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VAlutazione, diffusione e introduzione di nuove varietà di POmodoro REsistenti a peronospora e alternaria per la produzione 
di pomodoro da industria a minor impatto ambientale e maggiore salubrità.

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Tipo di operazione 16.1.01 – Gruppi 
operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell'agricoltura” Focus Area 3A –

CAPOFILA: TERA SEEDS



OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 

Valutare nell’areale emiliano-romagnolo la efficacia di nuove varietà di pomodoro da industria resistenti
a peronospora e alternaria. Tali varietà sono il frutto della ricerca genetica effettuata da TERA SEEDS
negli ultimi 6 anni.

Il cambiamento climatico sta favorendo lo sviluppo di molte malattie delle piante. D’altro canto, la
comunità internazionale impone la riduzione dell’uso di anticrittogamici chimici per il contenimento dei
patogeni

Soluzione studiata: utilizzo di resistenze genetiche



Le resistenze genetiche 

Vantaggi :
1- sono alternative ai trattamenti chimici, 2- sono economiche in quanto il costo della ricerca e sviluppo
che ricade sul maggior costo del seme è inferiore alla spesa sostenuta per i prodotti fitosanitari. 3 – sono
ecosostenibili.

Il progetto coinvolge gran parte della filiera:
• una ditta sementiera
• aziende agricole, biologiche e convenzionali
• un istituto di ricerca pubblico con competenze in patologia vegetale
• una industria di trasformazione e il suo laboratorio di ricerca e sviluppo dotato di impianti pilota in cui

valutare la resa industriale e la salubrità dei nuovi prodotti
• un ente per la formazione di tecnici e agricoltori



VA.PO.RE. SI ARTICOLA IN PIU’ OBIETTIVI SPECIFICI

Rendere disponibili alle aziende agricole varietà resistenti a peronospora e alternaria .
Fornire agli agricoltori e conseguentemente all’industria di trasformazione varietà resistenti e
caratterizzate da buone performance agronomiche. Vengono valutate
• La sostenibilità ambientale soprattutto per la riduzione di fitofarmaci e rame;
• La sostenibilità ambientale in relazione al risparmi nell’uso di prodotti, tempi e macchinari e

la salubrità dei prodotti

Caratterizzare le varietà resistenti a peronospora e ad alternaria per gli aspetti qualitativi
Caratterizzazione di tipo:
• Agronomico
• Presso l’industria di trasformazione come qualità del prodotto finito (idoneità a produrre

derivati, qualità organolettica, qualità chimico-fisica, maggiore sicurezza degli alimenti grazie
al più basso residuo di antiparassitari)



VA.PO.RE. SI ARTICOLA IN PIU OBIETTIVI SPECIFICI

Valorizzazione la ricerca genetica italiana e regionale
La ricerca e sviluppo sono interamente realizzati in Emilia Romagna in modo da costituire sin dal
principio varietà perfettamente adattate al clima e ai patogeni di questo areale.

Dare vita ad una filiera dedicata
La valorizzazione di una produzione ottenuta attraverso l’impiego di varietà resistenti potrebbe
creare interessanti opportunità, come la produzione di polpe e passate biologiche della Emilia
Romagna derivanti da una specifica varietà.
I requisiti per rendere attuabile questa filiera sono dati dalla presenza di una varietà idonea, di
una azienda sementiera che ne detiene le linee parentali per poterla moltiplicare negli anni
futuri, di aziende agrarie biologiche, di una industria di trasformazione e distribuzione



PARTNER DEL GRUPPO OPERATIVO

PARTNER RUOLO NEL 
PIANO AREA AZIONE

TERA SEEDS Capofila Lavorazione e commercio Coordinamento/Realizzazione/Divulgazione

RI.NOVA Effettivo Società di servizi Coordinamento/Realizzazione/Divulgazione

CONSERVE ITALIA Effettivo Trasformazione e 
conservazione Realizzazione

CREA - OF Pontecagnano Responsabile 
scientifico

Sperimentazione e 
caratterizzazione Realizzazione

AZ. AGRICOLA DELTABIO Effettivo Realizzazione
AZ.QUIRICO BUTTINI Effettivo Realizzazione

AZ. FOR.B. Effettivo Confezionamento Realizzazione
IRECOOP Effettivo Formazione Formazione

AZ. TELLOLLI TONINO Associato Realizzazione
AZ. DUNE S.S.DI FINESSI Associato Realizzazione



ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL  PIANO
in quattro azioni



TERA SEEDS
Az. DELTABIO
Az. BUTTINI QUIRICO
Az. FOR.B.

