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PROGETTO

Programmi interregionali biodiversità: 

azioni integrate nel campo della biodiversità 

per la tutela e la valorizzazione del germoplasma orticolo autoctono

Premessa

Il  recupero della  biodiversità  in agricoltura è da tempo al  centro dell’attenzione dell’opinione
pubblica  e  della  politica  comunitaria  in  quanto  ritenuto  fattore  insostituibile  per  lo  sviluppo
sostenibile  della  produzione  agricola  delle  aree  rurali  e  opportunità  di  diversificazione
commerciale dell’offerta di prodotti agricoli. 

Le  istituzioni  di  ricerca  pubbliche  e  private  in  Italia  da  anni  sono  impegnate  in  programmi
multidisciplinari di reperimento, caratterizzazione e valorizzazione di risorse genetiche autoctone.

Molte  sono  state  le  iniziative  in  tal  senso  avviate  in  Campania  da  istituzioni  pubbliche  e  da
associazioni senza fini di lucro (Università, gli IRSA del CRA, Slow Food, etc) che a vario titolo
operano per la salvaguardia della biodiversità e che hanno portato alla raccolta, conservazione e
caratterizzazione di un gran numero di risorse genetiche in agricoltura.

La regione Campania, da tempo impegnata nel campo del recupero e della valorizzazione delle
risorse genetiche di interesse agrario, nel 2004, attraverso l’Assessorato  all’Agricoltura e alle
Attività produttive, ha avviato uno specifico progetto dal titolo “Recupero e valorizzazione del
germoplasma  orticolo  campano”,  affidandone  la  realizzazione  ad  Eureco  (ex  Cirio  Ricerche),
socio del Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA), con l’obiettivo di attivare un
sistema permanente di monitoraggio e di tutela delle risorse orticole tipiche campane. 

Il  programma  nel  corso  del  primo  anno  di  svolgimento  ha  riguardato  il  reperimento,  la
catalogazione  e  la  conservazione  di  circa  60  accessioni  di  ortaggi  tradizionali  del  territorio
regionale. Inoltre è stata effettuata la moltiplicazione del seme di alcuni degli ecotipi reperiti, per i
quali  sussisteva il  rischio della  completa  perdita  di  germinabilità,  una prima caratterizzazione
fenotipica e un’attività di selezione.

La  Regione  Campania,  sulla  scorta  dei  risultati  conseguiti  dal  citato  programma,  ha  ritenuto
opportuno proseguire per il  2005 il programma di recupero e valorizzazione del germoplasma
orticolo regionale, che ha avuto come obiettivi la prosecuzione delle attività di reperimento, di
catalogazione e di conservazione degli ortaggi tradizionali campani e l’allestimento di campi di
collezione del germoplasma per la caratterizzazione, la selezione e la moltiplicazione conservativa
del materiale genetico reperito nel corso del 2004. 

Anche  in  questo  caso  la  responsabilità  dell’iniziativa,  finanziata  attraverso  il  CRAA,  è  stata
affidata ad Eureco (ex Cirio Ricerche) che si  è avvalso delle collaborazioni del CRA-ISCI di
Battipaglia,  per una specifica attività sul “pomodoro di  Sorrento”, e delle strutture periferiche
della divulgazione regionale.
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L’attività svolta dal 2004 al 2006 ha consentito di reperire oltre 100 ecotipi e di caratterizzare oltre
500  linee/accessioni,  per  le  quali  si  è  provveduto  alla  moltiplicazione  in  purezza  e  alla
conservazione. Per alcuni di tali ecotipi è stata anche avviata un’azione pilota per la valorizzazione
commerciale,  attraverso la costituzione di  specifiche filiere produttive:  è il  caso dell’iniziativa
denominata  “Orti  di  Napoli”,  attivata  dallo  STAPA-CePICA di  Napoli  in  collaborazione  con
AGRIPROMOS,  Azienda Speciale  della  CCIAA di  Napoli,   che  ha  avuto una  eco nazionale
nell’ambito dell’edizione 2006 della manifestazione “Il salone del gusto” di Torino promossa da
SLOW FOOD.

Pertanto la regione Campania, attraverso l’Assessorato  all’Agricoltura e alle Attività produttive,
ha inteso dare seguito all’impegno fin qui profuso per il recupero e la valorizzazione degli ortaggi
tradizionali  del  proprio  territorio,  promuovendo  uno specifico  progetto  dal  titolo  “Programmi
interregionali  biodiversità:  azioni  integrate  nel  campo  della  biodiversità  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  del  germoplasma orticolo  autoctono”,  affidandone  per  il  periodo 2007-2008 la
realizzazione ad Eureco (ex Cirio  Ricerche),  socio del  Consorzio per  la  Ricerca Applicata  in
Agricoltura  (CRAA),  che  si  è  avvalsa  della  collaborazione  di  altre  istituzioni  di  ricerca  e
sperimentazione pubbliche presenti sul territorio regionale.

Obiettivi del progetto

Il  progetto è stato condotto secondo le finalità  operative già perseguite  nei  precedenti  e citati
programmi di recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano, svolti dal 2004 al
2006,  e  che hanno condotto  al  collaudo e alla  validazione di  una metodologia  operativa così
articolata:

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. Azioni  pilota  per  la  diffusione  in  coltura  degli  ortaggi  tipici  di  pregio
(popolazioni/ecotipi)
9. Redazione di disciplinari di produzione e richiesta di rilascio di marchi collettivi di
protezione
10. Azioni di promozione commerciale degli ortaggi (campagna di sensibilizzazione ed
informazione)

Relativamente  agli  aspetti  più  direttamente  strategici  del  programma,  il  progetto  ha mirato in
particolare ai seguenti obiettivi applicativi:
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- costituire  una  rete  regionale  tra  le  varie  istituzioni  di  ricerca  che  a  vario  titolo
operano nel campo del recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano;

- favorire la promozione di filiere produttive per la valorizzazione delle produzioni
orticole tradizionali  attraverso la  realizzazione delle  azioni  di  recupero e valorizzazione,
facendo  leva  anche  sulle  sinergie  strutturali  e  operative  con  altre  iniziative  in  corso
(programma “Orti di Napoli”, misure specifiche del PSR);

- supportare  la  nuova  programmazione  regionale  dei  fondi  comunitari  in  tema  di
recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano.

Soggetti attuatori del progetto

Il CRAA ha affidato la  responsabilità del progetto ad EURECO, già responsabile scientifico ed
attuatore del progetto “Recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano” annualità
2004 e 2005-2006.
Eureco si è avvalsa della collaborazione di istituzioni di ricerca presenti sul territorio in grado di
assicurare un contributo sinergico di competenze scientifiche e di organizzazione logistica:

- CRA ISCI     Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (attualmente CRA-ORT)

- CRA ISOR   Istituto Sperimentale per l’Orticoltura (attualmente CRA-ORT)

Hanno collaborato al programma i servizi di Divulgazione regionale per le attività di reperimento
del germoplasma  e per l’organizzazione di iniziative di divulgazione dei risultati conseguiti.

Attività svolte

Nel periodo 2007-2008 sono state svolte le seguenti attività:

1 censimento e reperimento risorse genetiche orticole per l’arricchimento della banca
del germoplasma

2 allevamento, selezione e caratterizzazione fenotipica e agronomica

3 conservazione del seme in ambiente a temperatura e umidità controllata

4 pubblicizzazione dei risultati tecnico-scientifici

5 realizzazione banca dati on line

Censimento  e  reperimento  risorse  genetiche  orticole  per  l’arricchimento  della
banca del germoplasma
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L’attività  di  reperimento  di  risorse  genetiche  ha  consentito  un  ulteriore  arricchimento  di
accessioni della banca del germoplasma. Nel corso del 2007-2008 sono state reperite 43 nuove
accessioni, di cui 14 provengono dall’attività condotta dal CRA-ORT. Nel prospetto seguente
(tab.1) è riportato l’aggiornamento progressivo, dal 2004, del numero di accessioni reperite, per
specie:

tab.1    reperimento ecotipi

specie n° accessioni n° accessioni n° accessioni

2004 2005-2006 2007-2008

- aglio 0 2 6

- carciofo 1 1 9

- cavolo/broccolo 2 3 3

- cece 3 7 8

- cetriolo 1 1 1

- cicerchia 0 9 10

- cipolla 3 4 5

- fagiolo 10 17 20

- fava 1 1 3

- grano saraceno 0 1 1

- lattuga 0 1 1

- lenticchia 0 2 3

- lupino 0 0 1

- mais 3 6 7

- melanzana 4 4 4

- melone 0 2 2

- peperone 10 15 15

- pisello 0 0 2

- pomodoro 19 20 32

- rapa 0 0 1

- scarola 0 1 2

- zucca 1 2 5
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- zucchino 2 2 3

TOTALE 60 101 144

Nella tabella 2 è riportato l’elenco dei nuovi  ecotipi reperiti nel corso del presente programma,
nel periodo 2007-2008.

