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Origini 



Fu poi introdotta in Europa dagli Spagnoli nel 

XVI secolo, ma non come ortaggio 

commestibile, in quanto ritenuto addirittura 

velenoso per il suo contenuto di solanina, 

sostanza dannosa per la salute dell’uomo. I 

primi frutti erano color oro. 150 anni fa nel 

napoletano c’erano le prime industrie di 

trasformazione. Dagli inizi del 1800 inizia la 

coltivazione ed il pomodoro si afferma come 

pianta alimentare. 

 





Origini 
• Pianta 

pluriennale 

nei Paesi 

d’origine 
La storia del pomodoro è assai ricca di 

importanti eventi storici e ben raffigura le 

attitudini dell’uomo, quale scopritore e adattatore 

delle risorse concessegli dalla natura. Il 

pomodoro, secondo la nomenclatura botanica 

Solanum lycopersicum L., è una specie vegetale 

originaria delle Americhe e più in particolare 

della cordigliera andina, che si estende dal nord 

del Cile al sud dell’Ecuador, dove è 

estremamente adattabile vivendo da 0 metri sul 

livello del mare fino oltre i 3000 metri. La 

coltivazione della pianta di pomodoro era diffusa 

già in epoca precolombiana in Messico e Perù. 



• Nei nostri climi si comporta 

come specie annuale. 



Distribuzione della superficie investita a 

pomodoro nei cinque continenti 



Superficie (ha) destinata al pomodoro in pien’aria in Italia (Fonte: Istat, 2012) 
 

 
Pomodoro 

Anni 

2006 2007 2008 2009 2010 

Da industria 90.666 94.396 88.389 96.768 94.514 
Da mensa 23.725 23.401 19.806 19.314 19.679 

 



Superficie e produzione di pomodoro da mensa nelle 
regioni italiane - Anno 2011 (Fonte: Istat, 2013) 

 

Regioni 
Superficie 

(ha) 
Produzione  

(t) 

Piemonte 415 14.564 

Valle d'Aosta - - 

Lombardia 113 5.789 

Liguria 180 5.910 

Trentino-Alto Adige 4 160 

Veneto 286 16.325 

Friuli-Venezia Giulia 161 6.271 

Emilia-Romagna 358 18.691 

Toscana 446 15.787 

Umbria 914 65.600 

Marche 456 17.294 
Lazio 1.405 63.933 

Abruzzo 1.260 51.344 

Molise 392 6.899 

Campania 1.176 74.345 

Puglia 1.229 43.894 

Basilicata 496 21.411 

Calabria 1.687 35.490 

Sicilia 7.346 141.101 

Sardegna 1.149 32.818 

ITALIA 19.4539 637.609 
 



Superficie e produzione di pomodoro da 
mensa nelle province pugliesi - Anno 2011  

(Fonte: Istat, 2013) 
 

Regioni 
Superficie 

(ha) 
Produzione  

(t) 

Foggia 300 21.000 

Bari 180 4.350 

Taranto 179 5.824 

Brindisi 300 8.000 

Lecce 200 2.900 

Bat 70 1.820 

PUGLIA 1.229 43.894 
 

 Importanza e diffusione 







Bilancia commerciale 
• Il saldo della bilancia commerciale è in attivo. 

• Le importazioni (97 mila tonnellate) fanno riferimento 

quasi esclusivamente ai Paesi dell’UE e i principali 

mercati di approvvigionamento sono Spagna, Paesi 

Bassi e Francia, dai quali si ricevono rispettivamente il 

37, 28 e 18% del totale richiesto. Solo una minima parte 

(4%) proviene dai Paesi terzi (Marocco). 

• Sul fronte delle esportazioni (129 mila tonnellate), i 

principali mercati di sbocco di pomodori da mensa 

italiani sono Germania (34%), Austria (13%) e Romania 

(11%), mentre tra i mercati extra-UE i più importanti 

sono Svizzera (4%), Croazia e Albania (2%). 



