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Conduzione e gestione della prova 

 

➢ Semina: 05 maggio  

➢ Cavatura: a mano il 1 settembre: 3 piante/varietà; a macchina 7 settembre tutta la prova 

➢ Terreno: medio impasto  

➢ Coltura precedente: prato 

➢ Sesto di impianto: 80 x 40 cm. Per ogni varietà sono stati messi a dimora 50 tuberi interi  

➢ Emergenza: valori superiori al 90% nella maggior parte delle accessioni.  

 

➢ Concimazioni:  

o Pre-aratura: digestato liquido in pre-aratura 70 t/ha. Liquame seguito da erpicatura 70 t/ha 

o Alla semina: 350 kg/ha: NPK 15-5-20+2MgO+20SO3 

o Fertirrigazioni: NPK 

 

➢ Diserbo: 

o Post semina: Pendimetalin (Activus ME 3 l/ha) + Clomazone (Command 36 CS 0,3 l/ha) 

 

➢ Difesa:  

o Alla semina: Force Evo (Teflutrin)  

o 10 giugno: Zolfo (Tiovit L) + Cimoxanil (Vitene Ultra) + Ametoctradin + Dimetomorf 

(Enervin Duo) + Rame (Pasta Caffaro Blu) 

o 22 giugno: Acetamiprid (Epik SL) + Spinosad (Laser)  

o 30 giugno: Clorantraniliprole (Coragen) localizzato solo al siglato SW 

o 8 luglio: Cimoxanil (Vitene Ultra SC) + Bacillus subtilis (Serenade Aso) 

 

➢ Irrigazione: localizzata con ala gocciolante, in funzione dell’evapotraspirato giornaliero, con 

fertirrigazioni NPK idrosolubile (324 ICL) 14-8-22-5CaO+2MgO+TE  150kg/ha 
 



Tipolgia Culinaria “A” 

Consistenza della polpa: molto soda 

Farinosità: non farinosa 

Usi: bollite, insalata, al vapore 

Emiliana 

(4)  

 

Medio 

precoce 

 Pianta semieretta di buon vigore 

 Produttività buona 

 Tubero ovale lungo 

 Buccia giallo  

 Occhi superficiali. 

 

 
 Pezzatura piccola 

Simonetta 

(4)  

 

Medio 

precoce 

 Pianta eretta di medio vigore. 

 Pezzatura elevata, 91% di commerciale 

 Forma ovale lungo, buccia giallo scuro. 

 Pasta gialla  

 

 Produttività contenuta 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Cherie (5)  

 

Molto 

precoce 

 Emergenza tardiva, pianta debole, 

prostrata. 

 Tubero allungato. Colore rosso chiaro 
Insalatara 

 

 Produttività inferiore alla media (20% 

sottocalibro).  

 Tuberomania. 

Bleuet (24) 

 Pianta prostrata, di medio vigore 

 Produttività buona 

 Buccia blu con occhi superficiali 

 Polpa viola attraente 

Adatta a 

cottura con la 

buccia, al 

forno 

 

 Pezzatura medio-piccola, 8% sottocalibro 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

 

Tipolgia Culinaria “A-B” 

Agata (1)  

 

Molto 

precoce  

 Pianta semieretta di buon vigore 

 Produttività commerciale elevata 

 Buona pezzatura  

 Buccia giallo chiara liscia 
 

 

 Sensibile a Peronospora 

 Germogliamento precoce 

Colomba 

(3)  

 

Precoce 

 Ottima emergenza, uniforme 

 Pezzatura buona 

 Buccia giallo chiara 

 Poco sensibile a scabbia 

 

 

 Produttività inferiore alla media 

 Commerciale al 67% con presenza di 

sottocalibro e sovracalibro (26%). 

 Al 29/11 germogliata 



Marion (4)  

 

Precoce 

 Tubero allungato giallo chiaro 

 Buccia tendenzialmente liscia 

 

 

 Produttività scarsa  

 Pezzatura piccola, sottocalibro al 47%. 

