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Massimo Masetti 
 

L’intento di questa breve guida è inquadrare dal punto di vista pratico 
l’intero ciclo di produzione, fornendo le basi principali ed i concetti più 
comuni legati alla produzione del pomodoro da industria. Non potendo 
coprire l’intero ventaglio di tecniche e peculiarità locali, si andrà a 
descrivere quello che è considerato come uno standard legato alla moderna 
e razionale pratica agricola. In particolare i riferimenti numerici sono da 
considerarsi indicativi e sempre da rivalutare in base alle numerose variabili 
che non è possibile trattare interamente in un’opera scritta.  
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INTRODUZIONE 
Tra le orticole da pieno campo, assieme a patata, cipolla e aglio, il pomodoro è tra le colture più 
diffuse al mondo, presentando trend di crescita interessanti specialmente tra i paesi in via di 
sviluppo, grazie soprattutto all’introduzione in modo massiccio di tecnologia e meccanizzazione 
importate da zone più specializzate e mature nella conoscenza e sviluppo della coltura. 
L’incessante aumento della richiesta di cibo a livello mondiale, stime FAO indicherebbero un 
+60% di produzione agricola necessaria per il 2050, prospetta anche per il pomodoro una 
prospettiva di medio e lungo periodo in costante ascesa. 

  

FIGURA 1 PRINCIPALI PRODUTTORI E VOLUMI GLOBALI 

Il pomodoro coltivato (Solanum lycopersicum) è una solanacea, stessa famiglia di altri importanti 
colture orticole come patata, peperone e melanzana. Sia le origini botaniche, così come la 
datazione e la locazione geografica dell’addomesticamento varietale, non sono oggi ancora state 
del tutto identificate; le due teorie più riconosciute tuttavia collocano l’origine della specie in 
Messico e in Perù, da dove poi la coltura si sarebbe diffusa in tutto il mondo passando per la 
Spagna. 
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Come per la quasi totalità delle colture a pieno campo, la ricerca e la selezione genetica ha 
negli anni modificato in modo radicale le caratteristiche delle specie coltivate, differendo 
enormemente dai caratteri ancestrali. Ancor prima dell’introduzione di cultivar ibride, oggi lo 
standard per resa, costanza e caratteristiche industriali, la prima fase di adattamento si è 
sviluppata principalmente su due fronti: 

• Ottenimento e selezione di varietà a crescita determinata ai fini di contenere l’apparato 
vegetativo, uniformando la maturazione e favorendone la raccolta meccanica. 

• Introduzione dei caratteri genetici joint-less e Arthritic che conferiscono alle bacche la 
caratteristica di staccarsi senza picciolo, il quale risulta incompatibile con le lavorazioni 
del prodotto a livello industriale.  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FIGURA 2 CARATTERE JOINT-LESS FIGURA 3 PIANTA TIPO

FIGURA 4 RACCOLTA MANUALE BRASILE FIGURA 5 RACCOLTA MANUALE CINA



ESIGENZE E CARATTERI  B IOLOGICI  
L’ampio ventaglio colturale disponibile permette di adattare la coltura a molti areali, andando a 
scegliere la migliore combinazione secondo le caratteristiche ed esigenze in oggetto, tutta via 
bisogna comunque tener conto delle caratteristiche della specie, in particolare per quanto 
riguarda le temperature e la caratteristiche del terreno. 

• minima letale 0-2°C 

• temperatura minima di germinazione 12°C 

• optimum di coltivazione 20-26°C 

• temperatura minima durante la notte 13-14°C 

• temperatura minima allegagione 12°C 

• stop attività vegetativa >32-35°C 

• alte temperature in alla fase di 5° e 7° foglia possono provocare un arresto dell’attività 
vegetativa, risultando in un ritardo del ciclo 

Per quanto riguarda il terreno, pur vegetando su un ampio range di tessiture e pH, preferisce 
terreni a reazione sub-acida, non tollera in nessun caso ristagni idrici, con danni che si 
ripercuotono durante tutto il ciclo della coltura. Per quanto riguarda la salinità vegeta in 
maniera ottimale fino a una CE di 2,5 mS cm-1, mentre la crescita è inibita oltre una CE di 12,5 
mS cm-1. 

Pomodoro seminato

Fase Durata in giorni Note

Germinazione 5-25 Variabile in funzione di umidità e temperatura

Semina – emergenza 10-30 Var iabi le in funzione di tess i tura e 
temperatura

Emergenza fino alla 7° 
foglia

40-60

Variabile in funzione di temperatura e 
caratteristiche varietali

7° foglia – piena fioritura 30-40

Fioritura – maturazione 
bacca 

40-70

Lunghezza del ciclo 150-210 
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Pomodoro trapiantato 

Fase Durata in giorni Note

Germinazione (vivaio) 1-4 Variabile in funzione della temperatura 

Emergenza fino al trapianto 
(vivaio)

30-45 3° e 4° foglia

Radicazione piantine 3-5 Variabile in funzione della temperatura e del 
suolo

Trapianto – prima fioritura 20-30 Variabile in funzione di temperatura e 
caratteristiche varietali

Fioritura – maturazione 
bacca 

40-70
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LAVORAZIONI  E  PREPARAZIONE DEL 
TERRENO 

LAVORAZIONI PRIMARIE  

Le lavorazioni primarie del terreno si rendono 
necessarie per ripristinare la struttura del 
terreno, rompere la suola di lavorazione, 
favorire lo sgrondo dalle acque e interrare 
eventuali residui colturali. Sono da considerarsi 
come la fase iniziale per l’impianto e la buona 
riuscita di ogni coltura agricola, le quali 
risentono in modo importante dalle condizioni 
del suolo. Le lavorazioni primarie del terreno 
sono inoltre fondamentali per l’interramento 
delle concimazioni di fondo in particolare di 
eventuali apporti, sempre utili, di sostanza 
organica.  

In virtù di ciò, si dovrà intervenire sempre con 
terreno in tempera ai fini di salvaguardare la 
struttura del terreno e sfruttare al meglio le attrezzature impiegate. Seppur da valutare in 
funzione delle zone climatiche, le lavorazioni primarie andranno eseguite generalmente prima 
dell’inverno,  lasciando quindi agli agenti atmosferici, o comunque un adeguato lasso di tempo, 
il compito di affinare il terreno; il periodo estivo/autunnale risulta quindi essere il migliore 
presentando terreni liberi da colture, non troppo umidi e con orizzonti temporali adeguati allo 
svolgimento delle stesse. 

