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Conduzione e gestione della prova 

 

➢ Semina: 02 maggio  

➢ Cavatura: a mano il 23-30 ago: 3 piante/varietà; a macchina dal 9 al 22 settembre 

➢ Terreno: medio impasto  

➢ Coltura precedente: patata (10 file) e grano saraceno 

➢ Sesto di impianto: 78 x 40 cm. Per ogni varietà sono stati messi a dimora 90-180 tuberi/cv  

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

 

➢ Concimazioni:  

o 21 gen: letame 700 q/ha seguito da erpicatura 

o 29 apr: Calciocianamide 400 kg/ha + Physiolith (CaO 36% MgO 1%) 400 kg/ha 

o Semina: NPK 15-5-20+2MgO+20SO3 600 kg/ha 

 

➢ Diserbo: 

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

Aclonifen (Chanon) (2 l/ha) 

 

➢ Difesa:  

o Alla semina: Force Evo (Teflutrin)  

o 27 mag: Zolfo (Thiopron) (3 L/ha) + Zoxamide (Zoxium 240 SC) (0,625 ml/ha) + Rame 

(Pasta Caffaro Blu) (2 l/ha) + Clorantraniliprole (Coragen) (50 ml/ha) 

o 01 lug: Zolfo (Thiopron) (3 L/ha) + Zoxamide (Zoxium 240 SC) (0,625ml/ha) + Rame 

(Pasta Caffaro Blu) (2 l/ha) + Acetamiprid (Epik) (1,3 L/ha)  

o 20 lug: Acetamiprid (Epik) (1,3 L/ha) + Clorantraniliprole (Coragen) (175 ml/ha) 

 

➢ Irrigazione: localizzata con ala gocciolante



Tipolgia Culinaria “A” 

Consistenza della polpa: molto soda 

Farinosità: non farinosa 

Usi: bollite, insalata, al vapore 

Primabelle 

(3) 

 

Molto 

precoce 

 Ottima emergenza 

 Piante di buon vigore 

 

 

 Vigoria poco omogenea 

 Pianta verde a fine ciclo 

 Presenza lieve di deformato 

 Forma poco uniforme 

Estelle (1) 

 

Precoce/ 

Medio-

precoce 

 Pianta eretta, molto vigorosa 

 Buon livello produttivo e di resa commerciale 

 Assenza di fiorone 
 

 

 Emergenza non del tutto ottimale 

 Pianta ancora verde a fine ciclo 

 Forma poco regolare 

Cupido 

(25) 

 

Medio- 

precoce 

 Ottima emergenza 

 Foglie rade 

 Produttività totale elevata 
 

 

 Scarsa resa commerciale 

 Elevata presenza di deformato 

 Proliferazione degli occhi 

 

Tipolgia Culinaria “A-B” 

Colomba 

(3) 

 

Precoce  

 Ottima emergenza, uniforme 

 Produttività elevata e buona resa 

commerciale 

 Buona pezzatura  

 

 

Marisol (3) 

 

Precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta vigorosa 

 Ottima produttività totale 

 

 

 Ridotta resa commerciale 

 Elevata presenza di fiorone 

 A cavatura elevata presenza di spaccature, 

tuberi germogliati e poco consistenti 

 Presenza lieve di tuberomania 

Penelope 

(5) 

 

Medio- 

precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta vigorosa, semieretta 

 Pezzatura media 
Non 

annerisce 

dopo la 

cottura 

 

 Resa commerciale contenuta 

 Presenza di sottocalibro e fiorone 

 Pianta ancora verde a fine ciclo 

Soprano 

(25) 

 

Medio- 

precoce 

 Ottima emergenza, pianta di medio vigore 

 Ottima produttività e buona resa 

commerciale 

 Pezzatura buona 
Insalatara 

 
 Habitus prostrato 



Sound (25) 

 

Medio- 

precoce 

 Buona emergenza 

 Pianta vigorosa, semieretta  

 Adatta alla coltivazione biologica 

 

 

 Discreta resa commerciale, presenza di 

sottocalibro, deformato, tuberomania e 

proliferazione degli occhi 

 Alla cavatura presenza di marciumi 

Twister (1) 

 

Medio- 

precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore, assurgente 

 Buona produttività totale 

 Adatta alla coltivazione biologica 

Non 

annerisce in 

cottura; 

Pasta semi-

soda, buona 

da magiare; 

Resistente a 

peronospora  

 Emergenza scalare 

 Alcuni fusti ancora verdi a fine ciclo 

 Ridotta resa commerciale 

 Pezzatura poco uniforme 

Acoustic 

(25) 

 

Intermedia 

 Pianta di medio vigore, semieretta 

 Adatta alla coltivazione biologica Figlia di 

Laura 

Tollerante a 

peronospora. 

