
I  S U P P L E M E N T I  D I

61

A cura del 
CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI - CESENA (FC)

e di ANTONIO APRUZZESE - REDAZIONE "AGRICOLTURA" 

Orticole: le varietà 
per il consumo

fresco e da industria

SpecAgric_orticole_2016@.indd   1 09/05/16   09:23



16

ORTICOLE: LE VARIETÀ PER IL CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

L'uso dei portinnesti   
nell'anguria in serra

CRISTINA PIAZZA Azienda Agraria Sperimentale Stuard, Parma
VANNI TISSELLI Crpv - Cesena (Fc)

Per gli ambienti a elevata vocazione colturale 
l’anguria rappresenta tuttora un’importante 
fonte di reddito e di occupazione, nonostante 
le continue fluttuazioni di mercato e una remu-

nerazione tradizionalmente influenzata dall’andamento 
climatico della stagione più calda. Negli ultimi anni le 
aziende si sono avvalse di moderne tecniche colturali 
e hanno adottato strutture (tunnel e serre) che hanno 
permesso di prolungare il periodo di raccolta, oltre che 

avere un prodotto sempre controllato e in grado di sod-
disfare le richieste di qualità per tutto il periodo estivo. 
Tuttavia la specializzazione territoriale e aziendale com-
porta numerosi problemi colturali imputabili in buona 
parte al fenomeno noto come “stanchezza del terreno”: 
si tratta di eventi complessi segnati da accumulo di pa-
togeni, terricoli e non, nell’ambiente di coltivazione e a 
una generale diminuita fertilità dei suoli che portano nel 
volgere di pochi cicli colturali a una drastica diminuzio-

Pi
az

za
/A

z.
 S

tu
ar

d

SpecAgric_orticole_2016@.indd   16 09/05/16   09:23



  17

ne delle rese e delle qualità organolettiche dei frutti.
Per anni il controllo dei patogeni terricoli è stato at-
tuato con l’impiego di geodisinfestanti il cui uso però è 
stato progressivamente limitato o vietato, per lo meno 
in Europa: si è reso, quindi, necessario mettere a punto 
delle tecniche alternative. L’impiego di portinnesti si è 
rivelata una delle soluzioni più valide in questo campo 
e, infatti, si è assistito a una progressiva e forte diffusione 
di questa metodologia in moltissime situazioni di orti-
coltura specializzata. L’uso dei portinnesti, nati princi-
palmente per risolvere problemi fitopatologici, in molti 
casi è stato estremamente utile anche per affrontare si-
tuazioni di stress ambientale (freddo, caldo, elevata sali-
nità) e per incrementare numero e pezzatura dei frutti.
Tuttavia, mentre la tecnica e i vantaggi dell'innesto le-
gnoso in frutticoltura sono noti da parecchie generazio-
ni di coltivatori, il più recente impiego dell'innesto er-
baceo non è ancora pratica di comune applicazione nel 
territorio emiliano-romagnolo. In particolare per l’an-
guria l’innesto ha trovato delle limitazioni perché sono 
poco noti gli effetti dei diversi portinnesti sulle qualità 
organolettiche e vegetative delle tipologie più diffuse.
Per rispondere alle esigenze di miglioramento delle tec-
niche e valorizzare gli elementi di qualità dell’anguria 
prodotta nell’area della bassa pianura reggiana, Crpv e 
l’azienda agraria sperimentale Stuard – unitamente ai 
produttori dell'Associazione Produttori Anguria Reg-
giana (Apar) e alla Provincia di Reggio Emilia – han-
no valutato gli effetti di alcuni portinnesti sulle varietà 
di anguria più diffuse nella coltivazione in serra fredda 
(finanziamento L.R. 28/98 – bando Sisma 2013). Le 
prove, realizzate nel biennio 2014-2015, hanno indaga-
to gli effetti produttivi e qualitativi dei portinnesti mag-
giormente utilizzati per l’anguria (Lagenaria, Mostarda 
e Strong Tosa) sulle due varietà maggiormente coltivate 
in serra fredda (Mijako e Bontà) rispetto ai testimoni 
non innestati. Le prove sono state organizzate con uno 
schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre re-
pliche e realizzate in due aziende dell’Apar.

