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SISTEMA ORTICOLO: Lattughino, Bergamo 
 

1) ENTE: DIPROVE Resp. scientifico: Dott. Antonio Ferrante 

Specie e var. botanica  Lactuca sativa L.  
Regione - macroarea  Lombardia, m. 1. 
Area geografica: 
Comune/provincia 

 Provincia di Bergamo. 

Motivi della scelta  Area in cui è molto diffusa la coltivazione in serra per la produzione di 
ortaggi da foglia per la filiera della quarta gamma.  

 Nella zona di Bergamo sono localizzate molte aziende di lavorazione di 
prodotto, che distribuiscono il prodotto sia in Italia che all’estero. 

 I terreni agricoli presentano caratteristiche chimico-fisiche ottimali per la 
produzione intensiva di ortaggi da foglia in ambiente protetto. Infatti, la 
coltivazione viene effettuata in tunnel di plastica a ciclo continuo. 

 Il consumo dei prodotti di quarta gamma ha fatto registrare un aumento del 
28% con 42600 tonnellata, solo il Nord Italia la quota aggiuntiva dei consumi 
è stata del 44% (Tampellini, Terra e Vita, 2005 (30): 54-60). 

Presenza di consorzi   Nel territorio sono presenti molti agricoltori che aderiscono al APOL 
(Associazione Produttori Orticoli Lombardi). Tra i soci ci sono anche aziende 
di trasformazione come la Bonduelle ecc.  

Superfici   In Lombardia sono coltivati 2418 ha di ortaggi mentre la lattuga è coltivata su 
647 ha (fonte ISTAT 2004). La coltivazione in serra della lattuga è 
localizzata soprattutto nella provincia di Bergamo dove circa 60 ha sono 
destinati a questa coltura, mentre la coltivazione in pieno campo è limitata a 
79 ha.  Sulla base delle superfici coltivate la provincia di Bergamo è al primo 
posto per la coltivazione in serra e terzo posto dopo Milano e Mantova 
considerando le superfici totali. 

Produzioni   Le produzioni stimate vanno da 0,7-0,9 kg/m2.. 
Tipologia varietale e/o 
cultivar 

 Tipologia lattughino da taglio. 
 Cultivar principali: Trocadero, Gentile. 

Destinazione del prodotto:).  Il prodotto è destinato soprattutto alla filiera della quarta gamma in Italia e/o 
estero (Nord Europa). Il prodotto finale viene venduto imbustato (quarta 
gamma) solitamente con trasformazione extra-aziendale. 

 La raccolta è meccanica agevolata. La selezione del materiale di scarto viene 
effettuato grossolanamente al momento della raccolta sul nastro raccoglitore 
e successivamente nei centri di lavorazione, dove viene effettuata la cernita 
ed il lavaggio; lo stoccaggio e la conservazione in celle frigorifere. 

Parametri qualitativi rilevanti 
oggetto di determinazioni 
(azione E del bando)  

 La produzione è in continuo aumento in funzione della crescente domanda. 
Attualmente l’aumento della produzione è di circa il 20% annuo. Il  prodotto 
deve essere altamente conservabile e le caratteristiche qualitative esterne 
(colore: clorofilla e carotenoidi; resistenza ai fenomeni di imbrunimento in 
post-raccolta) e quella interna (contenuto in nitrati, polifenoli e acido 
ascorbico) devono essere preservate fino al consumo. I parametri qualitativi 
esterni sono essenziali per la soddisfare il consumatore all’atto dell’acquisto, 
mentre i parametri qualitativi interni possono essere di notevole interesse per 
i consumatori attenti al valore salutistico degli alimento.  

Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

 I terreni sono sciolti o di medio-impasto ottimi per la coltivazione degli 
ortaggi da foglia per il consumo fresco e per la produzione per la quarta 
gamma. 

 Clima temperato-subcontinentale, caratterizzato da inverni rigidi, con 
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frequenti gelate che determinano il ricorso alla coltura di serra, pur senza 
riscaldamento. Elevata piovosità, poco rilevante comunque in considerazione 
del fatto che le colture sono in serra. 

Tecnica di coltivazione: 
 

 Il lattughino nella zona di sperimentazione è coltivato in monosuccessione 
e/o in alternanza con altre specie da foglia (spinacio, valerianella, rucola).  

 La maggior parte del lattughino da taglio è seminato con seminatrice 
meccanica di precisione e successivamente l’area seminata viene livellata e 
ricoperta con uno strato di sabbia per facilitare la raccolta. La semina è 
effettuata durante tutto l’anno per soddisfare le esigenze delle aziende di 
trasformazione.  

 L’irrigazione avviene per aspersione e spesso l’impianto viene utilizzato 
anche per la fertirrigazione, dopo circa 10 giorni dall’impianto e dopo il 
primo sfalcio.  

 Il rinnovo della coltura può essere effettuato subito dopo la raccolta o dopo il 
secondo sfalcio. 

 Concimazione azotata 
o Concimazione: c. fondo all’inizio dell’anno viene effettuata 

utilizzando letame stabilizzato o concimi organici e/o ternari + 1-
3 c. di copertura con N (nitrato ammonio). 

o Consigliata  (in base a Disciplinari PI di Emilia Romagna): N-
P205-K20 = 100-250-300. 

 
 

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 semina/raccolta. 
 Cultivar. 
 Tipologia di terreni. 

o Caratterizzazione dei suoli mediante analisi fisico-chimiche e 
biologiche; 

 Applicazione di biostimolanti all’impianto di ogni ciclo, al fine di valutare il 
loro effetto nel ridurre la fertilizzazione chimica, in particolare dell’impiego 
di nitrati e migliorare la qualità del prodotto. 

 Aspetti qualitativi da considerare nella sperimentazione. 
o Metodi di analisi rapida mediante  metodi non distruttivi, (SPAD 

e fluorimetro). Studi per correlare i dati non distruttivi con il 
piano di fertilizzazione. 

o Analisi dell’azoto mediante kit spettrofotometrici (MERCK), da 
stimare lo stato nutrizionale per intervenire con eventuale 
concimazione prima della raccolta. 

Ubicazione del campo 
sperimentale (località, 
comune) 

 Il campo sperimentale sarà effettuato nella provincia di Bergamo, l’azienda 
sarà scelta in un secondo momento sulla base di sopralluoghi da effettuare 
prima dell’inizio della sperimentazione. In ogni caso, sono già state contattate 
alcune aziende ed un agronomo che segue numerose colture per conto di una 
industria agroalimentare. 

Note particolari  Nessuna 

 


