Confronto varietale sulla patata primaticcia
in agro di Maracalagonis
Annata 2009
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1) Inquadramento del comparto nel territorio interessato
La Sardegna presenta condizioni pedo climatiche ottimali per la produzione di prodotti
ortofrutticoli di qualità. Le coltivazioni ortofrutticole costituiscono circa il 25,5% del valore
della produzione agricola regionale, le patate e gli ortaggi rappresentano circa il 22% del
totale della PLV agricola sarda.
In alcuni areali la pataticoltura occupa un posto di rilievo negli ordinamenti colturali,
prevalentemente nelle pianure litoranee di Quartu S.E. (CA), Arborea (OR), Valledoria e
S.Maria Coghinas (SS).
La superficie destinata annualmente alla coltura è di circa 2500 ha (ISTAT 2007). Le rese
unitarie si attestano su una media superiore ai 250 quintali/ha, sui più di 1000 ha totali
messi a coltura per ciclo produttivo.
Il particolare contesto climatico riscontrabile in alcune aree della Sardegna, come nel
Campidano di Cagliari e soprattutto nel comune di Quartu Sant’Elena, e la nota capacità
di adattamento della patata a condizioni subottimali di temperatura, radiazione solare e
fotoperiodo, permettono di realizzare due cicli di coltivazione extrastagionali: uno
autunno- vernino-primaverile e l’altro estivo-autunno-vernino, temporalmente differenti da
quello ordinario primaverile-estivo.
Con il primo ciclo si ottiene la classica e affermata produzione precoce (denominata,
anche, primaticcia o novella), realizzata tra marzo e giugno. Con il ciclo estivo-autunnale
si realizza, invece, la produzione invernale o di secondo raccolto o bisestile, che in questi
anni ha visto aumentare la propria importanza relativa, in virtù soprattutto della favorevole
e interessante dislocazione temporale delle raccolte. Queste ultime, infatti, in funzione
dell’area di coltivazione, possono essere effettuate tra fine novembre e gennaio-febbraio,
permettendo di congiungere temporalmente le produzioni dei cicli ordinari a quelle
precoci, così da avere un calendario di commercializzazione della patata fresca
pressoché continuo nel corso dell’anno. Con le produzioni di entrambi i cicli
extrastagionali è, quindi, praticamente possibile coprire un arco temporale di circa 8 mesi,
da novembre a giugno.
I limiti per la coltura precoce sono rappresentati fondamentalmente dalle basse
temperature del periodo dicembre-febbraio e soprattutto dal rischio di possibili gelate; la
pianta di patata, infatti, non sopravvive a temperature inferiori a 0 °C.
Non vanno sottovalutate inoltre le condizioni di fotoperiodo breve e di ridotta intensità
luminosa, cui vanno incontro le piante nel periodo invernale. Durante i mesi primaverili
fattore limitante può divenire la carenza idrica.
Anche nella coltura bisestile le condizioni climatiche risultano spesso limitanti per
l’accrescimento e lo sviluppo della pianta. I limiti sono rappresentati dagli eccessi termici
e dalle carenze idriche che possono ostacolare le prime fasi di accrescimento delle
piante nonchè dagli abbassamenti termici e della ridotta luminosità che nel periodo fine
novembre-dicembre possono ridimensionare i processi di fotosintesi, traslocazione dei
fotosintetati e, di conseguenza, l’accrescimento dei tuberi. Nel periodo compreso tra
inizio ottobre e fine novembre le condizioni climatiche sono invece da considerarsi nel
complesso idonee ad assecondare le esigenze delle piante.
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I terreni sui quali viene effettuata la coltura sono generalmente abbastanza sciolti, da
molto profondi a superficiali, talvolta ricchi di scheletro, per cui consentono un veloce
sgrondo delle acque e un contenimento delle malattie crittogamiche ipogee. Queste
caratteristiche consentono nei mesi invernali l’esecuzione delle operazioni di raccolta dei
tuberi, anche a breve distanza dagli eventi piovosi. I terreni più pesanti in concomitanza
dei periodi piovosi mantengono, invece, più a lungo l’umidità per cui possono ostacolare
le operazioni di raccolta e causare fenomeni di marcescenza dei tuberi maturi.

