemp. ***** med piccola buona media 3-4 
" " PQ 2 3 med-grande sufficiente scalare **** piccola med-buona media 3-4 
              

Seccagno Gesualdo (AV) PSC  1 grande buona scalare *** media buona scarsa 3 
" " PSC  2 grande buona scalare **** media buona med-buona 4 
" " PSC  3 med-grande buona scalare *** med-piccola med-buona media 4 

" " PSC  4 media buona 
quasi 

contemp. **** media buona media 4-5 
              

Pomodorino Reginella Procida (NA) PDR 1 grande sufficiente scalare ***** med-piccola buona med-buona 3 
" " PDR 2 grande buona scalare ***** piccola buona buona 4-5 
" " PDR 3 grande suff - buona scalare ***** media buona media 2-3 
" " PDR 4 med-grande buona scalare ***** med-piccola buona med-buona 3 
" " PDR 5 med-grande sufficiente scalare ***** media buona media 3 
              

Pomodorino di collina colline salernitane PDM 1 media sufficiente scalare **** media buona buona 4 
" " PDM 2 grande sufficiente scalare ***** piccola buona med-buona 3-4 
" " PDM 3 grande scar - suff scalare ***** piccola buona media 3 
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" " PDM 4 grande scarsa scalare ***** picc / picc buona buona 4 
codice 

di  p.ta Caratteristiche della  pianta Frutto Denominazione Provenienza  
campo  n° grandezza coper.  fogliare maturazione resa* pezzatura uniformità consistenza colore** 

              
Pomodorino Piennolo rosso Somma Vesuviana PDS 1 med-grande scarsa scalare **** med-piccola med-buona buona 3-4 

" " PDS 2 grande sufficiente scalare ***** piccola buona buona 3 
" " PDS 3 media scarsa scalare **** med-piccola med-buona buona 3 
              

Pomodorino Piennolo giallo Visciano (NA) PDG 1 1 grande  buona scalare **** med-piccola med-buona buona giallo 
" " PDG 1 2 grande  buona scalare ***** med-piccola buona buona giallo 
" " PDG 1 3 grande  sufficiente scalare ***** med-piccola buona buona giallo 
              

Pomodorino giallo di S. Bartol. S.Bartolomeo in Galdo PDG 2 1 grande suffiente scalare ** med-piccola media buona giallo 
" (BN) PDG 2 2 med-grande scarsa scalare *** med-piccola media buona giallo 
" " PDG 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
" " PDG 2 4 grande suffiente scalare ***** med-piccola buona buona giallo 
              

Pomodorino giallo di 
Montecalvo Montecalvo Irpino (AV) PDG 3 1 grande sufficiente scalare ***** piccola buona buona giallo 

" " PDG 3 2 grande sufficiente scalare ***** piccola buona buona giallo 
            
resa *  da  *  =  scarsa       a  ******  =  molto elevata  colore**     punteggio da = 1 rosso  poco intenso a 5 rosso molto intenso    
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POMODORO DI SORRENTO  
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Sono state confrontate 10 accessioni dell’ecotipo “Pomodoro di Sorrento” (reperite 

principalmente nell’area di origine della penisola sorrentina), a confronto con l’ibrido F1 “Costiera” 

ottenuto con parentali appartenenti alla tipologia “Sorrento”, e con tre altri ecotipi da mensa a bacca 

multiloculare (Cuore di Bue, Pera d’Abruzzo, Pera d’Albenga o ligure) che per caratteri carpologici 

si avvicinano alla tipologia dell’ecotipo sorrentino. La prova è stata effettuata nell’azienda del  

C.R.A. - Istituto Sperimentale per le Colture Industriali di Battipaglia (nella Piana del Sele) a cui è 

stata affidata la responsabilità dell’iniziativa. Gli obiettivi della presente sperimentazione hanno 

riguardato: 

1. la caratterizzazione morfologica, produttiva e qualitativa dell’ecotipo 

2. l’individuazione di marcatori fenotipici che consentano di distinguere l’ecotipo 

Sorrentino da altri ecotipi da mensa maggiormente diffusi sul territorio nazionale e 

morfologicamente più simili ad esso 

3. lo studio della variabilità presente nell’ambito della varietà locale 

4. l’individuazione delle problematiche agronomiche e fitopatologiche della coltivazione 

 

Nella tabella 22 sono riportati i dati salienti relativi alla caratterizzazione agronomica, morfologica  

e merceologico-qualitativa. L’altezza media della pianta alla prima raccolta è variata tra il mimino 

di 126,3 cm dell’accessione PS06 ed il massimo di 158,1 cm dell’accessione PS01.  