• Aumentare il drenaggio delle acque ed evitare ristagni idrici 

• Ripristinare e/o migliorare la struttura del terreno 

• Ripristinare un franco di lavorazione adeguato 

• Preparare il terreno ai fini di agevolare tutte le lavorazioni che seguiranno 

• Riscaldare il terreno 

• Favorire l’arieggiamento e l’attività microbica 

STRUTTURA DEL TERRENO 

Per struttura del terreno s’intende il modo in cui si organizzano e interagiscono le particelle e gli 
aggregati che lo compongono; spesso trascurata è in realtà una dei fattori più importanti per la 
qualità agronomica dei terreni agricoli, avendo effetto diretto su importanti fattori quali: 
movimento e disponibilità di acqua, sviluppo dell’attività microbiologica, stoccaggio e 
disponibilità di nutrienti e in generale al concetto di fertilità di un suolo. La struttura del 
terreno è determinata in modo preponderante da particelle colloidali, soprattutto minerali 
argillosi, che agiscono come cementanti delle diversi componenti del terreno, oltre che fissare 
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FIGURA 6 TIPICO RISTAGNO IDRICO



la sostanza organica in humus. La struttura del terreno può venire alterata dalle lavorazioni o da 
pratiche agronomiche scorrette, ad esempio lavorazioni con terreni bagnati e il relativo 
ripristino richiede molto tempo. 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TESSITURA  

La tessitura, come si vedrà anche in seguito, divide su base dimensionale le componenti del 
terreno, dividendoli principalmente in tre classi: argilla, limo e sabbia. Pur essendo un’analisi di 
tipo fisico, è in grado di dare preziose indicazioni sulle caratteristiche dei terreni e di scaturirne 
indicazioni riguardo lavorazioni, irrigazione e concimazione. 

• Terreni argillosi: elevata ritenzione idrica, buona disponibilità di elementi nutritivi. 
Molto fertili ma con alcuni limiti: 

o L’eccessiva ritenzione idrica comporta una riduzione dell’ossigenazione a livello 
radicale. 

o Sono tendenzialmente terreni freddi che dilatano il tempo di germinazione ed 
emergenza. 

• Terreni sabbiosi: scarsa ritenzione idrica e poca tendenza a trattenere gli elementi 
nutritivi, ottimo drenaggio, facilitano le lavorazioni. 

• Terreni limosi: molta formazione di crosta, destrutturano rapidamente e si compattano. 

  

FIGURA 7 IMPIANTO IN FASE DI PIENA FIORITURA IN OTTIME CONDIZIONI 
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ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO 

ARATURA  

Una delle principali e più usate lavorazioni primarie del terreno è l’aratura. Nonostante gli 
indiscussi benefici, ottimo interramento dei residui e il ripristino di un franco di lavorazione 
piuttosto profondo, essa presenta però alcune problematiche: 

• Ossidazione della sostanza organica dovuta al rimescolamento del terreno 

• Creazione della suola di lavorazione 

• Onerosa in termini di tempo e denaro 

• Creazione di zollosità non sempre di facile affinamento 

Sul mercato sono presenti svariate tipologie di aratri per coprire pressoché tutte le esigenze in 
termini di tessitura e potenza disponibile. Nel caso di terreni sciolti si può ricorrere ad aratri a 
dischi i quali sono di più facile impiego e presentano una produttività maggiore; inoltre 
generalmente producono meno zollosità.  

SUBSOILER 

Ai fini di evitare i problemi legati all’aratura, seppure conservandone i vantaggi,  si sta 
diffondendo l’uso dei subsoiler che permettono una lavorazione profonda evitando però i tipici 
problemi dell’aratro: non vengono rivoltati gli strati del terreno, non viene creata zollosità e 
suola di lavorazione. Sono da considerarsi come un’evoluzione dei vecchi ripuntatori, grazie 
all’introduzione dell’ancora Michel.  
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FIGURA 8 ARATRO A DISCHI FIGURA 9 ARATRO REVERSIBILE TRIVOMERE

FIGURA 10 SUBSOILER CON DOPPIA DISCHIERA FIGURA 11 SUBSOILER CON RULLO COMPATTATORE



CHISEL 

Una ulteriore alternativa all’aratura e/o al subsoiler può essere l’impiego dei chisel ed altre 
attrezzature combinate, settore ove i costruttori offrono una gamma molto vasta adatta a 
soddisfare pressoché tutte le esigenze. Qualora il 
residuo non sia di difficile interramento, un chisel 
difficilmente interra più del 50% del residuo presente, 
e la tessitura del terreno lo consenta, possono 
rappresentare un’ottima alternativa essendo meno 
costosi in termini energetici e avendo produttività 
elevate. Il livello di affinamento del terreno dipende 
per questo tipo di attrezzature dalla velocità di 
avanzamento e dalla tessitura del terreno. 

ERPICE A DISCHI 

Sono attrezzature molto versatili le quali secondo la 
tipologia e tessitura in oggetto possono essere 
impiegate per la preparazione primaria del terreno 
oppure per un suo successivo affinamento. Specie se impiegate ad alta velocità presentano un 
buon interramento dei residui. 

LIVELLATURA 
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FIGURA 12 COLTIVATORE COMBINATO

FIGURA 13 ERPICE A DISCHI



Tra le lavorazioni primarie sono da intendersi anche quelle inerenti la livellatura ed il drenaggio 
del terreno, ricordando come i ristagni idrici siano dannosi per il pomodoro in tutte le sue fasi di 
coltivazione. 

Principali lavorazioni

Sistema Pro Contro

Aratura

Ripristina il franco di lavorazione, 
ottimo interramento dei residui, 
effetto strutturante se eseguito con 
terreno in tempera

Erosione del suolo, perdita di umidità, 
lavorazione onerosa in termini di tempo e di 
costi, ossidazione della sostanza organica

Subsoile
r

Rispetto della struttura del terreno, 
migliora il drenaggio, la sostanza 
organica non viene ossidata

Suscettibile ai residui colturali, uso 
consentito solo con terreni perfettamente in 
tempera, produtt iv i tà equ iparab i le 
all’aratura.

Chisel

Si adatta a molti tipi di suolo e 
condizioni, buon interramento, limita 
l ’eros ione. Cost i p iù bass i e 
produttività più elevata rispetto 
all’aratura

Perdita di umidità, problemi con presenza 
elevata di residui.

Disco Buon interramento, ridotta erosione, 
alta produttività e bassi consumi

Perdita di umidità elevata, se usato su 
terreni umidi compatta e destruttura.
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FIGURA 14 TIPICO DANNO DA RISTAGNO IDRICO FIGURA 15 LIVELLATURA LASER



LAVORAZIONI SECONDARIE 

Scopo delle lavorazioni secondarie è affinare il letto di semina e/o trapianto. È da preferire 
evitare l’uso di attrezzature azionate da pdf, qualora le condizioni lo consentano, si potranno 
adoperare attrezzature ad organi folli in quanto più rispettose del terreno e meno onerose in 
termini energetici  e di tempo.  

ERPICE ROTANTE 

Attrezzatura molto versatile, permette di lavorare pressoché su tutti i tipi di terreno, anche in 
presenza di residuo, umidità e zollosità elevata. Permette di ottenere un grado di affinamento 
buono anche in caso di pessime condizioni di lavoro. E’ però dispendioso in termini economici e 
di tempo. Non rispetta la struttura del terreno. 

 

GRUBBER  

Ve ne sono di molti tipi  e configurazioni, ma 
sostanzialmente sono caratterizzata da ancore 
con esplosori ed eventuali dischi e/o rulli 
posteriori per l’interramento e l’affinamento del 
terreno. Permettono in caso di tessitura sciolta 
anche lavorazioni primarie del terreno. 

