
Il lampone di Romagna
 si affaccia sul mercato 
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PICCOLI FRUTTI 

Cresce il distretto dedicato anche a more e ribes. Coltura 
redditizia, circa 30 mila euro di produzione lorda vendibile per 
un campo di mezzo ettaro. Buono l’export 

33APRILE/MAGGIO 2014

Economia

CRISTIANO 
RICIPUTI

Chi crede che lamponi e more possano 
crescere solo in alta montagna, è fuo-
ri strada. Le due specie, il lampone in 
particolare, possono essere coltivate con 

successo anche in Romagna, in pianura. E non a 
caso uno dei maggiori vivaisti italiani moltiplicato-
ri di piccoli frutti è di Cesena.
«Con una produzione lorda vendibile - spiega 
Gilberto Molari - di circa 25-30 mila euro ogni 
cinque mila metri quadrati, il lampone si piazza ai 
primi posti fra le colture più redditizie».
A Cesena ci sono alcuni agricoltori che da anni si 
dedicano al lampone con un buon successo. Le 
piante producono in media 10-12 quintali ogni 
mille metri quadrati. Il prezzo di vendita varia dai 
5 ai 10 euro il chilogrammo all’ingrosso, con pun-
te di 12-14 nella vendita diretta a pasticcerie, gela-
terie e ristoranti. Una pianta costa circa 1,40 euro 
e resta produttiva per sei anni. Un impianto da 5 
mila metri quadrati costa attorno ai 9 mila euro 
compresi pali e fili.
«Nel Cesenate - afferma Molari - ci sono cinque o 
sei produttori che si sono dedicati con grande at-
tenzione alla coltivazione dei lamponi, ottenendo 
buone soddisfazioni.
è una alternativa valida ai tradizionali frutti che, 
ultimamente, hanno perso terreno sotto tutti i 
punti di vista. Un appezzamento da cinque mila 

metri quadrati viene gestito da una perso-
na, magari con l’aiuto di un’altra nei mo-
menti più intensi della raccolta».

Ricerca e nuove varietà

Molari esporta il 40% della produzione 
all’estero. I piccoli frutti sono sempre 
stati la sua passione. Oltre al lampone 
moltiplica mirtillo, mora e ribes. Lam-
pone e mora rappresentano il 90% del-
la produzione.
«Negli ultimi tempi abbiamo brevettato 
una nuova varietà di lampone. Si chia-
ma Enrosadira e matura intorno al 20 
luglio. è caratterizzata da elevata precoci-
tà e dall’ottima qualità dei frutti. Un’altra 
caratteristica della nuova cultivar è la self 
life e la grande produttività. è così apprez-
zata che entro fine aprile dovremmo ottenere 
il via libera per la moltiplicazione anche negli 
Stati Uniti. E sappiamo quanto sia complicato 
penetrare il mercato americano, specie nel nostro 
settore. Questo risultato ci permetterà di affiancar-
ci ai più qualificati vivaisti del settore».
Per specializzarsi sempre di più, Molari ha stretto 
un accordo con un ricercatore trentino: in questo 
modo tutto il materiale genetico valido sarà molti-