tab. 2      elenco ecotipi di nuovo reperimento

 Denominazione Provenienza Ente

1 Aglio "bianco locale" agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
2 Aglio "di Salomone" agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
3 Aglio "rosato locale" agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
4 Aglio ecotipo locale di Caposele Caposele (AV) Eureco
5 Carciofo “tondo di Paestum” Capaccio (SA) CRA-ORT
6 Carciofo “rosso di Paestum” Capaccio (SA) CRA-ORT

7 Carciofo “bianco di Pertosa” Pertosa (SA) CRA-ORT

8 Carciofo “di Castel San Lorenzo” Castel San Lorenzo/Aquara (SA) CRA-ORT

9 Carciofo “di Schito o “violetto di Castellammare” Sant’Antonio Abate (NA) CRA-ORT

10 Carciofo “capuanella nera” Capua (CE) CRA-ORT

11 Carciofo “capuanella olivastra” Capua (CE) CRA-ORT

12 Carciofo “di Pietrelcina” Pietrelcina (BN) CRA-ORT

13 Cece “di Teano” Teano (CE) Eureco
14 Cicerchia “ecotipo locale” Alta Irpinia (AV) Eureco
15 Cipolla “Agostina” agro acerrano (NA) Eureco
16 Fagiolo "Corna dei Signori" San Marzano (SA) Eureco
17 “Fagiolino lungo” San Marzano (SA Eureco
18 Fagiolo “tondino di Castel di Sasso” Castel di Sasso(CE) Eureco
19 Fava “a sciabola” agro acerrano mariglianese (NA) Eureco
20 Fava “lunga” area vesuviana - nocerino-sarnese (NA-SA) Eureco
21 Lenticchia “di Valle Agricola” Valle Agricola (CE) Eureco
22 Lupino  “gigante di Vairano” Vairano (Ce) Eureco
23 Peperone "nostrano" Irpinia centrale (AV) Eureco
24 Pisello "Cento giorni" area vesuviana -  nocerino-sarnese (NA-SA) Eureco
25 Pisello "Santa Croce" area flegrea (NA) Eureco
26 Pomodorino “Riccia di San Vito” area vesuviana (NA) Eureco
27 Pomodorino “Agostino” area vesuviana (NA) Eureco
28 Pomodoro “ Seccagno o Pizzutiello” Irpinia centrale (AV) Eureco
29 Pomodorino “giallo beneventano” Val Fortore Benevento (BN) Eureco
30 Pomodoro “giallo oblungo” Val Fortore Benevento (BN) Eureco
31 Pomodorino “giallo di Castel di Sasso” Castel di Sasso (CE) Eureco
32 Pomodorino “giallo di Camposano” Agro mariglianese (NA) Eureco
33 Pomodorino “giallo di Cerreto” Cerreto Sannita (BN) Eureco
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34 Pomodorino rosa Rofrano (SA) CRA-ORT
35 Pomodoro “lungo giallo” Capaccio (SA) CRA-ORT
36 Pomodorino giallo Aquara Aquara (SA) CRA-ORT
37 Pomodorino giallo Castel San Lorenzo Castel San Lorenzo (SA) CRA-ORT
38 Rapa "Catozza" agro acerrano mariglianese Eureco
39 Scarola “Cento foglie” agro acerrano (NA) Eureco
40 Zucca “ecotipo Monti Lattari” Agerola (NA) Eureco
41 Zucca “di Teggiano” Teggiano (SA) CRA -ORT
42 Zucca “di Faiano” Faiano (SA) CRA -ORT

43 Zucchino “rampicante” Visciano (NA) Eureco

L’attività di reperimento non ha riguardato solo l’acquisizione di ulteriori nuovi ecotipi ma anche
l’arricchimento di quelli già presenti in collezione con l’aggiunta di nuove linee selettive. I risultati
di tale lavoro sono  riportati  più avanti  nell’elenco generale aggiornato degli ecotipi (tab. 10). 

Allevamento, selezione e caratterizzazione fenotipica e agronomica

Attività Eureco

Sono state condotte attività di  allevamento,  selezione e caratterizzazione di ecotipi già facenti
parte  della  collezione regionale del  germoplasma per  i  quali  si  è reso necessario il  prosieguo
dell’attività di selezione e caratterizzazione per la mancanza di un sufficiente livello di stabilità
genetica.

Tale attività è stata svolta presso l’azienda sperimentale di Eureco in Acerra. E’ stata investita una
superficie complessiva di circa 14300 mq (al netto delle tare di campo), di cui circa 2200 mq in
ambiente  isolato  al  fine  di  evitare  fenomeni  di  esoincrocio  (imputabili  principalmente  ad
impollinazione entomofila).

Sono state  complessivamente  allevate,  selezionate  e  moltiplicate 348 linee selettive  provenienti
dalle precedenti attività di recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano; su parte di
queste linee è stata effettuata la caratterizzazione fenotipica ed agronomica.

L’attività ha interessato i seguenti ecotipi:

- mais “spogna bianca

- zucca “lunga napoletana”

- “torzella riccia”

- fagiolo “a formella” ed altri ecotipi di fagiolo della collezione

- pomodorini (ecotipi vesuviani e gialli della collezione)

- peperone “papaccella napoletana” (liscia e costoluta)

Recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano                              biennio 2007-2008



                                                                                                               Se.S.I.R.C.A.
- peperone delle tipologie “corno” e “friariello”

- melanzana “napoletana”,  “violetta tonda”

- zucchino “San Pasquale”

- scarola “riccia schiana”

In particolare sono stati allevati in ambiente isolato, ossia sotto tunnel coperti da rete antiafidi, gli
ecotipi  afferenti  al  peperone  (“papaccella  napoletana”,  “friariello  napoletano”,  “friariello  a
sigaretta”,  “friariello  nocerese”,  “cazzone”,  “papaccella  liscia”,  ”corno  di  capra”,  “Marconi”,
“papaccella rossa” di Gesualdo), alla melanzana (“violetta tonda”, “Napoletana”) e allo zucchino
(“San Pasquale” e “Cilentano”).

Nella  tabella  3  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.

tab. 3       elenco  linee selezionate

n° specie denominazione n° linee Provenienza
  accessione selezionate  
1 Aglio aglio di Salomone 1 agro acerrano (Na)
2 " bianco locale 1 agro acerrano mariglianese (Na)
3 " rosato locale 1 agro acerrano mariglianese (Na)
4 " aglio di Caposele 1 Caposele (Av)
5 " tondo 1 1 Torella dei Lombardi (AV)
6 " tondo2 1 Torella dei Lombardi (AV)
7 " schiacciato 1 Torella dei Lombardi (AV)
8 Cavolo Torzella riccia 6 Agro mariglianese (Na)
9 Cipolla ramata  selezione  3 Montoriìo Inferiore (Av)
10 " Vatolla 2 1 Vatolla Perdifumo (Sa)
11 Fagiolo Fagiolo a Formella 21 agro nolano (Na)
12 " occhio nero di Oliveto Citra 7 Oliveto Citra (SA)
13 " Controne 6 Controne (sa)
14 " tondino Caposele 7 Caposele  (AV)
15 Fava fava a corna 1 agro acerrano mariglianese
16 " Fava  a sciabola 1 Acerra (Na)
17 " fava lunga 1 area vesuviana e nocerino sarnese
18 Lattuga lattuga napoletana 1 area flegrea (Na)
19 Mais Spiga rossa mariglianese 2 Agro mariglianese (Na)
20 " Spiga rossa napoletana 4 Agro acerrano (Na)
21 " Spiga rossa di Vico equense 1 Vico Equense (Na)
22 " Spogna bianca 26 Agro mariglianese (Na)
23 " spiga bianca mariglianese 4 Agro mariglianese (Na)
24 " spiga bianca napoletana 1 Agro Acerrano  (Na)
25 Melanzana Napoletana 23 Agro mariglianese/noc.sarnese/casertano
26 " Violetta tonda 13 Pagani (SA)
27 " Cima di viola 1 agro acerrano (Na)
28 Peperone Cazzone giallo 13 Agro nocerino sarnese
29 " Cazzone rosso 13 Agro nocerino sarnese
30 " Cornetto di Acerra  giallo 6 Agro acerrano
31  Cornetto di Acerra rosso 4 Agro acerrano
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32 " Corno di capra giallo 5 Agerola
33 " Corno di capra rosso 9 Agro mariglianese
34 " corno rosso di Teggiano 4 Teggiano (SA)
35 " Friariello "napoletano" 9 Agro mariglianese/noc.sarnese
36 " Friariello "nocerese" 3 Agro nocerino sarnese
37 " Friariello a "sigaretta" 2 Pagani (SA)
38 " Marconi  giallo 2 Sarno (SA)
39 " Marconi rosso 7 Sarno (SA)
40 " Papaccella liscia rossa 15 Gesualdo (AV)
41 " Papaccella  liscia gialla 6 Agro mariglianese
42 " Papaccella napoletana gialla 19 Agro acerrano mariglianese
43 " Papaccella napoletana rossa 27 Agro acerrano mariglianese
44 " Sassaniello  giallo 7 Agerola (NA)
45 " Sassaniello rosso 2 Agerola (NA)

n° specie denominazione n° linee Provenienza
  accessione selezionate  

46 Pisello cento giorni 1 agro nocerino sarnese/area vesuviana
47 Pomodoro Pomodorino Agostino 4 San Sebastiano (NA)
48 " Pomodorino riccia di San Vito 7 Somma Vesuviana
49 " Pomodorino giallo di  Camposano 4 Nola (Na)
50 " Pomodorino giallo di Castel di Sasso 2 Castel di Sasso (Ce)
51 " Pomodorino giallo di Vico Equense 4 Vico Equense (NA)
52 " Pomodoro giallo oblungo 2 Val Fortore (Bn)
53 " pomodorino "piennolo giallo" 4 Val Fortore (Bn)
54 Scarola "riccia schiana 1 agro Acerrano e agro nocerino sarnese
55 " "cento foglie" 1 agro acerrano mariglianese
56 Zucca Zucca napoletana lunga 27 Agro mariglianese
57 Zucchino San Pasquale 1 Agro mariglianese