Vindika 

(4)  

 

Precoce 

 Tubero molto allungato 

 Buccia giallo scuro, liscia 

Insalatara 

 

 Emergenza <80%.  

 Produttività e pezzatura scarse. 

 Presenza lieve di marciume secco 

 Scabbia 

Cicero (3)  

 

Medio 

precoce  

 Pianta di buon vigore, semieretta 

 Produttività elevata, media pezzatura 

 Forma ovale con buccia giallo chiaro 

 Occhi superficiali 

 Polpa soda, gialla 

 

 
 Presenza di scabbia comune 

 Al 29/11 germogliata 

Penelope 

(5)  

 

Medio 

precoce 

 Pianta vigorosa, semieretta. 

 Ottima emergenza 

 Produttività e pezzatura buone, con 

limitata presenza di sottocalibro.  

 Polpa di colore giallo chiaro. 

 Occhi superficiali. 

Non 

annerisce in 

cottura 

  

Twister (1)  

 

Medio 

precoce 

 Pianta di discreto vigore, assurgente 

 Tubero ovale 

 Polpa giallo scuro  

 Pezzatura media poco uniforme 

Adatta al bio 

 

 Presenza di spaccature e deformato 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Vivaldi (3)  

 

Medio 

precoce 

 Produttività buona 

 Tubero ovale lungo, di buona pezzatura 

 Buccia liscia giallo scuro 

 Polpa giallo chiaro 

 Occhi superficiali 

 

 

 Molto sensibile al PVY 

 Al 29/11 germogliata 

Alouette (1)  

 

Intermedia 

 Pianta vigorosa, portamento semieretto 

 Produttività commerciale media.  

 Buccia colore rosso scuro, attraente.  

 Forma ovale. Occhi superficiali.  

 Polpa gialla 

Figlia di 

Laura 

Tollerante a 

peronospora. 

Adatta al bio 

 
 Presenza di scabbia comune 



Fenna (1)  

 

Intermedia 

 Pianta buon vigore, portamento semi-

eretto.  

 Forma ovale-lungo regolare. Occhi 

superficiali 

 Buccia giallo chiaro.  

 Polpa gialla. 

Adatta al bio 

 

 Produttività e pezzatura inferiori al dato 

medio di campo (17% di sottocalibro) 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Severina 

(1)  

 

Intermedia 

 Medio vigore con portamento semieretto.  

 Produttività elevata con tuberi di buona 

pezzatura.  

 Tubero ovale corto, giallo chiaro. 

 Polpa poco soda. 

 

 

 Presenza di deforme.  

 Presenza di marciume molle e secco 

 Al 29/11 germogliata 

 
 

Tipolgia Culinaria “B” 

Consistenza della polpa: semi-soda 

Farinosità: poco farinosa 

Usi: tutti gli usi 

Corinna (4)  

 

Molto 

precoce 

 Pianta di medio vigore, eretta. 

 Produttività molto elevata, buona 

pezzatura. 

 Tubero ovale corto, occhi superficiali. 

 Buccia giallo scuro rugosa. 

 Polpa giallo crema. 

Tolleranza a 

rizottoniosi, 

peronospora 

e scabbia 

comune 

 

 Sensibile allo star cracking 

 Presenza di marcio a raccolta 

 Al 29/11 germogliata 

Larissa (4)  

 

Precoce 

 Pianta prostrata di medio vigore. 

 Elevata produttività 

 Pezzatura elevata 

 Forma ovale-allungata. 

 Buccia giallo scuro 

Tollerante a 

scabbia 

comune 

 

 Pezzatura poco regolare, elevato fiorone 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Loane (5)  

 

Precoce 

 Piante semierette, buon vigore 

 Buona produttività 

 Pezzatura molto elevata 

 Buccia giallo scuro rugosa 

Buona 

tolleranza a 

scabbia 

comune 

 

 Al 29/11 inizio germogliamento 



Coronada 

(4)  

 

Medio 

Precoce 

 Piante medio vigore 

 Produttività media. 