Lampone 
varietà Castion
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plicato in esclusiva nel vivaio di Cesena. 
L’altra varietà di lampone licenziata ultimamente 
da Molari si chiama Castion e matura a ferragosto. 
Il frutto è di colore rosso brillante e si caratterizza 
per l’ottima resa organolettica. Si conserva più a 
lungo delle normali tipologie mantenendo inalte-
rate le qualità gustative. Si adatta bene alla coltu-
ra programmata per doppio raccolto. La pianta è 
molto vigorosa e offre elevate quantità.
In Emilia-Romagna il lampone è coltivato a mac-
chia di leopardo. Molari conferma che le coltiva-
zioni si estendono per lo più nelle zone collinari, 
mentre in pianura faticano a trovare spazio. Nel 
2014, in Romagna, altre dieci aziende si dediche-
ranno a questi frutti. Piano piano sta nascendo un 
piccolo distretto del lampone. Si tratta per lo più 
di aziende multifunzionali, spesso con annesso l’a-
griturismo e la vendita diretta, che traggono giova-
mento dalla diversificazione dell’offerta.
Per quanto riguarda il mirtillo, invece, nonostante 
diverse prove, al momento solo in qualche areale 
dell’alto Appennino si sono riscontrate le condi-
zioni favorevoli per una coltivazione di qualità. «Il 
mirtillo non è adatto all’Emilia-Romagna - precisa 
- mentre gli altri piccoli frutti possono essere colti-
vati anche da noi».
Il vivaio Molari è una piccola realtà che produce 
circa 1,5 milioni di piante di lampone l’anno. Ne-
gli ultimi tempi ha fatto nuove assunzioni e ora gli 
operai in azienda sono otto. «Solo stranieri - dice 
Molari - in quanto di italiani, anche in tempo di 
crisi non se ne vedono. Alcuni sono con me da 
molti anni, ormai conoscono bene il lavoro e posso 
fidarmi di loro ciecamente».

La parola a un altro produttore

Luigi Evangelisti ha 52 anni, conduce un’azienda 
di nove ettari a Cesena e coltiva lamponi da fine 
anni ’80. è un pioniere del settore, il primo a in-
trodurre la coltivazione con metodo professionale.
«Dedico a lamponi, more e ribes - esordisce l’agri-
coltore - circa tre mila metri quadrati. Rappresen-
tano un’ottima integrazione al reddito di peschi e 
seminativo. Il lampone, che occupa circa la metà 
dello spazio dedicato ai piccoli frutti, non è diffici-
le da coltivare. Servono alcune malizie, ma non ci 
sono problemi particolari. La potatura è semplice 
in quanto si deve eliminare tutto quello che ha già 
prodotto. L’irrigazione è obbligatoria, ma solo di 
soccorso: troppa acqua va a diminuire la qualità. 
Come concimazione mi limito a un po’ di sostanza 
organica. Trattamenti non ne servono. Ho messo a 
dimora varietà che maturano fra giugno e ottobre, 
così da non aver problemi con la manodopera. Il 
momento della raccolta è facile da capire: se i frutti 
non si staccano con facilità, vanno lasciati ancora 
sulla pianta».

La conservazione post raccolta

Un problema del lampone è quello del post raccol-
ta. «I frutti vanno immediatamente messi in cella 
frigorifera, specie in piena estate. Non ci si può 
permettere di lasciarli per più di un’ora a una tem-
peratura di 30 gradi, dopo il distacco dalla pianta, 
pena un deperimento vistoso e veloce».
Per anticipare la maturazione, e quindi allungare il 
calendario di raccolta, la coltura può essere protet-
ta dai tunnel.
«Io non li uso - dice Evangelisti - perché mi piace 
il naturale corso della natura. Ma non critico chi 
protegge dalle intemperie il prodotto. I tunnel di 
tipo veronese, ad esempio, non determinano una 
particolare precocità, però difendono da grandine 
e piogge eccessive».
Circa i canali di vendita, l’agricoltore divide il pro-
dotto fra esercizi commerciali di Cesena e della 
Riviera adriatica (gelaterie, ristoranti, pasticcerie), 
e mercato all’ingrosso. 
«Il prezzo medio soddisfacente - precisa - è quel-
lo che raggiunge quota 12 euro il chilo. Natural-
mente io parlo di una produzione di alto livello, il 
meglio che una pasticceria possa richiedere. Nella 
scelta delle varietà mi sono affidato solo a criteri 
di qualità organolettica. E dal punto di vista del 
gusto - conclude - i nostri lamponi sono migliori 
di quelli del Trentino e di qualsiasi altra area mon-
tana. Per il semplice motivo che i lamponi coltivati 
in Romagna ricevono più sole». 

Il vivaista 
Gilberto Molari 
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