348

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  sulle  caratteristiche  merceologico-qualitative  del  prodotto  commerciale  (dimensioni,
colore, peso, consistenza, dati chimico-qualitativi, ecc.). 

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

Per effettuare la caratterizzazione fenotipica e agronomica delle accessioni sono state prodotte
delle  schede  nelle  quali  sono  state  registrate  informazioni  relative  agli  aspetti  agronomici,
morfologici e merceologici.

Nelle  tabelle  inserite  nell’allegato1 si  riportano i  dati  rilevati  per  ciascun ecotipo oggetto  di
selezione e caratterizzazione.
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Di  seguito  si  riporta  una  tabella  riassuntiva,  relativa  all’anno  2007,  dell’attività  di
caratterizzazione fenotipica e agronomica degli ecotipi in esame.
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tab. 4        elenco linee caratterizzate

Specie Denominazione  linee  caratterizzate

1 Fagiolo Tondino di Villaricca 1

2 “ Occhio nero di Oliveto Citra 6
3 “ Occhio nero di alto Sele 1
4 “ Controne 6
5 “ Tondino di Caposele 7
6 “ Dente di morto 1
7 “ A formella 21
8 Mais Spogna bianca 26
9 Melanzana Napoletana 23

10 “ Violetta tonda 13
11 Peperone Papaccella napoletana liscia gialla 5
12 “ Papaccella napoletana liscia rossa 6
13 “ Papaccella rossa 11
14 “ Papaccella napoletana gialla 25
15 “ Papaccella napoletana rossa 24
16 “ Cazzone giallo 13
17 “ Cazzone rosso 13
18 “ Friariello napoletano 9
19 “ Friariello nocerese 3
20 “ Friariello a sigaretta 2
21 “ Marconi rosso 7
22 “ Marconi giallo 2
23 “ Sassaniello giallo 7
24 “ Sassaniello rosso 2
25 “ Cornetto di Acerra giallo 6
26 “ Cornetto di Acerra rosso 4
27 “ Corno di capra giallo 5
28 “ Corno di capra rosso 9
29 “ Peperone crusca 4
30 Pomodoro Riccia di San Vito 7
31 “ Agostino 4
32 “ Pomodorino giallo di Castel di Sasso 2
33 “ Pomodorino giallo di Camposano 4
34 “ Pomodorino giallo di Vico Equense 4
35 “ Pomodorino giallo beneventano 2
36 Zucca Lunga napoletana 34

319
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Nel periodo intercorrente tra l’autunno 2007 e la primavera 2008 si è provveduto a produrre lotti di
seme di alcuni  ecotipi a ciclo invernale: “lattuga napoletana bacolese”, fava “(a corna” e
“a  sciabola”),  pisello  “cento  giorni”,  aglio  (“di  Salomone”,  “bianco  locale”,  “rosato
locale”,  “di  Caposele”,  “tondo  1”,  “tondo  2”  e  “schiacciato”)  ,  cipolla  (“ramata  di
Montoro” e “Vatolla”).

Inoltre nell’estate 2008 è stato realizzato un ulteriore ciclo di stabilizzazione e caratterizzazione su
alcune solanacee (vedi allegato 1): peperone (cornetto rosso e giallo di Acerra), pomodorino “del
piennolo  giallo”   e  pomodorino  rosso  (“Piennolo  rosso”,  “Vesuviano”,  “Cannellino  flegreo”,
“Pollena”);  è stata  realizzata,  infine,  la  moltiplicazione conservativa per  rinnovare la  banca del
germoplasma degli ecotipi zucchino “San Pasquale” e zucca “Napoletana lunga”. 

Nelle  tabelle  incluse nell’allegato 1 sono riportati  i  dati  della  caratterizzazione fenotipica degli
ecotipi  esaminati  attraverso  i  descrittori  -  già  adottati  nel  precedente  programma  “Recupero  e
valorizzazione  del  germoplasma  orticolo  campano”-  quali  caratteri  fenologici,  morfologici,
biometrici,  agronomici e merceologico-qualitativi. 
Le informazioni raccolte nelle schede di caratterizzazione degli ecotipi costituiscono un ulteriore
arricchimento del data base della banca del germoplasma già parzialmente costituito nei precedenti
programmi sul recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano. 

Nella  tabella  seguente  si  riporta  in  sintesi  l’elenco  degli  ecotipi  oggetto  di  moltiplicazione
conservativa negli anni 2007-2008

tab. 5       moltiplicazione conservativa ecotipi 

Specie Denominazione progenie anno
 accessione n° 2007 2008

Melanzana Violetta tonda 4 X X
" Napoletana 1  X

      
Peperone Cazzone rosso 9 X  

" Cazzone giallo 11 X  
" papaccella napoletana rossa 2 X  
" papaccella napoletana gialla 3 X  
" papaccella napoletana liscia gialla 1 X  
    

Pomodorino piennolo rosso 1 X X
" del piennolo giallo 1 X  
" Agostino 1  X
" Riccia San Vito 1  X
" giallo beneventano 1  X
" giallo di Camposano 1  X
" giallo di Castel di Sasso 1  X
 giallo di Vico Equense 1  X
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Durante lo svolgimento del programma di attività si è ritenuto opportuno, benché non previsto in
fase progettuale,  effettuare  un produzione massale  di  sementi  di  alcuni  ecotipi  stabilizzati  e  di
potenziale  interesse  per  la  diffusione  in  coltura,  al  fine  di  rendere  disponibili  lotti  di  semente
necessari per l’avvio dei bandi previsti nell’ambito del PSR 2007-2013 (Misura 214 azione F).

Nella  tabella  6 si  riporta  l’elenco degli  ecotipi  per  i  quali  si  è provveduto alla  moltiplicazione
massale negli anni 2007-2008.

tab. 6       moltiplicazione massale ecotipi

Specie Denominazione anno
 accessione 2007 2008

Fava Fava a corna X  
" fava lunga X  
   

Fagiolo Dente di morto X  
" Tondino di Villaricca X  
" Cannellino rampicante X  
" Tondino di Caposele X  
" Occhio nero di Caposele X  

   
Melanzana Napoletana X  

   
Peperone Friariello napoletano X  

" Friariello nocerese X  
" Friariello a sigaro X  
" Cazzone giallo X  
" Cazzone rosso X  
" Cornetto rosso Acerra X
" Cornetto giallo Acerra X

   
Pisello Cento giorni X

   
Pomodorino piennolo rosso X X

 piennolo (vesuviano) X
 Cannellino flegreo X
 piennolo (Pollena) X
 del piennolo giallo X
   

Scarola Cento foglie X
   

Torzella Torzella riccia X
   

Zucca Zucca lunga di Napoli X
   

Zucchino San Pasquale  X

Attività CRA Orticoltura (ex ISCI )
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L’attività di allevamento e di caratterizzazione presso la sede del CRA ORT di Battipaglia (SA) è
stata  condotta  sugli  ecotipi  di  nuovo  reperimento  e  su  altri  già  facenti  parte  della  collezione
regionale. Di seguito si  riporta l’elenco degli  ecotipi  caratterizzati e il  relativo numero di  linee
selettive in esame:

ecotipo n° linee selettive

1. Pomodoro di Sorrento 3
2. Pomodorino Corbarino 1
3. Pomodorino Vesuviano 1
4. Fagiolo di Controne 11
5. Fagiolo Occhio nero Oliveto Citra 1
6. Cece di Castelcivita 1
7. Cece di Cicerale 5
8. Cece di Sassano 1
9. Cece di Guardia dei Lombardi 1
10. Cicerchia di San Rufo 1
11. Cicerchia di Calitri 1
12. Cicerchia di San Gerardo 1
13. Cicerchia di Grottaminarda 1
14. Cicerchia di Colliano 1
15. Cicerchia dei Campi Flegrei 1
16. Lenticchia di San Gerardo 1
17. Lenticchia di Colliano 1

La caratterizzazione fenotipica e agronomica è stata effettuata con i rilievi biometrici di seguito
specificati: 

Pomodoro: 
• altezza della pianta;
• numero di frutti per palco;
• produzione commerciale e di scarto; 
• incidenza delle principali fitopatie;
• peso unitario, forma e colore esterno/interno del frutto; 
• spessore della polpa (mesocarpo); 
• numero delle logge;
• entità della scatolatura. 

