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speciale pomodoro da industria
Quattro punti su cui agire nel 
comparto del pomodoro da industria
Pino Cornacchia responsabile economico della Cia nazionale

L’Italia continua a mantenere una posizione leader per la produzione di pomo-
doro da industria in termini quantitativi e soprattutto in termini di qualità ed 
innovazione. Si tratta di prodotti, dai pelati alle passate, con alto valore simbo-
lico per il made in Italy e per la diffusione della dieta mediterranea. Il conso-
lidamento del Polo distrettuale del Nord e l’avvio della operatività per quello 
del Centro Sud devono rappresentare un salto di qualità per l’intero settore. 
Prima di tutto va favorita l’aggregazione rafforzando il ruolo delle Op. Ma oc-
corre soprattutto rinsaldare una più definita e condivisa visione strategica per 
agire su quattro piani: 
1) conquista di nuovi mercati e consolidamen-
to in quelli tradizionali; 
2) riduzione dei costi di transazione e di 
filiera anche mediante una migliore pro-
grammazione;
3) investimenti in ricerca ed innovazio-
ne; 
4) rilancio di una forte campagna di pro-
mozione ed educazione alimentare. 
I Distretti, operando nell’ambito di una 
più ampia strategia dell’Organismo in-
terprofessionale italiano, possono rappresentare davvero i soggetti promotori 
e gestori di queste politiche, intercettando e finalizzando finanziamenti dei 
Fondi Sie nazionali sui “contratti di filiera” ed europei sulla promozione.

PARMA - “Alla fine la produzione del Nord Italia si attesterà 
sui 26/27 milioni di quintali, con un calo produttivo, rispetto al 
contrattato, di circa l’11%. Come Distretto era stata program-
mata una produzione media sui 700 quintali per ettaro, il ri-
sultato finale sarà di 660 quintali per ettaro. Le problematiche 
della grandine e di una stagione particolarmente calda hanno 
ridimensionato quello che poteva essere un problema serio”. 
Questo il primo commento, a fine campagna, del presidente di 
Asipo Gianni Brusatassi.
Perchè poteva diventare un problema?
Se avessimo confermato i 700 quintali per ettaro avremmo 
intasato il mercato, con il risultato di portare a casa prezzi in 
calo. Oggi, invece, possiamo parlare di un mercato in equili-
brio e redditi mediamente dignitosi per i nostri produttori.
La stessa problematica potrebbe presentarsi l’anno pros-
simo, visto le poche alternative economiche nelle rotazio-
ni colturali...
Se le sirene fossero quelle di seminare di più andremmo incon-
tro ad una crisi di mercato importante. L’intera filiera aderente 
all’Organismo interprofessionale del pomodoro del Nord Italia 
dovrà adottare decisioni nel segno di stabilizzare l’offerta, per 
arrivare ad una campagna 2016 analoga a quella del 2015. 
Se non riusciamo a raggiungere questo obiettivo dobbiamo 
dire responsabilmente che si andrà verso una diminuzione del 
prezzo.
Oltre a questi rischi, quali sono i fattori su cui l’interpro-
fessione dovrà impegnarsi?

“Campagna dignitosa, ma abbiamo rischiato di produrre troppo”

Punterei su almeno due questioni importanti. La prima è una 
lotta tutta interna al Distretto nell’ottica di applicare una rego-
lamentazione di tipo ‘food and drug administration’, al fine di 
proteggere i nostri prodotti verso i consumi internazionali. Av-
vertiamo infatti l’esigenza di essere difesi da chi non riesce o 
non vuole fare questo tipo di scelta.
La seconda?
Il distretto dovrebbe focalizzarsi sulla sperimentazione e l’e-
voluzione delle sementi. Abbiamo le aziende sperimentali che 
possono e devono fare più ricerca in questo senso. Certo, de-
vono ristrutturarsi ed acquisire una nuova mentalità orienta-
ta al mercato. Una strada resa obbligatoria dal fatto che non 
sono finite le risorse pubbliche per ripianare i bilanci.
Veniamo infine al ruolo delle Op, questo discorso vale an-
che per loro?
Anche noi dobbiamo prenderci tutte le nostre responsabilità. 
Ad esempio, a mio avviso, le Op devono intervenire di più sulla 
gestione industriale dove sono socie. Non faccio distinzioni tra 
privati e cooperazione, Emiliana Conserve e Casalasco dimo-
strano come questo sia fattibile.

