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PREFAZIONE
La presente pubblicazione fa parte della collana informativa 2011 realizzata
nell’ambito del progetto “Azioni informative di accompagnamento al
processo di modernizzazione dell’agricoltura calabrese dirette a
imprenditori agricoli” a valere sul bando del 2008 del PSR Calabria 20072013, misura 111 azione 3.
La suddetta iniziativa, gestita dall’ARSSA, si è concretizzata con la realizzazione
di una campagna di informazione rivolta ad operatori agricoli del territorio
regionale attraverso:
•

la realizzazione di due seminari in ambito regionale rivolti al mondo agricolo:
il primo di presentazione del progetto ed il secondo di presentazione dei
risultati dell’iniziativa;

•

lo svolgimento di 182 giornate informative su tutto il territorio regionale,
incentrate su tre ambiti tematici: aggiornamento e informazione sulla Politica
Agricola Comune, innovazioni di processo in agricoltura, aggiornamento di
specifiche tecniche colturali e di allevamento delle principali filiere produttive
significative sul territorio; le giornate sono state organizzate e condotte dai
tecnici presenti nelle strutture territoriali ARSSA (Centri di Divulgazione
Agricola - Ce.D.A.);

•

la presente collana di 20 opuscoli informativi.

La collana rappresenta una raccolta delle tematiche più significative che sono
state trattate durante le giornate informative. Ogni opuscolo della collana
raccoglie gli elementi informativi di maggior interesse della corrispondente
giornata. L’impostazione adottata è di una collana di documenti snelli che
contengono, a seconda dei casi, alcuni necessari richiami tecnico-scientifici e/o
normativi. Il risultato atteso è quello di fornire informazioni utili che possano
sensibilizzare il mondo agricolo e contribuire quindi, nei limiti riconosciuti ad
azioni informative, ad un processo di modernizzazione del settore primario
regionale.
In questo senso il presente documento “La Patata da seme: una risorsa per
l’altopiano silano” riporta i principali risultati di un progetto sperimentale gestito
dall’ARSSA in collaborazione con Istituti Universitari e l’associazione di
produttori di Patata in Sila che ha realizzato la produzione di patata da seme
certificata nella categoria pre-base nel territorio silano dimostrando che tale
produzione è fattibile tecnicamente ed economicamente.

Il Commissario ARSSA
Dr. Maurizio Nicolai
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1. La situazione del comparto Patata in Italia
La coltivazione della patata in Italia può costituire un comparto di
grande interesse economico basato soprattutto sulla peculiarità del
territorio della penisola, che da Nord a Sud è rappresentativo di
una moltitudine di differenti condizioni climatiche consentendo la
coltivazione della patata praticamente durante tutto l’anno.
Infatti le regioni del Nord Italia possono sfruttare le zone pedemontane durante la stagione primaverile ed estiva per una produzione
di patata comune di altissimo livello qualitativo,
quelle meridionali possono effettuare colture fuori
stagione che, seppure meno produttive, sono
molto ricercate non solo dal mercato nazionale,
ma anche da quello estero. Infine gli ambienti
di altitudine del meridione, come l’altopiano
silano, possono consentire di effettuare coltivazioni di altissimo livello qualitativo per la produzione di tubero seme con età fisiologica idonea
alle semine autunno-vernine, mentre il materiale
comunemente utilizzato, fornito da Germania,
Olanda e Francia, risulta per queste colture troppo vecchio.
A livello nazionale l’ISTAT stima che nel 2010 la superficie investita per la coltivazione della patata è pari a 62.289 ettari con una
produzione complessiva di poco più di 16 milioni di quintali di tuberi.
In Italia vengono realizzate fondamentalmente due tipologie di coltivazioni: la patata comune con semina in Marzo e raccolta tra Giugno e Luglio (a seconda della latitudine) e la primaticcia con semina da Settembre a Dicembre e raccolta tra Dicembre e Marzo
sempre in relazione alla latitudine.
Il fabbisogno di tubero seme, per la realizzazione delle suddette
coltivazioni, è di 180.000 tonnellate. La superficie investita in Italia
per la produzione di tubero seme non supera i 500 ettari dei quali
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meno di 100 ettari in Sila. Questa superficie fornisce a malapena
12.000 tonnellate di tubero seme, per cui il rimanente viene acquistato dal mercato del Nord Europa.
Il territorio nazionale avrebbe, potenzialmente, diversi ambiti territoriali idonei per la produzione del tubero seme come la zona di
Brunico in Trentino Alto Adige, l’altopiano del Fucino in Abruzzo e
soprattutto quello della Sila in Calabria.
Con la modifica dell’art.7 della legge sementiera n° 1096/71, che
“libera dai vincoli di brevetto” le varietà di patata iscritte per venti
anni nel Registro Nazionale delle Varietà, ora si potranno utilizzare
tanti genotipi ancora validi commercialmente, quali: Spunta, Monalisa, Liseta, tonda di Berlino, Majestic, Kennebec, Agria. Questo significa che sarà possibile produrre il materiale pre base, di altissima qualità, e quindi commercializzare la categoria di seme Super
Elite ed Elite.
L’importanza di ciò risiede nel fatto che a monte, se vi sono gli acquirenti, è possibile programmare la produzione di una varietà anziché un'altra; evitando, come succede oggi, le imposizioni varietali
delle ditte sementiere del nord Europa, monopoliste nel settore.

2. La situazione nel Bacino del Mediterraneo
In questi ultimi anni, con l’avvio dei Green Corridor (corridoi verdi)
si aprono buone prospettive economiche per lo sviluppo della patata da seme. Se si prendono in considerazione i paesi produttori di
patate al di fuori della UE, si può notare come esista un mercato
potenzialmente interessante.
La Fao stima che nel 2009 l’area coltivata è circa di 819.184 ettari,
con la netta prevalenza della Turchia e dei paesi afferenti alla ex
Repubblica Jugoslava. Non meno importanti per la rilevanza della
patata precoce sono: Egitto, Algeria, Marocco e Tunisia. Di secondaria importanza, ma di rilievo nell’esportazione di patate fresche
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verso il continente europeo sono da citare: Israele, Siria e Libano.