 
Leguminose (fagiolo, cece, cicerchia, lenticchia):

•        data di semina;
•        data di emergenza, stimata quando risultavano emerse all’incirca il 50% delle piantine;
•        investimento ad emergenza avvenuta (mediante conta delle file centrali);
•        data di inizio e fine fioritura;
•        presenza e grado di incidenza delle principali fitopatie (in particolare di  Ascochyta rabiei

per il cece);
•        data di raccolta;
•        investimento finale raggiunto (n° piante/m2);
•        produzione di granella (al 13% di umidità) e di paglia;
•        altezza delle piante;
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•        n° di baccelli per pianta;
•        n° di semi per baccello fertile;
•        peso dei 1000 semi (al 13% di umidità).

Per  gli  approfondimenti  circa  l’attività  svolta  dal  CRA  Orticoltura  (ex  ISCI)  si  rimanda  alla
relazione  tecnica  allegata  (allegato  n°2)  e  per  le  informazioni  risultanti  dall’attività  di
caratterizzazione si rimanda alle schede di identificazione e catalogazione allegate (allegato n° 3). 

Attività CRA Orticoltura (ex ISOR)

Pomodoro e zucca

Il materiale genetico autoctono messo in coltivazione presso la sede del CRA-ORT di Pontecagnano
ed oggetto di indagini consiste proviene da diversi comuni della provincia di Salerno. Di seguito si
riporta l’elenco degli ecotipi caratterizzati e il relativo numero di linee selettive in esame:

ecotipo n° linee selettive

1. Pomodoro lungo giallo di Capaccio 1

2. Pomodorino rosa di Rofrano 1

3. Pomodorino giallo di Aquara 1

4. Pomodorino giallo di Castel San Lorenzo 1

5. Zucca di Teggiano 13

6. Zucca di Faiano 1

Come asseriscono gli agricoltori presso i quali sono stati reperiti gli ecotipi, si tratta certamente di
materiale genetico conservato da varie generazioni.
Per quanto riguarda le accessioni di pomodoro oggetto di indagine si è provveduto all’estrazione del
seme; successivamente sono state prodotte nuove piantine le quali sono state trapiantate presso il
CRA-Ort  di  Pontecagnano.  Esse  sono  state  oggetto  di  rilievi  morfo-fisiologici  al  fine  di
caratterizzarne l’ecotipo.
I parametri presi in esame per la descrizione varietale sono quelli riportati nella scheda UPOV,
riportata nelle ultime pagine della relazione allegata (allegato n° 4).
Le  piantine,  dopo  essere  state  messe  a  dimora,  sono  state  oggetto  dei  rilievi  sopra  citati;  in
particolare sono stati valutati:
 

A)   PIANT
A

B)   F
OGLIA C) FRUTTO

• portamento
• stato fitosanitario

• larghezza
• lunghezza
• colore

• colore ante-maturazione ed a
maturità

• portamento
• lunghezza
• larghezza
• diametro equatoriale
• forma predominante della sezione
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longitudinale e trasversale

• depressione peduncolare

Per le accessioni di pomodoro giallo da serbo, infine, si è provveduto ad effettuare un confronto di
conservabilità dei frutti fra la frigoconservazione in buste di carta da pane e la conservazione tal
quale  all’aria  (piennoli).  Su  campioni  di  circa  1,5  kg  cadauno  è  stato  valutato  lo  stato  di
conservazione e il calo peso.
I campioni frigoconservati hanno presentato un minor calo peso, ma già nel mese di febbraio hanno
mostrato  una  minore  conservabilità,  dovuta  a  presenza  di  muffe  e  minore  turgore.  I  campioni
conservati tal quali (piennoli) si sono conservati in buone condizioni fino ad aprile, quando si sono
manifestati raggrinzimenti della buccia. 

Per  gli  approfondimenti  circa  l’attività  svolta  dal  CRA Orticoltura  (ex  ISOR)  sugli  ecotipi  di
pomodoro e zucca e per le informazioni risultanti dall’attività di caratterizzazione si rimanda alla
relazione tecnica allegata (allegato n° 4).

Carciofo

Gli  ecotipi  di  carciofo  oggetto  di  indagine  nel  presente  progetto  sono  stati  recuperati  nelle  5
province campane e appartengono tutti  alla tipologia dei carciofi romaneschi tardivi.
Gli ecotipi in esame sono stati:

n°
progr.

Ecotipo Provincia Comune o località azienda

1 C3 Salerno Sinistra e destra
Sele

Consorzio
produttori

2 Tondo di
Paestum

Salerno Sinistra e destra
Sele

Consorzio
produttori

3 Rosso di Paestum
(carciofo di Casalvelino)

Salerno Sinistra e destra
Sele

Consorzio
produttori

4 Bianco di Pertosa Salerno Pertosa Pucciarelli Maria
Grazia

5 di Castel San
Lorenzo

Salerno Castel San Lorenzo/
Aquara

Capo Franco

6 di Castellamare o
carciofo di Schito

Napoli S. Antonio Abate Abbagnale
Sabatino

7 Capuanella nera Caserta Capua D’Angelo Angelo

8 Capuanella
olivastra

Caserta Capua D’Angelo Angelo

9 di Montoro Avellino Montoro / Preturo sig.ra Maria

10 di Pietrelcina Benevento Pietrelcina Caruso Pio

 
Le prime 3 accessioni sono le varietà che alimentano sia i mercati nazionali che esteri, e coltivati
soprattutto nella piana del Sele. L'ecotipo  C3  è il più importante dei tre sia per  superficie occupata
che per produzione ottenuta. Segue il Tondo di Paestum, varietà tipica della piana del Sele, da cui
deriva sia il C3 che il Rosso di Paestum (unico ecotipo brevettato).
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Il   "tondo  di  Paestum”  si  è   differenziato  nel  tempo  dall'ecotipo  originario  di  Castellammare,
arrivando ad avere delle caratteristiche peculiari che hanno favorito nel 2005, il conferimento del
marchio  IGP.  Il  tondo  di  Paestum,  fino  al  2000,  era  la  cv  più  coltivata.  Oggi  per  esigenze
commerciali,  precocità e produttività  è stato sostituito  da varietà più precoci come il C3 e da
nuovi ibridi commerciali.  Nonostante il  carciofo di Paestum si fregi  dell'  IGP, non è riuscito a
portare il  valore aggiunto, in cui si sperava, al territorio. La modifica dell'IGP con l'inserimento dei
nuovi ecotipi, coltivati in questa area, potrebbe aprire prospettive interessanti a livello commerciale
per questa coltura.
Gli altri ecotipi oggetto dell’indagine sono veri  e propri prodotti di nicchia; per lo più i produttori
hanno più di  60 anni ed  hanno preservato nel  tempo questi  ecotipi  per affezione, tradizione e
appartenenza al luogo.

Per una più completa valutazione degli ecotipi in studio si è ritenuto opportuno determinarne il
profilo organolettico attraverso un panel test edonistico. Inoltre campioni di prodotto, ogni 6 mesi,
sono stati sottoposti ad analisi al fine di valutarne la shelf-life e la stabilità. Le analisi sono state
realizzate presso la stazione sperimentale delle conserve alimentari di Angri.
L’analisi sensoriale, insieme alla caratterizzazione biochimica e microbiologica, rappresenta uno dei
principi sui quali si basa la valutazione della qualità di un qualsiasi prodotto agroalimentare.
Il panel test edonistico è stato organizzato presso l’azienda Improsta di Eboli, in quanto dispone di
una sala di assaggio cabinata.
I dati di sintesi dell’andamento delle valutazioni sono riportati qui di seguito.

L’ecotipo maggiormente premiato dai degustatori è stato il “Rosso di Paestum” che ha ottenuto i
punteggi migliori nei singoli attributi (vista, olfatto, gusto e tatto), complessivamente con 17,75/20.
Tutti  i  campioni  hanno  superato  la  sufficienza  (12/20).  Nessun  campione  ha  presentato  difetti
all’olfatto e al gusto. Qualcuno presentava, come nel caso della Capuanella Nera, qualche problema
di overprocessing (ovvero di eccesso di trattamento tempo/temperatura), senza che comunque ne
pregiudicasse  irrimediabilmente  la  qualità  complessiva.  Gli  esiti  del  panel  hanno dimostrato  la
buona qualità complessiva di tutti gli ecotipi analizzati.
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Per  gli  approfondimenti  circa  l’attività  svolta  dal  CRA Orticoltura  (ex  ISOR)  sugli  ecotipi  di
carciofo e per le informazioni risultanti dall’attività di caratterizzazione si rimanda alla relazione
tecnica allegata (allegato n° 5).