 

 Presenza di deformato 

 Pezzatura medio-piccola 

Fenna (1) 

 

Intermedia 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore 

 Produttività totale elevata e discreta resa 

commerciale 

 Adatta alla coltivazione biologica 

Alternativa a 

Monalisa 

 

 Presenza di sottocalibro 

Cayman 

(3) 

 

Medio-  

tardiva 

 Ottima emergenza 

 Buon vigore 

 Produttività totale elevata 

 Adatta alla coltivazione biologica 
Adatta anche 

alla 

produzione di 

chips 

 

 Verde a fine ciclo 

 Resa commerciale contenuta 

 Elevata presenza di fiorone 

 Peso medio del commerciale limitato 

Lucinda 

(3) 

 

Medio- 

tardiva 

 Buona emergenza 

 Elevata resa commerciale 

 

 

 Pianta di medio vigore ma poco uniforme 

 Pianta verde a fine ciclo 

 Produttività totale contenuta 

 Sensibile a rizottoniosi 



Severina 

(1) 

 

Medio- 

tardiva 

 Pianta di buon vigore 

 Produttività totale elevata 

 Pezzatura elevata 

 

 

 Ridotta resa commerciale 

 Elevata presenza di deformato e in parte di 

fiorone 

 Tubero poco uniforme 

Alouette 

(1) 

 

Precoce- 

intermedia 

 Pianta vigorosa, eretta 

 Colore della buccia rosso scuro, occhi 

poco profondi, attraente  

 Adatta alla coltivazione biologica 
Figlia di 

Laura 

Resistente a 

peronospora 

 

 Limitata produttività, resa commerciale 

contenuta 

 Pezzatura medio-piccola, presenza di 

sottocalibro 

 Buccia rugosa 

Topaze (5) 

 

Intermedia 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore, eretta 

 Produttività elevata e ottima resa 

commerciale 

 

 

 Pianta verde a fine ciclo 

 Pezzatura medio-piccola, presenza di 

sottocalibro 

 Buccia ruvida 

 

 
 

Tipolgia Culinaria “B” 

Consistenza della polpa: semi-soda 

Farinosità: poco farinosa 

Usi: tutti gli usi 

Corinna (4)  

 

Molto 

precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di medio vigore, eretta 

 Buona pezzatura 

 Occhi superficiali 

 Interessante per la precocità 

 Sapore buono 

Tolleranza a 

rizottoniosi, 

peronospora e 

scabbia 

comune 

 

 Produttività media, resa commerciale 

discreta 

 Suscettibile al marciume molle 

Florentina 

(4) 

 

Precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di medio vigore, eretta 
Tollerante a 

scabbia 

comune 

 

 Produttività totale inferiore al valore 

medio e discreta resa commerciale 

 Presenza di sottocalibro e deformato 



Franca (4) 

 

Precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di medio vigore, semieretta 
Buona 

tolleranza a 

scabbia 

comune 

 

 Produttività totale molto inferiore alla 

media 

 Contenuta resa commerciale 

 Pezzatura piccola, elevata presenza di 

sottocalibro 

Larissa (4) 

 

Precoce 

 Pianta di medio vigore 

 Elevata produttività totale 

 Pezzatura elevata 

Tollerante a 

scabbia 

comune 

Polivalente, 

alternativa a 

Monalisa 

Sapore 

eccellente  

 Habitus prostrato 

 Resa commerciale contenuta 

 Elevata presenza di fiorone, pezzatura 

non molto regolare 

 Suscettibile alla maculatura ferruginea 

Sunita (3) 

 

Precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore 

 Buona resa commerciale 

 Occhi superficiali 
 

 

 Habitus prostrato 

 Produttività inferiore alla media 

 Pezzatura piccola 

 Elevata presenza di sottocalibro 

Coronada 

(4) 

 

Medio-

Precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di medio vigore 

 Fusto di calibro elevato 

 Pezzatura buona, uniforme 

 Assenza di fiorone 

Tollerante alla 

scabbia 

comune 

 
 Produttività inferiore al valore medio 

 Buccia leggermente rugosa 

Decibel (5) 

 

Medio-

Precoce 

  Ottimo livello di emergenza 

 Pianta di buon vigore, eretta 

 Buona produttività totale e resa 

commerciale 

 Pezzatura buona e uniforme 

 Assenza di fiorone 

 

  Pianta ancora verde a fine ciclo 

Floridana 

(4) 

 

Medio-

Precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore, semieretta 

 Buona produttività totale e resa 

commerciale 

 Buona pezzatura 

Tollerante alla 

scabbia 

comune 

 
 

Levante 

(1) 

 

Intermedia 

 Ottima emergenza 

 Pianta di medio vigore, semieretta 

 Elevata produttività totale 

 Pezzatura media 

 Occhi superficiali 

 Adatta alla coltivazione biologica 

Pasta semi-

farinosa, 

sapore 

eccellente 

Adatta a 

frittura e lunga 

conservazione   Resa commerciale discreta 

 Elevata presenza di sottocalibro 



Paradiso 

(1) 

 

Intermedia 

 Medio vigore, portamento semieretto. 

 Produttività e pezzatura medie. 

 Forma ovale-ovale lungo con buccia 

giallo chiaro. 
Pasta piuttosto 

farinosa 

 

 Lieve presenza di marciume secco. 

 Presenza di Helmintosporium solani 

 Al 29/11 germogliata 

Salvera (1) 

 

Intermedia 

 Buona emergenza 

 Pianta di buon vigore, quasi secca a 

fine ciclo 

 Elevata resa commerciale 

 Occhi superficiali 

 

 

 Emergenza scalare 

 Produttività totale inferiore alla media 

 Alla cavatura totale presenza di 

rammollimenti 

Allison (3) 

 

Medio- 

tardiva 

 Pianta mediamente vigorosa, 

semieretta. 

 Produttiva (91% di commerciale)  

 Tuberi di forma ovale, regolare. 

 Buccia giallo chiara e leggermente 

rugosa.  

 Polpa gialla. 

Tollerante 

all’Alternaria 

 
 Produttività media 

Jelly (4) 

 

Medio 

tardiva 

 Ottima emergenza 

 Pianta vigorosa, eretta 

 Ottima resa commerciale 

 Pezzatura buona 

 Occhi superficiali 

 Adatta alla coltivazione biologica 

Tollerante a 

peronospora e 

scabbia. 

 
 Pianta ancora verde a fine ciclo 

 Produttività totale inferiore alla media 

Ricarda 

(4) 

 

Medio- 

precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta molto vigorosa, eretta 

 Produttività media 

 Discreta resa commerciale 

 Occhi superficiali  

 

 Pianta ancora verde a fine ciclo 

 Elevata presenza di sottocalibro 

 Ala cavatura riscontrati marciumi 

 Suscettibile alla maculatura ferruginea 

Red Tinta 

(3) 

 

Medio-

tardiva 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore, semieretta, 

fusti vigorosi 

 Produttività totale buona, elevata resa 

commerciale 

 Occhi poco profondi 

 Aspetto attraente 

Figlia di 

Mozart 

  Pianta ancora verde a fine ciclo 



Tipolgia Culinaria “B-C” 

Nirvana 

(1) 

 

Precoce- 

Medio- 

Precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore, eretta 

 Adatta alla coltivazione biologica 

 

 

 Poco produttiva 

 Resa commerciale contenuta 

 Presenza di sottocalibro, fiorone e 

deformato 

 Buccia rugosa 

Beyonce 

(1) 

 