Le accessioni PS05, PS04, PS06 e PS02 hanno fatto registrare i valori più elevati di prodotto 

commerciale (da 3642 gr a 3526 gr). Relativamente al peso unitario della bacca, i valori registrati  

sono variati, nell’ambito della sola varietà locale “pomodoro di Sorrento”, tra il minimo di PS08 

(212,1 gr) ed il massimo di PS02 di 365,5 grammi.   

La bacca, del peso medio variabile da 212,1 a 365,5 gr, durante la fase di invaiatura assume una  

tipica colorazione rosa corallo fino al rosa vinoso a piena maturità; anche internamente il colore va 

dal rosa chiaro al rosa scuro. Le logge (circa 8, in media) racchiudono pochi semi, presentano media 

o  scarsa scatolatura e sono separate da setti decisamente carnosi, cosi come lo è il pericarpo (da 6,4 

a 7,4 mm). La forma del frutto è tondeggiante o debolmente appiattita, ma la morfologia, 

analogamente al peso medio, è soggetta ad una certa variabilità in relazione anche alle condizioni di 

allegagione.  

Ad ogni modo, l’ecotipo “Pomodoro di Sorrento” è distinguibile dagli altri ecotipi similari sulla 

base di alcune importanti caratteristiche morfologiche della bacca (forma e colorazione esterna del 

frutto a maturazione; spessore del pericarpo; numero delle logge). 
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D’altra parte, è stata riscontrata un’ampia variabilità tra le diverse accessioni dell’ecotipo sorrentino 

per alcuni parametri morfologici in base ai quali è possibile raggruppare le diverse accessioni in tre 

tipologie distinguibili tra loro fondamentalmente per la presenza/assenza del colletto verde ante-

maturazione, per la sua intensità di colorazione e per la sua estensione. 

Oltre alla scarsa allegagione e all’elevato polimorfismo delle bacche, le problematiche più 

importanti riscontrate nella seguente sperimentazione a carico dell’ecotipo “Pomodoro di Sorrento” 

possono essere individuate nell’elevata tendenza alle spaccature, nella ridotta shelf-life e nella 

suscettibilità al virus del Mosaico del Pomodoro  (ToMV) e alle fisiopatie (blotchy ripening). 

La selezione è stata effettuata per pianta singola scegliendo, nell’ambito di ogni accessione, più 

piante rappresentative della variabilità intrinseca nella popolazione dalle quali è stato estratto seme 

in bulk. Per ogni accessioni sono stati prodotti circa 2 grammi di semente. 
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tab. 22 selezione e caratterizzazione fenotipica del "pomodoro di Sorrento"

Altezza Produzione Spaccature Peso Spessore Logge pH Residuo Glucosio Fruttosio Colore
Cod. pianta com.le Incidenza unitario polpa ottico  % % Hunter

provenienza cm g/p.ta % g mm n° ° Brix a/b

PS01 Sorrento - penisola sorrentina
158,1 2818 20,4 213,9 6,9 7,3 4,31 5,19 1,47 1,85 2,24

PS02 Sorrento  Spano S. Sorrento
128,7 3526 21,0 365,5 7,1 7,7 4,44 5,01 1,48 1,72 2,78

PS04 Sorrento Cappiello A. Zona Colli – Piano di 
Sorrento 128,7 3636 15,5 230,2 6,7 7,6 4,30 5,06 1,55 1,83 2,69

PS05 Sorrento Semiorto 
Sementi

Sarno
133,4 3642 18,6 333,1 7,3 8,4 4,46 4,91 1,53 1,82 2,71

PS06 Sorrento De Gregorio G. Zona Colli – Piano di 
Sorrento 126,3 3551 22,0 245,0 6,4 8,6 4,29 5,07 1,51 1,78 2,75

PS07 Sorrento  Pollio A. Pastena di Massa 
Lubrense 132,5 2689 21,6 291,2 7,4 7,2 4,47 4,86 1,49 1,77 2,29

PS08 Sorrento Cacace F. Pastena di Massa 
Lubrense 154,3 3010 18,7 212,1 6,6 6,6 4,29 4,69 1,40 1,74 2,32

PS09 Sorrento Esposito A. S. Agata sui due Golfi 
di Massa Lubrense 154,6 2587 21,0 271,4 6,7 7,4 4,35 5,22 1,58 1,85 2,04