Gianni Brusatassi (Asipo): 
“se nel 2016 si seminasse 
di più andremmo incontro 
a una crisi di mercato 
con prezzi più bassi”

Cinque temi 
ambientali per 
il pomodoro: l’Oi 
incontra il ministro 
dell’Ambiente Galletti
Sono cinque i temi ambientali che l’Oi 
pomodoro da industria del Nord Iitalia ha 
sottoposto al ministro dell’ambiente Gian 
Luca Galletti incontrato dai rappresentanti 
dell’intera filiera alla Camera di commer-
cio di Parma. L’incontro si è aperto con i 
saluti del presidente dell’Ente camerale 
Andrea Zanlari e con l’intervento del pre-
sidente dell’Oi Pier Luigi Ferrari. “La no-
stra - ha detto Ferrari - è una realtà forte 
in cui si cerca di dialogare, tra produttori 
e trasformatori, per la qualità e la compe-
titività del prodotto, nel rispetto dell’am-
biente”. La prima richiesta avanzata al mi-
nistro, dal segretario dell’Oi Maria Chiara 
Cavallo, è stata quella di avere chiarimen-
ti dal ministero, entro il 31 dicembre 2015, 
sull’esclusione degli impianti conservieri 
dalla dicitura di “grandi impianti di com-
bustione”. (Agrapress)

www.agrimpresaonline.it 

http://www.agrimpresaonline.it
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In aumento le nostre 
esportazioni nel primo 
semestre 2015
Sono buoni i dati Istat relativi all’export del primo semestre 
2015, dati diffusi dall’Associazione nazionale industrie con-
serve alimentari vegetali (Anicav). Rispetto al 2014 la cresci-
ta dei nostri derivati all’estero aumenta del 5,8% in volume e 
dell’8,7% in valore. Il pelato, intero e non, quasi la metà di tutto 
l’export dei derivati del pomodoro, si conferma ancora una vol-
ta il prodotto più apprezzato all’estero. In crescita anche i non 
pelati, passata, e concentrato. La Germania con il 19% rima-
ne il nostro principale mercato di riferimento, a seguire Regno 
Unito, Francia, Stati Uniti e Giappone. 

POVIGLIO (Reggio Emilia) - 
“Grandine, nottua, ragnetto 
e... tanta siccità. Avremo in-
naffiato un miliardo di volte, 
ma alla fine non è poi andata 
male”. Questa la sintesi della 
campagna 2015 di Roberto 
Biggi, produttore della Bas-
sa reggiana (nella foto con 
il figlio). Biggi ha preso due 

grandinate su una decina di 
ettari, all’inizio e a fine cam-
pagna, l’ultima ha davvero 
fatto male, con i pomodori in 
piena maturazione. “Un pec-
cato perchè la grandine non 
distrugge solo il prodotto, ma 
anche il tuo tempo dedica-
to al prodotto - puntualizza 
Roberto - questa coltura ri-

chiede una passione e un’at-
tenzione straordinaria, ogni 
mattina presto devi essere in 
campo per osservare, preve-
nire e intervenire su ogni tipo 
di problema arrivato di notte”. 
Biggi quest’anno è arrivato 
a 28 ettari di pomodoro, con 
rese buone intorno ai 680 
quintali per ettaro e con un 
brix a 4,85, “ma quanto la-
voro, quante energie, quante 
risorse”. Per questo lancia 
un messaggio alle Op del 
settore: “serve una program-
mazione seria, la caduta dei 
cereali può creare illusioni. I 
conti vanno fatti bene parten-
do da un dato che vale per 

me ma credo anche per altri: 
per stare nelle spese bisogna 
arrivare almeno a 630 quinta-
li per ettaro, altrimenti vai sot-
to. Mi spaventa sentire qual-
cuno che dice di voler prova-
re a fare il pomodoro, sono 
appunto i delusi dai cereali, 
potrebbero però diventare gli 
illusi del pomodoro. Io sono 
anni che ci lavoro e posso 
dire che comincio adesso 
ad imparare come trattare 
questa coltura. Per questo 
- conclude Biggi - sarà indi-
spensabile il ruolo delle Op 
nel governare un’offerta seria 
e responsabile”.