3. La Patata in Sila
Per quanto attiene alla situazione in Sila, si registra una superficie
totale coltivabile di circa 6.000 ettari dei quali circa 800 ha. sono
dedicati alla coltivazione della patata.
Gli aspetti su cui puntare per il rilancio della coltivazione silana di
tuberi seme:
1. La possibilità di estendere la superficie investita per la produzione di tubero seme fino a 800 ettari;
2. Utilizzo di varietà fuori brevetto.
Le condizioni pedoclimatiche che si riscontrano in Sila nei mesi
che vanno da Marzo a Settembre sono particolarmente adatte alla
coltivazione della patata in quanto:


l’elevata intensità luminosa favorisce un rigoglioso sviluppo
vegetativo;



le escursioni termiche piuttosto marcate tra giorno e notte favoriscono la traslocazione dei fotosintetati e, quindi, la tuberizzazione;



le caratteristiche pedologiche del terreno con notevole componente sabbiosa consente un efficace drenaggio delle acque e non ostacola l’ingrossamento dei tuberi;



l’altitudine limita moltissimo la presenza di insetti primi fra tutti
gli afidi (Myzus spp.) responsabili della trasmissione delle virosi (PVS, PVX, PVY, PLRV), ma limita anche il diffondersi di
patologie come quelle fungine (Phytophtora infestans e Alternaria spp.).

Si tratta dunque di un ambiente favorevole alla coltura della patata, soprattutto da seme.
L’Altopiano Silano già negli anni ‘50 è stato riconosciuto dall’allora
8
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Ministero dell’Agricoltura come territorio particolarmente idoneo a
questo tipo di produzione e quindi autorizzato come Centro di moltiplicazione di patata da seme (Ce.Mo.Pa.).
La Regione Calabria,
con la legge n° 9 del 17
Marzo 1983, ha dato
un grande stimolo alla
coltivazione della patata da seme.
I benefici della legge, e
quindi anche gli sforzi
finanziari, sono andati
a buon fine. Infatti durante il periodo dell’applicazione della legge Fig. 1 - Veduta d’insieme dei campi sperimentali
quasi tutte le aziende e dei tunnel presso il CSD ARSSA di Molarotta
praticavano la patati- (CS)
coltura da seme. In
questo periodo vi è stato un notevole miglioramento relativamente
all’organizzazione e all’ottimizzazione della produzione, nonché al
potenziamento delle strutture di lavorazione e allo stoccaggio del
prodotto.
La Sila patataticola era diventata anche il punto di riferimento dei
principali organismi nazionali di ricerca che lavoravano sulla patata. Questi erano Università, CNR, Istituti sperimentali dell’allora Ministero dell’Agricoltura, etc.
La superficie agricola investita a patata da seme cresceva di anno
in anno e la Sila stava diventando una realtà pataticola importante,
soprattutto per le potenzialità commerciali con l’area del Mediterraneo.
Purtroppo, dopo l’abrogazione della L.R 9/83, le superfici investite
a patata da seme si sono sempre più ridotte.
9

Oggi vi sono le condizioni
per un rilancio della pataticoltura da seme sull’Altopiano Silano.
Su una stima complessiva
del prezzo di acquisto da
parte degli agricoltori delle
sementi utilizzate in Italia di
800 milioni di euro, il comparto della patata da semina contribuisce per circa 70 Fig. 2 - Piantine di patata provenienti da
moltiplicazione in vitro
milioni di euro.

4. La “nuova” produzione di patata da seme in Sila
Con la realizzazione del progetto “Piano Sementiero: Patata da
Seme Alta Qualità” portato avanti dall’ARSSA in collaborazione
con l’ASTRA ex Cisa Mario Neri di Imola, il DISAT Firenze
(Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio
Agroforestale dell’Università di Firenze), il Consorzio Patata Silana
ed il BIOMAA di Reggio Calabria (Dipartimento di Biotecnologie
per il monitoraggio agroalimentare ed ambientale dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria), sono state convalidate le ipotesi
di partenza, in termini operativi e di produzione massiva, sia sotto
Tab. 1 - Categorie commerciali del tubero seme di patata

PRE-BASE
SUPER ELITE
CERTIFICATO A
CERTIFICATO B
Le differenze tra le categorie si riferiscono allo stato fisiologico,
alla sanità del materiale ed alla purezza.

10

Patata da seme: una risorsa per l’altopiano silano

tunnel che in pieno campo, e cioè che è possibile produrre in Sila
lotti di seme pre base.
Prima della realizzazione del progetto in Sila è stata sempre prodotta patata de seme con certificato A e B.
Lo scopo del progetto era quello di ottenere il ciclo completo di
produzione di tuberi seme, partendo da varietà locali e/o selezioni,
curando la conservazione in purezza genetica e sanitaria,
realizzando l’attività di collaudo delle varietà, previa verifica di
impatto ambientale.
Nel contempo l’obiettivo era quello di sfruttare, in modo integrato,
le
performance
produttive di alcune
vecchie varietà quali
Tonda,
Kennebec,
Majestic,
Nicola,
Spunta, Viola Calabrese
insieme ad alcune varietà di interesse commerciale delle quali non
si ha molta disponibilità
di tubero-seme sul mercato
(Sieglinde, Fig. 3 - Coltivazione di patata certificata Super
Monalisa e Bea) e 3 ge- Elite sotto tunnel presso CSD ARSSA di
notipi promettenti forniti Molarotta (CS)
dall’ASTRA (ex CISA Mario Neri) nelle condizioni ambientali
dell’Altopiano della Sila, per ottenere una produzione
geneticamente e sanitariamente garantita, secondo la normativa
vigente.
Le fasi di produzione sono sintetizzate di seguito:
•

subcolture in vitro di piantine di patata nel corso dei mesi di
Giugno, Luglio ed Agosto;

•

trasferimento in serra in Settembre; raccolta dei mini-tuberi
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(classe “TC”) in Dicembre
•

semina in pieno campo (6 campi allestiti presso il Centro
Sperimentale Dimostrativo - CSD ARSSA di Molarotta), o sotto tunnel (10 tunnel allestiti presso 3 aziende facenti parte
della COPAC Silan Patate e 3 facenti parte del Consorzio Patata Silana) in
Aprile – Maggio,

Le aziende sono state
scelte in base alle loro
caratteristiche organizzative ed alla sanità dei
terreni; la conditio sine
qua non posta è stata
l’assenza totale, da tutti
i terreni, dei nematodi
cisticoli.