PS10 Sorrento Verde G. Vico Equense
131,5 3343 15,5 274,5 6,9 7,1 4,42 5,05 1,25 1,66 2,50

PS11 Sorrento Alfano C. Angri
138,1 2952 20,5 213,8 6,7 7,0 4,31 4,91 1,40 1,74 2,30

- Ibrido "Costiera"   CRA-ISPORT Monsanpolo (AP)
148,9 3113 27,3 284,2 7,6 7,4 4,44 4,85 1,39 1,65 2,84

-  Pera d’Abruzzo L ' Ortolano Cesena 144,0 1771 9,5 207,0 6,4 7,0 4,26 4,66 1,20 1,74 1,92

-  "Cuore di Bue" Sativa Cesena 155,3 2999 11,5 206,0 4,3 11,0 4,15 4,79 1,26 1,61 1,94

-   "Pera d'Albenga" L’ Ortolano Cesena 154,1 2862 5,8 214,8 7,7 7,0 4,55 4,72 1,42 1,59 2,63

Media 142,0 3035,6 17,8 254,5 6,7 7,7 4,4 4,9 1,4 1,7 2,4

Tipologia Azienda di Località
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ZUCCA 
 

 

Zucca lunga napoletana  

 

 
 

 
 

Nel corso del 2005 l’attività di selezione è stata svolta presso l’azienda sperimentale di Eureco in 

Acerra e presso due aziende agricole dell’agro mariglianese e dell’agro giuglianese. 

Complessivamente sono state selezionate 18 progenie, i cui quantitativi di seme prodotto sono 

indicati in tabella 24. 

Nel corso del 2005 sono stati prodotti lotti di seme da impiegare successivamente per prove di 

collaudo agronomico presso le aziende agricole presenti nell’area tradizionale di coltivazione 

(tabella 25). 
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Zucca napoletana tonda 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2005 è stata selezionata una progenie presso l’azienda sperimentale di Eureco in 

Acerra i cui quantitativi di seme prodotto sono indicati in tabella 24. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZUCCHINO 
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Nel 2005 sono state poste in coltura le 10 linee di zucchino “San Pasquale” selezionate nel 2004, e  

sono state allevate in ambiente isolato (tunnel con rete antiafidica) dove è stata effettuata la 

selezione per pianta singola, l’impollinazione guidata, la valutazione fenotipica, la raccolta dei 

frutti, l’estrazione del seme e la moltiplicazione conservativa delle linee selezionate. Nella tabella 

23 sono riportati i dati relativi alla caratterizzazione fenotipica: sono state selezionate 38 progenie 

di zucchino “San Pasquale”. 

Il quantitativo di seme prodotto è riportato in tabella 24 
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tab. 23 Selezione e caratterizzazione fenotipica dello zucchino "San Pasquale" 
      

Denominazione Provenienza  Codice 
di 

p.ta Caratteristiche della  
pianta 

   Frutto  

 campo  N° grandezza dist. internodi portamento ricacci susc./toll fitop. forma colore 

Zucchino San Pasquale 1 agro mariglianese Z SP 1 1 media ravvicinati eretto bassa presenza tollerante tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 1 agro mariglianese Z SP 1 2 media ravvicinati eretto bassa presenza med. susc  tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 2 agro mariglianese Z SP 2 1 grande ravvicinati eretto bassa presenza  tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 3 agro mariglianese Z SP 3 1 med. piccola ravvicinati eretto bassa presenza tollerante tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 5 agro mariglianese Z SP 5 1 media ravvicinati semi eretto - 
monocaule 

bassa presenza tollerante tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 5 agro mariglianese Z SP 5 2 med. piccola ravvicinati semi eretto - 
monocaule 

bassa presenza  med. tollerante tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 6 agro mariglianese Z SP 6 1 media ravvicinati eretto-monocaule bassa presenza tollerante irregolare  verde striato 

Zucchino San Pasquale 7 agro mariglianese Z SP 7 1 med. grande ravvicinati eretto-pluricaule media presenza tollerante tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 8 agro mariglianese Z SP 8 1 grande ravvicinati semi eretto.- 
monocaule 

bassa presenza med. susc.  tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 8 agro mariglianese Z SP 8 2 med. grande ravvicinati  semi. eretto.- 
monocaule 

bassa presenza tollerante tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 9 agro mariglianese Z SP 9 1 med. piccola ravvicinati semi eretto - 
pluricaule 

med. - alta presenza tollerante tipica verde striato 

Zucchino San Pasquale 9 agro mariglianese Z SP 9 2 grande ravvicinati eretto - pluricaule bassa presenza tollerante tipica verde striato 
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4 - Aggiornamento e arricchimento della banca del germoplasma e costituzione di una 

banca dati del materiale genetico collezionato 
 

Il materiale di riproduzione delle accessioni censite, reperite e catalogate è conservato in una cella 

climatizzata presso Eureco. 