“Se non regoliamo l’offerta rischiamo 
di diventare gli illusi del pomodoro”

Roberto Biggi mette in guardia 
le Organizzazioni professionali 
dai ‘delusi’ dei cereali

Continua da pag. 5 - Un ‘approfondimento’ come quello 
delle Iene vanifica gli sforzi che sta facendo 
l’industria conserviera italiana per promuovere il 
nostro pomodoro nel mondo. Mi auguro che questo 
episodio faccia comprendere a tutti che al posto di 
sterili polemiche sarebbe meglio collaborare per 
promuovere insieme il made in Italy e per evitare 
di fare la fine dei polli di Renzo, che si beccavano 
mentre andavano verso la loro fine.

Pomodoro e informazione – 
spettacolo

g

mailto:vivaioravasini@interfree.it
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SAN POLO DI PODENZANO (Piacenza) -  Camion, rimorchi, 
muletti, una raccoglitrice, trattori ovunque. Più che un’azien-
da agricola, quella piacentina di Arata, sembra un grande 
parcheggio di macchine agricole e mezzi tecnici. “...E non c’è 
tutto - ci spiega Arata (nella foto da destra il padre, Pietro, 
Pierluigi e due dipendenti) - oramai è finita la campagna, ma 
prima nel cortile tutte le macchine non ci stavano”. 
Un colpo d’occhio che dà l’idea di quanti investimenti servono 
per produrre una settantina di ettari a pomodoro. “Quest’anno 
abbiamo consegnato circa 77 mila quintali con una media di 
quasi 1.100 quintali per ettato - prosegue Pierluigi Arata - buo-
no anche l’indice medio sui 09. Possiamo essere soddisfatti 
anche perchè abbiamo dato alle fabbriche un pomodoro bellis-
simo”. Un’annata senz’altro migliore rispetto allo scorso anno 

dove pioggia e intemperie avevano compromesso qualità e 
quantità. “Senza dubbio preferiamo il gran caldo; abbiamo più 
armi a disposizione: manichette, sonde e massima attenzione 
al meteo ci consentono ottimi risultati. Ma attenzione, il cal-
do bisogna anticiparlo - sottolinea Pierluigi - bisogna arrivare 
prima delle crepe sul terreno, centellinare il fabbisogno idrico 
fa la differenza in una campagna come questa”. Chiediamo a 
Pierluigi cosa pensa delle nuove sonde a distanza e se pensa 
di utilizzarle in futuro. “Penso proprio di sì - ci risponde - il futu-
ro è gia disponibile. Si potrà controllare via radio il fabbisogno 
idrico e intervenire in modo quasi chirurgico. Un fattore impor-
tante in terreni argillosi come i nostri, visto i costi energetici le-
gati al fattore acqua. Tutto questo non si improvvisa e segnala 
l’elevata professionalità di chi è rimasto. Noi siamo alla terza 
generazione di produttori e se guardo solo a mio padre penso 
a loro che consegnavano il pomodoro con i buoi o il cavallo...”
Chiediamo a Pierluigi Arata un auspicio per la prossima tratta-
tiva sul prezzo. “Non voglio parlare di prezzo - conclude Ara-
ta - voglio solo dire che abbiamo faticosamente costruito una 
filiera seria, importante per noi, per l’industria e l’indotto. Non 
buttiamo via il lavoro fatto e cerchiamo di crescere insieme”. 

“Abbiamo consegnato all’industria 
un pomodoro bellissimo”

Pierluigi Arata parla con 
soddisfazione della campagna 
2015: adesso teniamo insieme 
la filiera e guardiamo avanti

SORBOLO (Parma) - “La 
campagna era partita bene 
- ci racconta Ivano Bertozzi 
titolare insieme al padre e al 
cugino di un'azienda che col-
tiva oltre 75 ettari nella Bassa 
parmense e reggiana, con 
consegne programmate alle 
fabbriche Greci, Emiliana di 
Busseto e Mutti - a fine luglio 
eravamo davvero soddisfatti, 
avavamo un “precoce” mol-
to bello e di ottima qualità. A 
guastare la festa è stata so-
prattutto la grandine su circa 
18 ettari e l'allagamento su 6 
ettari. 
A conti fatti ci verrà a manca-
re oltre il 10% rispetto al con-
trattato. Le medie non sono 
alte, arriveremo ai 600 quin-
tali per ettaro, compensati da 
un buon brix medio sui 5,20”. 