Fig. 4 - Patata certificata “Elite” in pieno campo

Tutta la produzione presso il CSD ARSSA di Molarotta (CS)
certificabile, e cioè
quella delle varietà iscritte al Registro Nazionale, è stata controllata
ufficialmente dall’ENSE di Battipaglia, per la certificazione, ed in
effetti sono state tutte certificate: quella sotto tunnel seme di classe S e quella in pieno campo seme di classe SE.
Quindi per la prima volta in Sila è stato prodotto e certificato tubero
seme di categoria “S” e “SE” con assenza assoluta di virosi.
E’ evidente che ciò rappresenta un primo grande successo, poiché
per la prima volta nella storia della pataticoltura silana, sono stati
prodotti, in Sila, dei lotti di tubero seme pre-base; questa prerogativa è sempre stata riservata ai Paesi del nord Europa.
Tra i risultati del progetto si segnalano due proposte di disciplinare
di produzione che sono stati elaborate con la collaborazione dei
partner del progetto: per la patata da consumo e per la patata da
12
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seme. Si esaminerà solamente il secondo, esposto di seguito.

5. Proposta di disciplinare per la Patata da seme
Le norme tecniche che regolano la coltivazione della patata da
seme prevedono alcune sostanziali varianti rispetto a quelle che
disciplinano la produzione da patata da consumo o da mensa.
I tuberi-seme dovranno infatti fornire, in funzione delle categorie e
delle classi di commercializzazione di appartenenza, specifiche
garanzie sia a livello sanitario che di purezza varietale, con
incidenza di sintomatologie virali e batteriche e di contaminazioni
con piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee
contenuta nei limiti previsti dalla legge.
Questi obiettivi si raggiungeranno attraverso la realizzazione in
Tab. 2 - Caratteristiche pedologiche ottimali per la coltivazione della patata da
seme

Parametri pedologici (1)

Valori

(2)

Tessitura
Drenaggio
Profondità(4)
pH

F – FS
Buono (3)
60 - 70 cm
6 - 6,5. Evitare terreni acidi (tollerati i sub
alcalini)
Salinità
Da evitare terreni con salinità superiore a 4
mS/cm
Dotazione S.O.
Buona
Calcare totale e attivo
< 10
(1)
Riferiti allo strato esplorato dalle radici
(2)
S – SF: Grossolana; FS (S grossolana) – FS – FS (S fine): Moderatamente
Grossolana; FS(S molto fine) – F – FL – L: Media;
FSA – FA – FLA:
Moderatamente Fine; A – AS – AL: Fine; A (A molto fine): Molto fine
(3)
Drenaggio buono: l'acqua é rimossa dal suolo prontamente e/o non si
verificano durante la stagione vegetativa eccessi di umidità limitanti lo
sviluppo della coltura
(4)
Intesa come profondità a strati limitanti gli apparati radicali
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campo di ripetuti interventi di epurazione, per eliminare
vegetazione e tuberi che presentano sintomi di virosi, batteriosi,
avversità non ben identificate e piante estranee alle varietà in
moltiplicazione; in fase di post-raccolta tramite l’esecuzione “a
campione” sui tuberi di test ELISA per il rilevamento di infezioni
virali.
Funzionale al mantenimento di un’ottimale stato sanitario dei tuberi
è anche la distruzione anticipata della vegetazione; con questa
operazione, oltre a prevenire la trasmissione di crittogame e virus
ai tuberi, si intende limitare il rischio di attacchi afidici tardivi alla
vegetazione, facilitare la raccolta meccanica, rendere più
omogenea la maturazione e, soprattutto, ottenere tuberi di calibro
più contenuto e conforme alla destinazione d'uso del prodotto
(tuberi-seme).

5.1. Ambiente pedologico
Le norme tecniche proposte sono illustrate nella tabella 2.
E’ necessaria l’assenza completa nel terreno di nematodi cisticoli
(G.Ro. e G.Pa.), da verificare con un'analisi presso un laboratorio
accreditato.

5.2. Ambiente climatico
Nella scelta dell’area di coltivazione si consiglia di tener conto di
alcuni parametri climatici i cui valori sono riportati in tab.3.
Aree climatiche caratterizzate da inverni freddi ostacolano lo
svernamento degli afidi allo stadio di adulti; primavere fresche
consentono di rallentare o rendere difficoltosa la moltiplicazione e
la diffusione delle prime generazioni afidiche. Ambienti ben ventilati
ostacolano l'insediamento delle colonie, mentre precipitazioni
frequenti favoriscono il dilavamento delle piante.
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Tab. 3 – Valori ottimali dei parametri climatici per la coltivazione della patata

Parametri climatici
Temperatura
germogliazione
Temperatura
biologica
Temperatura
maturazione

Valori ottimali
di 14 - 16° C

minima Temperature inferiori a 2° C pregiudicano la
sopravvivenza delle piante. Evitare zone
caratterizzate da gelate tardive
ottimale

di 18 - 20° C

Temperature massime

Prolungate temperature superiori ai 30° C
impediscono accumulo dei carboidrati nel tubero
con diminuzione del peso specifico. Aumenta il
rischio di tuberomania

Piovosità

L'alternanza di periodi piovosi e siccitosi porta
gravi deformazioni ai tuberi. Indispensabile
disporre di impianti di irrigazione

5.3. Rotazioni
Non è ammessa la monosuccessione o il ritorno della coltura sullo
stesso terreno per almeno 4 anni, per evitare che tuberi di varietà
coltivate in precedenti annate ed ancora vitali costituiscano fonte di
inquinamento per la coltura. Non è ammessa la successione con
altre Solanacee.