Conservazione del seme in ambiente a temperatura e umidità controllata

Il materiale di riproduzione delle accessioni reperite, selezionate e caratterizzate è stato stoccato
nelle  celle  climatizzate presso Eureco e  presso  il  CRA ORT in condizioni  termoigrometriche
idonee per preservarne requisiti merceologici e germinabilità.

Nella tabella 7 si riporta il numero delle progenie selezionate e i relativi quantitivi di semente.

Nelle tabelle 8 e 9 sono indicati i quantitativi di seme riprodotti con criterio di  moltiplicazione
conservativa e massale.

tab. 7      produzione lotti di seme di piante selezionate

n° specie denominazione n° linee grammi seme 
  accessione selezionate (n° bulbi)

1 Aglio aglio di Salomone 1 8 bulbi

2 " bianco locale 1 100 bulbi

3 " rosato locale 1 100 bulbi

4 " aglio di Caposele 1 71 bulbi

5 " tondo 1 1 65 bulbi

6 " tondo2 1 38 bulbi

7 " schiacciato 1 49 bulbi

8 Cavolo Torzella riccia 6 1400
9 Cipolla ramata  selezione  3 100
11 " Vatolla 2 1 20
12 Fagiolo Fagiolo a Formella 21 103,0
13 " occhio nero di Oliveto Citra 7 39251,0
14 " Controne 6 11800,0
15 " tondino Caposele 7 816,0
16 Fava fava a corna 1 65000,0
17 " Fava  a sciabola 1 450,0
18 " fava lunga 1 566,0
19 Lattuga lattuga napoletana 1 25,0
20 Mais Spiga rossa mariglianese 2 313,0
21 " Spiga rossa napoletana 4 6191,6
22 " Spiga rossa di Vico equense 1 301,0
23 " Spogna bianca 26 2116,0
24 " spiga bianca mariglianese 4 228,0
25 " spiga bianca napoletana 1 78,3
26 Melanzana Napoletana 23 138,0
27 " Violetta tonda 13 154,0
28 " Cima di viola 1 12,7
29 Peperone Cazzone giallo 13 222,4
30 " Cazzone rosso 13 220,1
31 " Cornetto di Acerra  giallo 6 135,9
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32 “ Cornetto di Acerra rosso 4 62,7
33 " Corno di capra giallo 5 36,3
34 " Corno di capra rosso 9 158,1
35 " corno rosso di Teggiano 4 42,0
36 " Friariello "napoletano" 9 399,9
37 " Friariello "nocerese" 3 147,0
38 Peperone Friariello a "sigaretta" 2 109,0
39 " Marconi  giallo 2 18,0
40 " Marconi rosso 7 87,8
41 " Papaccella liscia rossa 15 112,5
42 " Papaccella  liscia gialla 6 23,2
43  “ Papaccella napoletana gialla 19 97,2
44 " Papaccella napoletana rossa 27 118,9
45 " Sassaniello  giallo 7 49,0
46  “ Sassaniello rosso 2 18,0

47 Pisello cento giorni 1 9900,0

48 Pomodoro Pomodorino Agostino 4 144,0

49 " Pomodorino riccia di San Vito 7 284,0

50 " Pomodorino giallo di  Camposano 4 53,1

51 " Pomodorino giallo di Castel di Sasso 2 17,4

52 " Pomodorino giallo di Vico Equense 4 30,6

53 " Pomodoro giallo oblungo 2 2,3

54 " pomodorino "piennolo giallo" 4 29,3

55 Scarola "riccia schiana 1 350,0

56 " "cento foglie" 1 350,0

57 Zucca Zucca napoletana lunga 27 1858,0

58 Zucchino San Pasquale 1 386,0

tab. 8    produzione lotti di seme da moltiplicazione conservativa

Specie Denominazione gr. seme
 accessione 2007 2008 Totale

Melanzana Violetta tonda 102 150 252
" Napoletana  200 200

     
Peperone Cazzone rosso 188  188

" Cazzone giallo 206  206
" papaccella napoletana rossa 7  7
" papaccella napoletana gialla 96  96

"
papaccella napoletana liscia

gialla 4  4
     

Pomodorino piennolo rosso 115 97 212
" del piennolo giallo 151  151
" Agostino  50 50
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" Riccia San Vito  71 71
" giallo beneventano  33 33
" giallo di Camposano  18 18
" giallo di Castel di Sasso  13 13
 giallo di Vico Equense  5 5
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tab. 9    produzione lotti di seme da moltiplicazione massale

   
Specie Denominazione Peso semi gr Totale

 accessione 2007 2008  
Fagiolo Dente di morto 7900  7900

" Tondino di Villaricca 10000  10000
" Cannellino rampicante 2100  2100
" Tondino di Caposele 13500  13500
" Occhio nero di Caposele 6100  6100
     

Fava Fava a corna 65000  65000
" fava lunga 18800  18800
     

Melanzana Napoletana 130  130
     

Peperone Friariello napoletano 250  250
" Friariello nocerese 100  100
" Friariello a sigaro 80  80
" Cazzone giallo 196  196
 Cazzone rosso 167  167
 Cornetto rosso Acerra  50 50

 Cornetto giallo Acerra  55 55
     

Pisello Cento giorni  9000 9000
     
Pomodorino Piennolo rosso 580 120 700
 Piennolo giallo  24 24
 Vesuviano  32 32
 Cannellino flegreo  20 20
 Pollena  35 35
     

Scarola Centofoglie  350 350
     

Torzella Torzella riccia  1300 1300
     

Zucca Zucca lunga di Napoli  7666 7666
     

Zucchino San Pasquale  500 500
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Valutazione  delle  potenzialità  agronomiche  e  commerciali  in  situ  ed  ex  situ  di
popolazioni/ecotipi di pregio 

Per taluni ecotipi di pregio, già selezionati e stabilizzati, si è provveduto ad allestire delle prove di
collaudo agronomico per valutarne le potenzialità produttive. 

Relativamente  al  programma  condotto  da  Eureco  il  collaudo  ha  interessato  i  seguenti  ecotipi:
peperone “papaccella napoletana”, peperone “cazzone”, zucchino “San Pasquale” e mais “spogna
bianca”.

Peperone “papaccella napoletana”

Nel  corso  del  2007  presso  l’azienda  Eureco  di  Acerra  sono  state  condotte  prove  di  collaudo
agronomico su 2 linee selettive dell’ecotipo, una a bacca rossa e un’altra a bacca gialla, allo scopo
di verificarne le potenzialità produttive con coltivazione in pien’aria. I risultati di tale collaudo sono
utili per l’individuazione delle linee selettive migliori. Il rilievo dei dati produttivi è stato condotto
su un’area di saggio di 10 mq.  Nel prospetto seguente sono riportati i dati salienti del collaudo:

linea selettiva PPG 16 (bacca gialla)

data produzione n° frutti produzione (kg) n° frutti peso medio
raccolta totale  kg totali commerciabile commerciabili frutti   g

4 set 23.550 157 17.800 114 156
11 set 8.160 58 7.240 49 148
24 set 3.000 28 2.640 23 115

totale 34.710 243 27.680 186

linea selettiva PPR 10-1  (bacca rossa)

data produzione n° frutti produzione (kg) n° frutti peso medio
raccolta totale  kg totali commerciabile commerciabili frutti   g

4 set 25.030 188 21.430 158 136
11 set 6.090 60 3.490 28 125
24 set 9.300 123 6.200 88 71

totale 40.420 371 31.125 274

Da questa prova è emersa la validità agronomica di entrambe le linee selettive che hanno conseguito
rese di prodotto commerciabile rispettivamente di circa 275 e 310 q/ha. 

Peperone “cazzone”
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Nel  corso  del  2007  presso  l’azienda  Eureco  di  Acerra  sono  state  condotte  prove  di  collaudo
agronomico su 2 linee selettive dell’ecotipo, una a bacca rossa e un’altra a bacca gialla, allo scopo
di verificarne le potenzialità produttive con coltivazione in pien’aria. I risultati di tale collaudo sono
utili per l’individuazione delle linee selettive migliori. Il rilievo dei dati produttivi è stato condotto
su un’area di saggio di 10 mq.  Nel prospetto seguente sono riportati i dati salienti del collaudo:

linea selettiva CG 8-2  (bacca gialla)

data produzione n° frutti produzione (kg) n° frutti peso medio
raccolta totale  kg totali commerciabile commerciabili frutti   g

10 ago 5.400 28 3.700 18 206
20 ago 7.450 41 6.700 35 191
29 ago 15.600 121 11.330 73 155
24 set 6.280 79 1.890 23 82

totale 34.730 243 23.620 149

linea selettiva CR 3-1  (bacca rossa)

data produzione n° frutti produzione (kg) n° frutti peso medio
raccolta totale  kg totali commerciabile commerciabili frutti   g

10 ago 5.400 27 4.050 19 206
20 ago 7.050 38 6.350 33 191
29 ago 17.300 99 12.040 65 155
24 set 3.780 50 1.310 18 82

totale 33.530 214 23.750 135

Da questa prova è emersa la validità agronomica di entrambe le linee selettive che hanno conseguito
rese di prodotto commerciabile di circa 240 q/ha. 