Nella tabella 24 si riporta il numero delle progenie, per ogni ecotipo oggetto di caratterizzazione e 

selezione, ed i relativi quantitativi di seme disponibili.  

Nella tabella 25 sono indicati i lotti di seme riprodotti con criterio di moltiplicazione massale per 

alcune delle accessioni collezionate. Tali lotti di semente, come già riferito, sono stati prodotti per 

poter avviare prove di collaudo agronomico presso le aziende agricole interessate allo sviluppo di 

nuove filiere di prodotti tradizionali. 

La collezione del materiale di riproduzione, con le relative informazioni d’archivio, rappresenta 

parte del lavoro che porterà alla costituzione della “banca del germoplasma” degli ortaggi tipici 

della Regione Campania.  
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tab. 24 produzione di lotti di seme delle  linee in selezione  
 

 specie denominazione  n° linee grammi  Provenienza 
    accessione selezionate seme   

1 Cavolo Torzella riccia 8 161.08 Agro mariglianese 

2 Cetriolo Cetriolino sarnese 35 260,4 Sarno (SA) 

3 Fagiolo Occhio nero 4 291,2 Oliveto Citra (SA) 

4 Mais Spiga rossa 9 794,3 Agro mariglianese 

5 " Spogna bianca 46 6191,6 Agro mariglianese 

6 Melanzana Napoletana 15 298,0 Agro mariglianese/noc.sarnese

7 " Violetta tonda 6 68,5 Pagani (SA) 

8 Peperone Cazzone giallo 26 178,2 Agro nocerino sarnese 

9 " Cazzone rosso 15 114,5 Agro nocerino sarnese 

10 " Cornetto di Acerra rosso e giallo 5 13,9 Agro acerrano 

11 " Corno di capra giallo 2 6,0 Agerola (NA) 

12 " Corno di capra rosso 4 40,4 Agro mariglianese 

13 " Friariello "napoletano" 17 163,5 Agro mariglianese/noc.sarnese

14 " Friariello “nocerese” 11 104,6 Agro nocerino sarnese 

15 " Marconi rosso e giallo 7 77,4 Sarno (SA) 

16 " Papaccella liscia rossa 7 70,7 Gesualdo (AV) 

17 " Papaccella napoletana liscia 8 41,3 Agro mariglianese 

18 " Papaccella napoletana gialla 32 157,0 Agro acerrano mariglianese 

19 " Papaccella napoletana rossa 19 109,9 Agro acerrano mariglianese 

20 " Peperone corno rosso 5 50,2 Teggiano (SA) 

21 " Sassaniello rosso e giallo 2 18,8 Agerola (NA) 

22 " Friariello a "sigaretta" 4 44,9 Pagani (SA) 

23 Pomodoro Piennolo giallo 3 32,4 Visciano (NA) 

24 " Piennolo rosso 3 43,5 Somma Vesuviana (NA) 

25 " Pomodorino giallo di  Montecalvo 2 19,4 Montecalvo Irpino (AV) 

26 " Pomod. giallo di  S. Bartolomeo 4 39,1 S. Bartolomeo in Galdo (BN) 

27 " Pomodorino Reginella 5 41,0 Procida (NA) 

28 " Pomodoro di collina 4 32,8 Colline salernitane 

29 " Pomodoro Seccagno 4 29,3 Gesualdo (AV) 

30 " Quarantino grande 3 24,1 Montecalvo Irpino (AV) 

31 " Quarantino piccolo 4 39,2 Montecalvo Irpino (AV) 

32 Zucca Zucca lunga napoletana  18 378,1 Agro mariglianese 

33 " Zucca napoletana tonda 1 17,8 Agro mariglianese 

34 Zucchino San Pasquale 12 584,5 Agro mariglianese 

   350   
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tab. 25  produzione massale di lotti di seme di ecotipi  

    

Specie Denominazione Peso semi
  accessione g 

Provenienza 

        

Cavolo Torzella 1031,02 Agro mariglianese(Na) 

Fagiolo A formella 15000 Visciano (Na) 

" Screziato impalato 7051 Castellabate (SA) 

" Dente di morto 1700 Agro mariglianese 

" Occhio nero 5490 Oliveto Citra (SA) 

Mais Spogna bianca 61000 Agro mariglianese (Na) 

Melanzana Napoletana  113,9 casertano/mariglianese/noc.sarn. 