2) Obiettivi del programma
Le indicazioni di orientamento varietale rappresentano una costante esigenza tecnica per
indirizzare la produzione alle reali richieste del mercato. In questo contesto la scelta
varietale assume un’importanza rilevante, in grado di condizionare, a parità di costo, il
risultato economico della coltura.
Il programma si pone quindi l’obiettivo di fornire un indirizzo ai produttori nella scelta delle
cultivar, nonché di proporre al mercato una valida alternativa alla cultivar più diffusa nel
territorio, la Spunta, non esente da difetti.
In generale il fine è quello di favorire lo sviluppo del settore agricolo, con particolare
riferimento allo sviluppo sostenibile delle zone rurali contribuendo alla tutela e la
valorizzazione delle produzioni e di accrescere la competitività nei mercati di riferimento.
Le cv sono state inoltre testate in laboratorio per la valutazione delle caratteristiche
culinarie.
Per la realizzazione della prova sono stati acquistati i tuberi seme delle seguenti cultivar:
adriana, antea, albane, daifla, apolline, monaco.
E’ stato utilizzato il metodo di coltivazione Integrato.
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3) Analisi qualità
Per quanto riguarda le analisi di laboratorio, indispensabili per la valutazione, ci si è
avvalsi del supporto dell’Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca
agroambientale “ASTRA” di Imola, la quale ha determinato per ogni varietà:





Pacchetto lavabilità, sostanza secca, panel sensoriale e prova friggitura
Contenuto in glucosio
Contenuto in nitrati
Qualità culinarie

Tabella 1 – parametri rilevati per l'analisi della qualità
Lavabilità

Sostanza Secca %

Si esegue visivamente confrontando un campione di
30 tuberi con una scala di riferimento messa a punto
dal CNIPT-ITCF francese. La valutazione tiene
conto delle principali alterazioni superficiali dovute a
fenomeni di tipo fisiologico o parassitario. La scala
varia da 2 a 9, e un valore superiore a 6 è in genere
requisito minimo per fornire la GDO.

I metodi per determinare la sostanza secca
derivano dal calcolo del peso specifico in acqua.
Per l'analisi si utilizzano cinque tuberi e si
effettuano almeno tre analisi separatamente per
rilevare il peso all'aria e in acqua. Per ogni varietà,
in relazione alla specifica tipologia culinaria, i
capitolati di fornitura della GDO pongono dei
vincoli per i valori minimi di sostanza secca. Per le
patate da insalata, ad esempio, è in genere
richiesta una sostanza secca minima del 17% con
una tolleranza di 0,5 in valore assoluto.

Grado di imbrunimento dopo frittura

Grado di annerimento dopo cottura a vapore

E’ un difetto legato alla presenza di zuccheri
riduttori; l'analisi viene effettuata su 20 tuberi
prelevando uno stick nella parte
centrale del tubero. Gli stick vengono lavati con
acqua corrente e fritti in olio di arachidi a 180°C per
5 minuti. Per la valutazione si utilizza la scala
colorimetrica certificata Munsell (VAVI) su supporto
plastico. Per le patate da fritto e gnocchi
l'imbrunimento non deve superare il valore 3 con
una tolleranza di 0.3 in valore assoluto.