La pianta 



Radice 

Fittone 

L’apparato radicale è di tipo fittonante, con abbondanti radici secondarie che 

si dipartono dalla principale; il fittone si approfondisce molto nei suoli leggeri, 

ma il 70% dell’apparato radicale è situato nei primi 40-50 cm di terreno. La 

lunghezza della radice influenza i turni e i volumi irrigui. 



Tipo di accrescimento 

Determinato Indeterminato 



La pianta di pomodoro, originariamente molto espansa, ramificata e 

strisciante, ha subito, attraverso le selezioni operate dall'uomo, 

progressive modifiche oggi riconducibili a due tipologie dominanti: a 

sviluppo indeterminato per la produzione di pomodoro da mensa e a 

sviluppo determinato, molto raccolto, per la produzione, quasi 

esclusivamente, di pomodoro destinato alla trasformazione industriale. 

L’accrescimento dell’asse principale può essere di tipo definito (auto-

potanti o determinato) o indefinito (indeterminato). Il primo tipo (definito), 

nel quale l’accrescimento apicale s’interrompe dopo aver differenziato 

un numero variabile di foglie e fiori, è impiegato nelle coltivazioni di 

pomodoro da industria. La pianta assume una conformazione a 

cespuglio. Nel secondo tipo, caratterizzato da accrescimento 

indeterminato, le piante crescono indefinitamente con andamento 

prostrato. 







Foglie 

Le foglie, disposte sul fusto 

in modo alterno, sono 

composte, imparipennate, 

lunghe 20-30 centimetri 

mentre le foglioline sono di 

diverse dimensioni, più o 

meno bollose e lobate. 



Foglie 

• Ha fusto e foglie pubescenti con i peli che 

producono secrezioni aromatiche costituite 

da sostanze utili a proteggere la pianta da 

alcuni parassiti. 

• Le foglie, di colore verde intenso, sono 

picciolate, tormentose, e possiedono 

inoltre un odore caratteristico 



Le infiorescenze sono inserite 

sull’internodo 

 

 

- a grappolo 

- a cima semplice o composta 

La corolla è di colore giallo o bianca 

gli stami presentano filamenti corti e antere 

biloculari formano la colonna staminale.  

L’impollinazione è prevalentemente di 

tipo autogamo  



L’impollinazione 
È autogama e non necessita di 

trasferimento da un fiore all’altro, 
ma è comunque necessario che i 
fiori siano mossi per facilitare la 
caduta del polline sullo stigma. 

 
A tale scopo si fa affidamento sul 

vento nelle colture di pieno campo 
e sulla vibrazione meccanica o 
sull’attività di insetti bottinatori 
(prevalentemente bombi) nelle 
colture protette  





Il frutto è una bacca, generalmente di colore rosso a maturazione per la 

presenza di un pigmento carotinoide chiamato licopene.  

epicarpo è liscio e sottile (buccia), 

mesocarpo carnoso e sugoso (polpa),  

endocarpo suddiviso in due e più logge, costituito da tessuto placentare, 

nel quale sono immersi i semi  

1000 semi pesano 3 grammi circa.  

Pericarp 



Pomodoro da mensa 

sono richiesti frutti regolari, di colore verde 

virante al rosso , buccia sottile, polpa soda 

e abbondante, con pochi semi;  

   



Scelta delle cultivar  

Ibridi F1 caratterizzati da elevata produttività, resistenza alle malattie ed uniformità  

A livello commerciale si considerano tre tipologie di cultivar, in base alla forma dei frutti: 

1) pomodori “tondi”, di tipo sferico, comprendenti anche i pomodori “ciliegia”;  

 - raccolta di frutti singoli in invaiatura (con o senza collettatura) 

 - grappoli interi completamente maturi 

 

2) pomodori “costoluti”;  

 - raccolta in invaiatura (con o senza collettatura) 

 

 

3) pomodori “oblunghi”, o “allungati”.  