AZIONE 2.1: Verifica della rispondenza agronomica e qualitativa di materiale resistente a
peronospora e ad alternaria proveniente da precedenti attività di breeding e in fase avanzata di
selezione. Attività

Osservazioni in campo su 20 varietà

Individuazione genotipi promettenti per caratteri agronomici e di resistenza

Produzione di seme

Primo anno prove sperimentali 
in aziende di pomodoro da 

industria in biologico

Analisi qualitativeCONSERVE ITALIA

Secondo anno prove sperimentali in aziende di pomodoro da 
industria in biologico

TERA SEEDS
Az. DELTABIO
Az. BUTTINI QUIRICO
Az. FOR.B.
Az. TELLOLI TONINO 
Az. LE DUNE

TERA SEEDS

Prove di laboratorio finalizzate 
ad una diagnosi accurata per 

confermare la resistenza
genetica ad Alternaria alternata

CREA

Partner coinvolti: Partner coinvolti:



Prodotti attesi 
Nuove linee di pomodoro che dopo l’iscrizione al registro nazionale e/o
comunitario potranno essere messe in commercio.

dati e schede varietali che metteranno in evidenza le caratteristiche dei
diversi materiali sia dal punto di vista agronomico che di
resistenza/tolleranza alla peronospora ed alternaria.

AZIONE 2.1: Verifica della rispondenza agronomica e qualitativa di materiale resistente a peronospora e 
ad alternaria proveniente da precedenti attività di breeding e in fase avanzata di selezione. Risultati 

attesi



Osservazioni in campo su 20 varietà
Risultati preliminari dopo il secondo anno prove sperimentali

Individuazione genotipi promettenti per caratteri agronomici e di resistenza



Prove di laboratorio
Caratterizzazione isolati di campo

Individuazione genotipi promettenti per caratteri agronomici e di resistenza

Alternaria alternata



Prove di laboratorio
Caratterizzazione isolati di campo

Individuazione genotipi promettenti per caratteri agronomici e di resistenza

Alternaria alternata



Prove di laboratorio
Messa a punto e realizzazione prove di resistenza

Individuazione genotipi promettenti per caratteri agronomici e di resistenza

Inoculazione mediante puntura e goccia, in cella

Varietà 
sensibile

Varietà 
Resistente

Inoculazione mediante spray in camera umida, in serra



Prove di laboratorio
Risultati parziali ottenuti su 25 varietà

Individuazione genotipi promettenti per caratteri agronomici e di resistenza

Inoculazione mediante spray in camera umida, in serra

Classi di resistenza (% foglie con sintomi)
0-20 % resistente
21-50 % mediamente resistente
51-80 % sensibile
81-100 % molto sensibile
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Classi di resistenza



Prove di laboratorio
Risultati parziali ottenuti su 25 varietà

Individuazione genotipi promettenti per caratteri agronomici e di resistenza

Classi di resistenza

Mancanza corrispondenza dati di laboratorio con dati di 
campo !!!
• Allestimento nuove prove di laboratorio

cambiando metodica. Inoculazione ai frutti. 

• Test i nfluenzato dal livello di maturazione



Prospettive: è possible individuare un metodo
che evidenzi in maniera analitica il 
comportamento delle varietà in campo?

Studio epidemiologico approfondito dei ceppi maggiormente
distribuiti in campo

La presenza di ferite appiattisce la risposta differenziale

Ricerca di varietà sensibili e resistenti da utilizzare come 
riferimento



Attività: produzione di lotti di seme per allestire i parcelloni
dimostrativi nel secondo anno. 

Partner coinvolti:

TERA SEEDS

Prodotti attesi e risultati ottenuti

•lotti di seme per allestire le prove dimostrative del 2°anno

•indicazioni sull’effetto dei prodotti concianti sulla germinabilità del seme

•raccolta dati per calcolare il costo di produzione del seme

AZIONE 2.2: Produzione lotti di seme delle varietà in prova e verifica dell’effetto confettatura sulle 
caratteristiche germinative del seme.