E’ un difetto dovuto alla formazione di composti
melaninici a seguito di reazioni tra i polifenoli, in
particolare l'acido clorogenico, e il ferro durante il
raffreddamento dei tuberi. La valutazione fa
riferimento alla scala ACB considerando tre
categorie: 0 - assenza del fenomeno, 1 annerimento della polpa nella zona dove era
attaccato lo stolone, 2 – annerimento diffuso su
una porzione >50% del tubero. I limiti operativi
sono compresi, in genere, tra 0 della tipologia da
"vapore, insalata" e 0,2 della tipologia "tutti gli usi"
con uno 0,1 di tolleranza in valore assoluto.
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4) Materiali e Metodi
E' stata individuata 1 azienda tra i soci della cooperativa “Colline Quartesi”, condotta da
un pataticoltore di provata capacità, ubicata in agro di Maracalagonis. Al fine di garantire
la validità e la trasferibilità dei risultati, la prova è stata realizzata ed “inserita” all’interno di
coltivazioni condotte secondo i criteri di tecnica agronomica ordinaria per ciascuna zona.
Le operazioni di semina sono state effettuate il 31/03/2009, con diversi giorni di ritardo
rispetto alle previsioni. L’operazione è stata eseguita con una seminatrice
semiautomatica bifila nelle due località, impiegando tuberi di calibro 35-55.
L’investimento di 5,5 piante/m2 è stato ottenuto con un sesto di m 0,75 x 0,20.Tutte le
successive operazioni colturali, peraltro abbastanza simili, sono state eseguite dal
proprietario dell'azienda.
A fine ciclo è stata effettuata la raccolta manuale in un’unica soluzione, circa 110 gg dopo
la semina.
La produzione è stata suddivisa in 3 classi di calibro, determinate misurando il diametro
equatoriale minimo: <40mm, da 40 a 60 mm, >60mm. E’ stata quantificata anche la
frazione di scarto.

5) Andamento climatico
La patata è una coltura sensibile alla carenza idrica, che ritarda la differenziazione e
l’accrescimento dei tuberi, con riflessi negativi sulla precocità e sull’entità delle
produzioni.
Relativamente alla coltura precoce il ricorso all’irrigazione non risulta generalizzato, viste
la non sempre possibile disponibilità idrica, le differenze nella tipologia dei terreni e,
soprattutto, la variabilità del decorso pluviometrico del periodo gennaio-maggio in
rapporto alla zona di coltivazione e all’annata. Nella coltura bisestile, invece, l’irrigazione
è indispensabile, considerato che la prima parte del ciclo si svolge in un periodo in cui le
piogge sono spesso occasionali e la domanda evapotraspirativa dell’ambiente può
assumere valori apprezzabili. Non sono rare neanche le annate durante le quali è
necessario prolungare la stagione irrigua fino a tutto novembre. I metodi irrigui più diffusi
sono l’aspersione a pioggia e recentemente, in alcuni areali, è stato anche introdotto il
metodo a microportata di erogazione, che può essere utilizzato in tutte le situazioni,
soprattutto nei terreni leggeri o superficiali con ridotta capacità idrica e in presenza di
disponibilità di acque irrigue limitate o tendenzialmente salmastre.
L’andamento delle precipitazioni stagionali è stato molto intenso, e le temperature,
soprattutto nel mese di maggio, si sono discostate dalle medie della zona, con massime
superiori alla norma che hanno influenzato negativamente l’ingrossamento dei tuberi.
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6) Ubicazione e risultati prova
MARACALAGONIS
Nel terreno ubicato in agro di Maracalagonis, irrigato a pioggia, l’emergenza delle 6
varietà seminate il 31/03/2009, è stata regolare. La copertura al 60° giorno era
mediamente del 60%.
La media di campo della produzione commerciale è stata di circa 24.0 t/ha, influenzata
negativamente dalla produzione poco convincente della cv Daifla (14,7 t/ha).
Mediamente in tutte le varietà la produzione di scarto è stata di circa 7,5 t/ha e risulta in
gran parte costituita da tuberi di diametro inferiore a 40 mm.
Il peso medio dei tuberi è stato di circa 100 gr.
Non si sono riscontrate particolari fisiopatie.