 - raccolta invaiatura e/o maturazione completa 



Commercialmente si distinguono quattro tipi di 

pomodoro: 

— «tondo o insalataro» 

— «costoluto» 

— «oblungho» o «allungato» 

— pomodoro «ciliegia» (incluso il pomodoro «cocktail»). 

Pomodoro da mensa 



Tondo o insalataro 



Tra i tondi (o insalatari): 

Bubu: frutto di 

forma tonda 

leggermente 

appiattita,  peso tra 

i 250-300 g. 

Camone: introdotto a 

metà degli anni 

Ottanta nel sud della 

Sardegna per la sua 

resistenza ad alcune 

fitopatologie che 

causavano ingenti 

danni alle coltivazioni 

di pomodoro in serra 



Cuore di bue  

tipico in Liguria e Piemonte, ma oggi diffuso anche in altre 

regioni. 

Forma a pera, leggermente costoluta. 

Colorazioni dal verde al rosa o al rosso, a seconda dei 

momenti  di maturazione.  

Raccolta a frutto singolo, è delicato caratterizzato da polpa 

farinosa.  

Marmande: da prodotto di nicchia è riuscito a 

diventare un segmento importante nel 

panorama orticolo europeo, grazie anche alla 

buona conservabilità dei frutti.  

Tra le sue caratteristiche intrinseche, la polpa 

croccante e la succosità non eccessiva che 

ne esaltano il gusto. 

Costolature ben marcate e spesso presenza 

di spalla scura. 

Tra i costoluti: 



Tra i tondi (o insalatari): 

Tra gli allungati: 
Lancelot: da mercato fresco per produzioni primaverili-

estive precoci e autunnali in coltura protetta. Può essere 

raccolto a diversi stadi di maturazione, nelle diverse 

gradazioni di colore (verde, invaiato e rosso).  



Tipo “cherry” o “ciliegino  

• Attualmente questa tipologia occupa circa 

il 50% del mercato ed è quella preferita 

soprattutto dai consumatori giovani.  



Tipologia pomodorino 

• Bacca Cherry o ciliegino: peso 8-25 g 

• Bacca Cocktail o tondino: 30-45g 

• Bacca Datterino: allungati ma di piccole 

dimensioni, 10-30 g 



Tipologia cherry 

Bacche di piccole dimensioni, tondo-

liscie e di colorazione rosso intenso. 

Ottime caratteristiche organolettiche, 

in particolare se vengono coltivate in 

aree con terreni ed acque salini. Le 

bacche vengono raccolte e presentate 

a grappolo. 

Tipologia datterino  

Bacche di piccole dimensioni e dalla 

forma allungata, si distingue per 

l’elevato grado zuccherino che lo 

rende particolarmente gustoso. 

 

 

Tra la tipologia «ciliegia»  



Tondo-liscio per raccolta a 

grappolo rosso 

• i frutti normalmente possiedono ottima 

consistenza, colore rosso intenso 

uniforme, peso medio variabile da 80 a 

160 g, resistenza allo stacco, 

maturazione contemporanea 

nell’ambito del grappolo, disposizione 

dei frutti a spina di pesce, pezzatura 

uniforme. 



Rosso a grappolo: 5-6 frutti per 

grappolo per raccolta al rosso, con 

pezzatura media di 130 g. Il frutto liscio 

è facilmente identificabile da sepali a 

corona. 

Buona conservabilità (oltre 15 giorni).  

Gli steli devono essere freschi, 

sani, puliti, privi di foglie o di 

sostanze estranee visibili. 

Raccolti quando la bacca meno matura inizia a 

mostrare il colore rosso.  

Caratteristiche qualitative:  

• uniformità nel colore,  

• freschezza dei peduncoli grappolo,  

• persistenza delle bacche al grappolo. 

 

Sono normalmente confezionati in cartoni in 

strato singolo.  

Possono essere inserite sul fondo dei tappetini  

di spugna per evitare le abrasioni e contusioni. 



