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SISTEMA ORTICOLO: Pomodoro in Provincia di Bari 
 

1) ENTE: ISPA CNR BARI  Resp. scientifico: dott.ssa Maria Gonnella 
Specie e var. botanica • Pomodoro da mensa (Solanum lycopersicum L..) 
Regione - macroarea • Puglia, m. 3 
Area geografica: 
Comune/provincia 

• Fascia costiera del Sud Barese 

Motivi della scelta  Il pomodoro riveste una posizione di assoluta preminenza agronomica ed economica 
nel panorama dell’orticoltura italiana, in particolar modo del Meridione, per il 
notevole consumo dei frutti apprezzati per le caratteristiche alimentari e 
condimentarie. Il pomodoro da mensa viene coltivato prevalentemente in serra, per cui 
la disponibilità del prodotto si protrae per tutto l’anno. Permangono coltivazioni in 
pieno campo, limitatamente ad alcune tipologie, in alcune aree del Sud. 
Il pomodoro da mensa rappresenta una alternativa valida per gli agricoltori pugliesi a 
colture più tradizionali, ma ormai meno redditizie, per l’ottima adattabilità alle 
condizioni pedo-climatiche della zona. 

 Competenze sviluppate presso l’ISPA CNR nella coltivazione del pomodoro da mensa 
in serra, su terreno e senza suolo.  

Presenza di consorzi  
(per valorizzazione prodotti o 
altro) 

• Nessuno 

Superfici  
(indicare anno e fonte) 

 La superficie della Puglia dedicata a pomodoro da mensa rappresenta il 6% di quella 
nazionale (32.000 ha). La coltivazione in pien’aria (1.777 ha) rappresenta il 95% della 
superficie complessiva ed è maggiormente concentrata nella Provincia di Bari (987 
ha). A seguire la provincia di Brindisi (340 ha pien’aria + 8 ha in serra), Lecce (200 ha 
in pien’aria + 73 ha), Taranto (150 ha solo in pien’aria) e Foggia (100 ha in pien’aria e 
30 ha in serra) (Istat, 2004).  

Produzioni  
(indicare se ufficiali o stimate) 

 Le produzioni di pomodoro da mensa in Puglia si aggirano intorno a 30 t/ha in 
pien’aria e 86 t/ha in serra, corrispondenti ad una produzione totale per l’intera 
Regione, rispettivamente, di oltre 50.000 t e 9,500 t. Nell’ambito della Provincia di 
Bari le produzioni salgono a 32 t/ha in pien’aria, corrispondenti ad oltre 30.000 t per 
l’intera area di q (Istat, 2004). 

Tipologia varietale e/o 
cultivar 

• Le principali cultivar utilizzate in Puglia:  
1) Naxos (Numhens), tondo liscio, collettato a verde, di circa 80 g. 
2) Nerina (De Ruiter), tipo ovale, colore verde scuro con spalla molto accentuata, che 

scompare a maturazione, peso medio 100-150 g, adatto per raccolta a frutto 
singolo verde, invariato o rosso a grappolo.allungato, a spalla verde. 

3) Shiren (Cois), tipologia cherry, grappolo con 15-20 frutti di forma tonda, 
pezzatura uniforme (20-30 g), di colore rosso intenso, ottima consistenza e sapore 
eccellente. 

4) Camonium, bacca sferica e piccola, rosso brillante con spalla verde intenso di 
consistenza molto elevata 

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

• Il prodotto della Provincia di Bari è destinato al mercato fresco principalmente del 
Nord Italia (GdO) e Nord Europa, in parte è collocato sui mercati regionali. 

• La raccolta si realizza a mano, si protrae per alcuni mesi in funzione della scalarità di 
maturazione. La durata del periodo di raccolta dipende dalla varietà (accrescimento 
definito o meno) e dalla cimatura. Il grado di maturazione è associato alla colorazione 
esterna della bacca.  

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

 La produzione è molto apprezzata su mercati nazionali ed esteri per le sue 
caratteristiche merceologiche di pregio: contenuto in vitamine, sali minerali ed 
antiossidanti, elevata sapidità del frutto e collettatura accentuata in alcune varietà; 
queste ultime caratteristiche vengono accentuate dalle particolari condizioni di 
coltivazione (stress idrico/salino, elevate escursione termica e discreta EC dell’acqua 
di irrigazione). 