Bertozzi ci parla di una cam-
pagna faticosa, calda in tutti 
i sensi, “con quelle tempera-
ture estive siamo andati gior-
no e notte - prosegue Ivano 
- i rotoloni hanno lavorato a 
pieno ritmo e noi insieme a 
loro”. Chiediamo a Ivano se 
in futuro pensa di passare 
alla manichetta. “ Credo pro-
prio di no - ci risponde - la 
nostra scelta è quella di non 
usare manodopera esterna, 
pertanto dobbiamo contare 
sulle nostre forze, anche se 
sappiamo che quest'anno, in 

certe aziende, la manichetta 
non è bastata e si è dovuto 
fare ricorso al supporto idrico 
del rotolone. A Bertozzi chie-
diamo cosa si aspetta dalla 
prossima trattativa sul prezzo 
e, in generale dalla prossima 
campagna. “Credo ci sarà da 
battagliare - ci risponde Ivano 
-, tutti già parlano di aumenti 
produttivi. Basta dare un’oc-
chiata ai comparti del latte, 
dei cereali e delle barbabie-
tole per rendersi conto delle 
difficoltà attuali del mondo 
agricolo. Dovremo fare atten-
zione però a non creare facili 
illusioni, il pomodoro da indu-
stria è oramai un ingranaggio 
che funziona a pieno regime, 
richiede però una patente 
speciale senza la quale si ri-
schia di finire fuori strada”.

Una campagna sofferta segnata da grandine, allagamenti 
e qualche soddisfazione

Bilancio in equilibrio 
per l’azienda Bertozzi 
che mette in guardia 
dalle “facili rotazioni”

g
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PARMA - “L’Italia si confer-
ma il terzo produttore a livel-
lo mondiale, il primo come 
esportatore, coinvolge oltre 
8.000 imprese, 20.000 per-
sone, muove un giro d’affari 
di circa 3 miliardi di euro. Un 
comparto in costante cre-
scita: circa un 2,5% a 
livello mondiale, 
con punte di due 
cifre nei Paesi 
del Nord Afri-
ca. Un po-
modoro es-
senziale non 
solo per i 
nostri piatti e 
la nostra dieta 
mediterranea, 
ma sostanza 
del nostro Made in 
Italy. Tanto che Expo 
2015 gli ha dedicato un’in-
tera settimana di convegni, 
dibattiti, workshop e percorsi 

to italiano del pomodoro da 
industria?
Credo di poter dire che siamo 
all’avanguardia nel mondo 
intero. Non è un caso se sia-
mo arrivati ad essere il primo 
Paese esportatore. Ricordo 
brevemente che la nostra 
Stazione sperimentale nasce 
nel 1922 con l’esigenza delle 
aziende dell’epoca di accan-
tonare una parte di risorse 
proprio a questo scopo: inno-
varsi e, nello stesso tempo, 
mantenere alta la tradizione 
dei nostri alimenti. A questo 
dobbiamo affiancare il ruo-
lo essenziale delle cattedre 
agricole ambulanti, volute 
dall’agronomo  Antonio Biz-
zozero ai primi del ‘900, per 
elevare anche gli standard 
qualitativi nei campi. I risultati 
straordinari di oggi nascono 
da quelle scelte lungimiranti. 
Può farci qualche esempio 
per capire il lavoro che sta-
te facendo?
Il nostro compito è quello di 
proporre alle industrie e alla 

degustativi. È Luca Sandei a 
fornirci questi dati, come sin-
tesi estrema di una sua rela-
zione tenuta ad Expo. 
Luca Sandei lavora come 
consulente della ricerca con-
serviera nel settore del po-
modoro, per conto della Sta-

zione sperimentale 
per l’industria 

delle conserve 
alimentari di 
Parma, una 
sorta di 
avanguar-
dia speri-

m e n -
tale al 
s e r -

v i z i o 
non solo del-

le industrie, ma 
dell’intera filiera.

A Expo si è parlato molto di 
innovazione e tradizione, 
come si colloca il compar-

filiera dei progetti di ricerca in 
grado di innovare il settore. 
Mi riferisco alla provenienza 
del prodotto, ai valori nutra-
ceutici, alla genetica, fino agli 
imballaggi. Faccio un solo 
esempio: negli ultimi decenni 
la raccolta mecanizzata ha 
cambiato radicalmente i tem-
pi, le modalità e l’essenza 
stessa del pomodoro. Ogni 
aspetto è stato sperimentato, 
studiato e reso applicabile a 
tutti i portatori di interessi.
Possiamo dire che si è riu-
sciti a salvaguardare quali-
tà e modernità...
Direi proprio di si. Ma il lavoro 
non è finito, stiamo ancora cer-
cando che cosa influenza le 
molecole volatili e non volatili, 
la genetica è molto importan-
te, la ricerca applicata è fonda-
mentale. Tutto questo lavoro 
finisce in una banca dati dove 
cerchiamo, appunto, di coniu-
gare la tradizione della mate-
ria prima con le innovazioni 
rese possibili dalla ricerca.