LOC. MARACALAGONIS
Ubicazione: Agro di Maracalagonis, loc. Bia po' Gannì
Giacitura del terreno: Pianeggiante
Altitudine (m slm): 0
Tipo di terreno: tendente al sabbioso
Precessione colturale: incolto
Lavorazioni principali del terreno: Aratura e fresatura
Concimazione in pre-impianto:1 ql/ha di Nitrophoska, 5 q.li di 11-22-16
Concimazione in copertura: 2 qli /ha UREA
Semina: 31/03/2009
Diserbo: Metribuzin 800 gr/ha pre – emergenza, alla rincalzatura
Lavorazioni successive: Rincalzatura
Irrigazione: Aspersione con tubi acciaio e irrigatori rotativi
Trattamenti antiparassitari: 1 interventi con Cu + Cimoxanil, 3 interventi con Foset
Alluminio+Mancozeb
Raccolta: 15/07/2009
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Conclusioni
Tra le varietà emergenti la cv Albane ha dimostrato un’ottima capacità produttiva e un
buon adattamento alle varie situazioni pedologiche, unitamente a buone caratteristiche
morfologiche e qualitative dei tuberi, seguita dalle cv Apolline e Antea. Quest'ultima
presenta una dormienza breve, pezzatura dei tuberi elevata, adatta per il ciclo bisestile.
Tra le altre varietà, Adriana e Monaco si sono distinte per le buone caratteristiche di
produttività, paragonabili alla Spunta, anche se è necessario verificarne la stabilità
produttiva negli anni.
La cv Daifla ha messo in evidenza una scarsa produttività e un'elevata sensibilità alle alte
temperature, risultando poco interessante per il mercato anche in virtù della scarsa
lavabilità del tubero e della irregolarità di forma. Inoltre presenta le gemme molto
infossate, difetto considerato abbastanza determinante per i mercati di riferimento dove si
esita il prodotto.
Di seguito le caratteristiche di ogni singola varietà emerse dalla prova effettuata:
Monaco
Pianta - da alta ad altezza media, struttura di fogliame tipo intermedio; steli semieretti,
colorazione da antocianina da mediocre a leggera; foglie grande a moderatamente
grande, da verde scuro a verde, aperta a metà sagoma fogliare; fioritura media, assenza
o molto leggera colorazione da antocianina all'interno della corolla del fiore.
Tuberi da ovale a tondovale; gialla, buccia mediocremente ruvida; pasta giallo chiaro;
occhi da alquanto superficiali a media profondità.
Germoglio - grande, conico, assenza o molto leggera e tomento da fitto a mediocre;
apice da grandezza media a piccolo e colorazione da antocianina da forte a mediocre;
abbozzi radicali presenti.
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Adriana
Pianta - alta, struttura di fogliame tipo intermedio; steli da semieretti a eretti, colorazione
da antocianina mediocre; foglie grande a moderatamente grande, verde scuro, aperta a
metà sagoma fogliare; fioritura da abbondante a media, assenza o molto leggera
colorazione da antocianina all'interno della corolla del fiore.
Tuberi - lungo; gialla, buccia liscia; pasta giallo chiaro; occhi molto superficiali.
Germoglio - grande, grosso e cilindrico, colorazione da antocianina forte e tomento da
fitto a mediocre; apice da grande a grandezza media e colorazione da antocianina da
mediocre a leggera; abbozzi radicale presenti.