5.4. Gestione del terreno
Si consiglia una accurata sistemazione del terreno per facilitare lo
sgrondo dell’acqua; i ristagni per un periodo di 24-30 ore portano
alla morte delle piante.
La lavorazione del terreno ha lo scopo di preparare il letto di
semina che consente un buon sviluppo dell’apparato radicale e
un uniforme ingrossamento dei tuberi.
15

Per le operazioni si consiglia di seguire le indicazioni della tab. 4.
Nei terreni più pesanti si consiglia di evitare il passaggio delle
macchine dopo l’inverno.
Tab. 4 - Operazioni di preparazione del terreno per la coltivazione della patata

Operazione

Epoca

Note

Aratura

Autunno

Profondità 40 - 50 cm

Estirpatura

Possibilmente
tardo autunno

Pareggio del terreno distruzioni
di eventuali malerbe

Formazione dei Prima della semina
solchi

5.5. Materiale di propagazione
I tuberi-seme di patata vengono classificati secondo le seguenti
categorie:


tuberi-seme di base, suddivisi nelle
commercializzazione S, SE, E;



tuberi-seme certificati, ripartiti
commercializzazione A, B

nelle

tre
due

classi di
classi

di

I parametri che definiscono la qualità dei tuberi-seme sono:


stato fisiologico; cioè:
a. la presenza di terra e di corpi estranei (max 2% del peso),
b. marciume secco e umido purchè non causati da malattie
fungine (max 1% del peso),
c. difetti esterni come ammaccature o spaccature (max 3%
del peso)
d. presenza di scabbia comune (max 5% del peso).
La percentuale totale di presenza dei difetti dei punti da b
a d non deve superare il 6% del peso sia per i tuberi
seme di base che per quelli certificati.
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stato sanitario; per i
tuberi-seme le infezioni
virali
più
frequenti
riguardano
i
virus
dell’accartocciamento,
Y (maculatura lineare),
X ed A; meno diffusi il
virus S ed il virus
“Rattle” del Tabacco. A
norma di legge la
percentuale numerica Fig. 5 - Tuberi della varietà “Nicola”
di
piante
che
presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve
superare il valore di 1 per la categoria base di classe S, 2
per la SE, 3 per la E, 7 per la categoria certificata classe A
e 10 per la classe B.
Anche le batteriosi vanno monitorate con attenzione; tuberi
infetti costituiscono infatti una fonte di diffusione determinante
per la malattia. Le infezioni batteriche non sono sono sempre
visibili sul tubero ma, dopo una fase di “sviluppo” latente”,
possono evidenziarsi con particolare virulenza durante la fasi
di coltivazione o conservazione.
Per i tuberi seme di base la percentuale numerica di
piante affette da gamba nera (Erwinia carotovora) al
momento dell’ispezione ufficiale in campo non deve
essere superiore a 0 per la classe S, 0,5 per la SE ed 1
per la E.
Per i tuberi certificati la percentuale numerica non deve
essere superiore a 1,5 per la classe A e 2 per classe B.



la purezza varietale. Nella discendenza diretta la
percentuale numerica di piante non conformi alla varietà
e di piante di varietà estranee non deve essere superiore
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a 0 per la classe S,
0,1 per la SE, 0,2
per la E, 0,4 per la
A e 0,5 per la B.
Per evitare contaminazione e diffusione di
infezioni
virali
e/o
batteriche è vietato il
taglio
dei
tuberi
al
momento della semina.
L’epoca di impianto non
Fig. 6 - Coltivazione di patata da seme
deve
essere
ecces- certificata “Super Elite” sotto tunnel
sivamente anticipata in
quanto prolungando il periodo compreso tra semina ed emergenza
aumentano notevolmente i rischi di infezioni crittogamiche.
Al momento dell’impianto l’isolamento dell’impianto dei tuberiseme rispetto ad altri campi di patata non controllati è di 10
metri per le produzioni certificate e di 100 per quelli di base.
Considerando che le infezioni afidiche iniziano prevalentemente
dai bordi dei campi, spostandosi poi successivamente verso il
centro dell’appezzamento, sarebbe opportuno disporre di
appezzamenti con un baso rapporto perimetro/superficie.
Per ottenere materiale
di una
specifica
classe di
commercializzazione è necessario utilizzare tuberi-seme
appartenenti alla classe di commercializzazione superiore
(esempio: dalla moltiplicazione di tuberi di classe SE si ottiene
seme di classe E).

5.6. Modalità d’impianto ed epoche di semina
Per la produzione della patata da seme, l’adozione di sesti di
impianti più fitti è funzionale all’ottenimento di tuberi di calibro più
18
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contenuto, in conformità con quelle che sono le pezzature standard
previste dalla legge.
La scelta del sesto di impianto è condizionata anche dalla varietà
che si intende moltiplicare e dalle caratteristiche pedo-climatiche
dell’ambiente di coltivazione.
Tenendo conto del profilo altimetrico e delle condizioni climatiche
degli ambienti di coltivazione silani, è consigliabile eseguire le
semine nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 giugno.
Si consiglia di preparare i solchi prima dell’inverno; i tuberi
verranno leggermente ricoperti nel caso di semina tradizionale o
definitivamente rincalzati con 20 cm. di terra nel caso di semina
completamente meccanizzata.
Tab. 5 - Sesti d’impianto e densità d’investimento consigliati

Distanza fra le file
(cm)

Distanza sulla fila
(cm)

