
IL POMODORO DA INDUSTRIA 
(Lycopersicon esculentum Mill.) 
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Importanza e diffusione 

- Turchia, India, Egitto (25.000.000 t) 



Importanza e diffusione 

 
Anno 

Superficie 
totale  
(ha) 

Produzione 
unitaria  
(q/ha) 

Produzione 
totale  

(q) 

Produzion
e raccolta  

(q) 

2003 100.523 549,9 55.278.636 53.726.050 

2004 112.893 573,9 64.784.707 63.000.417 

2005 107.163 579,7 62.127.285 58.753.116 

2006 90.823 567,7 51.560.899 50.685.506 

Superficie e produzione di pomodoro da industria in 
Italia negli anni 2003-2006 (Fonte ISTAT) 



 
Regioni                   

Superficie 
totale  
 (ha)   

Produzione       
unitaria      
(q/ha)      

Produzione     
totale    

(q)    

Produzione      
raccolta   

(q)     

 Piemonte               1.347 507,7 695.450 695.450 

  Lombardia              5.905 579,6 3.422.244 3.422.244 

  Veneto                 1.588 606,8 963.637 955.504 

  Friuli V.G.  4 350,0 1.400 1.300 

  Liguria                10 500 5.000 5.000 

  Emilia Romagna       23.496 635,7 14.935.555 14.677.555 

  Toscana                2.342 602,3 1.410.700 1.331.710 

  Umbria                 858 744,9 639.100 639.100 

  Marche                 729 362,6 264.366 256.511 

  Lazio                  2.000 707,3 1.414.500 1.327.100 

  Abruzzo                1.192 463,3 552.250 528.050 

  Molise                 600 650,0 390.000 390.000 

  Campania               5.365 589,2 3.161.240 3.060.254 

  Puglia                 25.760 689,4 17.759.500 17.589.510 

  Basilicata              3.852 529,8 2.040.920 2.040.920 

  Calabria               4.057 334,9 1.358.688 1.355.231 

  Sicilia                11.280 207,7 2.342.600 2.206.320 

  Sardegna               433 468,8 203.000 203.000 

  ITALIA                 90.823 567,7 51.560.899 50.685.506 

Importanza e diffusione 

Superficie e produzione di 
pomodoro da industria in 
Italia nel 2006 (Fonte ISTAT) 



Importanza e diffusione 

 
Anno 

Superficie 
totale  
(ha) 

Produzione 
unitaria  
(q/ha) 

Produzione 
totale  

(q) 

Produzione 
raccolta  

(q) 

2003 481 462,9 222.633 222.633 

2004 466 469,7 218.864 218.864 

2005 469 471,3 221.025 221.025 

2006 

 
433 

 

 
468,8 

 
203.000 

 
203.000 

Dati delle produzioni e delle superfici coltivate a pomodoro da 
industria in Sardegna negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 (Fonte ISTAT) 



Origine 

Specie originaria dell’America Latina, nell’area compresa tra il Cile 
settentrionale, il Perù e l’Ecuador, zona in cui tuttora si trovano, allo stato 
selvatico 

Secondo alcuni studiosi, il nome inglese 
"tomato" deriva dall'azteco "xitomate" o 
"zitomate 

Il termine italiano "pomodoro" è 
riconducibile al colore giallo dei primi frutti 
apparsi in Europa, alla fine del 1500, 
soppiantati poco dopo da varietà a frutto 
rosso. 

Quando il Messico venne conquistato dagli spagnoli nel 1523 il pomodoro era 
già domesticato, coltivato in consociazione con il mais. Dopo la sua diffusione 
in America Latina il pomodoro giunse in Europa ad opera degli spagnoli. 



Caratteri botanici e biologia 

- Famiglia Solanacee 

- Pianta tendenzialmente perennante 

- Portamento pianta: originariamente  
espanso e strisciante, ora più eretto 

- Radice fittonante (fino a 2 m), con 
un’ampia rete di radici laterali 
superficiali (max 30 cm) 

- Apparato radicale di piante seminate 
diverso da trapiantate 

- Stelo pubescente, eretto nei primi 
stadi di vegetazione, poi decombente, 
di altezza variabile, fino a 2 m 



Caratteri botanici e biologia 

- Accrescimento indeterminato o determinato: determinato o “autopotanti”: 
apice vegetativo  dopo aver dato luogo a un certo numero di foglie e 
infiorescenze, termina la crescita differenziando un’infiorescenza 