• Pomodoro invernale o “da serbo”  

•  i frutti, di forma sferica, ellissoidale o piriforme, 

presentano peso medio di 10-25 g e colore 

rosso o giallo. La buccia coriacea determina il 

lungo periodo di conservazione, fino a sei mesi. 

La denominazione “da serbo” è esplicativa 

riguardo alla destinazione d’uso di questi frutti 

che vengono disposti in collane appese in zone 

fresche e ombreggiate, al fine di conservare e 

consumare i frutti nei mesi invernali  





Da serbo 



• La Puglia detiene il primato per quanto 
riguarda gli ecotipi locali di pomodoro 
da mensa coltivati in pien’aria, soprattutto 
per quanto riguarda il tipo “tondino”. In ogni 
provincia pugliese sono presenti nicchie di 
produzione che conferiscono al mercato tipi 
di tondini a grappolo oppure a frutto singolo, 
pigmentati di verde, rosso o giallo, da 
consumarsi subito oppure destinati alla 
conservazione fino ai mesi invernali.  



Ecotipi locali 

• La loro denominazione può essere 

specifica (Fiaschetto, Francesino, 

Olandese, Regina, ecc.), oppure generica 

(pomodoro a grappolo d’inverno 

rosso/giallo da appendere) oppure, infine, 

riconducibile a determinate località 

(pomodoro di Fasano, di Manduria, di 

Mola di Bari, di Barletta, di Melissano, di 

Trinitapoli).  



Esigenze termiche (°C) del pomodoro 

Zero di vegetazione 6-10 

Temperatura letale -2-0 

Ottimo germinazione 18-25 

Ottimo accrescimento 18 

Ottimo cotiledoni 8-10 

Allegagione e fruttificazione 18-25 G, 12-19 N 

Sintesi licopene <32-35 



Esigenze pedologiche  

• TERRENO  

• medio-impasto, profondi, freschi, fertili;  

• ricchi di sostanza organica; 

• senza ristagni idrici; 

• pH 6-7,5.  

• SALINITA’ 

• È mediamente tollerante la salinità: fino a ECe di 2,5 

mS/cm; 

• oltre: crescita stentata, riduzione della produzione, 

marciume apicale dei frutti.  



Avvicendamento  

• Una corretta prassi di produzione richiederebbe 

l’inserimento del pomodoro in rotazioni almeno triennali 

(quasi impossibile in serra).  

• Sono da evitare sullo stesso terreno, a breve distanza 

temporale, colture della stessa famiglia del pomodoro 

(patata, peperone, melanzana).  



Lavori preparatori: sistemazione e 

lavorazione del terreno 

• Livellamento del terreno per evitare: ristagni idrici, 

probabili fenomeni di asfissia radicale, problemi fitosanitari  

• Aratura: a 30-40 cm di profondità nei terreni di medio 

impasto poco prima dell’impianto; a 40-50 cm di profondità 

o ripuntatura seguita da un’aratura leggera nei terreni più 

compatti  

• Interramento dei fertilizzanti per la concimazione di fondo  

• Fresatura leggera per predisporre il terreno all’impianto 

della coltura  

• Sistemazione dell’impianto di irrigazione  

• Pacciamatura con film plastici  

• Sostegni per il tutoraggio delle piante  



Epoca di impianto  

 

• Marzo-aprile in pieno campo. 

• Quasi tutto l’anno in serra (in genere due cicli 

l’anno con interruzioni in gennaio e agosto o un 

unico ciclo lungo con interruzione a dicembre-

gennaio) 



Densità d’impianto  

• 3-3,3 piante/m2  



Modalità d’impianto  

• Trapianto, in particolare in coltura protetta  
• Piantine ottenute da:  

• Vivaio (120-150 m2/ha di coltura)  

• Ambiente controllato, substrato ottimale  

• Migliore germinazione ed emergenza  

• Semina meccanizzata in contenitori alveolati, paperpots 

o cubetti di torba 

• Piantine con 2-3 foglie, su pane di terra  

• Trapianto meccanizzato 



Tecnica di impianto 



Pomodoro innestato 
Consente di coltivare cultivar 

prive di resistenze a 

parassiti tellurici ma pregiate 

e tipiche di alcune zone 

(‘Camone’, ‘Marmande’ e 

‘Naomi’, ‘Cuore di bue’). 