Densità
n. tuberi/ha

75 - 90

16 - 25

50 - 70.000

5.7. Fertilizzazione
Le dosi consigliate per la concimazione della patata da seme si
riassumono di seguito:
N = 120 kg/ha
P = 80-90 kg /ha
K = 120-130 kg/ha
Il Disciplinare di produzione integrata 2011 della Regione Calabria
impone di non superare (per la coltivazione di patata da consumo)
i quantitativi di 170 kg/ha di azoto, 100 kg/ha di fosforo e 200 kg/ha
di potassio. Il documento inoltre consiglia di praticare concimazioni
organiche e distribuire i fertilizzanti in modo localizzato, di
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frazionare la concimazione azotata in almeno due interventi e
comunque concimare sempre in base ai risultati delle analisi
del terreno ed a un piano di concimazione.
Le somministrazioni nutritive devono essere per quanto possibile
complete ed equilibrate.
E’ importante non esagerare con le concimazioni azotate, per
evitare il prolungamento del ciclo vegeto-produttivo delle piante
(per la patata da seme uno degli obiettivi primari è invece quello di
anticiparlo) e non indurre ad un eccessivo rigoglio vegetativo,
condizione che tende a mascherare le sintomatologie virali e ad
esporre maggiormente le piante al rischio di attacchi crittogamici.

5.8. Pratiche colturali
Per la patata da seme le infestanti costituiscono un focolaio per
infezioni crittogamiche ed un ricovero per vettori virali. E' pertanto
opportuno mantenere la coltura costantemente pulita da malerbe.
Durante il ciclo vegetativo della coltura sarà inoltre obbligatorio
provvedere all'epurazione delle piante e dei tuberi che presentano
sintomi di virosi, avversità non ben identificate ed inquinamenti
varietali; obiettivo dell’attività è quello di mantenere più elevato
possibile lo stato fitosanitario e la purezza varietale delle piante.
L’epurazione viene normalmente eseguita in 2-3 interventi.
Il primo viene solitamente effettuata ad emergenza completa delle
piante, mentre i successivi verranno realizzati in epoche
successive; sarà comunque importante non posticipare
eccessivamente le date dei “controlli” in quanto piante troppo
sviluppate si estirpano con maggiore difficoltà ed i sintomi di
eventuali virosi vengono mascherati dall’eccessivo rigoglio
vegetativo.
Una corretta manualità d’intervento prevede l'eliminazione
completa delle piante sospette e la loro sistemazione in sacchi di
20
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nylon o tela evitando di disperdere materiale contaminato (afidi,
porzioni di pianta o di foglia) sul campo; i tuberi delle piante
ammalate
andranno estirpati
con
l’usilio
di
piccole zappe.
L’epurazione
va
solitamente eseguita in mattinata,
mantenendo il sole
alle spalle; sono
da preferire le
giornate non troppo soleggiate o
coperte, condizioni
che
favoriscono Fig. 7 - Piantine di patata provenienti dalla
maggiormente l’in- moltiplicazione in vitro
dividuazione delle
sintomatologie virali (mosaici in particolare).
Gli operatori devono effettuare l’epurazione percorrendo il campo
in senso longitudinale lungo un solco di semina, controllando di
volta in volta due-tre file di piante.

5.9. Difesa
I controlli e gli interventi per il contenimento delle infestazioni
afidiche devono essere eseguiti a cadenza regolare e, soprattutto,
ravvicinata, per evitare la comparsa di focolai afidici e relativa
trasmissione di virus.
I criteri e le modalità che sono alla base della difesa fitosanitari in
un sistema agricolo a produzione integrata sono illustrati in modo
esaustivo nelle Norme Generali del Disciplinare di Produzione
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Integrata.
I prodotti utilizzabili sono riportati nella scheda colturale per la
patata del Disciplinare che si riporta in appendice a pag. 27.

5.10. Irrigazione
I criteri e le modalità che sono alla base della pratica irrigua in un
sistema agricolo a produzione integrata sono illustrati in modo
esaustivo nelle Norme Generali del Disciplinare di Produzione
Integrata della Regione Calabria.
In questa sede sono riportate le tabelle specifiche relativamente
alla definizione della quantità d’acqua necessaria al regolare
sviluppo della coltura (Restituzione idrica giornaliera e del volume
massimo di acqua da distribuire in ogni intervento).
Relativamente al momento d’intervento occorre attenersi a quanto
indicato nella tabella 6 (Vincolante solo per Reg. CE 1257/99)
Riguardo i volumi irrigui non è ammesso superare le quantità
indicate nella tabella 7. Questa tabella comunque non è idonea alla
Tab. 6 - Restituzione idrica giornaliera e interventi irrigui ammessi per fase

Fase del ciclo colturale

Restituzione idrica
giornaliera
mm/giorno*

Irrigazione

Semina

0.6

Emergenza

1.1

Inizio tuberizzazione
Massimo
sviluppo
vegetativo
Ingiallimento fogliare

2.4
4.3

Non ammessa salvo
espressa indicazione dei
bollettini
Non ammessa salvo
espressa indicazione dei
bollettini
Ammessa
Ammessa

-

Non ammessa

* è la quantità d’acqua necessaria giornalmente per un ottimale sviluppo della
pianta
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determinazione di volumi irrigui per la microirrigazione (Vincolante
solo per Reg. (CE)1257/99, L. R. 28/98 e L. R. 28/99).
È necessaria un’adeguata disponibilità di acqua in azienda. È opportuno praticare gli interventi irrigui con sprinkler o manichetta forata.
Tab. 7 - volumi irrigui ottimali espressi in mc. in rapporto alle percentuali di
argilla e sabbia