Partner coinvolti:

CONSERVE ITALIA, 

TERA SEEDS

Prodotti attesi 
Risultati delle analisi multi residuo che 
dimostreranno la minor presenza di 
rame sulle bacche per effetto delle 
resistenze genetiche e che forniranno le 
necessarie garanzie di sanità al 
consumatore. 

AZIONE 2.3: Analisi del contenuto dei residui di antiparassitari su prodotto raccolto prima di passare alla 
fase di trasformazione per garantire la sicurezza dei consumatori

Attività: stima dei residui di antiparassitari sul prodotto



1° anno analisi necessarie a determinare la qualità del prodotto 
fresco per supportare la fase di selezione in campo

Partner coinvolti:

CONSERVE ITALIA, 
TERA SEEDS

Prodotti attesi 

Analisi qualitative effettuate sul prodotto fresco durante la sperimentazione del 1° anno che saranno di
supporto alla selezione dei migliori materiali

Analisi qualitative effettuate nel 2° anno sul prodotto fresco e trasformato.

Trasformati di pomodoro utili a definire valutazioni sulla idoneità alla trasformazione delle 4 migliori
varietà resistenti.

Risultati delle analisi qualitative dopo conservazione

AZIONE 2.4 Analisi degli aspetti qualitativi e della idoneità alla trasformazione delle migliori linee testate 
agronomicamente in campo e verifica degli effetti della conservazione sulla qualità. :

2° anno su scala prototipale, prove di trasformazione per 
valutare l’idoneità delle varietà a produrre polpe o passate 
o concentrato e analisi sulle caratteristiche del prodotto 
trasformato



1° anno analisi necessarie a 
determinare la qualità del prodotto 
fresco per supportare la fase di 
selezione in campo

AZIONE 2.4 Analisi degli aspetti qualitativi e della idoneità alla trasformazione delle migliori linee testate 
agronomicamente in campo e verifica degli effetti della conservazione sulla qualità. :



AZIONE 2.4 Analisi degli aspetti qualitativi e della idoneità alla trasformazione delle migliori linee testate 
agronomicamente in campo e verifica degli effetti della conservazione sulla qualità. :

2° anno su scala prototipale, prove di trasformazione per valutare l’idoneità delle varietà a produrre polpe o 
passate o concentrato e analisi sulle caratteristiche del prodotto trasformato



AZIONE 2.4 Analisi degli aspetti qualitativi e della idoneità alla trasformazione delle migliori linee testate 
agronomicamente in campo e verifica degli effetti della conservazione sulla qualità. :

2° anno su scala prototipale, prove di trasformazione per valutare l’idoneità delle varietà a produrre polpe o 
passate o concentrato e analisi sulle caratteristiche del prodotto trasformato

Cubettato

Brix 5,8 5,7 5,8 6,1 5,4
Col a/b 2,08 2,03 2,2 2,28 2,03



AZIONE 2.4 Analisi degli aspetti qualitativi e della idoneità alla trasformazione delle migliori linee testate 
agronomicamente in campo e verifica degli effetti della conservazione sulla qualità. :

2° anno su scala prototipale, prove di trasformazione per valutare l’idoneità delle varietà a produrre polpe o 
passate o concentrato e analisi sulle caratteristiche del prodotto trasformato

Puree
consistenza



* Determinazione dei costi di produzione: Per consentire lo sviluppo di una filiera biologica occorre che i vari attori 
abbiano una giusta remunerazione delle proprie attività e si possa disporre di dati sui costi lungo tutta la filiera per 
evitare che solo qualche anello possa essere adeguatamente compensato al momento della commercializzazione. 
L’analisi dei costi di produzione servirà anche a mettere in luce eventuali punti deboli e possibili soluzioni lungo tutto il
processo

AZIONE2.5 Valutazione mediante analisi LCA della riduzione dell’impatto ambientale per effetto 
dell’impiego di varietà resistenti a peronospora e alternaria e calcolo dei costi di produzione.