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Daifla
Pianta - da alta ad altezza media, struttura di fogliame tipo foglia; steli da procombenti a
semieretti, colorazione da antocianina da leggera a molto leggera; foglie grande, verde,
da aperta a mediocremente aperta sagoma fogliare; fioritura media, assenza o molto
leggera colorazione da antocianina all'interno della corolla del fiore
Tuberi - tondovale; gialla chiarissima, buccia da mediocremente ruvida a ruvida; pasta
giallo chiaro. Scarsamente lavabile. Gemme molto profonde, caratteristica non gradita dal
consumatore che richiede pochi occhi e superficiali (non sporgenti e non profondi).
Germoglio - da grande a grandezza media, grosso e cilindrico, colorazione da
antocianina da mediocre a leggera e tomento scarso; apice di grandezza media e
colorazione da antocianina da leggera a molto leggera; abbozzi radicale presenti.
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Albane
Pianta - alta, struttura di fogliame tipo intermedio; steli semieretti, colorazione da
antocianina leggera; foglie da molto grande a grande, da verde a verde chiaro, aperta a
metà sagoma fogliare; fioritura da molto abbondante ad abbondante, assenza o molto
leggera colorazione da antocianina all'interno della corolla del fiore.
Tuberi - lungovale; gialla, buccia da lisca a mediocremente liscia; pasta giallo chiaro;
occhi superficiali.
Germoglio - grande, grosso e cilindrico, colorazione da antocianina da leggera a molto
leggera e tomento fitto; apice da grande a grandezza media e colorazione da antocianina
assenza di colorazione o molto leggera; abbozzi radicali scarsi.
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Apolline
Pianta - da altezza media a piccola, struttura di fogliame tipo foglia; steli da procombenti
a semieretti, colorazione da antocianina da mediocre a leggera; foglie grande, da verde a
verde chiaro, da aperta a metà a chiusa sagoma fogliare; fioritura scarsa, assenza o
molto leggera colorazione da antocianina all'interno della corolla del fiore.
Tuberi - ovale allungato; gialla chiara, buccia da lisca a mediocremente liscia; pasta giallo
chiaro; occhi alquanto superficiali. Lo stolone tende a rimanere attaccato al tubero.
Germoglio - di grandezza media, conico, colorazione da antocianina mediocre e tomento
da mediocre a scarso; apice di grandezza media e colorazione da antocianina da
mediocre a leggera; abbozzi radicali scarsamente presenti.
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Antea
Pianta - alta, struttura di fogliame; steli da procombenti a semieretti, colorazione da
antocianina leggera; foglie grande, verde chiaro; fioritura molto scarsa o assente,
assenza o molto leggera colorazione da antocianina all'interno della corolla del fiore.
Tuberi - ovale allungato; bianco-gialla, buccia da lisca a mediocremente liscia; pasta
bianco gialla; occhi superficiali.
Germoglio - da grande a grandezza media, conico, colorazione da antocianina forte e
tomento fitto; apice piccolo e colorazione da antocianina da mediocre a leggera; abbozzi
radicali presenti.