 Buona pezzatura uniforme 

 Tubero ovale lungo, buona pezzatura 

 Buccia giallo chiara, rugosa 

Tollerante a 

scabbia 

comune 

  Elevata presenza di fiorone (33%)  

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Danina (4)  

 

Medio 

Precoce 

 Pianta di buon vigore, semieretta. 

 Buoni livelli produttivo (>85% di 

commerciale) e pezzatura. 

 Tuberi ovale corto-rotondo poco 

uniformi. 

 Buccia giallo scuro rugosa.  
 

 

 Danni lievi da cancrena secca e 

marciume molle. 

 Presenza di scabbia 

Escada (4)  

 

Medio 

Precoce 

 Piante semierette, buon vigore 

 Produttività media, pezzatura buona 

 Tubero ovale, buccia giallo chiara 

 Polpa gialla  

 

 

Floridana 

(4) 

 

Medio 

Precoce 

 Pianta di buon vigore prostrata. 

 Buona produttività (91% di 

commerciale) e pezzatura.  

 

 

 Forma irregolare allungata con buccia 

giallo chiaro. 

 Al 29/11 germogliata 

Jolene (1) 

 

Medio 

Precoce 

 Piante semierette di buon vigore con 

ottima emergenza.  

 Tubero ovale lungo (alcuni a goccia) di 

buona pezzatura 

 Produttività commerciale elevata. 

 Buccia liscia di colore giallo chiaro. 

 

 

 Presenza lieve di scabbia comune. 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Juventa (4) 

 

Medio 

Precoce 

 Pianta prostrata mediamente vigorosa. 

 Produzione elevata (93% di 

commerciale), buona pezzatura 

 Buccia giallo scura, occhi superficiali.  

 Polpa giallo, giallo chiaro. 
 

  Forma tondo-ovale poco uniforme 



Olivia (4) 

 

Medio 

Precoce 

 Medio vigore, portamento semieretto. 

 Produttività e pezzatura medie. 

 Forma ovale-ovale lungo con buccia 

giallo chiaro. 
 

 

 Lieve presenza di marciume secco. 

 Presenza di Helmintosporium solani 

 Al 29/11 germogliata 

Amany (5)  

 

Intermedia 

 Pianta vigorosa e eretta. 

 A raccolta stolone ancora attaccato. 

 Buccia giallo scura rugosa. 

 

 

 Produttività inferiore alla media.  

 Elevata presenza di scabbia.  

 Presenza di tuberomania. 

Malou (5)  

 

Intermedia 

 Pianta mediamente vigorosa, semieretta. 

 Produttiva (91% di commerciale)  

 Tuberi di forma ovale, regolare. 

 Buccia giallo chiara e leggermente 

rugosa.  

 Polpa gialla. 

Tollerante 

all’Alternaria 

  Pezzatura contenuta 

Paradiso 

(1)  

 

Intermedia 

 Pianta prostrata di buon vigore.  

 Produttività e pezzatura buone 

 Tubero ovale, buccia marrone chiaro, 

occhi superficiali.  

 Rugginosità e rugosità della buccia alla 

lavatura.  

 

 Elevato fiorone 

 Suscettibile a Peronospora, Scabbia 

comune e Fusarium 

 Al 29/11 germogliata 

Jelly (4)  

 

Medio 

tardiva 

 Pianta eretta e vigorosa.  

 Produttività medio-elevata.  

 Pezzatura buona. Forma ovale allungata,  

 Buccia giallo scuro rugosa.  

 Occhi superficiali 

Tollerante a 

peronospora e 

scabbia. 

Adatta al bio 

 

 Sensibile a Alternariosi, Dartrosi, 

Gamba nera 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

 

 

 

 

 

 



Tipolgia Culinaria “B-C” 

Nevadina 

(4)  

 

Precoce 

 Tuberi di buona pezzatura.  

 Forma ovale-tonda poco uniforme.  