Prezzo delle piantine 
(senza IVA – 10%) 

Cultivar Prezzo (euro) 

Cuore di bue innestato 0,70 

Cuore di bue 0,14 

Shiren 0,25 



Fasi fenologiche. 

• Nella coltivazione del pomodoro in 
ambiente protetto è possibile distinguere 
le seguenti fasi fenologiche e/o colturali: 
trapianto (solitamente allo stadio di 4-5 
foglie vere), 

•  fioritura,  

• impollinazione,  

• allegagione,  

• maturazione dei frutti.  



Tecnica colturale 

• Le cultivar presentano accrescimento di 

tipo indeterminato; ciò significa che la 

crescita della pianta è continua fino a 

quando l’apice vegetativo non viene 

asportato, ragione per cui è necessario 

sostenere le piante quando si adotta 

l’allevamento verticale.  



POMODORO DA MENSA - Sistema di allevamento  

 

Allevamento in verticale 

E’ il sistema più diffuso in pieno campo e 

necessariamente applicato in serra 

indipendentemente dal tipo di crescita 

indeterminata o determinata. 

Prevede operazioni di tutoraggio, 

sfemminellatura e cimatura  

Allevamento a terra 

normalmente più diffuso nel pomodoro da 

industria,  

può essere realizzato anche nel pomodoro 

da mensa di pieno campo  

esclusivamente con cultivar ad 

accrescimento determinato 

non prevede nessun tipo di potatura  



La forma di allevamento del pomodoro da 

mensa effettuata su terreno o senza suolo in 

serra o in pien’aria, prevede l’impiego di tutori 

(spaghi di plastica) collegati alla struttura della 

serra o a supporti di legno, e posti sotto il 

cubetto delle piantine al momento 

dell’impianto.  

L’allevamento tipico è quello “monostelo”, con 

asportazione di tutti i getti laterali 

(sfemminellatura).  

Forme di allevamento e cicli 





Verticale monostelo 



Ciclo corto 

Si effettua la cimatura ad altezza di circa 2,5 m 

nel caso in cui si attui il “ciclo corto”. Si lasciano 

sulla pianta circa 8-10 palchi fioriferi. Una volta 

raccolti i frutti la coltura va rimossa. Può seguire 

un secondo ciclo nello stesso anno. 

G F M A M G L A S O N D 

1° ciclo                 riposo              2° ciclo 

Ciclo lungo 

Ciclo utilizzato in serre climatizzate detto 

anche “olandese”, dura da marzo fino a 

gennaio (11 mesi o più). Non si effettua la 

cimatura e si adottano dei tutori allungabili 

per poter abbassare le piante man mano 

che vengono raccolti i grappoli. Si esegue 

la periodica eliminazione delle foglie più 

vecchie nella zona di maturazione delle 

bacche. 



• Cimatura della pianta: interrompe 

l’accrescimento apicale della pianta (la gran 

parte delle cultivar da serra sono ad 

accrescimento indeterminato) nella forma di 

allevamento a monostelo. Questa operazione 

può essere fatta anche nei primi stadi di 

crescita, per favorire l’allevamento di due 

germogli laterali (forma allevamento a due 

branche o bistelo). La stessa forma bistelo può 

essere ottenuta allevando lo stelo principale ed 

un secondario. Va comunque evidenziato che il 

bistelo influenza negativamente la precocità 

della produzione (Serio et al., 2000). 



L’abbassamento dello stelo 

consente alla pianta di  

allungarsi indefinitamente.  

La produzione viene sempre 

spostata in basso mediante 

piegatura lungo la fila della 

porzione dello stelo che ha già 

prodotto.  