Le prove realizzate nel 2014…

La prova è stata realizzata su un terreno in cui l’anguria 
era solo al secondo anno di ristoppio e che, quindi, non 
aveva ancora problemi di stanchezza.

Le angurie hanno avuto tutte un ottimo sviluppo vege-
tativo e non sono stati rilevati problemi fitosanitari, tra-
cheomicosi in particolare (tabella 1 a pag. 18). Pertanto, 
al momento della raccolta, tutte le parcelle si trovavano 
in buone condizioni fitosanitarie. 
Per quanto riguarda l’epoca di maturazione, il portin-
nesto non sembra avere nessuna influenza su Mijako, 
mentre Lagenaria determina un significativo anticipo 
della maturazione di Bontà. Mostarda e Strong Tosa 
determinano, invece, un anticipo più contenuto. Il Test 
è la tesi più tardiva. 
Il portainnesto ha mostrato rilevanti effetti anche sulle 
caratteristiche produttive:
- su entrambe le varietà, le piante non innestate hanno 
avuto un numero di frutti inferiore. Le differenze fra 
innestate e non sono più contenute per Mijako. Per 
Bontà, Lagenaria è la più prolifica, seguita, nell’ordine, 
da Mostarda e Strong Tosa (tabella 1 a pag. 18);

- il numero di frutti di scarto (per sottopeso o deformità, 
non per marciume) è stato molto contenuto e inferiore 
per Mijako e per la combinazione Bontà/Mostarda;

- per Bontà l’innesto su Lagenaria e Strong Tosa deter-
mina un leggero incremento della disformità nella for-
ma e nella pezzatura dei frutti;

- il portinnesto non ha avuto nessuna ricaduta sulle di-
mensioni dei frutti per quanto concerne Mijako, va-
rietà con frutti di medie dimensioni, mentre su Bontà, 
varietà a frutti grandi, Lagenaria e Strong Tosa hanno 
avuto frutti più piccoli, ma non al di sotto degli stan-
dard varietali;

- la produzione commerciale media (99,3 t/ha) è stata 
ottima. Mijako ha avuto una resa inferiore a Bontà, 
come è nella norma; 

- per Bontà la combinazione migliore è stata con La-
genaria, seguita da Mostarda. La combinazione con 
Strong Tosa si colloca, invece, allo stesso livello di resa 
del Test. Lo scarto è più basso per Mostarda;

- per Mijako la combinazione con Lagenaria è stata allo 
stesso standard produttivo del Test e ha avuto lo scarto 
più elevato. Mostarda e Strong Tosa hanno determina-
to un incremento produttivo rispettivamente del 47% 
e 61%;

- il residuo secco medio (Brix) non è stato molto elevato 
e più basso per Mijako rispetto a Bontà, come è nel-
la norma. La combinazione con Lagenaria ha dato un 
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Brix più basso in tutte e due le varietà. Brix più alto su 
tutte e due le varietà con Mostarda; 

- il colore rosso (parametro A) è buono per tutte le tesi, 
soprattutto per Bontà su Mostarda e Strong Tosa. 
Questi due portinnesti migliorano il rosso anche per 
Mijako, seppur in modo molto più contenuto;

- Mijako su Lagenaria e Strong Tosa ha una polpa più 
consistente rispetto alle altre tesi.

… e i test effettuati nel 2015

Poiché nel 2014 non si erano avuti sintomi di stanchez-

za del terreno, la prova è stata riproposta in un’altra 
azienda, in un tunnel coltivato ad anguria da oltre 12 
anni. Sono state utilizzate le stesse varietà 2014 (Mija-
ko e Bontà). Ai portinnesti già impiegati, si è aggiunto 
Argentario, una lagenaria di recente introduzione. Fin 
dalle prime fasi vegetative si è notata una crescita molto 
lenta delle piantine. A inizio fioritura, Mijako non in-
nestata, su Mostarda e su Argentario e Bontà su Strong 
Tosa e Argentario erano comunque più sviluppate delle 
altre combinazioni. Nello stesso periodo sono comparsi 
i primi sintomi di Fusariosi, più evidenti sui due Test 
rispetto alle tesi innestate (tabella 2).