%
d
i
S
a
b
b
i
a

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

10
49
47
45
43
41
39
37
35
32
30
28
26
24
22
20

15
50
48
46
44
42
40
37
35
33
31
29
27
25
23
20

20
50
49
47
45
42
40
38
36
34
32
30
28
25
23
21

25
50
50
47
45
43
41
39
37
35
33
30
28
26
24
22

30
51
50
48
46
44
42
40
38
35
33
31
29
27
25
23

% di Argilla
35 40 45
51 52 52
51 52 52
49 50 50
47 47 48
45 45 46
42 43 44
40 41 42
38 39 40
36 37 38
34 35 35
32 33 33
30 30 31
28 28 26 -

50
53
53
51
49
47
45
43
40
38
36
34
-

55
53
54
52
50
47
45
43
41
39
37
-

60
53
55
52
50
48
46
44
42
40
-

65
54
55
53
51
49
47
45
43
-

70
54
56
54
52
50
48
45
-

5.11. Distruzione anticipata della vegetazione e raccolta dei
tuberi
La distruzione anticipata della vegetazione ha lo scopo di:


prevenire la trasmissione di malattie fungine (Peronospora in
particolare) e virus ai tuberi,



evitare attacchi afidici tardivi,



facilitare la raccolta meccanica, ottenere tuberi di calibro più
contenuto e conforme alla destinazione d'uso del prodotto
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rendere più uniforme la maturazione.

Nella scelta dei tempi di intervento va considerato che l’intervallo di
tempo tra l’eliminazione o il disseccamento della vegetazione e la
raccolta oscilla solitamente tra i 10 ed i 12 giorni, lo stesso periodo
necessario per ottenere un periderma ben formato e consistente
(resistente alla pressione delle dita). L'eliminazione della
vegetazione può essere eseguita meccanicamen-te, attraverso
piro diserbo o chimicamente (evitando comunque prodotti che
possono penalizzare la germinabilità dei tuberi). A questo
proposito buoni risultati sono stati ottenuti con formulati
commerciali a base di
Diquat, accertandosi che i
prodotti impiegati siano
comunque registrati per il
disseccamento dei culmi
di patate nell’ultima fase
di sviluppo dei tuberi. Il
momento più opportuno
per l’eliminazione della
vegetazione coincide con
la presenza di tuberi di
calibro comunque non Fig. 8 - Tuberi seme della varietà “Tonda di
Berlino”
superiore ai 55-60 mm.

5.12. Post raccolta
Per favorire la cicatrizzazione delle ferite ed impedire la
penetrazione delle crittogame, dopo la raccolta è consigliabile far
sostare i tuberi per 10-15 giorni in ambienti ben ventilati a
temperature variabili tra i 15 ed i 20° C e con una umidità del 90%
circa. Dopo tale periodo si può ridurre progressivamente la
temperatura, raggiungendo i 4°C; l’umidità non dovrebbe scendere
24
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sotto l’80%. Per evitare problemi ai tuberi la patata da seme non va
trattata con prodotti inibenti la facoltà germinativa.

5.13. Attività di controllo
Per valutare lo stato sanitario dei materiali moltiplicati si effettuano
test di controllo sui tuberi. I controlli si rendono necessari in quanto
le infezioni virali, specie quelle
tardive, non sempre sono rilevabili in
campo. I campioni da inviare all’accertamento con test ELISA andranno
presi a “random” dalla produzione
ottenuta.
Da ciascuno dei tuberi campione
viene prelevato, con un cucchiaio a
bordo tagliente, una porzione di
polpa con germoglio; dalle piantine
ottenute in vaso in coltura protetta
verranno poi utilizzate le foglie
necessarie per l’esecuzione dei test Fig. 9 - Controlli su coltivazione
di patata sotto tunnel
ELISA.

6. Conclusioni
È stato possibile implementare, sull’Altopiano Silano, il sistema
completo di produzione di tubero seme di base.
I risultati dimostrano che tale filiera è attuabile e che esistono le
condizioni perché tale filiera possa essere proseguita negli anni seguenti, garantendo in particolare lo stato sanitario del prodotto tubero seme. Questa è la strada da seguire per rilanciare una pataticoltura da seme, razionale e strategica sul piano economico,
nell’Altopiano Silano.
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Questo è un risultato importantissimo per il territorio silano, poiché
il “seme” rappresenta la voce di costo principale nel bilancio
dell’azienda ad indirizzo pataticolo. Con la modifica dell’art.7 della
legge sementiera n° 1096/71, che “libera dai vincoli di brevetto” le
varietà di patata iscritte per venti anni nel Registro Nazionale, si
potrà lavorare con tanti genotipi ancora validi commercialmente,
quali: Spunta, Monalisa, Liseta, tonda di Berlino, Majestic,
Kennebec etc..
L’importanza di ciò risiede nel fatto che a monte, se vi sono gli
acquirenti, è possibile programmare la produzione di una varietà
anziché un'altra; evitando, come succede oggi, le imposizioni
varietali delle ditte se-mentiere del nord Europa, monopoliste nel
settore. E’ evidente che per
realizzare tutto questo è
necessario che i produttori,
tramite le loro associazioni,
creino dei collegamenti
strutturali capaci di gestire
con efficienza il “sistema”.
L’Agenzia,
con
la
realizzazione
di
tale
progetto, gestito tra l’altro,
concerto
con
le
Fig. 10 - Tunnel utilizzati per la produzione di
Associazioni
Pataticole,
di patata da seme certificata Super Elite
effettuando diverse azioni
nelle aziende private, ha offerto un servizio reale alle imprese; ora
spetta alla capacità imprenditoriale degli agricoltori silani sfruttare
gli indirizzi positivi scaturiti.
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7. Appendice: Scheda per la difesa integrata della Patata
(estratto dal Disciplinare di produzione integrata 2011, Regione
Calabria, approvato con Delibera n.104 del 28 marzo 2011)
Modalità di lettura della scheda (estratto dall’Allegato 2 del Disciplinare)
Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che
sono impostate con le seguenti modalità (colonne):
1) Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico,
nei confronti delle quali si propongono le strategie di difesa; vengono considerate le
principali avversità normalmente diffuse in ambito nazionale;
2) Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento
che si propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenziano
eventuali soglie economiche di intervento.
3) S.A e ausiliari: per ciascuna avversità vengono indicati: mezzi di difesa da utilizzare tra
cui gli ausiliari, esche proteiche, sistemi di disorientamento, confusione sessuale e
prodotti fitosanitari.
4) Note e limitazioni d’uso: vengono riportate indicazioni (es. rischi di fitotossicità, effetti
sull’entomofauna utile, effetti su altri parassiti ecc.) e limitazioni d’uso dei mezzi di difesa
richiamati nella colonna precedente.
Per distinguere i consigli tecnici riportati nelle schede da quelli proposti come vincoli,
questi ultimi sono evidenziati in grassetto su sfondo giallo (n.d.r.: in questa pubblicazione
sono evidenziati in grassetto con colore blu). È ammesso l'uso delle sole sostanze attive
indicate nella colonna "Mezzi di difesa". La singola sostanza attiva potrà essere utilizzata
da sola o in varie combinazioni con altre sostanze attive presenti nella stessa colonna
nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato senza limitazioni se non per quanto
specificamente indicato. Nella colonna “Mezzi di difesa”, i numeri riportati a fianco di
alcune sostanze attive (s.a.), indicano il corrispondente numero della nota, riportata nella
colonna “Limitazioni d’uso e note”, da riferirsi a quella specifica sostanza. Quando lo
stesso numero è riportato a fianco di più s.a., la limitazione d’uso si riferisce al numero
complessivo di trattamenti realizzabili con tutti i prodotti indicati. Il loro impiego deve
quindi considerarsi alternativo.
Le limitazioni d’uso delle singole s.a. sono riportate nella colonna “Limitazioni d’uso e
Note” e sono evidenziate in grassetto su sfondo giallo o, nelle versioni in bianco e nero,
ombreggiato . Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le
quali sono stati indicati nella tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità.
Possono essere impiegati anche prodotti fitosanitari pronti all’impiego o miscele
estemporanee contenenti una miscela di sostanze attive purché queste siano indicate per
la coltura e per l’avversità. Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste
nell'etichetta dei formulati commerciali. Ove tecnicamente possibile si utilizzeranno
preferibilmente le dosi minori.
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Alternariosi
(Alternaria
solani)