Abbassamento dello stelo 



l’impollinazione in serra 

• nella fase di fioritura e impollinazione la 

temperatura non deve scendere al di sotto 

di 13 °C, pena l’inattivazione del polline e 

la conseguente mancata allegagione dei 

frutti (anche per l’inattività dei pronubi con 

temperature più basse); pertanto, con 

temperature inferiori è necessario ricorrere 

alle ormonature. 



Per favorire l’impollinazione in serra 

•ormonature 

In coltura protetta quando le temperature e 

l’intensità luminosa non raggiungono i livelli 

necessari per garantire una sufficiente vitalità 

pollinica. 

 

Ormonatura: si nebulizza direttamente sui 

fiori dei primi 2-3 palchi una soluzione di 

ormoni alleganti  (acido betanaftossiacetico e 

acido parafenossiacetico). 

L’operazione deve essere eseguita almeno 

due volte alla settimana; per limitare 

l’incidenza di prodotto deformato e fessurato 

è opportuno intervenire nelle ore più fresche 

della giornata.  

Una interessante alternativa all’ormonatura è 

costituita dalla vibratura meccanica dei 

palchi fiorali; la tecnica, utilizzata con 

soddisfacenti risultati sulle varietà di tipologia 

olandese, raggiunge il massimo 

dell’efficienza se eseguita invece durante le 

ore più calde, quando è elevata la mobilità 

del polline. 



In un’ottica di coltivazione a ridotto 

o nullo impatto ambientale, rientra 

anche l’uso degli insetti pronubi e, 

più in particolare, del Bombus 

terrestris, un imenottero dotato di 

elevata capacità impollinante. Le 

colonie di bombi sono reperibili in 

commercio in arnie già predisposte 

per essere collocate in serra. 

I pronubi sono fortemente attratti 

dai fiori di fruttiferi e piante 

selvatiche e per evitare che 

escano dagli apprestamenti 

protetti si consiglia di schermare 

con reti le aperture di serre e 

tunnel. 

Per favorire l’impollinazione in serra 

• uso di pronubi 



Tipici segni lasciati  

dai bombi sui fiori impollinati. 



• I metodi irrigui a microportata hanno 

sostituito, di fatto, i tradizionali a 

scorrimento. Inoltre, i primi metodi, grazie 

anche all’uso contestuale della 

pacciamatura, consentono di realizzare un 

notevole risparmio idrico. I volumi irrigui 

variano in funzione della durata della 

coltura e della stagione nella quale si 

svolge il ciclo di coltivazione.  



• Solitamente in corrispondenza della 
maturazione gli apporti sono più contenuti 
in modo da migliorare il profilo qualitativo 
dei frutti, anche se ciò va a discapito della 
pezzatura. Inoltre, soprattutto nel ciliegino, 
sono sovente utilizzate acque con alte 
concentrazioni di sali, pratica che 
normalmente consente di avere bacche 
con un elevato profilo qualitativo (acidità 
titolabile, solidi solubili, ecc.). 



Nutrizione pomodoro da mensa  

Maggiori esigenze rispetto al pomodoro da industria in funzione di: 

- ambiente di coltivazione  (pieno campo o serra) 

- ciclo colturale 

- cultivar  

-tipo di allevamento 

- cimatura 





avversità 

– 1. Virus: CMV (virus a mosaico del cetriolo), ToMV 

(virus a mosaico del tabacco), TSW (virus 

dell’avvizzimento maculato), PVY (virus Y della 

patata), AMV (virus a mosaico dell’erba medica). 

• 2. Batteri: Maculatura batterica (Xanthomonas 

campestris pv. vesicatoria, Pseudomonas 

syringae pv. tomato), cancri batterici vascolari 

(Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis, Pseudomonas corrugata). 



– 3. Funghi: oidio (Leivellula taurica, Erysiphe spp.), 

peronospora (Phytophthora infestans), tracheomicosi 

(Verticillum spp., Fusarium oxysporum ff. sspp.), 

radice suberosa (Pyrenochaeta lycopersici), 

marciume del colletto (Pythium spp.). 