CARRIER 

Seppur simili ai classici erpici a dischi, hanno una 
profondità di lavoro ridotta, ma presentano un 
ottimo interramento del  residuo specie se 
u t i l i z za to ad a l t e ve l oc i t à ; r i s u l t ano 
particolarmente utili per l’affinamento finale e/o 
per il controllo delle infestanti. Permettono di 
interrompere la capil larità del terreno 
preservandone l’umidità. 
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FIGURA 16 ERPICE ROTANTE

FIGURA 17 GRUBBER

FIGURA 18 CARRIER



FRESATRICE 

Nonostante abbiano un ottimo affinamento e visivamente la lavorazione sembri ottimale, sono 
da evitare in quanto formano molta suola di lavorazione; inoltre possono concorrere alla 
diffusione di infestanti stolonanti. 

PROSATURA  

L’impiego della prosa nel pomodoro da industria, seppur necessitando di un ulteriore passaggio e 
richiedendo alcune modifiche alle lavorazioni, è diffusa. I vantaggi sono ascrivibili in un più 
rapido riscaldamento del terreno e un migliore drenaggio, comportando un più veloce sviluppo 
della coltura, soprattutto nella prima parte del ciclo. Nel caso di terreni argillosi, o comunque 
non leggeri, la prosatura preferibilmente dev’essere eseguita con sufficiente anticipo rispetto 
all’epoca del trapianto, per consentire al terreno di stabilizzarsi e compattarsi adeguatamente. 
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FIGURA 19 FRESATRICE

FIGURA 20 PROSATRICE



TRAPIANTO E SEMINA 
La messa a dimora della coltura può avvenire in diversi modi, è preferibile il trapianto ai fini di 
uniformità, adeguata scalarità e vigoria dell’impianto. Sebbene il trapianto sia la scelta 
migliore, la semina richiede meno manodopera iniziale presenta piante più rustiche e con un 
apparato radicale generalmente più fittonante; comporta inoltre una maturazione più tardiva. 
Abbinare pertanto le due tecniche può essere un modo per allungare il calendario di raccolta. 

TRAPIANTO 

Il numero di piante per Ha è variabile 
in funzione delle disponibilità idriche e 
n u t r i z i o n a l i d e l t e r r e n o m a 
generalmente oscilla intorno a 25.000 - 
35.000 piante/Ha.  

Il sesto può essere bifila o monofila.  

In linea di massima si può affermare 
come aumentando il numero di piante 
per Ha, cali proporzionalmente la 
pressione parassitaria unitaria per 
pianta; pertanto compatibilmente con 
le dotazioni del suolo sono da preferire 
sesti ad elevato numero di piante per 
Ha, mantenendone però una uniforme e 

bilanciata distribuzione spaziale.  

Bifila: avendo una più rapida copertura del terreno consente inizialmente di mantenere più a 
lungo l’umidità del terreno, allungando i turni d’irrigazione; aumenta inoltre l’effetto 
antagonista con le infestanti. Si avvantaggia al meglio l’irrigazione con manichetta sfruttando al 
meglio la sezione in cui si diffonde l’acqua. 

Monofila: è di più facile attuazione, richiede cantieri più semplici in fase di trapianto, agevola 
le operazioni colturali, soprattutto di sarchiatura. Al contempo in caso di impianti ad alta 
densità, ha una distanza sulla fila molto ristretta che accentua in modo eccessivo la 
competizione tra le piante stesse, può presentare una lenta copertura del terreno che si esplica 
in una maggior evapotraspirazione e possibile crepacciatura specie in presenza di terreni 
argillosi 

Sesto Pro Contro

Monofil
a

• cantieri più semplici 
• s a r c h i a t u r a p i ù 

semplice

• maggior evapotraspirazione nelle prime 
fasi della coltivazioni 

• possibile crepacciatura del terreno

Bifila • Più rapida copertura 
del  terreno 

• ben s i adatta a l la 
manichetta

• Cantiere più complicato e pesante 
• Sarchiatura più complicata
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FIGURA 21 TRAPIANTO A FILE BINATE



IRRIGAZIONE AL TRAPIANTO 

Bisogna considerare che al momento del trapianto le piante sono sottoposte ad un importante 
stress, provengono dall’ambiente del vivaio e si ritrovano in campo aperto con condizioni di 
umidità, substrato, luminosità e temperatura completamente diverse. Oltre a regolare le 
trapiantatrici in maniera ottimale, principalmente per garantire la giusta, regolare e costante 
profondità di lavoro, l’applicazione di acqua direttamente al momento del trapianto è sempre 
da preferire. Fornire una piccola irrigazione consente alla pianta di superare meglio lo stress del 
trapianto e consente di allungare i tempi di intervento della prima irrigazione, comunque 
necessaria in tempi brevi. 

MACCHINE PER IL TRAPIANTO 

Le più diffuse macchine per il trapianto sono di tipo portato, richiedono generalmente un 
addetto per elemento, mentre le macchine automatiche possono operare in autonomia 
richiedendo, oltre al conducente, solo personale addetto al controllo e rifornimento delle 
piantine. 

A prescindere dal tipo di macchina impiegato, è fondamentale predisporre la trattrice con 
pneumatici di larga sezione, oppure ricorrere a macchine cingolate; in questa importante fase 
compattare il terreno, così come creare profonde carreggiate poi difficilmente ripristinabili, 
avrà effetto negativo durante tutto il ciclo della coltura. 
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FIGURA 22 TRAPIANTO A FILA BINATA FIGURA 23 TRATTORE ALLESTITO CON CINGOLI



SEMINA 

La semina diretta in campo sta via via andando in disuso. La qualità, l’uniformità e la vigoria di 
un impianto trapiantato è superiore. Seppur vi sia stato un’evoluzione tecnologica pure in questo 
frangente, seme confettato e seminatrici pneumatiche, l’esito della semina è molto variabile, 
risentendo della tessitura del terreno e della profondità di semina. In particolare su terreni 
soggetti alla formazione di crosta (tipicamente terreni argillo-limosi) possono esserci fallanze 
importanti e costringere a risemine; di converso su terreni con tessiture più sciolte l’eccessiva 
macroporosità del terreno può inibire l’assorbimento dell’acqua necessaria e pertanto 
comprometterne la germinazione.  

Nel caso dell’impiego di seminatrici meccaniche può rendersi necessario un intervento di dirado, 
manuale o meccanico, ai fini di ripristinare un corretto numero di piante per ha. 

SCELTA VARIETALE E DEL MATERIALE VIVAISTICO 

Come già anticipato sia nel caso di seme che di piantine, la scelta sarà da orientarsi per varietà 
comunque ibride, le uniche sul mercato risultato delle ultime ricerche e miglioramenti genetici. 
Le case sementiere offrono un ampio catalogo di varietà dal quale la scelta degli ibridi da 
impiegare deve considerare i seguenti parametri: 

• Ciclo di maturazione ai fin di estendere il calendario di 
raccolta 

• Adattabilità alle tipologie di suolo e di acqua disponibile 

• Vigoria in funzione della tecnica colturale scelta 

• Resistenza a nematodi, batteriosi e virosi 

• Valutare le richieste e i bisogni delle aziende 
trasformatrici. 