TAB. 1 - DATI PRODUTTIVI E QUALITATIVI 2014
ANNO 2014

PORTINNESTI N. frutti Peso 
medio

Produzione 
commerciale t/ha Scarto t/ha Intensità 

colore
Colore 
rosso

Durezza  
g/0,5 cm² Brix %

Acidità 
totale 
meq

pH

V1+TEST 10,0 D 7,1 C 52,3 E 0,0 B 43,8 25,27 0,62 10,8 0,90 5,90

V1+LAGENARIA 12,7 D 6,6 C 55,8 E 4,1 B 43,0 25,94 0,80 10,0 0,80 6,00

V1+MOSTARDA 15,3 C 7,1 C 76,8 D 2,5 B 44,6 26,81 0,57 11,4 0,87 5,88

V1+STRONG TOSA 15,0 C 7,6 C 84,4 D 0,0 B 42,2 26,37 0,78 10,6 0,86 6,03

V2+TEST 12,0 D 12,2 A 93,4 C 11,0 A 45,8 25,07 0,55 11,6 1,00 5,78

V2+LAGENARIA 26,0 A 10,9 B 187,2 A 15,3 A 45,2 24,13 0,56 11,0 1,06 5,84

V2+MOSTARDA 18,7 B 11,6 A 154,3 B 7,5 B 41,7 27,17 0,48 12,2 1,07 5,81

V2+STRONG TOSA 14,7 C 10,2 B 90,3 C 17,9 A 43,0 28,54 0,45 11,8 1,04 5,84

MEDIA 15,5  9,2  99,3  7,3  43,7 26,2 0,60 11,2 0,95 5,89

SIGNIFICATIVITÀ ** ** ** *
A lettera uguale corrisponde uguale classe            V1= Mijako V2=Bontà