- Foglie: alterne, grandi, lunghe 
fino a 20-30 cm, picciolate, con 
foglioline diseguali, pubescenti 



Caratteri botanici e biologia 

- Infiorescenze: a racemo semplice o ramificato, 
inserite nell’internodo 

- Fiori: portati da peduncoli articolati o no, con 
calice a 5 lobi, autogamia al 95% 

- Fioritura: scalare sia sulla 
pianta che all’interno della 
stessa infiorescenza 

- Fusto: costituito da nodi ingrossati, dai quali si dipartono le 
foglie ed i getti ascellari, e da internodi più o meno lunghi sui 
quali si inseriscono le infiorescenze 



Caratteri botanici e biologia 

- Frutto: 

-epicarpo: liscio e sottile 

-mesocarpo: polposo, sugoso, dolce-acido 

-endocarpo: suddiviso in 2 o più logge, 
costituito dal tessuto placentare nel quale 
sono immersi i semi, più o meno numerosi 

- Frutto: bacca, colore rosso di diversa tonalità e forma e pezzatura 
variabile 



Caratteri botanici e biologia 

-Frutto:  
colore pre-invaiatura (clorofilla);  
colore post-invaiatura: beta-carotene e 
licopene 

- Frutto: 40-60gg dalla fecondazione fino 
al massimo accrescimento 

- La durata del ciclo biologico è influenzata dalle condizioni 
ambientali, dalla cultivar, dal tipo di coltivazione, dalla presenza 
o meno di acqua irrigua, e si aggira intorno ai 140-170 gg 

-Semi: discoidali e schiacciati, ruvidi 
per la presenza di tegumento 
provvisto di peli; embrione ricurvo 
circondato da poco endosperma, 
peso 1000 semi: 2,5/3,5 g 



Esigenze ambientali 

- Fotoperiodo: caratteristiche morfologiche 



Fenologia 

Scala BBCH è un sistema ideato per 
codificare uniformemente stadi 
fenologici di sviluppo analoghi 

Il codice decimale, si divide 
principalmente tra gli stadi di 
crescita principali e secondari  

Il ciclo completo di sviluppo delle 
piante si suddivide in dieci fasi 
principali di sviluppo chiaramente 
distinguibili. Questi stadi principali 
di crescita, sono descritti usando 
numeri da 0 a 9 in ordine crescente  



Fenologia 

- Stadio principale di crescita 0: Germinazione 

- Stadio principale di crescita 1: Sviluppo delle foglie 

10-100 I cotiledoni sono completamente distesi 
11-101 La 1a foglia vera sul fusto principale è completamente distesa 
12-102 La 2a foglia sul fusto principale è completamente distesa 
13-103 La 3a foglia sul fusto principale è completamente distesa 
1.  -10. Gli stadi continuano fino a … 
19-109 9 o più foglie sul fusto principale sono distese 

- Stadio principale di crescita 2: Formazione dei germogli laterali 

(10-19) 



Fenologia 

- Stadio principale di crescita 5: Emergenza delle infiorescenze 

- Stadio principale di crescita 6: Fioritura 

- Stadio principale di crescita 7: Sviluppo dei frutti 

- Stadio principale di crescita 8: Maturazione 

(81- 89 e 801-899) (80) (71-79 e 701-799) 

(70) (61-69 e 601-699) (50-59 e 501-599) 



Avvicendamento 

Tipica specie da rinnovo 

Lavori preparatori 

Rotazioni per produzione 
integrata e biologico 

- Aratura profonda (35-40 cm) 

- Ripuntatura e amminutamento del terreno 

- Evitare ristagno e scarsa aerazione 



Concimazione 

- Azoto: rigoglio vegetativo, altezza pianta, numero elevato fiori 

- Fosforo: accrescimento pianta, la carenza porta a sviluppo esile pianta, 
riduzione numero fiori e ritardo fioritura  

- Potassio: caratteristiche qualitative della bacca, riduzione scatolatura e 
alterazioni in maturazione  



Impianto: semina 

- Vantaggio: riduzione di alcuni costi colturali (specie con semina di 
precisione) 

- Introduzione della semina diretta con seme confettato 

- Esigenza di meccanizzare tutte le operazioni colturali 

- Epoca semina in Sardegna: 3° decade marzo – 2° decade maggio 



Impianto: trapianto 

- Maggiore uniformità della coltura, anticipo della raccolta, non 
necessario l’eventuale diradamento 