– 4. Insetti: afidi (Myzus persicae, Macrosiphum 

euphorbiae, Aphis fabae, Aphis gossypii), aleurodidi o 

“mosca bianca” (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia 

tabaci), minatrice fogliare (Liriomyza spp.). 

• 5. Acari: ragnetto rosso (Tetranychus urticae). 



• La raccolta del pomodoro da mensa viene 

effettuata manualmente in corrispondenza di 

stadi di maturazione diversi a seconda della 

cultivar e delle esigenze del mercato. Quando il 

frutto è verde contiene tomatina (alcaloide 

tossico). 

Raccolta 



Stadi di maturazione  

STADIO 1: POMODORO VERDE MATURO 

Esternamente il frutto è ancora verde, la produzione di etilene comincia a crescere. 

La raccolta a questo stadio è rara, consigliata solo in caso di lunga conservazione: 

15-20 giorni. 

Il tempo per raggiungere lo STADIO 5 di maturazione è di 5-12 giorni a 20-25°C a 

seconda della cultivar. 

 

STADIO 2: POMODORO INVAIATO 

Esternamente compare l’alone rosa all’apice stilare del frutto; questo stadio è di facile 

individuazione visiva; la produzione di etilene aumenta progressivamente. 

commercializzazione di media durata (3-7 giorni) in relazione alle esigenze di 

mercato;  

conservabilità dei frutti è scarsa. Il tempo per raggiungere lo STADIO 5 di 

maturazione è di 5-8 giorni a 20-25°C a secondo della cultivar. 

 

STADIO 3: POMODORO VIRATO 

Esternamente il 30% circa della superficie risulta di colore rosso o rosato; la 

produzione di etilene è vicina al massimo climaterico. 

rapida commercializzazione; la conservabilità dei frutti è scarsa e comunque deve 

avvenire a temperature non inferiori a 7-8°C:  

il pomodoro sta raggiungendo le migliori qualità aromatiche per cui la bassa 

temperatura è deleteria.  

Il tempo per raggiungere lo STADIO 5 di maturazione è di 3-6 giorni a 20-25°C. 

 



Stadi di maturazione  

STADIO 4: POMODORO ROSATO 

Esternamente la colorazione copre dal 30 al 60% della superficie del frutto; 

la produzione di etilene è al massimo climaterico. 

Commercializzazione immediata; la consistenza inizia a ridursi; non tenere 

in frigorifero per non compromettere l’aroma. 

 

STADIO 5: POMODORO ROSSO 

Esternamente il colore rosso copre quasi l’intera superficie del frutto 

(>90%); la produzione di etilene è elevata, ma inizia a declinare. 

commercializzare immediatamente; non vanno tenuti in frigorifero per non 

comprometterne l’aroma; la consistenza è bassa.  

 

 

Fanno eccezione le cultivar L.S.L. che sono dotate di più lenta maturazione 

fisiologica ed elevata consistenza.  

La maturazione di raccolta del pomodoro da mensa normalmente coincide 

con gli stadi 2 e 3, ad eccezione delle varietà commercializzate a rosso (es. 

cultivar da grappolo) in cui la maturazione di raccolta coincide con gli stadi 

4 e 5. 





Caratteristiche qualitative  
 

nel pomodoro da mensa sono legate a: 

 

- caratteri morfologici (forma e dimensione, intensità ed uniformità di colorazione) 

 

- caratteri strutturali (spessore della buccia e del mesocarpo, quantità di semi),  

 

- caratteri chimici (contenuto in zuccheri, acidi, sali minerali, vitamine, licopene)  

 

- caratteri organolettici (intensità del sapore, consistenza e digeribilità).  

 

Cultivar denominate con la sigla L.S.L. (Long Shelf Life), con frutti ad elevata  

consistenza particolarmente apprezzati dal mercato. 



Il valore nutritivo del pomodoro si aggira intorno a 20 kcal/100 g 
di porzione edule e risulta ricco di vitamine e sali minerali. 
 