La varietà “perfetta” è il compromesso tra: 

• Qualità organolettiche della bacca 

• Alta resa 

Sesti tipici

Distanza sulla fila - 
cm

Distanza tra le file - 
cm

N° piante/Ha

Fila singola 20-26 130-150 25-30.000

Fila binata  (30-40 
cm) 

25-40 150 35.50.000

Terreni argillosi Terreni scioli

Quantità di seme – Kg/ha 0,3 0,6

Profondità di semina - cm 1,5 - 2 2,5 – 3
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F I G U R A 2 4 P I A N T I N A D A 
CONTENITORE ALVEOLATO



• Durata della maturazione 

• Fabbisogni idrici ridotti 

• Fabbisogni nutrizionali ridotti 

• Resistente a malattie e insetti 

In ogni caso in mancanza di varietà specificatamente selezionate per l’ambiente in oggetto sono 
da preferire quelle che presentano caratteri di rusticità più marcati. 

Per quanto riguarda il trapianto, la produzione in proprio delle piantine è comunemente da 
sconsigliare non potendo un impianto non professionale garantire la sanità e la qualità 
agronomica del materiale prodotto. La produzione di piantine adeguate al trapianto richiede 
attrezzature e conoscenze non trascurabili, così come i volumi che necessitano i trapianti non 
sono di facile programmazione. E’ quindi preferibile usufruire di vivai specializzati che possono 
fornire piantine in padelle di polistirolo o piantine in cubetti precompressi di torba, questi ultimi 
maggiormente impiegati nelle trapiantatrici automatiche. 

Legenda delle principali resistenze del pomodoro da industria

Sigla Resistenza

A o Asc Cancro da Alternaria

Blotchy Maturazione a macchie

Bsp o P Macchiettatura batterica 

C Cladosporiosi

CMV Virus del mosaico del cetrioo

F Fusariosi

N Nematodi

St Maculatura fogliare

TMV Virus del mosaico del tabacco

TYLCV Virusl dell’accartocciamento fogliare giallo

V Verticilllosi
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CONCIMAZIONE E FERTIL IZZAZIONE 
E’ bene ricordare come essendo il pomodoro una pianta caratterizzata da un ciclo molto intenso, 
durante il quale si può arrivare tranquillamente alla produzione di 150t/Ha di sostanza verde, la 
gestione della concimazione dovrà essere suddivisa in fasi ai fini di apportare alla coltura gli 
elementi necessari nel momento più opportuno. A differenza delle varietà da mensa e consumo 
fresco a crescita indeterminata la differenziazione dei palchi fiorali utili alla produzione 
commerciale avviene nell’arco di 2-3 settimane; alla luce di ciò è di fondamentale importanza 
una corretta tempistica che prevede una distribuzione suddivisa in parte in concomitanza delle 
lavorazioni del terreno, per poi seguire con interventi in copertura. 

Nel caso si opti per l’irrigazione con manichetta, sarà particolarmente utile applicare 
fertirrigazioni. 

ANALISI DEL TERRENO 

La corretta gestione delle concimazioni non può prescindere dall’analisi del terreno, la quale 
andrà a determinare: 

• Tessitura 

• % di sostanza organica 

• contenuto dei principali macroelementi N, P, K, Ca, e microelementi Mn, Cl, Fe, Cu, Zn. 

L’analisi del tenore di sostanza organica ed il suo andamento negli anni è uno strumento molto 
utile per monitorare lo stato del terreno e la qualità della pratica agronomica adottata. Si 
ricorda infatti l’importanza della sostanza organica come fattore fondamentale per la struttura 
del terreno e quale coadiuvante essenziale per le attività microbiologiche del terreno. 

La tessitura invece, sostanzialmente immutabile, da indicazioni utili ai fini dell’irrigazione e 
delle lavorazioni del terreno. 

Il pomodoro si adatta a buona 
parte dei terreni, con un range di 
coltivazione molto ampio.  

Vegeta male con terreni a forte 
reazione alcalina, pH > 8, mentre 
tollera acidità elevate fino a pH 
5,5. L’optimum sono terreni a 
reazione subacida pH 6,5 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ESIGENZE NUTRIZIONALI 

Per la produzione di 100 t di prodotto, gli asporti risultano essere i seguenti: 

 

METODOLOGIA DI CONCIMAZIONE 

Così come si vedrà per l’irrigazione, anche l’approccio alla concimazione può seguire un 
principio di bilancio tra apporti e asporti, considerando però la variabile mobilità nel terreno 
degli elementi. 

L’azoto è l’elemento più mobile nel terreno, seppur trattenuto in maniera temporanea dai 
colloidi del terreno nella sua forma ammoniacale - la nitrica è pressoché totalmente e 
immediatamente dilavabile – l’unica dotazione fissa di azoto  risulta essere la matrice organica, 
la quale però avendo un rilascio lento è inadeguato e non sufficiente per esigenze della pianta. È 
pertanto l’elemento cui prestare massima attenzione e del quel meglio si avvantaggia una 

Fabbisogni tipici

Elemento Kg elemento/100 t di bacche/ha/anno

Azoto N 200-300

Fosforo P 45-80

Potassio K 240-400

Calcio CaO 250-400

Magnesio MgO 50-80
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distribuzione frazionata ai fini di evitare dilavamenti che oltre ad uno spreco economico 
risultano dannosi per le acque di superficie così come quelle di falda. La distribuzione di questo 
elemento ben si avvantaggia della fertirrigazione potendo impiegare svariate formule solubili, 
sia via manichetta che con sistemi ad aspersione come rotoloni e pivot. Per determinare i 
quantitativi e le finestre di intervento oltre a metodologie standardizzate si stanno diffondendo 
analisi fogliari o del succo linfatico. 

Per quanto riguarda invece fosforo e potassio generalmente in base all’analisi del terreno si 
ripristina la quota mancante in concomitanza delle lavorazioni del terreno e/o localizzato al 
trapianto/semina. Lo stesso non può invece essere per i microelementi, sempre fondamentali e 
le cui carenze hanno gravi ripercussioni sulla resa e la qualità. Visti i ridotti quantitativi e le 
modalità di assorbimento, si preferisce ricorrere a fertirrigazione o a trattamenti fogliari. 

Un piano di concimazione standard può essere così delineato:  

• Preparazione del terreno: distribuzione di fosforo, potassio ed azoto organico 

• Trapianto: fosforo, azoto localizzato (specialmente nitrato di calcio per l’effetto 
“starter” che si riscontra nelle giovani piante)  

• Pieno campo: azoto e microelementi nelle fasi di 7° foglia, piena fioritura e 
fruttificazione, mediante sarchiatura e/o fertirrigazione. 
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IRRIGAZIONE   
Determinare quanta acqua dare e quando è di fondamentale importanza. A seconda del terreno 
e della tessitura la disponibilità di acqua nel suolo può variare in modo importante. Terreni 
ricchi di argilla avranno una capacità di immagazzinare acqua maggiore, permettendo quindi di 
allungare i turni di irrigazione; di converso terreni molto sciolti con sabbia e/o scheletro avranno 
un drenaggio pressoché immediato e il turno dovrà essere molto ravvicinato con volumi d’acqua 
contenuti ai fini di non sprecarne. 

Contrariamente a molte altre specie una carenza d’acqua si ripercuote in un allungamento del 
ciclo, con l’emissione di nuove foglie ed infiorescenze, a scapito della bacche già in fase di 
accrescimento e alla qualità del prodotto. Le varietà coltivate, frutto di selezione genetica, 
hanno un numero di infiorescenze programmato e pertanto è più facile stabilire quando irrigare 
con profitto. 

