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SISTEMA ORTICOLO: Lattuga area sud orientale RomagnA  
 

1) ENTE: CRPV-Cesena Resp. scientifico: Dr. Tisselli Vanni 

Specie e var. botanica  Lactuca sativa 
Regione - macroarea  Emilia-Romagna, m1. 
Area geografica: 
Comune/provincia 

Area sud orientale della Romagna(Comuni di San Mauro Pascoli, Svignano sul 
Rubiconde, Santarcangelo, Cesena) Provincie di Forlì-Cesena, Rimini 

Motivi della scelta  La lattuga in Emilia-Romagna è coltivato su 1530 ha di cui 1247 ha 
(oltrel’80%) nell’area considerata. E’ una coltura importante per l’economia 
agricola dell’area soprattutto per le aziende di piccole dimensioni che basano 
sulla lattuga la maggior parte dell’attività e del reddito. La lattuga è sempre 
stata coltivata negli orti famigliari ma lo sviluppo come coltura specializzata 
si fa risalire al secondo dopoguerra. 

 La coltivazione è sostanzialmente stabile in termini di superficie anche se da 
un anno all’altro si riscontrano variazioni dovute all’andamento del mercato 
nell’anno precedente o nell’anno stesso. La coltivazione è in massima parte 
regolamentata dal disciplinari di produzione integrata che ha razionalizzato le  
operazioni fondamentali al fine di ottenere un prodotto con caratteristiche 
qualitative e sanitarie migliori. Come per la maggior parte degli ortaggi a 
foglia si ritiene ancora fondamentale approfondire gli aspetti della 
concimazione per gli effetti che questa può avere sul contenuto di nitrati e 
sulla serbevolezza in fase commerciale. 

 I risultati che si otterranno potranno essere trasferiti anche in altre zone 
caratterizzate dalle stesse modalità di coltivazione ed in particolare alla fascia  
orticola attorno alla città di Bologna dove sono coltivati circa 300 ha oltre che 
alle zone di produzione del Veneto e delle Marche. 

Presenza di consorzi (per 
valorizzazione prodotti o altro) 

Attualmente non esistono consorzi per la valorizzazione della lattuga e la maggior 
parte della produzione viene commercializzata attraverso cooperative e 
commercianti privati che hanno rapporti soprattutto con la GDO. Alcuni tentativi 
di Enti locali per promuovere iniziative tese a valorizzare il prodotto attraverso 
marchi IGP si sono bloccati sul nascere in quanto le varietà e la tecnica di 
coltivazione utilizzata non aveva sufficienti elementi di caratterizzazione. 

Superfici (indicare anno e 
fonte) 

 Sulla base di dati rilevati dal Ufficio  statistiche agricole della regione Emilia-
Romagna la superficie coltivata a lattuga in tutta la regione stata nel 2004 di 
1530 ha di cui 1247 nella zona indicata.  

 
Produzioni (indicare se 
ufficiali o stimate) 

La produzione regionale di lattuga è pari  a: 486.280 q.li di cui 370.780 nell’area 
considerata con una produzione media di circa 300 q.li /ha 

Tipologia varietale e/o 
cultivar 

La tipologia maggiormente coltivata è la lattuga cappuccio, seguita dalla romana. 
Negli ultimi anni si segnala un’espansione delle tipologie “Gentilina” e “Foglia di 
quercia” mentre ridotta è la coltivazione della tipologia “Iceberg”. Le varietà 
vengono sostituite con elevata frequenza rincorrendo le resistenze a peronospora 
(Bremia lactucae). Una sperimentazione di confronto varietale attiva da oltre 15 
anni nella zona a cura del CRPV e dell’Azienda Sperimentale Martorano 5 
fornisce il necessario supporto alla scelta varietale. 

Destinazione del prodotto: 
mercato fresco, industria 
(indicare lil tipo di 
trasformazione, 
es.surgelazione), …. 

La raccolta è effettuata manualmente e viene conferito in cassette ad uno strato 
alle strutture di lavorazione e commercializzazione. La toelettatura che consiste 
nell’eliminazione delle foglie esterne più vecchie o danneggiate viene effettuata 
direttamente in azienda. Solo raramente la raccolta è effettuata in cassette a due 
strati per essere successivamente cernita preso i magazzini di lavorazione. Il 
prodotto viene commercializzato tal quale o solo in alcuni casi se destinato 
all’esportazione nei periodi i maggior caldo subisce un processo di rapido 



Progetto AZORT – scheda sistema orticolo 

 2

raffreddamentoutilizzando il “vacuum cooler 
Parametri qualitativi rilevanti 
oggetto di determinazioni 
(azione E del bando)  

I parametri qualitativi che si ritiene importante determinare sono la compattezza 
del grumolo, l’intensità di colorazione, la brillantezza, la resistenza alla salita a 
seme e la croccantezza delle foglie (se può essere un pregio per il consumatore 
non lo è in fase di commercializzazione per il rischio di rotture del lembo 
fogliare). Altro aspetto meritevole di controllo è la determinazione del contenuto 
in nitrati nella parte edule che testimonia la qualità salutistica. Dal punto di vista 
agronomico assume importanza la lunghezza del ciclo vegetativo. 

Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

I suoli dell’area sono differenziati andando da una tessitura franco-franco 
sabbiosa ad una argillosa. Sono pianeggianti, con pendenza che varia tipicamente 
da 0,1 a 0,5%; molto profondi; a buona disponibilità di ossigeno; calcarei o non 
calcarei in superficie e calcarei negli orizzonti profondi; profondità utile alle 
radici elevata; moderatamente alcalini. Localmente sono, da neutri a debolmente 
alcalini. 
 L'uso attuale dei suoli è prevalentemente di tipo agricolo, con cerealicoltura, 
foraggicoltura e colture specializzate intensive (vigneti, frutteti, orti). Il regime 
termico è di tipo temperato subcontinentale. Le temperature medie annuali 
diminuiscono dalla fascia costiera verso l'estremo occidentale, con valori da 14°C 
a 12°C; le precipitazioni tendono invece ad aumentare, variando da 650 a 800 
mm medi annui. Le piogge sono concentrate nel periodo autunno-primaverile, 
con surplus idrici pari a 100-300 mm; nel periodo estivo il deficit idrico è di circa 
150-200 mm, attenuato dall'elevata umidità relativa dell'aria.  

Tecnica di coltivazione 
(epoche, avvicendamenti e 
rotazioni, tipo di protezione 
(eventuale pacciamatura, TNT, 
tunnellino, tunnel, serra,), 
tecnica irrigua e di 
concimazione prevalente 
 

La lattuga viene trapiantato in cubetti di torba pressata adottando un sesto 
d’impianto che varia da 30*35 a 30*30 a 28*28 a seconda dell’epoca o della 
meccanizzazione aziendale. Normalmente i trapianti si susseguono tutto l’anno 
ad eccezione di pochi mesi (Novembre_Gennaio) e così pure le raccolte. Gli 
ultimi trapianti in autunno e i primi invernali vengono realizzati all’interno di 
strutture protette (serre o tunnel-serra) Nei trapianti primaverili è diffuso l’uso di 
copertura con teli di tessuto non tessuto. Normalmente la lattuga è posta in 
rotazione con altre colture orticole: patata, finocchio, sedano  o con estensive 
quali cereali autunno vernini. Le aziende specializzate tendono ad effettuare due 
o talora tre cicli di lattuga sullo stesso terreno seminando in successione 
frumento o orzo. L’irrigazione è effettuata per aspersione con impianti a media o 
bassa portata e non si utilizzano pacciamature. La concimazione viene attuata 
seguendo in parte le indicazioni dei disciplinari di produzione integrata, sulla 
base di analisi del terreno ripetute almeno a cadenza quinquennale. Nonostante 
ciò vengono distribuiti quantitativi spesso superiori a quanto consigliato e 
utilizzati concimi ternari (spesso ad alto titolo di fosforo) che non permettono un 
perfetto dosaggio dei singoli elementi. Le dosi prevalenti sono: 
130-150kg/ha di Azoto 
80-120kg /ha di Fosforo 
100-200Kg/ha di Potassio 
Per quanto riguarda la difesa si segnalano problemi dovuti a  peronospora 
(periodicamente c’è il superamento delle resistenze introdotte geneticamente) 
sclerotinia, afidi, miridi, minatori fogliari. La difesa è effettuata utilizzando 
prodotti inseriti all’interno dei disciplinari di produzione integrata della regione 
Emilia-Romagna.  

Possibili variabili oggetto 
delle prove sperimentali, oltre 
a dotazione/somministrazione 
di N (es. tipologia varietale; 
tecnica irrigua, sist. integrato o 
biologico tipo protezione,…. 

 Epoca di trapianto 
 Tipologia varietale 
 Tipologia di terreni (sabbiosi / franco). 
 Coltivazione in pieno campo o sotto serra 
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Ubicazione del campo 
sperimentale (località, 
comune) 

Con il supporto di un’Associazione dei produttori e di una cooperativa di 
riferimento, il campo verrà collocato in area tipica di coltivazione e precisamente 
in comune di San Mauro Pascoli (FC)   

Note particolari nessuna 

 