Interventi agronomici: Ampie
rotazioni; Impiego di tuberi-seme sani;
Interventi specifici contro questo
patogeno sono necessari solo in caso
di infezioni su piante giovani, poichè i
prodotti antiperonosporici usualmente
impiegati sono efficaci anche contro
l'alternariosi.

Prodotti rameici
Dodina
Fluazinam
Cimoxanil (1)
Metalaxil-M (2)
Metalaxil (2)
Benalaxil (2)
Benalaxil-M (2)
Dimetomorf (3)
Propamocarb (3) (9)
Iprovalicarb (3)
Zoxamide (4)
Mancozeb (5)
Pyraclostrobin (6) +
Dimetomorf (3)
Fluopicolide (7)
Mandipropamide (3)
Fosetil Al (8)
Pyraclostrobin (1) +
Dimetomorf (2)
Prodotti rameici

Interventi agronomici: Impiego di
tuberi-seme sicuramente sani; Scelta
di varietà poco suscettibili;
Eliminazione delle piante nate da
tuberi rimasti nel terreno nelle annate
precedenti; Ampie rotazioni;
concimazione equilibrata; Opportuna
distanza di semina al fine di evitare
una eccessiva densità di piante e di
sviluppo dell'apparato aereo.
Interventi chimici: Ove disponibili
attenersi alle indicazioni dei bollettini
fitosanitari

Peronospora

(Phytophthora
infestans)

S.A. e ausiliari

Criteri d'intervento

Avversità

(1) Al massimo 3 interventi
all'anno, indipendentemente
dall’avversità
(2) Al massimo 3 interventi all'anno

(1) Al massimo 3 interventi all'anno
(2) Al massimo 3 interventi all'anno
con Fenilammidi
(3) Al massimo 3 interventi all'anno
(4) Al massimo 3 interventi all'anno
(5) Al massimo 3 interventi all'anno
sospendere gli interventi a 21 gg
dalla raccolta.
(6) Al massimo 3 interventi
all'anno, indipendentemente
dall’avversità
(7) Al massimo 3 trattamenti/anno
(8) autorizzato in miscela con rameici
(9) autorizzato in miscela con
Fluopicolide

Limitazioni d'uso e note

Scheda per la difesa integrata della patata (tabella 1 di 5)

Cancrena
secca (Phoma
exigua)

Marciume
secco
(Fusarium
solani)

Rizottoniosi
(Rhizoctonia
solani)

Avversità

Interventi agronomici: Impiego di
tuberi-seme sani; Ampie rotazioni in
modo che la patata o altre colture
altamente recettive non tornino sullo
stesso terreno prima di 4 o 5 anni;
Ricorso al pregermogliamento e a
semine poco profonde per accelerare
lo sviluppo della pianta nelle prime fasi
di accrescimento; Eliminare e
distruggere le piante infette.
Interventi agronomici: Usare
precauzioni per evitare di lesionare i
tuberi durante la raccolta; Mantenere i
locali di conservazione freschi e aerati;
Non destinare alla moltiplicazione i
tuberi infetti.
Interventi agronomici: Limitare le
lesioni al tubero; distruzione tempestiva
dei residui contaminati; porre i tuberiseme appena raccolti per 2 settimane
in ambienti caldi (18-20°c) al fine di
favorire la cicatrizzazione delle ferite -;
in zone ad alto rischio si consiglia di
ricorrere a varietà poco suscettibili

Criteri d'intervento
Pencicuron (1)
Tolclofos (1)