Il pomodoro è una specie isoidrica:  non ha in sostanza grosse capacità di estrarre acqua dal 
terreno, ne consegue una sensibilità alla siccità elevata. Il non mantenimento nel terreno di un 
adeguato tenore idrico comporta una riduzione dell’attività vegetativa, rallentamenti del ciclo, 
fisiopatie e scadimento della qualità delle bacche.  

Tessitura Capacità stoccaggio 
acqua 
mm acqua/m suolo

Argilloso  200

Franco – argilloso  200

Franco – limoso 208

Franco 200

Limoso - sabbioso 125

Sabbioso - limoso 100

Sabbioso 83
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Non è facile stabilire esattamente quando e quanta acqua distribuire. Un metodo 
universalmente riconosciuto è quello di utilizzare l’evapotraspirazione di riferimento, misurata 
con un evaporimetro o fornita da servizi meteorologici locali, e trasformarla con un Kc 
(coefficiente colturale) in un numero che rappresenta il consumo in mm/giorno di acqua da 
parte della coltura. Mediante la lettura della pluviometria, o meglio un’analisi strumentale della 
capacità idrica di campo, si potrà stimare l’intervallo utile in cui la pianta può ancora prelevare 
acqua dal suolo.  

In alternativa l’uso di tensiometri permette di misurare direttamente il potenziale del terreno. 

PUNTI CHIAVE IRRIGAZIONE 

• Il picco di massimo assorbimento di acqua si ha nel periodo della piena fioritura 

• Evapotraspirazioni medie nei picchi più alti di 7-8 mm/g  

• Le esigenze idriche totali per l’intero ciclo si assestano n 600-800 mm (6000-8000 m3/ha) 

• Un moderato stress idrico è importante in fase di maturazione per aumentare il ° brix 

DETERMINARE I QUANTITATIVI IRRIGUI 

In linea di massima determinare quanto e quando irrigare segue un principio di bilancio idrico. 
Stabilità la capacità idrica di campo, in altre parole la quantità di acqua massima che il terreno 
è in grado di trattenere, si andrà ad analizzare il flusso di apporti (piogge e irrigazioni) ed 
asporti (evapotraspirazione); in alternativa, oppure in maniera combinata, si utilizzano 
attrezzature come potenziometri in grado di misurare il potenziale idrico del terreno. 

USO DEL KC 

Ai fini di ottenere un dato di evapotraspirazione giornaliera per calcolare il bilancio idrico del 
terreno, il valore che un evaporimetro tradizionale, presente in azienda oppure ricorrendo a dati 
di servizi locali, occorrerà essere riparametrato in funzione della coltura e dello stadio della 
stessa. Il valore ottenuto, seppur indiretto ed empirico indica il consumo in mm/giorno di acqua 
da parte della coltura 

Coefficienti colturali Kc

Trapianto  prima fioritura 0,4

Prima fioritura – pieno sviluppo della pianta 0,8

Pieno sviluppo – maturazione 1
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PROGRAMMARE LE IRRIGAZIONI  

Come detto in precedenza, essendo il pomodoro una specie poco resistente a carenze idriche la 
gestione dei turni di irrigazione ed i volumi impiegati devono essere tali per cui la quantità di 
acqua presente nel terreno non scenda mai al di sotto a livelli ad alto potenziale (maggio sforzo 
per la coltura per estrarla dal terreno). In aggiunta a questo nel caso di terreni particolarmente 
argillosi, procrastinare un’irrigazione può portare alla crepacciatura del terreno con formazione 
di crepe che difficilmente poi saranno ripristinabili. 

In linea di massima, oltre all’immediata irrigazione post-trapianto, i periodi di maggior 
sensibilità e richiesta idrica sono la fase di piena fioritura e prima allegagione. 

Idealmente il punto iniziale per determinare l’inizio del conteggio del bilancio idrico è dopo la 
prima irrigazione oppur dopo un evento piovoso in prossimità del trapianto in grado di 
ripristinare nel suolo la massima capacità di campo; in alternativa è possibile nuovamente 
avvalersi di misure dirette dell’umidità del terreno.  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METODI DI IRRIGAZIONE 

IRRIGAZIONE CON ROTOLONE 

L’irrigazione con rotolone è una delle principali metodologie d’irrigazione per realtà medio-
piccole. Le macchine oggi in commercio presentano un alto livello di automazione permettendo 
di ridurre la manodopera necessaria.  

Secondo i volumi d’acqua applicati e del turno 
d’irrigazione, un singolo rotolone di medie dimensioni 
(400-500 m di lunghezza) può gestire una superficie di 
30-60 ha.  

Tra i metodi d’irrigazione il rotolone è quello più 
energivoro richiedendo acqua ad elevata pressione (7-10 
atm). Attenzione inoltre al grado di frantumazione del 
getto d’acqua, livelli eccessivamente grossolani hanno 
effetti compattanti sul terreno specialmente se a tessitura 
argillosa con la formazione di crosta. Per ovviare a questo 
sono disponibili sul mercato ali piovane da applicare al 
posto del classico irrigatore che oltre ad aumentare di 
molto l’efficienza della distribuzione, richiedendo 
pressioni di esercizio più basse rispettano maggiormente il 
terreno oltre che consentire un risparmio energetico importante. 

IRRIGAZIONE CON MANICHETTA 

L’irrigazione a goccia rappresenta a livello 
mondiale lo stato dell’arte dell’irrigazione in 
agricoltura. Nato inizialmente per operare in 
condizioni di scarse dotazioni idriche, la 
continua esigenza di risparmiare la risorsa 
acqua si è poi diffusa in tutto il mondo, 
rivelandosi un metodo efficace, oggi impiegato 
anche su colture da pieno campo. Il concetto 
alla base è quello di applicare bassi volumi, 
nell’ordine di pochi litri/h, mediante erogatori 
posti su un tubo plastico, in prossimità delle 
p i a n t e , i n m o d o d a m a n t e n e r e u n 
possibilmente costante livello di umidità del 
terreno per un profilo variabile in funzione 
delle caratteristiche e della tessitura del 
suolo.  

A differenza di altri metodi, i turni 
d’irrigazione sono molto ravvicinati nell’ordine di alcune ore di funzionamento ogni 2-3 giorni. 

Richiede una particolare e non improvvisata fase di progettazione ai fini di adempiere 
correttamente lo scopo, visti i ridotti volumi unitari impiegati e la ridotta se non impossibile 
possibilità di modificare l’impianto una volta steso. La stesura rappresenta inoltre la fase più 
onerosa, poi, i moderni impianti una volta a regime possono avere elevati gradi di automazione 
che spesso si risolvono nel solo controllo  
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FIGURA 25 ROTOLONE

FIGURA 24 PROFILO DI DISTRIBUZIONE IN FUNZIONE 
DELLA TESSITURA



periodico delle attrezzature. L’irrigazione a goccia si rende spesso l’unica soluzione possibile in 
presenza di terreni particolarmente sciolti e drenanti, non in grado di mantenere un sufficiente 
l i v e l l o d i u m i d i t à . 