Zucchino “San Pasquale”

Nel  corso  del  2007 presso  l’azienda Eureco  di  Acerra  è  stata  condotta  una  prova  di  collaudo
agronomico su una linea selettiva dell’ecotipo allo scopo di verificarne le potenzialità produttive
con coltivazione in pien’aria. Il rilievo dei dati produttivi è stato condotto su un’area di saggio di 10
mq.  Nel prospetto seguente sono riportati i dati salienti del collaudo:

periodo produzione n° frutti produzione (kg) n° frutti peso medio
raccolta totale  kg totali commerciabile commerciabili frutti   g

12 giu – 27 lug 58.670 324 48.490 282 172

Da questa prova è emerso il dato, molto interessante se si considera che si tratta di coltivazione in
pien’aria, della resa produttiva che ha quasi raggiunto i 500 q/ha.

Mais “spogna bianca”
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Nel corso del  2007 e del  2008 presso l’azienda Eureco di  Acerra sono state condotte prove di
collaudo agronomico su alcune linee selettive dell’ecotipo allo scopo di verificarne le potenzialità
produttive. I risultati di tale collaudo sono utili per l’individuazione delle linee selettive migliori ai
fini di uno sviluppo di filiera.  Nel prospetto seguente sono riportati i dati salienti del collaudo:

prova 2007 prova 2008
alta densità bassa densità

linea resa (q/ha) linea resa (q/ha) resa  (q/ha)

selettiva stimata selettiva stimata stimata

14-1 58 14-1 73 52

23-2 50 23-2 76 56

27-1 57 27-1 73 48

27-3 55 27-3 65 59

34-1 59 34-1 65 55

54-1 58 54-1 62 54

La prova del  2008 ha fatto emergere anche la superiorità in termini  produttivi  della densità  di
semina “alta” (7 piante per mq) rispetto a quella “bassa” (5 piante per mq).

Azione pilota per la creazione di filiere dei prodotti orticoli tipici campani

Facendo seguito alle analoghe azioni degli anni precedenti, nel 2007 e 2008 è proseguita l’attività di
produzione di semente da destinare a prove dimostrative di coltivazione per la creazione di filiere di
prodotti tradizionali. Per la realizzazione di tale iniziativa, nata su esplicito input della Regione
Campania (SeSIRCA e STAPA CePICA di Napoli), sono stati prodotti 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: 

anno 2007

ecotipo quantità semi n° aziende superficie coltivata
consegnati coinvolte   complessiva  (ha)

cavolo “torzella riccia”  569 g  6 7,6

fagiolo “a formella” 16,8 kg  9 3,8

mais “spogna bianca” 199 kg  5 4,8

“papaccella napoletana”  993 g  5 5,0

Recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano                              biennio 2007-2008



                                                                                                               Se.S.I.R.C.A.
pomodorino giallo “piennolo”    33 g  2 0,9

zucca “lunga napoletana” 1161 g  4 2,2

totale 31 24,3

anno 2008

ecotipo quantità semi n° aziende superficie coltivata
consegnati coinvolte   complessiva  (ha)

cavolo “torzella riccia”    21 g  1 0,3

fagiolo “a formella”  1,4 kg  3 0,2

mais “spogna bianca”   84 kg  2 2,4

“papaccella napoletana”   800 g 11 4,0

pomodorino giallo “piennolo”    74 g  9 2,1

zucca “lunga napoletana”  4485 g  6 9,0 

melanzana “napoletana”    96 g  5 1,5

pomodorino rosso “piennolo”    5,8 g  2 0,17

totale 39 19,7

Pubblicizzazione dei risultati tecnico-scientifici

Eureco

Le iniziative di pubblicizzazione dei risultati tecnico-scientifici sono state:

1. Presentazione di parte dei risultati del progetto in occasione del convegno dal titolo
“Strategie a supporto dello sviluppo dell’orticoltura campana”, organizzato presso Pastorano
(CE) dallo STAPA CePICA di Caserta per la presentazione delle iniziative nell’ambito del
Centro Orticolo Campano. Relatore dr. Gaetano Pizzolongo – novembre 2007

2. Presentazione di parte dei risultati del progetto e dell’esperienza del programma “Orti
di  Napoli”  in  occasione  del  convegno  dal  titolo  “Cooperazione  interistituzionale  nel
Mediterraneo:  sinergie  fra  Regione  Campania  e  paesi  del  Mediterraneo  nell’ambito
dell’alimentazione e della cosmetica” - organizzato dal CNR-ISA di Avellino nell’ambito del
Progetto “MEDEA”. Relatori dr. Antonio Galloro e dr. Riccardo Riccardi – febbraio 2008 

3. Divulgazione dei risultati delle attività sul grmoplasma presso la Facoltà di Agraria di
Portici in occasione del seminario dal titolo “Nuove opportunità per gli agricoltori campani”,
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organizzato nell’ambito del  progetto “Campus” (Università Federico II,  CNR e Comune di
Portici), a beneficio di studenti degli istituti tecnici agrari. Relatrice dr.ssa Patrizia Spigno -
novembre 2007.

I risultati delle attività del programma hanno contribuito alla redazione di materiale divulgativo da
parte  dell’Assessorato  regionale  all’agricoltura,  con  la  pubblicazione,  tra  l’altro,  dell’opuscolo
“Ortaggi della Campania – tipicità e qualità”.

CRA Orticoltura (ex ISCI)

Le iniziative di pubblicizzazione dei risultati tecnico-scientifici sono state:

1. docenza nell’ambito del programma di formazione “Qualificazione e aggiornamento
sulle tecniche di miglioramento degli ecotipi e della germinabilità del seme” (Decreto MIUR
n° 593 dell’ 8 agosto 2000 – art. 9. ), presso la  La Semiorto Sementi (Lavorate di Sarno – NA).
Titolo della relazione: Miglioramento delle caratteristiche nutraceutiche e salutistiche di ecotipi
campani di pomodoro mediante approcci agronomici; docente. dr. Mario Parisi; maggio 2007. 
2. docenza nell’ambito del Corso di Formazione in “Attività di ricerca nel campo della
genomica  applicata  al  miglioramento  ed  alla  certificazione  di  specie  vegetali”,  (progetto
GenoPOM finanziato dal MIUR-art 12 del DM 593/00), presso il  DiSSPAPA-UNINA, Portici
(NA).  Titolo  delle  relazioni:  “Recupero  e  caratterizzazione  di  varietà  locali  di  pomodoro
campano” e “Strategie di valorizzazione del Corbarino e del Pomodoro di Sorrento; docente.
dr. Mario Parisi; 15-16/10/2007. 
3. Seminario dal titolo "La tecnica colturale per il fagiolo di Controne", nell’ambito della
sagra annuale dedicata a questo prodotto tipico. Docente dr. Italo Giordano, Controne 29/11/08.
4. Partecipazione a programma televisivo sulla lenticchia di Colliano nell’ambito della
rubrica del TG3 della Regione Campania “Terra e sapori”. Dr. Massimo Zaccardelli,  luglio
2007. 

CRA Orticoltura (ex ISOR)

Le iniziative di pubblicizzazione dei risultati tecnico-scientifici sono state:

1. N° 2 incontri divulgativi a beneficio dei soci del Consorzio “Meristema” della piana
del Sele (n° 20 soci produttori di carciofo) per l’illustrazione del progetto e dell’importanza
della biodiversità nel contesto territoriale regionale. Dr.ssa Rosa Pepe - luglio 2008.
2. Incontro  divulgativo  presso  il  ristorante  Taverna  Nova  di  Eboli  a  beneficio  di
produttori locali di carciofo, con illustrazione dei risultati del panel sensoriale effettuato, presso
l’azienda Improsta, sugli ecotipi campani di carciofo (carciofini sott’olio). Dr.ssa Rosa Pepe -
settembre 2008.
3. Presentazione delle attività del progetto, in particolare della biodiversità dei carciofi, e
illustrazione dell’importanza degli orti scolastici presso la scuola elementare di Baronissi (SA).
Dr.ssa Rosa Pepe - aprile 2009.