Tabella 2 – confronto dati relativi alla produzione
Prod.
Tot

Comm.le

Scarto

calibro
Ø <40

calibro
Ø 41-60

calibro
Ø >60

Varietà

Adriana
Antea
Albane
Daifla
Apolline
Monaco

Tuberi
/
Tuberi/
Peso
pianta
pianta
medio

t/ha

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

t/ha

%

n. tot

gr

28,6
33.9
37.1
22.7
36.9
28.0

24.1
26.4
30.1
14.7
29.2
19.3

84.1
78.2
81.3
65.0
79.3
69.1

4.5
7.5
7.0
8.0
7.7
8.7

15.9
21.8
18.7
35.2
20.9
31.1

4.5
7.5
7.0
8.0
7.7
8.7

15.9
21.8
18.7
35.2
20.9
31.1

21.5
25.8
30.1
10.3
28.6
17.1

75.2
76.1
81.3
45.4
77.5
61.1

2.6
0.6
0.0
4.4
0.6
2.2

8.9
2.1
0.0
19.4
1.6
7.8

5.1
6.9
6.0
7.0
6.0
5.0

120
100
80
80
127
101
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n.
comm.
3.8
4.2
5.0
3.8
4.2
4.0

Tabella 3 - comparazione delle varietà in prova
Varietà

Monaco

Adriana

Daifla

Albane

Apolline

Antea

Maturazione

Semiprecoce

Semiprecoce,
non per bisestile

Tardiva per
semine
invernali

Semiprecoce

Semiprecoce

Precoce

Dormienza

Semilunga

Semilunga-lunga

Semilungalunga

Semilunga

Semilunga

Breve

Sviluppo del
cespo

Buono

Buono

Alquanto
buono

Buono

Buono

buono

Colore della
buccia

Gialla

Gialla

Giallo chiaro

Gialla chiara

Gialla

Giallo chiaro

Colore della
pasta

Giallo chiaro

Giallo-chiaro

Giallo-chiara

Bianca

Gialla-chiara

Bianca- gialla

Forma tubero

Tonda

Lungo-ovale

Tonda-ovale

lungo-ovale

Profondità
degli occhi

Superficiali
a media
profondità

Molto
superficiale

Alquanto
superficiali

Superficiali

Alquanto
superficiali

Superficiali

Grossezza del
tuberi

Media

Molto grande

Media

Grande

Grande

Media

Produzione

Da elevata a
buona

Elevata

Buona

Molto elevata

Molto elevata

Elevata

Contenuto di
sostanza secca

Buona

Da buona a
mediocre

Bassa

Bassa

Molto bassa

Mediocre

Tipo di cottura

Resistente alla
cottura

Resistente alla
cottura

Resistente alla
cottura

Resistente alla
cottura

Resistente alla
cottura

Resistente alla
cottura

Adattabilità

Patate fritte

Consumo fresco

Consumo
fresco

Consumo fresco

Consumo
fresco, patate
fritte

Consumo fresco

Resistenza
accartocciamento

Mediocremente
immune

Alquanto
immune

Alquanto
immune

Mediocremente
immune

Sensibile

Mediocremente
immune

Resistenza a
virus X

Buona immunità

Mediocremente
immune

Alquanto
sensibile

Alquanto
sensibile

Immune

Mediocremente
immune

Resistenza a
virus Yn

Mediocremente
immune

Alquanto
immune

Alquanto
sensibile

Alquanto
sensibile

Immune

Alquanto
immune

Resistenza a
peronospora
sul cespo

Alquanto
sensibile

Alquanto
sensibile

Buona
immunità

Sensibile

Alquanto
sensibile

Alquanto
sensibile

Resistenza a
peronospora sui
tuberi

Buona immunità

Sensibile

Resistente

Alquanto
sensibile

Resistenza a
nematode della
patata Ro1

Immune

Resistente

Immune

Immune

Alquanto
sensibile

Resistente

Scabbia comune

Sensibile

Mediocremente
immune

Mediocremente
immune

Mediocremente
immune

Immune

Alquanto
sensibile

Resistenza
maculatura blu
interna

Mediocremente
immune

Buona immunità

Buona
immunità

Alquanto
immune
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Ovale allungato Ovale allungato

Molto sensibile Buona immunità

Mediocremente
Buona immunità
immune

Tabella 4 – esiti delle analisi effettuate dall'Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e
la Ricerca agroambientale “ASTRA” di Imola
ANALISI

DAIFLA

APOLLINE

Lavabilità
(CNIPT-ITCF)

6,0

6,5

20,55

17,89

Profilo sensoriale

Profilo sensoriale

1,5
bianco
2,9
(abbastanza consistente)
2
(asciutta)
2,9
(abbastanza fine)
1,9
(assente)
Leggermente erbacea,
amarognola
0
(assenza di annerimento)

4
giallo chiaro
3
(abbastanza consistente)
2,6
(poco umida)
3,7
(fine)
3
(presente)

0
(assenza di annerimento)

1
(assenza di imbrunimento)

2
(assenza di imbrunimento)

Uso consigliato

Tipo C
(adatta per gnocchi, purè, frittura)

Tipo B
(adatta per gratin, arrosto e cottura al
forno)

Sapore

Gusto tipico assente, con
retrogusti leggermente erbaceo,
amarognolo

Gusto tipico abbastanza presente con
retrogusto erbaceo, molto sapida

Sostanza secca
(%)
Cottura a
vapore
Colore della
pasta
Consistenza
Umidità
Granulazione
Gusto tipico
Presenza di
retrogusti
Annerimento
dopo cottura
Adattabilità alla
friggitura in
stick
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Erbaceo