- Indurimento 

- Epoca trapianto in 
Sardegna: metà aprile – 
fine maggio 

- Fase ottimale: 3-5 
foglie, 10-15 cm 



Impianto: trapianto 



Impianto 

- Problema produzioni scalari per l’industria: durata campagna di 
lavorazione: 60-70 gg al sud, 30-40 gg al nord 

- L’industria conserviera può fissare per contratto date di semina o 
trapianto e le superfici 



Interventi colturali 

-Diradamento se necessario in 
semina a fila continua 

- Diserbo 

- Rincalzatura: maggio-giugno, 
quando le piante hanno raggiunto 
30-40 cm: favorisce un migliore 
accrescimento dell’apparato 
radicale, predispone il terreno per 
la raccolta meccanica 

- Sarchiatura, abbinata a concimazione 

- Concimazione di copertura: è 
bene completarla subito dopo il 
diradamento o dopo la 
rincalzatura con distribuzione di 
concimi azotati 



Interventi colturali 

- Adozione di sostegni: praticamente scomparsa per il pomodoro da 
industria con l’avvento delle cultivar ad accrescimento determinato 
e la raccolta meccanizzata (eccezione cv S.Marzano) 

- Irrigazione: apporti idrici differenti nel tempo 

- Da emergenza/trapianto a prima fioritura: 
modesti apporti idrici, favorendo 
approfondimento apparato radicale 

- Da allegaggione a ingrossamento bacche: 
massimi fabbisogni idrici 

- Fase di maturazione: riduzione graduale fino 
ad interruzione (15 gg prima della raccolta) 



Interventi colturali 

- Irrigazione: 5.000 – 7.000 m3 stagionali, turni: 3-4 gg a luglio 
agosto, ET effettiva da 1-2 a 5-8 mm d-1 

- Metodi irrigazione: infiltrazione da solchi, aspersione, goccia 

- Qualità acqua di irrigazione: salinità, pH, contenuto in carbonati, 
nitrati, boro e cloro 

- Eccesso di acqua: influenza la qualità dei frutti 

- Maturanti: maturazione più uniforme e contemporanea: acido 2-
cloroetilfosforico (ethrel), 1000-2000 ppm di principio attivo, 
distribuito quando il 60% della produzione è matura 



Avversità 

-Predisposizione attacchi causata da: 

- concimazioni non equilibrate 

- turni irrigazione frequenti con volumi elevati 

- sensibilità varietale 

- condizioni climatiche predisponenti 

- impiego di principi attivi chimici non 
selettivi nei confronti di organismi 



Avversità 



Avversità 



Avversità 

Tuta absoluta 

Tuta absoluta 



Biologico 

MATERIALE DI PROPAGAZIONE 
La normativa attuale prevede l'uso di piantine per il trapianto e di seme biologici 

TECNICA DI IMPIANTO 
L'impianto è effettuato di solito con trapianto. La semina è sconsigliata perché vi sono 
troppe difficoltà nel controllo delle infestanti 

FERTILIZZAZIONE 
Sovesci, letamazioni, fertilizzanti organici ammessi 

CONTROLLO INFESTANTI 
Rotazioni, sarchiatori, estirpatori 

DIFESA FITOSANITARIA 
Rotazioni, fertilizzazione,principi attivi consentiti 



Raccolta 

- Epoca: luglio-ottobre 

- L’epoca influenza le caratteristiche qualitative della bacca per 
residuo, acidità ed aroma; con temperature più basse si hanno 
bacche più piccole, minore residuo secco e contenuto in zuccheri, 
più elevata acidità 

- Raccolta a mano: un 
operaio raccoglie 90-120 
kg/h di prodotto; costo 
raccolta: 40-60% della PLV 



Raccolta 

- Raccolta meccanizzata:  semoventi o trainate, lama frontale che 
recide le piante alla base, piano elevatore che porta le piante su 
grossi setacci oscillanti che favoriscono il distacco delle bacche, 
modelli con cernita a cellule fotoelettriche, nastri trasportatori per 
scarico su rimorchi. 1-1,25 ha/gg, 50-60 t/gg 



Raccolta 

- Scarto: fino a 25-30%: bacche spaccate, verdi, invaiate, ultramature 

- Raccolta meccanica: migliora il problema della manodopera, 
presenta problemi su aspetti qualitativi del prodotto da destinare 
alla trasformazione 