Realizzazione banca dati on line
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Come  da  programma  si  è  provveduto  a  dar  seguito  alla  raccolta  delle  informazioni  e  della
documentazione fotografica, riguardanti gli ecotipi in collezione e di nuovo reperimento, attraverso
l’acquisizione di informazioni presso le aziende site nelle aree di origine e a seguito dell’attività di
caratterizzazione agronomica e fenotipica. 
Dette informazioni, già disponibili per parte del materiale collezionato, sono state raccolte nelle
schede di “identificazione” e “catalogazione”,  già predisposte e in uso per l’archiviazione delle
informazioni salienti sugli ecotipi della collezione regionale del germoplasma, e, in taluni casi per
un maggior dettaglio analitico e descrittivo, nelle schede UPOV. Tale documentazione costituisce la
base  informativa  per  la  costruzione  della  banca  dati  on  line.  Le  schede  di  identificazione  e
catalogazione degli ecotipi della collezione del germoplasma sono disponibili presso Eureco.
Occorrerà  nel  prossimo  futuro  progettare  nel  dettaglio  e  realizzare  l’archivio  on  line  del
germoplasma  orticolo  campano,  che  presenti  adeguati  requisiti  di  estetica  dell’interfaccia,  di
agevole accessibilità e di completezza del contenuto informativo. A tal fine deve essere prevista
l’acquisizione delle dovute competenze informatiche.

tab. 10      elenco generale ecotipi

 Specie Denominazione linee Provenienza Responsabile
  accessione selezionate  conservazione
1 Aglio Tondo  di Torella 2 Torella dei Lombardi (AV) Eureco
2 " Schiacciato 1 Torella dei Lombardi (AV) Eureco
3 " Bianco locale 1 agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
4 " Rosato locale 1 agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
5 " di  Salomone 1 agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
6 " ecotipo locale 1 Caposele (SA) Eureco
7 Carciofo ecotipo di Montoro 1 Montoro/  Preturo (AV) CRA - ORT
8 " Tondo di Paestum 1 Capaccio (SA) CRA - ORT
9 " Rosso di Paestum 1 Capaccio (SA) CRA - ORT
10 " Bianco di Pertosa 1 Pertosa (SA) CRA - ORT
11 " ecotipo di castel San Lorenzo 1 Castel San Lorenzo /Aquara (SA) CRA - ORT
12 "  di Schito 1 Sant'Antonio Abate (Na) CRA - ORT
13 " Capuanella nera 1 Capua (CE) CRA - ORT
14 " Capuanella olivastra 1 Capua (CE) CRA - ORT
15 " ecotipo di Pietrelcina 1 Pietrelcina (BN) CRA - ORT
16 Cavolo Torzella riccia 9 agro mariglianese (NA) Eureco
17 (B. oleracea) Broccolo dell'olio 1 agro nocerino-sarnese (SA) Eureco
18 " Broccolo San Pasquale 1 agro acerrano (NA) Eureco
19 Cece di Castelcivita 3 Castelcivita (SA) CRA - ORT / Eureco
20 " Campuotolo 3 Castelcivita (SA) Eureco
21 " di Cicerale 4 Cicerale (SA) CRA - ORT / Eureco
22 " di Caposele 2 Caposele (SA) Eureco
23 "  Nero di Caposele 1 Caposele (SA) Eureco
24 " di Guardia dei Lombardi 1 Guardia dei Lombardi (AV) CRA - ORT
25 " di Sassano 1 Sassano (SA) CRA - ORT
26 " di Teano 1 Teano (CE) Eureco
27 Cetriolo Cetriolino sarnese 35 Sarno (SA) Eureco
28 Cicerchia di Caposele 1 Caposele (SA) Eureco
29 " dei Campi Flegrei 1 area  flegrea (NA) CRA - ORT / Eureco
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30 " di Calitri 1 Calitri (AV) CRA - ORT
31 " di San Gerardo 1 Caposele (SA) CRA - ORT
32 " di Colliano 1 Colliano (SA) CRA - ORT
33 " di S. Rufo 1 San Rufo (SA) CRA - ORT
34 " di Grottaminarda 1 Grottaminarda (AV) CRA - ORT
35 " di Carife 1 Carife (AV) CRA - ORT
36 " di Castelcivita 1 Castelcivita (SA) CRA - ORT
37 " ecotipo locale 1 alta Irpinia (Av) Eureco
38 Cipolla di Vatolla 2 Perdifumo-Vatolla (SA) Eureco
39 " Ramata di Montoro 4 Montoro Inferiore (AV) Eureco
40 " Agostina 1 agro acerrano (NA) Eureco
41 " Febbrarese 3 agro nocerino-sarnese (SA) Eureco
42 " Marzatica 1 agro nocerino-sarnese (SA) Eureco
43 Fagiolo Dente di morto 1 agro mariglianese (NA) Eureco
44 " Screziato impalato 1 Castellabate (SA) Eureco
45 " a  formella 21 Visciano (NA) Eureco
46 " dei sette anni 1 Visciano (NA) Eureco
 Specie Denominazione linee Provenienza Responsabile
  accessione selezionate  conservazione

47 Fagiolo Zolfariello 1 Visciano (NA) Eureco
48 " della Regina 3 S. Lupo (BN) e aree limitrofe Eureco
49 " Bianco 1 Montefalcone (BN) Eureco
50 " Tondo bianco di Caposele 1 Caposele (SA) Eureco
51 “ Tondino bianco di Caposele 8 Caposele (SA) Eureco
52 " Tondino di Villaricca 1 Villaricca (NA) Eureco
53 " Mustacciello di Pimonte 1 Pimonte (NA) Eureco
54 " Mustacciello d'Ischia 1 Ischia (NA) Eureco
55 " Zampognaro d'Ischia 4 Ischia (NA) Eureco
56 " Occhio nero di Oliveto Citra 7 Oliveto Citra (SA) CRA - ORT / Eureco
57 " Occhio nero alto Sele 1 alta valle Sele (SA-AV) Eureco
58 " di Controne 11 Controne (SA) CRA - ORT / Eureco
59 " della Regina di Gorga 5 Stio (SA) CRA - ORT
60 " Corna di Signori 1 San Marzano (SA) Eureco
61 " Tondino di Castel di Sasso 1 Castel di Sasso (CE) Eureco
62 " Fagiolino lungo 1 San Marzano (SA) Eureco
63 Fava a corna 1 agro mariglianese (NA) Eureco
64 " a sciabola 1 agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
65 " Lunga 1 area vesuviana, nocerino-sarnese Eureco
66 Grano saraceno ecotipo alta valle Sele 1 Caposele (SA) Eureco
67 Lattuga Napoletana bacolese 1 Campi Flegrei (NA) Eureco
68 Lenticchia di Colliano 4 Colliano (SA) CRA - ORT
69 " di San Gerardo 1 Caposele (SA) CRA - ORT
70 " di Valle Agricola 1 Valle Agricola (CE) Eureco
71 Lupino Gigante di Vairano 1 Vairano (CE) Eureco
72 Mais Spogna bianca 26 agro mariglianese (NA) Eureco
73 " Spiga bianca 4 agro mariglianese (NA) Eureco
74 " Spiga rossa 2 agro mariglianese (NA) Eureco
75 " Spiga rossa monti Lattari 1 Vico Equense (Na) Eureco
76 " Spiga napoletana rossa 4 Acerra (Na) Eureco
77 " Spiga napoletana bianca 1 Acerra (Na) Eureco
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78 Melanzana Cima viola 4 agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
79 " Napoletana 23 casertano/mariglianese/noc.-sarnese Eureco
80 " Violetta tonda 13 Pagani (SA) Eureco
81 " a grappolo 1 agro nocerino-sarnese (SA) Eureco
82 Melone dell'agro nocerino-sarnese 1 agro nocerino-sarnese (SA) Eureco
83 "  di Montecalvo Irpino 1 Montecalvo Irpino ( AV) Eureco
84 Peperone Papaccella napoletana rossa 20 agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
85 " Papaccella napoletana gialla 28 agro acerrano-mariglianese (NA) Eureco
86 " Papaccella  nap. liscia rossa e 11 agro mariglianese (NA) Eureco
87 " Papaccella  rossa di Gesualdo 11 Gesualdo (AV) Eureco
88 " Crusca 4 Teggiano (SA) Eureco
89 " Cazzone rosso 13 agro nocerino-sarnese (SA) Eureco
90 " Cazzone giallo 13 agro nocerino-sarnese (SA) Eureco
91 " Friariello nocerese  3 agro nocerino-sarnese (SA) Eureco
92 " Friariello napoletano 9 agro mariglianese - noc. sarnese Eureco
93 " Friariello a sigaretta 2 Pagani (SA) Eureco
94 " Marconi rosso e giallo 9 Sarno (SA) Eureco
95 " Corno di capra rosso 9 agro mariglianese (NA) Eureco
96 " Cornetto di Acerra rosso e giallo 10 Agro acerrano (Na) Eureco
 Specie Denominazione linee Provenienza Responsabile
  accessione selezionate  conservazione

97 Peperone Sassaniello rosso e giallo 9 Castellammare di Stabia (Na) Eureco
98 " Nostrano dell'Irpinia 1 Irpinia centrale (AV) Eureco
99 Pisello Cento giorni 1 area vesuviana - nocerino sarnese Eureco