Dati raccolti durante azione A2.3, 2.4 e 2.1
gestione in campo del pomodoro biologico e 

lungo la filiera (selezione, conservazione e 
confezionamento)

Analisi LCA dell’intero processo 
produttivo (fertilizzazione, consumi 
idrici, controllo malerbe e difesa)

il minore impatto ambientale della coltivazione di ibridi 
resistenti a queste due patologie rispetto a ibridi convenzionali



Le nuove varietà resistenti alle malattie potranno avere uno sviluppo nel tempo legato alla conoscenza dei 
vantaggi da parte degli agricoltori, al gradimento da parte dell’industria di trasformazione e agli investimenti per 
la produzione di seme. Poiché nell’ambito del GOI sono rappresentati tutti gli anelli della filiera, per favorire la 
diffusione del materiale nell’interesse collettivo, si propone la formulazione di un accordo ovviamente non 
vincolante che tenendo conto delle esigenze dei singoli operatori possa costituire una base su cui regolare le 
transazioni fra le parti.

Partner coinvolti: 
Ri.NOVA
CONSERVE ITALIA 
TERA SEEDS

Prodotti attesi 
Accordo condiviso dalle parti che consenta una
programmazione delle superfici coltivate con varietà
resistenti e garantisca la fornitura del seme alle
aziende che aderiranno a detto accordo

Azione 2.6 Messa a punto di un accordo di coltivazione del pomodoro da industria da sottoscrivere fra 
agricoltori, loro organizzazioni CONSERVE ITALIA e TERA SEEDS.



L’obiettivo generale che si vuole raggiungere è quello di fornire elementi informativi e tecnici 
di base, per poter comprendere al meglio i principi su cui le innovazioni apportate dal Piano si 
fondano.

Partner coinvolti: 
Ri.NOVA

Prodotti attesi ed in parte realizzati 
- N. 1 articolo tecnico su riviste specializzate (a stampa e on-line).

- N. 2 visite guidate alle prove in campo realizzate nel 2022

- N. 2 comunicati stampa previsti, realizzati 1 nel 2022

- N. 2 incontri tecnici indirizzato ai tecnici e agricoltori aderenti alle
strutture interessate ai risultati del Piano nel 2022

- N. 1 audiovisivo della durata di 5-10 minuti, trasmesso su emittenti
televisive e scaricabile dal portale di Ri.NOVA (Ex CRPV) e su Youtube (in
corso)

- N. 1 Nel portale RI.NOVA il link dedicato al Progetto

AZIONE 3- DIVULGAZIONE 



L’obiettivo generale che si vuole raggiungere è quello di fornire elementi informativi e tecnici di base, per poter 
comprendere al meglio i principi su cui le innovazioni apportate dal Piano si fondano.

AZIONE 3- DIVULGAZIONE 



Realizzato un Corso di formazione su coltivazione biologica del pomodoro e 
definizione di strategie di difesa utilizzando varietà resistenti. N° 5201860.
L’obiettivo del corso è fornire gli elementi essenziali sulla gestione della difesa nei 
confronti delle principali patologie fungine del pomodoro da industria con 
particolare riferimento a quello biologico che presenta degli indicatori di 
superficie e produzione in aumento.
Viaggio studio in Campania : Visita al Crea OF, Aziende del territorio e industria di 
trasformazione La Rosita.

Partner coinvolti:
IRECOOP SOC. COOP.

AZIONE 4 – FORMAZIONE 

PRODOTTI

All’interno del corso i partecipanti hanno avuto la possibilità di
approfondire una serie di aspetti tecnici e normativi sulla coltivazione
biologica del pomodoro e sulla definizione di strategie di difesa
utilizzando varietà resistenti. Nel viaggio studio esaminare e vedere
realtà diverse.



Conclusioni
Chiusura prevista del Progetto: giugno 2023

Ci aspettiamo:

• Risultati riguardo la caratterizzazione della varietà
• Un passo avanti nella formazione nel campo della coltivazione del pomodoro in biologico
• Nuovi input per lo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle resistenze
• Consolidamento della filiera
• Promozione e diffusione di prodotto trasformato Emiliano-romagnolo



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE 

.

1 DICEMBRE 2022

Relatrice Loredana Sigillo - Crea Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo
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