
PATATA SPUNTA

Varietà
Spunta: ciclo medio-precoce; pianta con numerosi steli; fioritura abbondante con fiori bianchi; tuberi 

lunghi, piuttosto appuntiti e spesso arcuati, a buccia gialla e pasta gialla. 

Esigenze ambientali

La  patata  è  una  specie  adatta  alla  zona  climatica  temperato-fredda:  le  aree  più  vocate  alla

pataticoltura  sono  le  grandi  pianure  dell'Europa  centro-settentrionale;  in  Italia  aree  favorevoli  sono

quelle di montagna della regione alpina, prealpina e appenninica. In queste condizioni la patata ha ciclo 

primaverile-estivo.  Solo  nell'Italia  meridionale  la  patata  si  pianta  in  autunno  per  raccoglierne  la 

produzione, primaticcia, in primavera.

Temperatura
I tuberi congelano a -2°C. Lo zero di vegetazione è a 6-8°C. Sono temibili i ritorni di freddo primaverili 

(inferiori a 2°C). Le alte temperature, prossime o superiori a 30°C, riducono fortemente l'assimilazione.

Acqua
La pianta ha bisogno, in ogni fase biologica, di una sufficiente quantità di acqua.. Le esigenze idriche si 

attenuano in prossimità della maturazione. La patata teme molto gli eccessi di umidità e il conseguente 

ristagno idrico che favorisce lo sviluppo di malattie crittogamiche, causa il cattivo funzionamento delle 

radici e l’irregolare sviluppo dei tuberi.

Terreno
Ideali sono i terreni silicei o siliceo-argillosi, leggermente acidi, leggeri, sciolti, permeabili, profondi. La 

patata si adatta anche ai terreni a grana piuttosto fina, purché ben strutturati e ben drenanti. In terreni 

argillosi la raccolta dei tuberi è più difficile e la loro qualità è inferiore (forma poco regolare, buccia ruvida 

e scura). La patata rifugge dai terreni alcalini.



Raccolta, produzione e conservazione

La raccolta delle patate novelle è anticipata, per motivi di mercato, ad uno stadio in cui il periderma non è 

ancora suberificato e si distacca facilmente esercitando con le dita una pressione tangenziale sul tubero.

Per le patate destinate al consumo fresco o all'industria la maturazione dei tuberi deve essere

completa. Indicazioni semplici per valutare la raggiunta maturazione sono l'avanzato ingiallimento del 

fogliame e la consistenza del periderma, che non deve distaccarsi, ma essere ben suberificato e 

resistente agli urti. Nella grande coltura la raccolta è meccanizzata, utilizzando semplici macchine 

escavatrici, le quali lasciano in file sul campo i tuberi, che vengono successivamente prelevati, oppure 

macchine escavatrici raccoglitrici.. La raccolta dovrebbe avvenire con terreno non umido, non soltanto 

perché l'operazione è più agevole, ma anche per raccogliere i tuberi asciutti e puliti.

Le rese unitarie possono variare notevolmente in relazione all'ambiente e alle condizioni di coltura. Nelle 

situazioni migliori, possono salire a 400q/ha e oltre; ma anche una resa di 250 q/ha può considerarsi 

soddisfacente.

Conservazione - Le patate raccolte vengono immesse immediatamente sul mercato per consumo fresco 

solo nel caso

delle produzione fuori stagione (primaticce, bisestili) o precoce. Il grosso della produzione di

stagione viene immesso sul mercato, sia del consumo fresco sia dell'industria, gradatamente per un

periodo di tempo che può estendersi fino a 8-10 mesi: è quindi molto importante conservare le patate in 

modo appropriato per:

- limitare le perdite di peso;

- impedire sia la germogliazione che lo sviluppo di malattie;

- preservare la qualità dei tuberi: culinaria per le patate da consumo, tecnologica per quelle destinate alla 

trasformazione industriale.