 Buccia giallo scuro, sottile. 

 

 

 Produttività contenuta  

 Scabbia e marciume secco. 

Agostino 

(1)  

 

Medio 

precoce  

 Pianta molto vigorosa. 

 Pezzatura media 

 Presenza di stolone a raccolta. 

 Buccia rosso chiaro, liscia 

 

 

 Produttività inferiore alla media, 

elevato fiorone (45%).  

 Presenza di marciume molle e scabbia 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Beyonce 

(1)  

 

Medio 

Precoce  

 Pianta di medio vigore, semi-eretta 

 Forma ovale tonda, buccia giallo scuro 

 Occhi poco profondi. 

Da industria 

produzione di 

patatine fritte 

(chips) e 

fiocchi 

Adatta al bio  

 Limitata resa produttiva 

 Presenza elevata di fiorone (35%) e 

sottocalibro. 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Donata (4)  

 

Medio 

Precoce 

 Pianta semieretta di buon vigore. 

 Produzione elevata con tuberi di 

pezzatura media, uniforme. 

 92% di commerciale. 

 

 

 Tubero ovale lungo giallo scuro con 

epidermide rugosa poco attraente 

 Presenza medio-elevata di scabbia 

comune. 

 Al 29/11 germogliata 

Levante (1)  

 

Intermedia 

 Pianta vigorosa 

 Forma ovale lungo, occhi superficiali 

 Pezzatura media. 

 Buccia giallo chiaro. 

Adatta per 

patate fritte e a 

lunga 

conservazione. 

Adatta al bio 

 

 Portamento semieretto – prostrato 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Virginia (4)  

 

Medio-

tardiva 

 Pianta eretta e di elevato vigore. 

 Produttività buona con tuberi di media 

pezzatura. 

 Tubero ovale corto giallo chiaro con 

polpa tendenzialmente bianca. 

 

 

 Presenza di deformato. 

 Presenza media di scabbia 

 Lieve di marciume secco. 



Yona (5)  

 

Tardiva  

 Pianta vigoria semieretta. 

 Tubero ovale lungo 

 Buccia rosso chiaro  

 Polpa giallo chiaro  

Da patate fritte 

Adatta al bio 

 

 Produttività scarsa  

 Pezzatura medio piccola 

 

 

Tipolgia Culinaria “C” 

Consistenza della polpa: Tenera  

Farinosità: Molto farinosa 

Usi: Fritte, gnocchi 

Palace (1)  

 

Intermedia 

 Pianta vigorosa semieretta. 

 Produttività buona con tuberi di 

media pezzatura  

 Forma ovale-ovale lungo.  

 Buccia giallo scuro.    

 

 Presenza media di Scabbia.  

 Maculatura ferruginea 

 Presenza di tuberi con cuore cavo 

 Al 29/11 germogliata 

Prince (1)  

 

Intermedia 

 Pianta vigorosa semieretta.  

 Forma ovale, mediamente uniforme.  

 Buccia giallo scuro rugosa.   

 Polpa bianca. 
Per mercato 

tradizionale e 

industria (French 

fries) 

 

 Produzione scarsa 

 25% di fiorone 

 Pezzatura molto elevata 

 Al 29/11 inizio germogliamento 

Editori 

 

 

 

(1) Agrico (2) Den Hartigh (3) HZPC (4) Europlant (5) Germicopa 

(6) Grocep (7) Danespo (8) CPS Pustertaler (9) Grocep (10) J.Dunnett 

(11) Stet-holland (12) Agroplant (13) Semagri (14) Bernard Sas 
(15)  Plantera 

B.V. 

(16) CREA CIN (17)  Bejo 
(18)  Caithness Potatoes 

Ltd 
(19)  Coop Cecab 

(20)  Cullen 

Allen 

(21) Sarl 

Lsa/Lergleuz Earl 

(22) Sarl 

Lsa/Roudaut 
(23) Unipatas 

(24) New Style 

Potatoes 
 