Peperone Cazzone giallo 87,5 Agro nocerino-sarnese 

" Cazzone rosso 94,8 Agro nocerino-sarnese 

" Papaccella napoletana gialla 657,2 Agro mariglianese 

" Papaccella napoletana rossa 418 Agro mariglianese 

Pomodoro Cannellino flegreo 160,7 area flegrea  

" Cento Scocche 160,6 Agro acerrano 

" Piennolo (Pollena) 1105,6 Pollena (Na) 

" Piennolo (vesuviano) 1015,1 San Sebastiano al Vesuvio (Na) 

" Principe borghese 223,4 Agro acerrano 

Zucca Zucca lunga napoletana  1607 Agro mariglianese  
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Considerazioni conclusive 
 

Il progetto “Recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano”, condotto nel biennio 

2005-2006, costituisce l’avvio di un più organico e sistematico programma mirato al recupero e 

alla valorizzazione dell’eccezionale patrimonio di risorse genetiche presenti nel territorio 

regionale. 

Le attività del biennio hanno condotto al reperimento di 101 accessioni, al rilascio di 558 

progenie/linee selezionate e alla caratterizzazione di 395 progenie/linee: per queste ultime si è 

provveduto alla moltiplicazione in purezza e alla conservazione in cella climatizzata.  

Altro aspetto molto significativo del lavoro svolto è costituito dalla produzione di semente da 

destinare a prove dimostrative di coltivazione per la creazione di filiere di prodotti tradizionali, 

così come previsto nel progetto. Tale iniziativa, nata su esplicito input della Regione Campania 

(SeSIRCA e STAPA CePICA di Napoli), ha richiesto un consistente impegno per la produzione di 

lotti di semente selezionata, che sono stati messi a disposizione degli agricoltori che hanno 

manifestato interesse alla diffusione in coltura degli ecotipi nella provincia di Napoli.  

 

Nel prospetto seguente sono riportati i dati salienti di detta iniziativa: 

 

ecotipo n° semi n° aziende superficie coltivata 

 consegnati coinvolte nel 2006  (ha) 

 
cavolo “torzella riccia” 90000  2 3.0 

fagiolo a formella 49500  8 3.3 

mais spogna bianca 430000 10 8.6 

papaccella napoletana 124500 11 4.1 

pomodorino “piennolo” 12000  2 0.45 

San Marzano 20 SMEC 3 19300  3 1.3 

zucca lunga napoletana 4900  3 4.9 

 

La produzione dei suddetti lotti di semente rappresenta il primo passo del percorso che punta allo 

sviluppo di filiere di produzioni tradizionali. Il perseguimento di questo intento richiede il 

contributo progettuale e operativo, oltre che ovviamente delle Istituzioni – in primis la Regione 

Campania –, anche di altri soggetti operanti nei campi della ricerca e della sperimentazione 
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agronomica e tecnologico-industriale, della promozione della qualità e della cultura gastronomica, 

della valorizzazione commerciale.  

A tal proposito sono state avviate intese di collaborazione con Slow Food, associazione nota a 

livello internazionale per l’impegno a favore delle produzioni alimentari tradizionali e della 

salvaguardia della biodiversità, e con Agripromos, società della Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di Napoli, avente quale missione la promozione delle produzioni agroalimentari del 

territorio. 

Un importante risultato della collaborazione con Slow Food è la nascita del “presidio della  

papaccella napoletana”, avvenuta nei primi mesi del 2006, al quale EURECO ha contribuito con la 

selezione e la produzione del seme e, in collaborazione con lo STAPA CePICA di Napoli, con la 

redazione del disciplinare di produzione e del manuale di coltivazione. 