La buona conservazione dipende dalle condizioni del locale di immagazzinamento. La temperatura di 

conservazione ottimale è di 5-6°C. Temperature inferiori hanno l'effetto di produrre un'accumulazione 

eccessiva di zuccheri solubili (fruttosio, glucosio), responsabili dell’“addolcimento” dei tuberi. Le patate 

destinate al consumo possono subire un trattamento con prodotti antigermogliazione (a base di CICP) 

quando la conservazione si debba prolungare oltre 2-3 mesi con temperature di 6°C o più. 

I magazzini di conservazione devono essere ben ventilati in modo da permettere l'essiccazione dei tuberi 

appena introdotti, favorire la cicatrizzazione delle ferite ricevute alla raccolta, impedire la condensazione 



d'acqua sulla loro superficie.

L'eccessiva intensità luminosa può inverdire gli stati corticali. Tale inverdimento è un inconveniente grave 

per i tuberi da mensa (sapore amaro, presenza di solanina), ma può risultare utile per tuberi da semina.

Avversità e parassiti

Avversità climatiche

Le gelate tardive possono compromettere l'esito della coltura quando si verificano dopo l'emergenza delle 

piante: altrettanto dannosa è la siccità, specialmente se si manifesta nelle fasi iniziali di sviluppo della 

pianta o durante l'ingrossamento dei tuberi. La grandine può determinare gravi mutilazioni all'apparato 

vegetativo; i riflessi sulla produzione però sono più spesso di entità minore di quanto possa apparire 

dall'aspetto della parte aerea. Le condizioni climatiche non propizie possono avere sulla produzione un 

effetto negativo indiretto, in quanto favoriscono l'attacco di parassiti o di malattie di diversa natura. 

Nematodi

Il più temibile è il nematode dorato (Heterodera rostochiensis) che può attaccare la pianta in tutte le fasi 

del ciclo, distruggendone il prodotto. La lotta si basa sia su principi agronomici, adottando 

avvicendamenti nei quali la patata ritorna sullo stesso appezzamento a intervalli lunghi, sia su principi 

genetici, utilizzando varietà resistenti. Altri nematodi parassiti della pianta, ma di secondaria importanza 

appartengono al gen. Meloidogyne (nematodi galligeni delle radici).

Malattie crittogamiche

- Peronospora della patata (Phitophthora infestans): si manifesta tanto sulle foglie, quanto sui tuberi; 

alcune varietà sono più resistenti; è facilmente controllabile con adeguati trattamenti (es. prodotti 

rameici).

- Cancrena secca (Fusarium spp.): colpisce il tubero specialmente nel periodo di conservazione.

Scabbia polverulenta (Spongospora subterranea), scabbia comune (Actinomuces scabies) e scabbia 

argentea (Helminthosporium atrovirens): colpiscono il tubero nella zona epidermica, determinando la 

comparsa di pustole.

- Rogna nera o cancro (Synchytrium endoticum): determina necrosi soprattutto nei tessuti interni del 

tubero.

- Batteriosi della patata (Pectobacterium carotovorum var. atrosepticum).

- Alternariosi (Alternaria solani).

- Trachemicosi (Fusarium spp. e Verticillium spp.) colpisce i tessuti interni dei fusti giovanili.

Malattie da virus

La patata è una delle piante agrarie più colpite da virosi. Più virosi possono essere contemporaneamente 

presenti su una medesima pianta.

- Accartocciamento;

- Virus y;

- Virus x;

- Virus A;

- Virus M;

- Virus S;

- Mosaico aucuba.

Insetti

Grillo talpa (Gryllotalpa gryllotalpa), alcune specie di afidi (es. Mtzodes persicae), maggiolino (Melolontha 

melolontha), gremignolo (Agriotes lineatus), dorifora (Leptinotarsa decemlineata). Contro questi insetti 

sono possibili adeguati e specifici sistemi di lotta.