S.A. e ausiliari

(1) Ammessi solo per la concia dei
tuberi

Limitazioni d'uso e note

Scheda per la difesa integrata della Patata (tabella 2 di 5)
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Interventi agronomici Effettuare avvicendamenti
colturali ampi; Evitare di provocare lesioni alle
piante; Allontanare e distruggere le piante infette.
In applicazione del D. M. di lotta obbligatoria contro
R. solanacearum, segnalare tempestivamente al
Servizio Fitosanitario Regionale l’eventuale presenza
di sintomi sospetti della malattia sui tuberi seme
nonché sulla coltura in campo e sui tuberi raccolti,
allo scopo di poter eseguire gli opportuni
accertamenti di laboratorio
Uso di tuberi seme qualificati sanitariamente (seme
certificato con basso livello di infezione virale); Nella
coltura per il consumo fresco, normalmente attuata
in zone di pianura con favorevoli condizioni di
diffusione virale tramite afidi, rinnovare annualmente
il seme da utilizzare; Anticipare o ritardare la semina
per sfasare il ciclo colturale rispetto al momento di
massima presenza di afidi vettori; Eliminazione delle
piante originate da tuberi residui di colture
precedenti; Eliminazione delle piante spontanee.

Marciumi
batterici
(Erwinia spp.)
BATTERIOSI
Avvizzimento
batterico o
marciume bruno
Ralstonia
solanacearum)

VIROSI (PVX,
PVY, PLRV)

Criteri d'intervento

Avversità

S.A. e ausiliari

Limitazioni d'uso e
note

Scheda per la difesa integrata della Patata (tabella 3 di 5)

Interventi agronomici: Evitare
irrigazioni tardive in prossimità
della raccolta per limitare la
risalita degli elateridi Interventi
chimici Soglia alla semina:
Distribuzione localizzata ove
sia stata accertata la presenza
di larve o in base a infestazioni
rilevate nell'anno precedente.
Soglia: Presenza diffusa delle
prime larve giovani

Elateridi
(Agriotes spp.)

Nottue
terricole
(Agrotis spp.)

Soglia: infestazione
generalizzata

Criteri d'intervento

Dorifora
(Leptinotarsa
decemlineata)

Avversità

Alfacipermetrina (1)
Ciflutrin (1)
Deltametrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)

Thiametoxan (1) (2) (4)
Teflutrin (1) (3)
Beauveria bassiana
Etoprofos (1) (5)

Bacillus thuringiensis 1)
Novaluron (2)
Imidacloprid (3)
Thiametoxan (3)
Metaflumizone (4)
Spinosad (4)
Azadiractina
Acetamiprid (5)
Clotianidim (5)
Chlorantraniliprole (6)

S.A. e ausiliari

(1) Al massimo 2 interventi all'anno
con Piretroidi indipendentemente
dall'avversità
Ammessi 3 interventi all'anno nelle
aziende che negli anni passati
abbiano avuto gravi problemi di
tignola

(1) Da impiegare, preferibilmente,
contro larve giovani.
(2) Da impiegare, alla schiusura delle
uova e contro larve giovani.
(3) Al massimo 1 intervento all’anno
indipendentemente dall'avversità
(4) Al massimo 3 interventi all'anno
(5) In alternativa agli altri nicotinoidi.
(6) Max 2 interventi all’anno; non
impiegabile nella zone vulnerabili ai
prodotti fitosanitari e in terreni con un
contenuto di sabbia superiore all’80%.
(1) Da impiegare alla semina
(2) Al massimo 1 intervento all'anno
indipendentemente dall'avversità
(3) Da impiegare alla rincalzatura
(4) Concia
(5) Interventi localizzati sulla fila alla
semina

Limitazioni d'uso e note

Scheda per la difesa integrata della Patata (tabella 4 di 5)
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Soglia: Presenza
Interventi agronomici : Utilizzare tuberi sani
per la semina; Effettuare frequenti rincalzature;
Distruggere subito dopo la raccolta i residui
colturali; Trasportare in tempi brevi i tuberi nei
locali di conservazione
Soglia: Infestazione generalizzata

Criteri d'intervento

Piretro naturale
Imidacloprid (1)
Acetamiprid
Thiametoxan (1)
Azadiractina
Pimetrozine (2)
Clodianidim (1)
Oxamyl (2)
Foxthiazate (2)
Fenamifos (2)

Deltametrina (1)
Spinosad (2)

S.A. e ausiliari

Monitoraggio degli adulti con
trappole a feromone.
(1) Al massimo 2 interventi all'anno
con piretroidi indipendentemente
dall’avversità.
(2) Max 3 interventi anno
1) Al massimo 1 intervento all'anno
indipendentemente dall'avversità
(2) Max 2 interventi all’anno.

Limitazioni d'uso e note

Interventi agronomici: Coltivare la patata in
(1) da utilizzare alla dose 2,5 t/ha 710 gg prima del trapianto, con
larghe rotazioni con piante non ospiti (cereali,
leguminose, composite, liliacee, ombrellifere);
interramento a 15 -20 cm e
bagnatura successiva. Interventi
Evitare di coltivare la patata in rotazioni con
chimici : da effettuarsi previa
melanzana e pomodoro (piante ospiti);
autorizzazione dell’organo tecnico
Eevitare i ristagni idrici; Effettuare la raccolta
prima della maturazione delle cisti e impiegare
competente per territorio.
Localizzati prima della semina solo
varietà di patata resistenti al biotipo Ro1 di G.
ad anni alterni Utilizzare formulati
rosctochiensis; Utilizzo di panelli di semi di
granulari alle dosi minime in
brassica (1); Utilizzo di colture intercalari,
Brassicacee nematocide, e relativo sovescio .
etichetta
Interventi chimici: Presenza accertata o se
(2) interventi alternativi tra loro
nell'anno precedente ci siano stati danni
Escluse le concie, tra Imidacloprid e Thiametoxam al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dalle
avversità

Nematodi a
cisti
(Globodera
rostochiensis,
Globodera
pallida)

Afidi
(Macrosiphum
euphorbiae)

Tignola

Avversità

Scheda per la difesa integrata della Patata (tabella 5 di 5)
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