La Regione Campania, al fine di incoraggiare la nascita di filiere di prodotti orticoli tipici, ha 

istituito un rapporto di collaborazione con l’ENSE di Battipaglia (Ente Nazionale Sementi Elette), 

con l’intento di meglio disciplinare la problematica varietale legata all’uso di sementi di ecotipi 

tradizionali. In questo quadro di collaborazione in data 3 aprile 2006 sono stati consegnati lotti di 

semente selezionata di “papaccella napoletana gialla e rossa”, mais “spogna bianca” e cavolo 

“torzella riccia”, per l’effettuazione della caratterizzazione varietale preliminare alla iscrizione al 

Registro Varietale Europeo, nella prospettiva del rilascio di marchi collettivi di qualità (DOP e 

IGP). 

Per garantire il pieno successo delle filiere dei prodotti tradizionali saranno necessari il 

coinvolgimento e la responsabilizzazione dei soggetti protagonisti della filiera, a cominciare dai 

responsabili della conservazione del seme e dai produttori agricoli e, attraverso i trasformatori 

industriali, fino agli operatori della distribuzione commerciale.  

A conferma del valore dei contenuti progettuali del presente programma e a dimostrazione 

dell’interesse dell’opinione pubblica al recupero del patrimonio di ecotipi tradizionali, è doveroso 

sottolineare l’attenzione mostrata dai mass media in occasione della trasmissione “Antichi sapori”, 

rubrica del TG3 Regionale andata in onda il 15 ottobre 2005, con la quale sono stati pubblicizzati i 

contenuti operativi e le finalità del progetto regionale.  

Affinché non si disperdano i risultati fin qui conseguiti è importante che venga assicurata 

continuità di azione al programma e che si mettano a sistema le diverse competenze e strutture 

presenti sul territorio con un modello operativo sotto la guida di un unico soggetto collegiale, 

evitando così iniziative isolate e scollegate. 

I significativi risultati conseguiti nel biennio 2004-2005 costituiscono la premessa per 

un’accelerazione del programma di rilancio delle produzioni orticole tradizionali e, a tal fine, sono 
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state fissate le basi per un nuovo modello organizzativo in grado di favorire l’integrazione delle 

strutture già operanti in Campania nel trasferimento del sapere al mondo agricolo (EURECO, 

CRA-ISCI, CRA-ISPORT, ecc.), con l’opportunità di creare sinergie scientifiche, strutturali, 

logistiche e operative. 

L’impostazione di tale modello operativo consentirà, in generale, la salvaguardia della biodiversità 

e, più specificamente, il rilascio di accessioni agronomicamente valide e la produzione di lotti di 

seme da mettere a disposizione delle aziende agricole locali: tutto ciò servirà a creare i presupposti 

dello start-up di filiera e, successivamente, a predisporre azioni di promozione commerciale dei 

prodotti tradizionali. 

Tale sistema potrà costituire uno strumento operativo nelle mani della politica regionale volta alla 

qualificazione dei prodotti agricoli e agroindustriali del territorio e all’innalzamento del livello 

competitivo delle aziende del comparto: è infatti evidente che la promozione di prodotti 

tradizionali e tipici, non riproducibili con gli stessi livelli qualitativi altrove, offre una valida 

opportunità di differenziazione delle produzioni rispetto all’offerta che l’attuale mercato globale 

propone. 

Nella prospettiva della prosecuzione del programma di “Recupero e valorizzazione del 

germoplasma orticolo campano” dovranno essere svolte le seguenti attività: 

 

1- selezione con il metodo del pedigree per proseguire nella stabilizzazione dei principali 

caratteri d’interesse degli ecotipi che mostrano ancora una certa instabilità genetica; 

2- aggiornamento e arricchimento della banca germoplasma (reperimento, identificazione, 

selezione e conservazione) e della banca dati (catalogazione); 

3- valutazione delle potenzialità agronomiche e commerciali in situ di popolazioni/ecotipi di 

pregio e realizzazione di azioni pilota per la diffusione in coltura degli ortaggi tipici di pregio 

in collaborazione con gli organismi della divulgazione regionale; 

4- attivazione di collaborazioni scientifiche con altri enti e associazioni (ERSAC, Slow Food, 

Agripromos, ecc.) per la valutazione e la valorizzazione commerciale degli ecotipi che 

presentino i requisiti di stabilità genetica, di idoneità agronomica e merceologica e di 

potenzialità di mercato; 

5- produzione di lotti di semente selezionata di ortaggi tradizionali  da mettere a disposizione 

delle aziende agricole per lo sviluppo delle filiere. 

6- redazione di disciplinari di produzione e richiesta di rilascio di marchi collettivi di protezione in 

collaborazione con le istituzioni preposte. 

 