Luca Sandei della Stazione 
sperimentale di Parma ci spiega 
come si applica la ricerca per 
l’industria conserviera

“Siamo all’avanguardia come 
tradizione, tecnologie, innovazione”

g
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Le infestazioni di orobanche stanno interessando un numero 
sempre maggiore di areali agricoli. Questa rapida espansione 
è favorita dalla facilità di diffusione dei semi, prodotti in note-
volissima quantità (da 5.000 fino a 500.000 per pianta), che, 
grazie alle loro piccolissime dimensioni (inferiori a 0,5 mm), 
si propagano con estrema facilità, trasportati dal vento, dal-
le acque di irrigazione e dalle macchine 
operatrici. Il seme rimane vitale per 
lunghissimo tempo nel terre-
no (anche più di dieci anni), 
perciò l’adozione di alcune 
strategie di difesa agro-
nomica, come le lunghe 
rotazioni, non sempre 
si rivela efficace per 
un adeguato controllo 
di questa particolare 
infestante.
Le orobanche sono 
fanerogame annuali 
parassite obbligate in 
quanto, essendo total-
mente prive di clorofilla, 
dipendono, per tutto il loro 
ciclo vitale da un altro organi-
smo vivente, detto ospite.
In Italia le specie più presenti e 
dannose sono Phelipanche ramosa, che 
parassitizza prevalentemente Solanacee (pomodoro, tabacco, 
patata e melanzana), ma non mancano infestazioni ai danni 
di Leguminose, Composite, Liliacee, Crucifere, Cucurbitacee, 
Ombrellifere, e Orobanche crenata, che vive principalmente 

a spese delle Leguminose. In provincia di Parma, P. ramosa 
attacca soprattutto gli appezzamenti di pomodoro a ciclo pre-
coce o medio.
La lotta a questa pianta parassita è molto difficile e deve mi-
rare, principalmente, a ridurre progressivamente la quantità 
di seme presente nel terreno. Un controllo agronomico si può 
ottenere coltivando, in rotazione, piante esca (leguminose) o 

piante trappola (mais, sorgo). Per il controllo chimico si 
impiegano erbicidi che, assorbiti per via fogliare o ra-

dicale, devono arrivare alle radici nelle prima fasi di 
sviluppo della pianta parassita per neutralizzare 

lo sviluppo dei tubercoli. 
Per individuare tecniche di controllo i Consorzi 
fitosanitari provinciali di Parma e di Piacenza 
ed il Dipartimento di scienze delle produzio-
ni vegetali sostenibili dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Piacenza, hanno atti-
vato una collaborazione e prove di campo. 
Nel 2014 si sono confrontati prodotti natu-
rali induttori di resistenza (funghi micorrizici 
e batteri della rizosfera), prodotti chimici di 

sintesi induttori di resistenza (acibenzolar-s-
methil) e erbicidi (propyzamide, glyphosate e 

due solfoniluree: rimsulfuron e sulfosulfuron). A 
seguito dei risultati ottenuti, la prova eseguita nel 

2015 ha messo a confronto tre erbicidi appartenenti 
al gruppo delle solfoniluree (rimsulfuron, sulfosulfuron e 

halosulfuron metile) e prodotti di origine naturale.
I risultati ottenuti nelle due annate hanno evidenziato che le 
solfoniluree, applicate con trattamenti fogliari o in manichetta, 
consentono di contenere le infestazioni di orobanche, lascian-
do intravvedere interessanti possibilità future di controllo. 

TRAVERSETOLO (Parma) - 
Carlo Lambertini insieme al 
padre Ivo coltivano in tutto 
180 ettari nella pedecollina 
parmense, di questi circa 22 
ettari sono a pomodoro, in 
più c’è la stalla con una cin-
quantina di capi da latte. 
Siamo riusciti a trovarlo per-
chè piove, il trattore e l’aratu-
ra sono in stand by, prendere 
un appuntamento non è stato 
facile, per farci raccontare 
com’è andata la campagna. 
“Una campagna discreta - ci  
racconta Carlo - ma compli-
cata per noi che abbiamo una 
cura “artigianale” del nostro 
pomodoro. Un pomodoro che 
l’industria Mutti ha premiato 
più volte, anche se quest’an-
no siamo arrivati undicesimi 

