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Premessa 

Il “Pomodoro di Sorrento”, diffuso lungo tutta la  penisola sorrentina, sta riscuotendo, negli ultimi anni, un 

interesse commerciale sempre maggiore, grazie alle eccezionali proprietà organolettiche (profumo intenso, sapore dolce 

e delicato). Questo ecotipo viene utilizzato per il mercato del fresco, soprattutto per la preparazione della notissima 

“insalata caprese”, dove compare nel classico abbinamento con basilico e fiordilatte o mozzarella.  

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 
 

Materiali e metodi 
In uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre ripetizioni, sono state confrontate 10 accessioni 

dell’ecotipo “Pomodoro di Sorrento” (reperite principalmente nell’area di origine della penisola sorrentina), a confronto 

con un ibrido F1 (“Costiera”) derivante dall’ecotipo stesso, 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), sotto tunnel non riscaldato. Le piante, allevate in verticale con un unico stelo, sono 

state disposte secondo i seguenti sesti d’impianto: 0,30 m sulla fila e 0,92 cm tra le file, per una densità di investimento 

di 36.231 piante/ha.  

Durante il ciclo colturale sono stati rilevati parametri bio-morfologici (sia sulle piante che sui frutti), produttivi 

e qualitativi. 

Relativamente alla pianta, alla prima raccolta sono state misurate le altezze della pianta e del primo palco 

maturo. Sull’intera parcella, inoltre, sono stati valutati il rigoglio vegetativo ed il grado di copertura delle bacche. Ad 

ogni raccolta, oltre al prodotto totale, è stata determinata la frazione di prodotto di scarto costituita dai frutti marci, da 

quelli con marciume apicale, dai frutti virosati e da quelli eccessivamente deformati. Su 20 frutti per replica (raccolti al 

2-3° palco) sono stati rilevati: diametro trasversale, diametro longitudinale, rapporto assi, spessore della polpa, numero 

delle logge. 

 Su un campione di circa 3 kg di frutti maturi per ogni replica, sono state effettuate, infine, le analisi chimiche 

(residuo secco, residuo ottico, contenuto in glucosio e fruttosio, acidità, ecc.). 

Allo scopo di provvedere alla conservazione del germoplasma dell’ecotipo sorrentino, durante la coltivazione, 

è stata effettuata una selezione, nell’ambito di ogni accessione, delle piante che presentavano identici caratteri 

morfologici, onde uniformare le accessioni stesse secondo un fenotipo prevalente. Nell’ambito di ogni accessione, dalle 

piante scelte è stato estratto seme in quantità pari a circa 2 grammi.  
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Risultati e discussione 
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.  

Relativamente al rigoglìo vegetativo delle piante, rilevato alla prima raccolta, nessuna differenza significativa è 

stata notata né tra le diverse accessioni dell’ecotipo “sorrentino” né tra queste e gli altri ecotipi. D’altra parte, eccetto 

che per Cuore di Bue, tutti i genotipi in prova hanno mostrato una buona copertura dei frutti da parte del fogliame ben 

sviluppato.  

Il prodotto totale per pianta è risultato compreso tra il minimo di 2842 gr di PS09 ed il massimo di 4157 gr di 

PS05, mentre il numero totale di frutti per pianta è variato da un minimo di 10,3 a un massimo di 17,3. Le accessioni 

PS05, PS04, PS06 e PS02 hanno fatto registrare i valori più elevati di prodotto commerciale (da 3642 gr a 3526 gr), 

significativamente più elevati rispetto PS07, PS09 e Pera d’Abruzzo.  

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.   

 

Conclusioni 
I risultati della sperimentazione permettono di definire le caratteristiche bio-morfologiche, produttive e 

qualitative  della varietà locale “Pomodoro di Sorrento”. 

Essa presenta piante di medio vigore, a crescita indeterminata (al pari di tutti gli ecotipi originari), la cui 

altezza raggiunge facilmente i 150 cm  

Nella presente sperimentazione la produzione totale per singola pianta è risultata, in media, di 3562 gr, pari a 

13,8 frutti/pianta. Il prodotto di scarto (pari a circa il 10,9% del totale) è costituito principalmente da prodotto deforme 

(41,0% del prodotto di scarto). 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). 

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). 

 