Medio 

Precoce  

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore, semieretta 

 Fusto di calibro elevato 

 Produttività totale medie 

 Occhi poco profondi 

 Adatta alla coltivazione biologica 

Da industria 

produzione di 

patatine fritte 

(chips) e 

fiocchi 

 

 Ancora verde a fine ciclo 

 Limitata resa commerciale 

 Presenza importante di fiorone e 

sottocalibro 

 Buccia rugosa 

Donata (4) 

 

Medio 

Precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore, semieretta 

 Discreta resa commerciale 

 Pezzatura media, uniforme 
Da frittura 

Tipo Jelly ma 

precoce 

 

 Produttività totale inferiore alla media 

 Buccia rugosa, poco attraente 

Janke (26) 

 

Molto 

tardiva 

 Buona emergenza  

 Pianta di medio vigore, eretta 

 Resa commerciale discreta 

 Tubero molto uniforme 

Adatta per 

patate fritte e a 

lunga 

conservazione. 

Figlia di Agria 

 

 Ciclo molto lungo 

 Produttività totale inferiore alla media 

 Presenza elevata di sottocalibro 

 Stolone di elevate dimensioni 

Agostino 

(1) 

 

Medio- 

precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta vigorosa 

 Produttività media, resa commerciale 

discreta 

 Pezzatura media, uniforme 

 Adatta alla coltivazione biologica. 

Resistente alla 

scabbia 

 
 Presenza di stolone alla raccolta 

 

 

 

 

 

 

 



Tipolgia Culinaria “C” 

Consistenza della polpa: Tenera  

Farinosità: Molto farinosa 

Usi: Fritte, gnocchi 

Armedi (1) 

 

Precoce- 

Medio- 

precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta molto vigorosa, semieretta 

 Ottima resa commerciale 

 Occhi superficiali 

 Resistente ai nematodi cisticoli  

 

 Pianta ancora verde a fine ciclo 

 Produttività totale inferiore alla 

media 

 Suscettibile alla peronospora 

Lady Jane 

(25) 

 

Intermedia 

 Buona emergenza 

 Pianta vigorosa, eretta 

 Fusto di elevate dimensioni 

 Buona resa commerciale 

 Adatta alla coltivazione biologica  

 

 Produttività inferiore al dato medio  

 Presenza di sottocalibro e deformato 

 Buccia rugosa 

Palace (1) 

 

Intermedia- 

tardiva 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore, semieretta 

 Produttività media 

 

 

 Pianta ancora verde a fine ciclo 

 Tuberi di elevata pezzatura, poco 

uniformi 

 Importante presenza di sottocalibro 

e fiorone 

Prince (1) 

 

Intermedia 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore, semieretta 
Pasta bianca 

Per mercato 

tradizionale e 

industriale 

 

 Pianta ancora verde a fine ciclo 

 Contenuta resa commerciale 

 Elevata presenza di sovracalibro e 

anche di sottocalibro 

 Buccia rugosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipolgia “da chips” 

 

 

 

Islara (4) 

 

Medio- 

precoce 

 Ottima emergenza 

 Pianta di buon vigore 

 Buona produttività e resa commerciale 

 Pezzatura elevata 

 

 

 Habitus prostrato 

 Fusti ancora verdi a fine ciclo 

 Presenza di sottocalibro 

 Occhi mediamente profondi e buccia 

scura 

 Presenza di tuberi molli durante la 

cavatura 

Lady 

Alicia (25) 

 

Intermedia 

 Ottima emergenza 

 Pianta vigorosa, semieretta 

 

 

 Pianta verde a fine ciclo 

 Produttività inferiore alla media, resa 

discreta 

 Presenza importante di sottocalibro e 

fiorone 

 Buccia scura, rugosa 

Doribel 

(16) 

 

Medio- 

tardiva 

 Ottima emergenza 

 Pianta vigorosa, eretta 

 Adatta alla coltivazione biologica 

 

 

 Ottima emergenza 

 Pianta vigorosa, eretta 

 Adatta alla coltivazione biologica 

 

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 
(25) Meijer 

(26) Royal Zap 
 

 
   



 
Produzione per pianta (g) 

 

 
Suddivisione della produzione 



 
Produzione per pianta (g) 

 

 
Suddivisione della produzione 

 