Caratteristiche pedo-
climatiche dell’area 

• La fascia costiera del Sud-Barese è caratterizzata da terreni argilloso-sabbiosi e 
sabbioso-argillosi, con discreta capacità di ritenzione idrica, la porosità e la 
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permeabilità consentono facilmente lo sgrondo delle acque in eccesso, con buon 
contenuto in fosforo e potassio, medio in azoto e sostanza organica, pH sub-alcalino, 
localizzati ad altitudini minori di 100 m sul livello del mare, disposti prevalentemente 
in piano o lieve pendio. Nel litorale Sud-Barese la posizione geografica del territorio, 
racchiuso tra il sistema delle Murge alte ed il mare Adriatico, fa sì che il clima risulti 
tipicamente mediterraneo con inverni miti ed estati calde. Le precipitazioni piovose, 
superiori alla media regionale, si aggirano attorno a 622 mm/anno, e sono concentrate 
prevalentemente nel periodo da ottobre a marzo.  

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

• Le piantine provengono da vivai specializzati operanti sul territorio regionale 
(trapianto a 3-5 foglie). 

• In serra si realizzano due cicli/anno effettuando due trapianti a partire da fine agosto e 
fine gennaio-febbraio. Densità di 2,5-4 piante/m2. 

• In serra si prevede l’impiego di tutori, in pieno campo sono impiegate varietà a 
sviluppo determinato, senza sostegni, per ridurre i costi di manodopera. 

• Il pomodoro in pien’aria richiede irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi, 
effettuate con sistemi a microportata. In serra si eseguono irrigazioni e fertirrigazione 
automatizzate, utilizzando sistemi a goccia con manichetta a bassa pressione. 

• Il diserbo avviene solitamente in pre-trapianto per le coltivazioni pacciamate. Può 
avvenire anche in post-trapianto e sono previsti interventi contro crittogame 
(peronospora, oidio, tracheomicosi), batteriosi, virosi impiegando principi attivi 
secondo le norme regionali di difesa integrata. 

• Concimazione  
• La concimazione in copertura con azoto, fosforo e potassio, ad integrazione di quella 

pre-trapianto risulta sempre necessaria in relazione alla durata del ciclo. Il numero di 
interventi in serra è di circa 10 per l’azoto, uno o due per il fosforo, 8-10 per il 
potassio concentrati nelle fasi di allegagione e maturazione dei frutti. 

• La distribuzione localizzata ed interramento dei concimi non è attuabile dato che gli 
schemi colturali più moderni prevedono la pacciamatura del terreno, l’irrigazione 
localizzata e la fertirrigazione 

• Concimazione consigliata in coltura protetta: 
• N-P205-K20 = 500-200-750 kg/ha 
• Concimazione consigliata in pieno campo (coltivazione verticale con tutori): 
• N-P205-K20 = 300-350-150 kg/ha 
• Concimazione consigliata in pieno campo (coltivazione orizzontale senza tutori): 
• N-P205-K20 = 150-100-250 kg/ha 
• La regione Puglia non ha disciplinari in merito alla concimazione. 

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/raccolta. 
 Tipologia di frutto (insalataro – cherry). 
 Cultivar nell’ambito della tipologia. 
 Aspetti qualitativi da considerare nella sperimentazione influenzati dalla 

somministrazione di azoto: colore, contenuto di zuccheri riduttori, contenuto in 
antiossidanti, sostanza secca, contenuto dei principali ioni inorganici, contenuto in 
acidi organici. 

Ubicazione del campo 
sperimentale (località, 
comune) 

 Azienda sperimentale ‘La Noria’ dell’ISPA-CNR, sita in Mola di Bari, in serra-tunnel. 
Il terreno nella serra è classificato come limoso-argilloso, con dotazione media di 
sostanza organica, ben dotato dei principali elementi della fertilità, con reazione 
subalcalina (pH=8) 

Note particolari  Nessuna 

 