  

FIGURA 26 STESURA DELLE MANICHETTE AL TRAPIANTO 

PRINCIPALI VANTAGGI  

• Risparmio acqua ed energia 

• Minor dilavamento dei nutrienti 

• Miglior uniformità di distribuzione 

• Ridotta evapotraspirazione dell’acqua distribuita 

• Fertirrigazione puntuale e senza costi aggiuntivi 

• La vegetazione non viene bagnata, a vantaggio di minori malattie e trattamenti 
necessari. 

PRINCIPALI SVANTAGGI 

• Ad esclusione degli impianti sotterranei fissi, richiede la ricostruzione e il 
riposizionamento anno per anno 
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• Vista i bassi volumi distribuiti consente di mantenere l’umidità del terreno, ma 
difficilmente può aumentarla. Uso preventivo piuttosto che di soccorso. 

• Filtrazione delle acque fondamentale 

• Secondo le zone, i danni da uccelli, roditori, ecc sulle manichette non è trascurabile. 
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PRINCIPALI COMPONENTI DI UN IMPIANTO TIPO 

• Stazione di pompaggio 

• Impianto di filtraggio: punto particolarmente critico, la perfetta filtrazione dell’acqua è 
di vitale importanza per la longevità e l’efficienza dell’impianto.  

• Linea principale 

• Manichette 

Sul mercato sono presenti molte soluzioni per meccanizzare buona parte della stesura 
dell’impianto, in particolare il recupero delle manichette usate. 
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FIGURA 29 STAZIONE DI FILTRAGGIO

FIGURA 27 RECUPERA MANICHETTE
FIGURA 28 POSA MANICHETTE



PIVOT E RAINGER 

Sono macchine adatte a grandi superfici, e data la loro installazione fissa si ammortizzano 
velocemente potendo irrigare con profitto anche le eventuali colture in rotazione al pomodoro. 
A livello di costi unitari per mm di acqua erogato rappresentano il metodo migliore, specie nel 
caso di azionamento elettrico delle pompe.  

Oltre alle classiche superfici circolari e rettangolari, rispettivamente per pivot e rainger, oggi 
sono presenti soluzioni combinate chiamate “corner” che permettono di adattarsi ad eventuali 
irregolarità dei confini delle superfici interessate. Anche in questo caso l’elevata automazione 
raggiunta permette un controllo a distanza e l’integrazione con sistemi informativi e GPS. 

Così come per i rotoloni è possibile impiegare una serie di erogatori a bassa pressione che 
consentono la salvaguardia della struttura del terreno ed un risparmio energetico 
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FIGURA 30 RAINGER

FIGURA 31 PIVOTO CON SISTEMA CORNER



IRRIGAZIONE PER SCORRIEMENTO 

Sconsigliabile per molti aspetti, soprattutto per gli alti volumi d’acqua impiegati l’altissima 
disformità di distribuzione, e l’impossibilità di regolare il volume di adacquamento, l’irrigazione 
per scorrimento è tuttavia diffusa. Nel caso si adotti questa tecnica, di fondamentale 
importanza risulta essere la verifica delle pendenze e dei livelli del terreno ai fini di evitare 
pericolosi ristagni. 

Riepilogo delle caratteristiche dei tra pincipali metodi irrigui

Rotolone Manichetta Pivot – Rainger 

Costo iniziale Medio-basso Alto Alto

Costo unitario Alto Basso Basso

Automazione Media Alta Alta

Risparmio d’acqua Bassa Alta Medio-alta

Uniformità Bassa Molto alta Alta
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FIGURA 32 IRRIGAZIONE PER SCORRIMENTO



Impiego manodopera Media Bassa Bassa

Semplicità utilizzo Alta Bassa Media
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DISERBO 
Il contenimento delle malerbe 
dev’essere combinato con interventi 
chimici di diserbo in pre-trapianto e 
con controllo meccanico a coltura in 
atto. Il pomodoro presenta una 
prima fase del ciclo in cui è 
particolarmente sensibile all’azione 
a n t a g o n i s t a d e l l e e v e n t u a l i 
infestanti, superata questa fase, 
quando buona parte del terreno 
viene coperto dalla vegetazione la 
pressione delle malerbe si riduce e la 
sola presenza della coltura previene 
l’insorgere delle stesse. 

In funzione dello stato e della 
tipologia del suolo generalmente si preferisce intervenire in pre-trapianto con l’azzeramento 
totale della flora infestante con l’applicazione di gliphosate e/o l’utilizzo della “falsa semina”, 
una leggera lavorazione superficiale, mediante coltivatori a molle e similari, la quale riattiverà i 
semi superficiali presenti favorendone la germinazione. 

A coltura in atto risultano particolarmente utili le sarchiature che oltre ad essere un metodo 
economico e rispettoso dell’ambiente per il controllo delle malerbe, svolgono anche il prezioso 
lavoro di arieggiatura e riscaldamento del terreno. Contestualmente possono essere applicate 
concimazioni localizzate. Attenzione però alla presenza di infestanti pluriennali caratterizzati da 
stoloni e rizomi i cui frammenti possono essere ulteriormente propagarsi.  

Ai fini del controllo delle malerbe è bene chiarire il concetto di “banca del seme”, ovvero quella 
quantità di seme potenzialmente germinabile, ma in stato quiescente presente nel terreno. La 
buona pratica agronomica deve evitare di 
incrementare questa quantità ed in particolare 
occorre valutare e prestare attenzione a : 

• Utilizzo di seme di elevata purezza 

• Adeguata rotazione colturale 

• Filtrare le acque di irrigazione 

• Nel caso di concimazioni organiche, 
assicurarsi della non presenza di seme 

• Controllo delle infestanti anche a fine 
ciclo della coltura, onde evitare la 
produzione di seme 

• Ritardare le lavorazioni del terreno 
delle colture a fine ciclo che precedono 
il pomodoro, permettendo ai semi caduti di germinare e quindi di potere intervenire 

  34

FIGURA 33 SARCHIATURA MECCANICA

FIGURA 34 FRESATRICE INTERFILARE



prima che questa vadano a seme nuovamente; interrarle immediatamente infatti non può 
che aumentare la banca del seme. 
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DIFESA 
Non è possibile in questa sede trattare in maniera adeguata la difesa del pomodoro, essendo 
decine le avversità più importanti e soggette a variazioni locali, così come i principi attivi 
impiegati possono variare per disponibilità e modalità d’impiego. 

Tuttavia è possibile dare alcune indicazioni di base per quanto riguarda le principali malattie e 
insetti patogeni, che per l’applicazione pratica dei trattamenti. 

PRINCIPALI PARASSITI FUNGINII  

• Peronospora (Phytopthora infestans): patologia diffusissima su molte colture agrarie, 
attacca in maniera anche distruttiva durante tutto il ciclo di coltivazione, risultando 
particolarmente aggressiva in fioritura e al momento della raccolta. Bagnature 
prolungate (come le stesse irrigazioni) e alti livelli di umidità sono le condizioni ottimali 
di sviluppo. 

• Alternaria (Alternaria solani, Alternaria tenuis): meno diffusa e virulenta della 
peronospora, anch’essa trova nelle alte temperature e nell’umidità elevata le migliori 
condizioni di sviluppo, comportando danni soprattutto a livello delle bacche in prossimità 
della maturazione. 