TAB. 2 - DATI PRODUTTIVI E QUALITATIVI 2015
ANNO 2015

PORTINNESTI N. frutti Peso 
medio

Produzione 
commerciale 

t/ha
Scarto 
t/ha

Fusariosi
P=0: assente
P=5: morto

Intensità 
colore

Colore 
rosso

Durezza  
g/0,5 cm² Brix %

Acidità 
totale 
meq

pH

V1+TEST 3,3 B 7,0 B 8,4 C 2,0 B 2,7 A 37,5 21,1 0,51 10,4 1,01 5,8

V1+LAGENARIA 2,3 B 4,8 C 3,0 C 2,4 B 0,0 C 40,6 21,2 0,76 10,6 0,91 5,7

V1+MOSTARDA 2,3 B 4,5 C 1,9 C 3,9 B 0,3 C 41,4 24,5 0,82 11,0 0,90 5,7

V1+STRONG TOSA 5,0 A 6,1 B 16,4 B 0,9 B 0,0 C 40,9 24,4 0,81 11,0 0,97 5,7

V2+TEST 5,3 A 8,9 B 18,6 B 7,7 B 1,2 B 36,4 22,7 0,67 10,0 0,85 5,7

V2+LAGENARIA 3,3 B 6,0 B 3,7 C 18,4 A 0,0 C 38,7 18,3 0,58 9,0 0,80 5,7

V2+MOSTARDA 6,3 A 10,2 A 23,2 B 7,9 B 0,0 C 39,1 28,3 0,86 11,6 1,36 5,7

V2+STRONG TOSA 6,3 A 11,6 A 45,7 A 0,0 B 0,0 C 36,1 26,2 1,05 10,8 1,45 5,6

V1+ARGENTARIO 1,7 B 0,0 C 0,0 C 3,6 B 0,0 C 43,6 21,6 0,65 8,8 0,61 5,7

V2+ARGENTARIO 3,3 B 8,3 B 12,2 B 1,6 B 0,0 C 35,1 24,9 0,65 10,8 1,18 5,7

MEDIA 3,9 5,9 13,3 4,8 0,4 38,9 23,3 0,7 10,4 1,0 5,7

SIGNIFICATIVITÀ ** ** ** ** **
A lettera uguale corrisponde uguale classe            V1= Mijako V2=Bontà
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Al momento della raccolta tutte le tesi si presentavano 
poco sviluppate e con una produzione limitata. Il nu-
mero di frutti per parcella è stato nettamente inferiore 
al 2014. Gli innesti su Strong Tosa sono stati più proli-
fici delle altre tesi sia per Mijako che Bontà: per Bontà 
vanno bene anche Test e Mostarda. I frutti di scarto 
(molto piccoli) erano pochi, ma hanno rappresentato 
una percentuale importante, mediamente del 40%, sul-
la produzione totale.
Anche il peso standard è stato molto inferiore al 2014. 
Le sole tesi con dimensioni dei frutti nella norma sono 
state Mijako/Test, Bontà/Mostarda e Bontà/Strong 

Tosa. Mijako su Strong Tosa, Bontà su Mostarda e Ar-
gentario hanno anticipato la produzione rispetto alle 
altre combinazioni.
La produzione commerciale è stata molto inferiore al 
2014 per entrambe le varietà. La combinazione migliore 
è con Strong Tosa per entrambe. Per Mijako su Argen-
tario la produzione commerciale è stata nulla. Per Bontà 
si sono avute produzioni discrete, rispetto all’andamen-
to del campo, anche con Argentario e Mostarda, oltre 
che con il Test. Le analisi sono state fatte solo sul secon-
do stacco, perché solo in questa raccolta erano presenti 
frutti commercializzabili in tutte le parcelle. La polpa 
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è risultata molto più chiara (parametro L) e il Brix un 
po’ più basso rispetto al 2014. Molto contenuto il resi-
duo di Mijako/Argentario e Bontà/Lagenaria. I valori 
di residuo (°Bx) più alti per Mijako sono su Mostarda 
e Strong Tosa e Bontà su Mostarda, in entrambi i casi 
confermando il dato 2014. Infine Mostarda e Strong 
Tosa aumentano la consistenza della polpa, come acca-
duto due anni fa.

Conclusioni

In terreni senza sintomi di stanchezza l’innesto migliora 
le prestazioni produttive rispetto al Test, seppur con dif-
ferenze notevoli a seconda delle varietà e del portinnesto.
Gli effetti del portinnesto sono molto più evidenti per 
Bontà rispetto a Mijako. Per Bontà Lagenaria, in par-
ticolare, sembra avere effetti positivi molto rilevanti su 
precocità e produttività. Invece su Mijako Lagenaria ri-

sulta equivalente al Test. Un andamento molto simile 
si è avuto con Argentario, che è un’altra Lagenaria. Su 
terreni molto stanchi, invece, l’efficacia dei portinnesti 
provati è limitata, anzi il Test ha performance migliori 
rispetto ad alcuni portinnesti: ciò perché in condizioni 
di forte stress nelle piante innestate si manifestano disaf-
finità che non sono rilevabili visivamente. 
Dal momento che il comportamento dei diversi portin-
nesti cambia molto a seconda delle condizioni di colti-
vazione e della varietà, è molto importante proseguire la 
verifica dell’effettiva efficacia dei materiali via via messi 
sul mercato, soprattutto nei confronti di nuove razze di 
patogeni che si sono sviluppate di pari passo con i mezzi 
per contrastarli.
L’uso dei portinnesti ha influenza anche sulla qualità dei 
frutti: in particolare Mostarda sembra avere una ricadu-
ta positiva su grado zuccherino e consistenza in tutte le 
condizioni di coltivazione. 
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