La bacca si compone di 3 parti:  
Polpa e succo (95-96%) 
Buccia (1-2%) 
Semi (2-3%) 
 

Qualità 



Il sapore 

1. Zuccheri (fruttosio 25%, glucosio 22% e saccarosio 1%) e 

acidi (citrico 9% e malico 4%) 

2. Composti aromatici 





Zuccheri 

Fibra 

Sali 

Dati medi della composizione del 

pomodoro riferiti a 100 g di peso fresco 

(Benton Jones, 1999; Marletta e 

Carnovale, 2000; Soldatini, 2001). 

Componente Unità di 

misura 

Valori 

Acqua   g 94,2  
Proteine “ 0,95 

Lipidi    “ 0,21 

Glucosio “ 1,21 

Fruttosio “ 1,54 

Saccarosio “ 0,13  

Amido “ 0,08  

Fibra totale “ 2,04  

solubile “ 0,37 

insolubile “ 1,67 

Sali minerali totali mg 341 

K “ 297 

Mg “ 10 

Ca “ 9 

P “ 25 

Fe 

Zn 

Cu 

Se 

“ 

“ 

“ 

µg 

0,3 

0,11 

0,01 

2,3 

 



Composti bioattivi in 100 g 
Unità di 

misura 
Valori 

Carotene (vit. A) mg 0,82 

Acido ascorbico (vit. C) “ 24,2 

-tocoferolo (vit. E) “ 0,80 

Naftochinone (Vit. K) µg 8 

Tiamina (vit. B1) “ 57 

Riboflavina (vit. B2) “ 35 

Acido pantotenico (vit. B3) “ 310 

Acido folico (vit. B9) “ 39 

Nicotinammide (vit. PP) “ 530 

Biotina (vit. H) “ 4 

Polifenoli totali mg 6,0 



Le proprietà nutraceutiche 

• American Cancer Society:  

 “gli individui che mangiano almeno due volte la 

settimana pomodoro con olio extravergine di 

oliva riducono di circa il 50% il rischio di 

contrarre il cancro alla prostata”.  

 Inoltre, i pomodori agiscono sulle funzioni dei 

linfociti T, cioè migliorano le difese immunitarie. 



Gli antiossidanti nel pomodoro 

Vitamina C 

Licopene 

Beta carotene 

Flavonoidi 

Vitamina E  



Apporto di vitamine 

 Il contenuto di provitamina A è 

relativamente basso se paragonato a 

spinaci o carote. 

 Tra gli ortaggi è al 16° posto per contenuto 

di vitamine ma al primo per contributo 

 È la seconda fonte di vitamina C in Italia 

dopo l’arancia. 



Vitamina C 

• Acido ascorbico: 15-30 mg/100 g p.f. 

• Acido deidroascorbico: 1-5%. 

• È presente in maggiore quantità nei frutti 

piccoli ed è concentrata soprattutto nella 

polpa molto vicina alla buccia. 

• Termolabile. 



Vitamina C 

 Il contenuto è influenzato da: genotipo, cultivar, 

ambiente e stadio fisiologico.  

 Luce:  

 in genere bassi livelli radiativi, dovuti alla 

stagione, all’azione ombreggiante del manto 

fogliare, al materiale di copertura in ambiente 

protetto, portano alla riduzione della vitamina C 

nei frutti.  



Influenza del ciclo colturale sui °Brix e sul 

contenuto di vitamina C di bacche di pomodoro 

allevate in serra.  

 Ciclo colturale ° Brix Vit. C 

(mg/100 mL) 

Estivo – autunnale  8,0 26,3 

Primaverile – estivo  8,9 40,2 

150 mg 



1 – 200 
mg kg-1 p.f. 

Licopene 

1. Genotipo 

2. Parametri ambientali  

•temperatura 

•radiazione 

3. Tecniche agronomiche  

•concimazione (K, N, Ca) 

•irrigazione 

•salinità 



Nuove tendenze nella costituzione di nuove cultivar 