BATTERIOSI E VIROSI 

E’ bene specificare che i metodi attivi per il controllo delle numerose forme che attaccano il 
pomodoro, sono comunemente a solo carattere contenitivo e mai risolutivi; ne consegue che il 
controllo di queste avversità, che comportano soprattutto scadimenti qualitativi del prodotto, 
dev’essere di tipo preventivo, prestando particolare attenzione alla sanità del seme e delle 
piantine impiegate. Lo sviluppo delle batteriosi e delle virosi è favorito da ferite, sia naturali 
come grandine ed insetti, così come dalle lavorazioni, e  da ristoppi prolungati che aumentano il 
potenziale d’inoculo presente nel terreno. 

PARASSITI ANIMALI 

• Nematodi: non essendo economicamente sostenibile una sterilizzazione a vapore o gas a 
pieno campo (ove consentito), la lotta è di tipo prettamente preventiva, con analisi del 
terreno ai fini di escludere quelli infestati dalle forme parassite del pomodoro. 

• Lepidotteri, elateridi e afidi: sono di relativamente facile controllo chimico, soprattutto 
agendo in modo preventivo al superamento di soglie di guardia mediante l’uso di trappole 
per il monitoraggio della densità di popolazione. 
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L’uso di barre irroratrici dotate di manica d’aria migliora l’efficacia dei trattamenti, 
consentendo di raggiungere la vegetazione in profondità e permettendo una più uniforme e 
completa bagnatura dell’intera pianta, che specie nelle fasi conclusive del ciclo risulta essere 
particolarmente fitta e vigorosa. 
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FIGURA 35 IRRORATRICE SEMOVENTE CON MANICA D'ARIA



RACCOLTA  
La pianta ideale dovrebbe presentare la totalità delle bacche completamente mature; 
ovviamente questo non è possibile, ma la buona pratica agronomica consente di arrivare al 
momento della raccolta con una percentuale di bacche non commerciali, verdi o marcie, 
comunque ridotta, massimizzando la resa della coltura.  

Così come già ampiamente dibattuto, le 
c o n d i z i o n i d e l t e r r e n o e i l 
mantenimento dello stesso in adeguate 
condizioni, si ripercuotono sull’intero 
ciclo produttivo del pomodoro ed il 
t u t to t rova r i s con t ro i n modo 
importante anche durante le fasi di 
raccolta. Ai fini di eseguire il lavoro in 
modo efficiente e senza intoppi è 
necessario che il terreno sia mantenuto 
piano, senza carreggiate profonde 
(tipiche dei passaggi per i trattamenti), 
per limitare l’ingresso nella macchina 
di terra o altri corpi estranei; privo di 
forti infestazioni di malerbe che 
sovraccaricano il sistema trebbiante, 
ma soprattutto ben drenato: ristagni 
idrici importanti in fase di raccolta 
p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e s i a 
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FIGURA 36 PICK-UP RACCOLTA

FIGURA 37 RACCOLTA IN MAXI-BINS



l’avanzamento delle raccoglitrici che dei mezzi impiegati per il trasporto del prodotto. 

Nell’eventualità di irrigazione con manichetta generalmente questa non presenta grossi problemi 
in fase di raccolta, specie se interrata e pertanto in alternativa ad una sua rimozione pre-
raccolta, si può optare per un più agevole intervento a lavoro finito. 

Il prodotto raccolto dalla macchina può essere scaricato direttamente in vasche-rimorchio 
pronte per il trasporto in fabbrica, soluzione senz’altro preferibile qualora le condizioni lo 
permettano, oppure in box di acciaio che andranno poi movimentati e caricati sul mezzo finale 
per il trasporto. 

Sono diffusi inoltre carrelli ribaltabili adatti per lo scarico in continuo delle macchine, i quali 
possono poi rovesciare il prodotto nei rimorchi adibiti al trasporto su strada. Preferibilmente 
sono da impiegare solamente per le fasi di apertura dei campi o per altre necessità contingenti; 
sottoponendo il prodotto ad inutili stress meccanici per caduta, non sono consigliabili per la 
normale raccolta del prodotto. 
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FIGURA 38 PARTICOLARE NASTRO CERNITA MANUALE



CONFERIMENTO 
Il conferimento alle industrie trasformatrici prevede generalmente una tipologia contrattuale 
che vincola ambo le parti per quanto riguarda prezzi, volumi e caratteristiche del prodotto. Da 
un lato l’industria deve pianificare con adeguato anticipo i volumi che intende lavorare e 
stabilire parametri qualitativi sulla base dei quali liquidare il prodotto. Per il produttore invece, 
è importante avere la certezza che i quantitativi stipulati verranno ritirati, conoscendone con 
anticipo il prezzo ai fini di valutare al meglio scelte aziendali ed agronomiche. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CONFERITO 

Le caratteristiche del prodotto da conferire alle industrie trasformatrici sono ovviamente in 
funzione dei contratti stipulati e delle esigenze delle stesse. Tuttavia se fino a pochi anni fa 
l’unico parametro era il peso, ovvero quanto prodotto il produttore conferiva in azienda, sono 
oggi importanti altri parametri qualitativi che possono variare il prezzo della liquidazione finale 
in modo significativo 

• Contenuto di sostanza secca: un elevato tenore di sostanza secca, significa una % di 
acqua minore nelle bacche e pertanto un risparmio a livello industriale per l’ottenimento 
del prodotto finito. 

• Alto ° Brix: parametro importante per le qualità organolettiche del prodotto 

• Contenuto di licopene 

• Acidità 

Oltre a questo il campionamento eseguito in 
stabilimento andrò a determinare la 
percentuale di scarto suddividendo tra 
materiale inerte (terra, vegetazione, sassi, 
ecc) e prodotto di seconda categoria, 
rappresentato da bacche con difetti quali: 
p a r z i a l e m a t u r a z i o n e , s c o t t a t u r e , 
marcescenze, fango, presenza di peduncolo, 
lesioni. 

Si rende pertanto necessaria oltre che la 
corretta conduzione della coltura per 
ottenere prodotto di qualità e uniforme, 
anche una corretta ed adeguata regolazione 
della macchina di raccolta. 
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FIGURA 39 PRODOTTO COMMERCIALE, DEPREZZATO, 
SCARTO



SVILUPPI  FUTURI  
Il trend d’incremento tecnologico in agricoltura è ormai in rapida ascesa e interessa in sostanza 
tutto il panorama colturale mondiale. Quella che oggi è chiamata precison farming, sarà 
nell’arco di pochi anni la normale operatività delle aziende agricole. Non solo grazie alla 
riduzione del costo di queste tecnologie e la loro capacità di utilizzo, ma anche per via di 
margini economici sempre più ridotti, la concorrenza globale e la necessità sempre più urgente 
di razionalizzare le risorse, renderà questa come l’unica strada sostenibile. Non c’è in pratica 
nessun aspetto legato alla produzione agricola che non possa essere oggi coadiuvato dalle nuove 
tecnologie: 

• sistemi di guida automatica e/o assistita 

• mappatura delle rese e del terreno 

• telerilevamento 

GUIDA GPS 

I costi per dotare le trattrici e le macchine operatrici di sistemi di guida automatica e/o assistita 
si sono notevolmente abbassati, e specie sull’acquisto di macchine nuove incidono in maniera 
poco significativa. Notevoli sono invece i potenziali vantaggi in termini economici e ambientali 
che ne scaturiscono. 