- Residui terrosi: inquinamento microbico >10-200 volte rispetto alla 
raccolta a mano 

- Presenza materiali estranei: maggiori oneri di cernita e lavaggio 

- Spaccature bacche 

- Bacche immature o sovramature  (se > 15% influenza negativamente 

la qualità): clorofilla riscaldamento 
feofitina 

- Esigenza di selezione del prodotto: manuale o automatica 

- Produzione: da 5-10 t/ha a 100-150 t/ha 
- Produzioni medie: 40-50 t/ha 



Panorama varietale 
Classificazione varietà in riferimento 
alla destinazione 

- Pomodori  da mensa (> variabilità, 
tondo liscio, costoluto, raccolta a verde, 
a rosso, a grappolo 

- Pomodori da industria 

- Pomodori da serbo (locali, bacche 
piccole, tonde/piriformi, in asciutto) 



Miglioramento genetico 

Obiettivi 

- Generali: accrescere le rese, migliorare 
la qualità, accrescere la resistenza alle 
avversità, favorire la maturazione 
contemporanea delle bacche (raccolta 
meccanica) 

- Pomodoro da industria: consistenza, colore, raccolta, resistenza al 
trasporto, contenuto residuo secco 

- Pomodoro da mensa: sapore, durata, consistenza, resistenza al 
trasporto, adattabilità a basse condizioni di luminosità e 
temperatura (coltura protetta) 



Miglioramento genetico 

Caratteri genetici più importanti ad eredità semplice 

- Dwarf (nano): internodi accorciati, portamento più eretto 

- Bushy (cespuglioso): nano con portamento espanso 

- Self pruning (autopotante): piante ad accrescimento determinato 

- Bird’s nest type: foglie che coprono le bacche proteggendole 

- Uniflora: infiorescenza uniflora 

- Compound inflorescence: infiorescenza composta 

- Male sterile: maschiosterilità 

- Jointless: pedicello senza articolazione, 
distacco bacca senza calice 



Miglioramento genetico 

Caratteri genetici più importanti ad eredità semplice 

- Green stripe: frutto striato 

- Colorless fruit skin: buccia incolore 

- High pigment: intensa pigmentazione 

- Green flesh: polpa verde 

- Never ripe: mai maturo (frutti si mantengono più a lungo nella pianta) 

- Easy pealing: facilità di pelatura 

- Resistenza alle malattie – Resistenza a elevata salinità – Resistenza 
al freddo – Contenuto in zuccheri 



Miglioramento genetico 

Caratteri genetici più importanti ad eredità poligenica 

- Precocità di maturazione 

- Dimensioni della bacca 

Impiego di ibridi F1: produzione e precocità superiori, maggiore 
adattabilità all’ambiente, uniformità bacche 



Qualità merceologica 

- Per il pomodoro da industria sono 
previste norme di qualità per le varietà 
da concentrati e da pelati 

- Concentrati: categoria 1a 

- Concentrati: categoria 2a 

- Limiti meno restrittivi 

- 90% superficie del frutto a maturazione completa e rosso vivo (10% non verde) 

- Lesioni cicatrizzate di natura non parassitaria non sedi di insediamenti fungini 

- Lesioni non cicatrizzate profonde max 5 mm e non sedi di insediamenti fungini 

- Assenza di lesioni causate da parassiti 

- Assenza di lesioni dovute a marciume apicale; scottature e bruciature su <10% 
della superficie, non sedi di insediamenti fungini 

- Assenza di frutti con strati di fango o terra aderenti alla superficie, non 
asportabili con normale lavaggio 

- Scarto: bacche non rientranti nelle due precedenti categorie 

- Limiti di accettabilità di una partita: scarto > 5%, 2a >30% 



Qualità merceologica 

- Pelati, produzione delle varietà a frutto allungato, tranne S.Marzano 

- Maturazione completa ed uniforme, colore rosso vivo, parti gialle non eccedenti 
la proporzione di 2 cm2 ogni 100 g di prodotto 

- Assenza di lesioni della polpa cicatrizzate 

- Assenza di marciume apicale e lesioni parassitarie 

- Intera bacca consistente 

- No scatolatura, cavità seminali con placenta 

- Assenza di fascio vasale interno indurito e depigmentato (fittone) 

- Forma regolare, frutti >20 grammi 

- Tolleranze 

- Scarto: parti verdi >20%, insediamenti fungini, scottatura da sole o 
altre lesioni necrotiche >25%, marciume apicale esteso e penetrante, 
lesioni causate da parassiti, fango o terra non asportabile con lavaggio 

- Limiti di accettabilità: scarto >5% 



Qualità 

Composizione variabile per effetto di numerosi fattori (condizioni 
ambientali, varietà, grado ed epoca di maturazione, ecc.) 