Carlo Lambertini: un quarto del 
prodotto mangiato dalle orobanche

perchè siccità, trattamenti 
e orobanche ci hanno fatto 
dannare”. Ricordiamo che dei 

Ogni anno che passa aumentano 
i problemi in campagna ed è 
sempre più difficile contrastare 
questa deriva climatica

Valentino Testi (Consorzio Fitosanitario): “ci sono nuove 
possibilità di contenimento delle fanerogame”

22 ettari coltivati a pomodo-
ro dai Lambertini, metà sono 
irrigati con il rotolone e metà 
con la manichetta. “In questo 
modo siamo riusciti a conte-
nere i danni - osserva Carlo 
- con la manichetta abbiamo 
salvato la quantità, mentre 
con l’irrigazione tradizionale 
siamo riusciti ad ottenere più 
qualità. Purtroppo, dove c’è 
la microirrigazione si svilup-
pa di più l’orobanca che trova 

le condizioni ideali per allar-
garsi a tutto danno del pomo-
doro. Vorrei aggiungere una 
cosa verso la mia Organizza-
zione di prodotto - conclude 
Carlo a fine chiacchierata -, 
non ci siamo sui cosiddetti 
‘difetti minori o maggiori’: chi 
ci rappresenta deve puntare i 
piedi, ogni anno si dice di ri-
durre la famosa forbice, poi, 
alla fine, siamo sempre noi a 
prendere le sforbiciate...”
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L’Azienda agraria sperimentale Stuard ha realizzato prove 
di confronto varietale di 2° livello (epoca precoce e tardiva) 
presso i terreni dell’azienda agricola Roberto Pizzacchera, con 
sede in località Fontana (Parma). Di seguito la sintesi dei ri-
sultati.
Nella prova di 2° livello con trapianto in epoca precoce (16 
aprile 2015) sono state provate 5 varietà messe a confronto 
con la varietà testimone Heinz 2206.
La varietà migliore in termini di gradi di residuo ottico unitario 
(kg/ha) è stata Heinz 1281 con la produzione commerciale più 

elevata (101,8 T/ha) e il miglior residuo ottico (4,97° brix). Im-
portante anche il risultato di NPT 119 con una buona quantità 
prodotta e grado brix. 
Nella prova di 2° livello con trapianto in epoca tardiva (20 mag-
gio 2015) sono state testate 5 varietà con la varietà testimone 
Heinz 3402. I dati confermano i pregi di Heinz 3402, ovvero 
un ibrido che si caratterizza per le produzioni elevate con brix 
sempre soddisfacenti. Da segnalare Nun 00220 Top per il gra-
do brix particolarmente elevato, Red Valley per i quintali pro-
dotti e Nemabrix 2000 per un buon compromesso tra quantità 

e qualità. 
Le suddette prove speri-
mentali rientrano nell’atti-
vità svolta nell’ambito della 
L.r. 28/98: ricerca e inno-
vazione a supporto delle 
produzioni agricole delle 
zone colpite dal sisma del 
20 e 29 maggio 2012. Si 
ricorda infine che le prove 
sono co-finanziate dalle 
ditte sementiere e coordi-
nate da O.I. Pomodoro da 
industria Nord Italia e Crpv 
di Cesena. 

Prova di confronto varietale regionale di 1° e 2° livello sul 
pomodoro da industria: risultati dei campi sperimentali di Parma
Sandro Cornali, coordinatore tecnico delle prove sperimentali regionali di pomodoro da industria
Azienda agraria sperimentale Stuard - Parma

Risultati (sintesi) pRova 2° livello pRecoce - paRma

Nome varietà Ditta 
sementiera

Gradi residuo 
ottico 

unitario 
(Kg/ha)

Produzione 
commerciale 

(t/ha)

Produzione 
commerciale 

(%)

Residuo 
ottico 
(° Brix)

Lunghezza 
ciclo colturale 

(n° giorni)

Corcoran United 
Genetics 3.969 85,2 94,1 4,66 99

Heinz 1281 Heinz-Furia 5.061 101,8 93,6 4,97 100

Heinz 2206 (test) Heinz-Furia 4.509 93,2 94,8 4,84 94

NPT 119 Syngenta 4.739 97,9 92,5 4,84 101

Nun 00219 Top Nunhems 4.446 92,6 92,3 4,80 99

Peroro (CLX 38263) Clause 4.288 98,3 92,1 4,36 98

Media campo  4.502 94,8 93,3 4,75 98
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