Il livello di precisione 
centimetrica disponibile varia da alcune decine di cm, fino ad arrivare a 1-2 cm in funzione del 
segnale utilizzato e del tipo di ricevitore impiegato. Per lavorazioni che non richiedono elevati 
livelli di precisione, si possono impiegare sistemi video che indirizzano l’operatore nel 
mantenimento del tracciato, che può anche non essere necessariamente rettilineo; nel caso 
invece di lavorazioni più precise, come trapianto e sarchiatura, risultati significativi si ottengono 

  41

FIGURA 40 TRATTORE CON RICEVITORE GPS E BASE RTK A TERRA



invece solamente aumentando l’accuratezza del sistema. E’ bene ricordare come nel caso di 
livelli di precisione GPS nell’ordine di pochi cm, l’utilizzo della guida automatica, sistema che si 
interfaccia all’impianto di sterzatura della macchina, diventa pressoché obbligato; un operatore 
manuale non riesce, specie in modo continuativo, a mantenere l’attenzione  necessaria e seguire 
con il volante piccole modifiche di traiettoria, sfruttando così in modo non completo il sistema. 

MAPPATURA DELLE RESE 

Seppur ancora non esistano tecnologie commerciali per la mappatura specifica della resa del 
pomodoro, per altre colture è una realtà affermata e matura. L’analisi della resa su colture in 
rotazione permette di creare delle mappe interpolate degli appezzamenti ai fini di valutarne le 
caratteristiche agronomiche. In base a queste si potranno discriminare i punti più fertili e 
maggiormente produttivi e di conseguenza applicare diverse scelte agronomiche. 

MAPPATURA DEL TERRENO 

Lavorazione Applicazioni

Preparazione del terreno

Riduce sovrapposizione delle passate 
Aumenta produttività risparmiando tempo e carburante 
Miglior sfruttamento delle attrezzature ad ampio fronte di 
lavoro

Semina e trapianto Perfetto parallelismo delle file 
Mappatura delle semine/trapianti per sarchiature ed altre 
lavorazioni interfilari 
Possibilità di stabilire a priori posizione e numero di file, in 
modo da aggirare ostacoli

Trattamenti e concimazioni Risparmio di prodotto 
Maggior efficacia degli interventi 
Riduce le  sovrapposizioni

Raccolta Minor affaticamento dell’operatore, maggiore controllo delle 
macchine e della raccolta.
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FIGURA 41 SENSORE TRAINATO CON RICEVITORE GPS



Come già descritto in precedenza conoscere le caratteristiche del terreno su cui ci si trovi a 
operare è di fondamentale importanza per un approccio razionale delle scelte agronomiche. 
Tuttavia su ampia scala diventa spesso improponibile un campionamento tradizionale che 
avrebbe tempi, volumi e costi non gestibili.  

Sono oggi disponibili strumenti di analisi (Emi sensors) del terreno in continuo, collocati su 
carrelli trainati che in base all’analisi della resistività elettrica riesce a fornire per diversi ordini 
di profondità, una mappa georeferenziata del cambiamento di tessitura, contenuto idrico, 
salinità e capacità di scambio cationico. Pur non avendo la precisione di un campionamento 
puntuale manuale, sono comunque utili per analisi preliminari e per individuare eventuali parti 
non convenientemente coltivabili. 

TELERILEVAMENTO – REMOTE SENSING  

Sotto questa grossa branca dell’agricoltura di precisione rientrano molte tecnologie, impiegabili 
per i più disparati usi. Volendo generalizzare sono tutti quegli strumenti in grado di leggere 
mediante l’analisi della radiazione elettromagnetica, caratteristiche e parametri di suolo e 
piante.  

FAR REMOTE SENSING 

Principalmente si ricorre all’uso di immagini satellitari 
rese disponibili da numerose aziende che operano a 
livello globale; a seconda della tipologia di immagine, 
dello spettro analizzato e della sua successiva 
interpretazione, si possono avere indicazioni sullo stato 
di salute delle piante, il livello di attività fotosintetica, 
la risposta a concimazioni ed irrigazioni, ecc. 

A livello di costi essendo immagini di origine satellitare, 
lo “spot” minimo richiedibile è spesso troppo vasto per 
le esigenze della singola azienda, ciò ne consegue una 
spesa molto elevata, seppure a livello di costo unitario 
per unità di superficie siano tra i sistemi più economici 
se sfruttati interamente. 

NEAR REMOTE SENSING 

Lo sviluppo negli ultimi anni di droni telecomandati o a 
guida automatica ha avuto un forte incremento; in 
campo agricolo sono oggi disponibili numerosi modelli 
commerciali di veicoli attrezzabili di diversi sensori, 
capaci di eseguire voli su confini ben delimitati, in 
maniera del tutto indipendente e di restituire a terra 
l’equivalente delle immagini satellitari. Il progressivo 
abbassamento di costo e la sorprendente facilità di 
utilizzo e programmazione di questi dispositivi, così 
come la disponibilità pressoché immediata dei dati fa di 
questa branca del remote sensing una delle strade 
senz’altro più interessanti e potenzialmente utili dei 
prossimi anni. 
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FIGURA 42 IMMAGINE SATELLITARE

FIGURA 43 DRONE PER USO AGRICOLO



OGM 

Seppure lo stato della ricerca applicata al pomodoro sia meno maturo di altre grandi colture 
come il mais, la ricerca si muove anche su questo fronte, principalmente per l’ottenimento di 
varietà a maggiore resa, ma soprattutto per la resistenza a virus, funghi e batteri, così come per 
esigenze idriche e nutrizionali e per migliorarne le caratteristiche industriali. 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GLOSSARIO 
Azoto ammoniacale: forma fissata nel terreno, ma non prontamente assimilabile dal terreno. 

Azoto nitrico: forma non trattenuta dal terreno ma prontamente assimilabile dalle piante. 

Azoto organico: forma presente nella componente di sostanza organica presente nel terreno. 

Emergenza: fase visibile della germinazione dei semi, momento in cui il germoglio esce dal 
terreno e inizia l’attività fotosintetica: 

Evapotraspirazione: espressa in mm/giorno, indica i mm di acqua per m2, in altre parole i litri 
per m2, assorbiti dalla pianta dal terreno. 

Franco di lavorazione: profilo del terreno favorevole alla crescita delle radici; naturalmente può 
essere limitato da uno strato roccioso e/o inerte; può essere migliorato con le lavorazioni del 
terreno. 

Potenziale idrico del terreno: quantifica l’energia necessaria alle piante per estrarre acqua dal 
terreno. 

Scheletro del terreno: particelle del terreno molto grossolane, tali da non essere più classificate 
come sabbia (sassi, ciottoli, ecc). 

Sesto d’impianto: disposizione e spaziatura delle piante; indica generalmente la distanza sulla 
fila e tra le file. 

Suola di lavorazione: strato di terreno compatto, qualora impermeabile, creato dall’attrito e dal 
passaggio ripetuto degli organi di lavoro delle attrezzature per la lavorazione del terreno, in 
particolare aratro e fresatrice. 

Turno d’irrigazione: tempo che intercorre tra due irrigazioni; espresso comunemente in giorni. 
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