100 " Santa Croce 1 area flegrea (NA) Eureco
101 Pomodoro ecotipi San Marzano 34 area DOP del San Marzano Eureco
102 rosso di Sorrento 12 penisola sorrentina (NA) CRA - ORT
103 " Guardiolo 5 San Lorenzello (BN) Eureco
104 " Quarantino piccolo 4 Montecalvo Irpino ( AV) Eureco
105 " Quarantino grande 3 Montecalvo Irpino ( AV) Eureco
106 " Seccagno 4 Gesualdo (AV) Eureco
107 " Seccagno o Pizzutiello 1 Irpinia centrale (AV) Eureco
108 Pomodorino Piennolo (vesuviano) 1 S. Sebastiano al Vesuvio (NA) Eureco
109 rosso Piennolo (Pollena) 1 Pollena (NA) Eureco
110 " Piennolo Rosso 1 Somma Vesuviana (NA) Eureco
111 " Principe Borghese 1 agro acerrano (NA) Eureco
112 " Vesuviano 3 paesi vesuviani (NA) CRA - ORT
113 " Riccia di San Vito 7 area vesuviana (NA) Eureco
114 " Agostino 4 area vesuviana (NA) Eureco
115 " Corbarino 28 Corbara  (SA) e dintorni CRA - ORT
116 " Cento scocche 1 agro acerrano (NA) Eureco
117 " Cannellino flegreo 2 area flegrea (NA) Eureco
118 " Reginella 5 Procida (NA) Eureco
119 " di collina 4 colline salernitane (SA) Eureco
120 Pomodoro del piennolo giallo 3 Visciano (NA) Eureco
121 giallo Pomodorino giallo di San Bartolomeo 4 San Bartolomeo in Galdo (BN) Eureco
122 " Pomodorino giallo di Montecalvo 2 Montecalvo Irpino ( AV) Eureco
123 " Pomodorino giallo beneventano 2 Val Fortore (BN) Eureco
124 " Pomodoro giallo oblungo 2 Val Fortore (BN) Eureco
125 " Pomodorino giallo di Castel di Sasso 2 Castel di Sasso (CE) Eureco
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126 " Pomodorino giallo di Vico Equense 4 Vico Equense (NA) Eureco
127 " Pomodorino giallo di Camposano 4 agro mariglianese (NA) Eureco
128 " Pomodorino giallo di Cerreto 1 Cerreto Sannita (BN) Eureco
129 " Pomodorino rosa 1 Rofrano (SA) CRA - ORT
130 " Lungo giallo 1 Capaccio (SA) CRA - ORT
131  Pomodorino giallo Aquara 1 Aquara (SA) CRA - ORT
132 " Pomodorino giallo Castel San Lorenzo 1 Castel San Lorenzo (SA) CRA - ORT
133 Rapa Catozza 1 agro mariglianese (NA) Eureco
134 Scarola Riccia schiana 1 agro acerrano (NA) Eureco
135 " Cento foglie 1 agro acerrano (NA) Eureco
136 Zucca Lunga napoletana 34 agro mariglianese (NA) Eureco
137 " Tonda napoletana 1 agro mariglianese (NA) Eureco
138 " ecotipo Monti Lattari 1 Agerola (NA) Eureco
139 " di Teggiano 13 Teggiano (SA) CRA - ORT
140 " di  Faiano 1 Faiano (SA) CRA - ORT
141 Zucchino Cilentano 2 Castellabate (SA) Eureco
142 " San Pasquale 13 agro mariglianese (NA) Eureco
143 " Rampicante 1 Visciano (NA) Eureco

636
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Conclusioni

L’attuazione di questo progetto ha consentito di migliorare ulteriormente i risultati già conseguiti
con i precedenti programmi di recupero e valorizzazione del germoplasma orticolo campano. Sono
stati conseguiti l’ulteriore arricchimento del materiale genetico reperito, l’avanzamento del grado
di stabilità genetica di numerose accessioni attraverso l’attività di selezione, la caratterizzazione
fenotipica e la moltiplicazione conservativa di linee in selezione di molti ecotipi.

Relativamente all’attività di reperimento del germoplasma sono state reperite 43 nuove accessioni
che si aggiungono alle 101 già in collezione, per un totale, aggiornato a gennaio 2009, di 144
accessioni. 

Attraverso l’attività di selezione si è pervenuti al rilascio di 348  progenie/linee selezionate. Sono
state, peraltro, caratterizzate 319 progenie/linee, per le quali si è provveduto alla moltiplicazione
in purezza e alla conservazione in cella climatizzata.

Facendo seguito alle analoghe azioni degli scorsi anni, nel 2007 e 2008 è proseguita l’attività di
produzione di semente da destinare a prove dimostrative di coltivazione per la creazione di filiere
di prodotti tradizionali. 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, a titolo di collaudo, degli agricoltori che
hanno manifestato interesse alla diffusione in coltura degli ecotipi nella provincia di Napoli. 

Nel corso del 2007 l’azione di diffusione in coltura degli ecotipi ha coinvolto 31 aziende agricole
per uno sviluppo complessivo di 24.3 ettari, interessando gli ecotipi: “torzella riccia”, fagiolo “a
formella”,  mais  “spogna  bianca”,  “papaccella  napoletana”,  pomodorino  giallo  del  “piennolo”,
zucca “lunga napoletana”.

Nel corso del 2008 l’azione di diffusione in coltura degli ecotipi ha coinvolto 39 aziende agricole
per uno sviluppo complessivo di 19.7 ettari, interessando gli ecotipi: “torzella riccia”, fagiolo “a
formella”,  mais  “spogna  bianca”,  “papaccella  napoletana”,  pomodorino  giallo  del  “piennolo”
zucca “lunga napoletana”, melanzana “napoletana”, pomodorino rosso del “piennolo”.

L’avvio di tali iniziative rappresenta il primo step necessario 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 agronomica e tecnologico-industriale,
della promozione della qualità e della cultura gastronomica, della valorizzazione commerciale. 

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. 

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 risultati conseguiti nel biennio 2007-2008 costituiscono la premessa per un’accelerazione del
programma di rilancio delle produzioni orticole tradizionali e, a tal fine, sono state fissate le basi
per un nuovo modello organizzativo in grado di favorire l’integrazione delle strutture già operanti
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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.

Per  completare  e  integrare  tali  sinergie  sarà  opportuno  un  coinvolgimento  più  diretto  delle
Università facenti  parte del  CRAA, in modo da creare una rete regionale per il  recupero e la
valorizzazione risorse genetiche tradizionali.

Un prezioso contributo alla tutela ed alla valorizzazione dei prodotti tradizionali può essere offerto
dall’approvazione della legge regionale in materia in quanto, rafforzando la rete di competenze
tecnico-scientifiche e creando una rete di agricoltori custodi,  adeguatamente addestrati (misure
PSR), consentirà la creazione di un sistema permanente per la salvaguardia delle risorse genetiche
autoctone indipendentemente da specifiche e isolate azioni istituzionali.

Un’ulteriore  opportunità  al  riguardo  è  offerta  dalla  presenza  di  una  misura  specifica  (214)
nell’ambito del PSR 2007-2013 che prevede la messa in sicurezza delle risorse genetiche fin qui
collezionate,  il reperimento di ulteriore materiale genetico, la creazione di una rete di competenze
tecnico-scientifiche  regionali  e  di  una  rete  di  “agricoltori  custodi”  con  il  compito  di
moltiplicare/riprodurre le risorse genetiche autoctone.

L’impostazione di un modello operativo che faccia tesoro della sinergia delle competenze e degli
interventi istituzionali in tale materia consentirà, in generale, la salvaguardia della biodiversità e,
più specificamente,  il  rilascio di accessioni agronomicamente valide da mettere a disposizione
delle aziende agricole locali: tutto ciò permetterà di migliorare le sinergie scientifiche, operative e
logistico-strutturali fra le varie istituzioni di ricerca, di  accrescere e mettere in rete il patrimonio
di  conoscenze  e  di  competenze  e,  in  definitiva,  contribuirà  all’avvio  di  filiere  di  prodotti
tradizionali di qualità e a supportarne azioni di promozione commerciale.

Una siffatta rete regionale di competenze potrà rappresentare 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, fungendo da supporto alla
nuova programmazione regionale dei fondi comunitari in tema di recupero e valorizzazione del
germoplasma orticolo campano.

Gruppo di lavoro: R. Riccardi   ricercatore agronomo - responsabile del progetto
P. Spigno   ricercatrice agronoma - responsabile selezione germoplasma
P. Vitiello agrotecnico - responsabile attività di campo (azienda Acerra)
R. Liberatore tecnico - responsabile gestione semente
R. Perreca agrotecnico - responsabile attività di campo (aziende esterne)
G. Pizzolongo agronomo a contratto - supporto ai ricercatori
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