- Residuo ottico (refrattometrico): scala “Brix”, percentuale di sostanze 
solubili (zuccheri, acidi, sali minerali, ecc.) nel succo polposo 

- Residuo secco (4-7%): sostanze sospese/disciolte nel succo 

Misurazione della deviazione che un raggio di luce incidente 
subisce per effetto dei composti disciolti dotati di attività ottica 



Qualità 

- Residuo secco: sostanze dotate di attività ottica + frazione 
insolubile (cellulosa, emicellulosa, pectine, ecc.) 

- Residuo secco: più alto del residuo ottico 

- Consumo fresco: più alto residuo ottico, abbassare residuo secco 

- Industria: più elevati contenuti cellulosici e peptinici per varietà 
adatte a raccolta meccanica (innalzamento residuo secco) 

Valori indicativi dei principali parametri analitici del succo di pomodoro 

Scarso Sufficiente Buono 

R. ottico < 4,5 4,6-5,5 > 5,6 

R. secco < 5,2 5,3-6,4 > 6,5 

pH > 4,4 4,3-4,4 < 4,3 

Acidità % di R.S. < 5,0    >8,5 5,1-6,0/7,5-8,6 6,0-7,5 

Zuccheri riduttori di R.S. < 50,0 50,5-55,0 > 55,0 

Colore (rosso/giallo) < 2,24 2,45-2,60 >2,60 



Qualità: un concentrato di salute 

Acqua principale componente, sostanze di 
elevata valenza nutrizionale: zuccheri, fibre e 
vitamine 

Basso apporto calorico, pari solo a 
19kcal/100g 

Presenza di sostanze bioattive ad azione antiossidante (vitamina C), con un contenuto 
(25 mg/100 g) secondo solo alle arance e al pompelmo 
Presenza del licopene, un carotenoide di cui è la fonte principale e che conferisce il 
caratteristico colore rosso al prodotto 

La presenza nel pomodoro di molecole bioattive 
ad azione antiossidante: ruolo salutistico in 
quanto permette di prevenire patologie legate 
alla formazione di radicali liberi, quali le malattie 
cardiovascolari e il tumore 

Sun Black: Antociani, No OGM  



Prodotti derivati 

Pomodori pelati 

Ottenuti da varietà a frutto allungato (tipo S. Marzano) privati di 
buccia ed inscatolati secondo alcune norme di qualità: peso del 
prodotto sgocciolato >60-70% del peso netto, residuo secco al netto 
del sale >4-4,5%. È consentita aggiunta di succo di pomodoro con 
residuo secco >8% 



Prodotti derivati 

Interi al naturale 

Buccia conservata intera senza pelatura, dopo breve scottatura in 
acqua o vapore a 100°C 



Prodotti derivati 

Semi concentrato di pomodoro 

Liquido polposo, separato da bucce o semi, ottenuto per triturazione, 
con residuo secco >12% 

Concentrato di pomodoro Residuo secco >18% 

Doppio concentrato di pomodoro Residuo secco >28% 

Triplo concentrato di pomodoro Residuo secco >36% 

Sestuplo concentrato di pomodoro Residuo secco >55% 



Prodotti derivati 

Farina di pomodoro 

Succo di pomodoro essiccato e ridotto in 
polvere finissima 

Fiori di bacche di pomodoro 

Frazionamento ed essicamento del frutto, utilizzati per la 
preparazione di miscele di ortaggi essiccati 

Succo di pomodoro 

Sugo naturale, senza bucce e semi, 
naturale o aromatizzato, colore intenso, 
aroma, fluido (residuo secco >6%) 



Prodotti derivati 

Salse agro-dolci (ketchup) 

Concentrato di pomodoro con zucchero, 
aceto, aromi e spezie 

Polpe e triturati 

Pomodori triturati privati di buccia o semi, 
qualità cubetti: consistenza, colore, 
pezzatura, residuo secco 

Passate 

Triturazione e setacciatura 
con vaglio 0,6 mm 


