Una Rete per le Biodiversità Transfrontaliere

SCHEDA DESCRITTIVA

POMODORO DI BANCHETTE
Nome scientifico: Lycopersicon esculentum Mill.
Nome comune: Pomodoro.
Denominazione: Pomodoro Lungo di Banchette.
Origine geografica: Regione Piemonte, Provincia di Torino nel territorio eporediese.
Riproduzione: autogama.

Caratteristiche della PIANTA
Accrescimento: determinato.
Caratteristiche della FOGLIA
Divisione del lembo: pennato.
Caratteristiche del PEDUNCOLO
Asse di abscissione: assente.
Caratteristiche del FRUTTO
Taglia: da 70g a 110g.

Forma in sezione longitudinale: ellittica.
Numero di logge: solo due.
Colletto verde (in fase di invaiatura): assente.
Colore a maturazione: rosso.
Conservabilità del frutto dopo la raccolta: buona.

POMODORO DI BANCHETTE / COLTIVAZIONE
VOCAZIONALITA’ ED ESIGENZE PEDOLOGICHE
Il pomodoro è una pianta rustica che si adatta
bene a differenti condizioni pedologiche e clima-

tiche. Predilige comunque terreni sciolti, di medio
impasto e con pH = 6.

EPOCA DI SEMINA, DI TRAPIANTO E SESTI DI IMPIANTO
Semina in semenzaio da metà febbraio, trapianto
a metà maggio con distanze sulla fila di 45-50 cm e

tra le file di 70 cm. Fioritura a giugno. Raccolta da
luglio a metà ottobre.

LAVORAZIONI
E’ necessario eseguire una rincalzatura. E’ necessario apporre dei tutori e eseguire la sfemminel-

latura periodica dei ricacci laterali.

ESIGENZE NUTRIZIONALI ED APPORTI
Apporti (kg/quintale prodotto):
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Il Pomodoro Lungo di Banchette è molto esigente in potassio e in calcio. La disponibilità di questi
elementi è molto importante per evitare fenome-

ni di marciume apicale, infatti questa fisiopatia, è
causata dalla mancata traslocazione del calcio nella parte distale delle bacche.

AVVICENDAMENTI
Evitare la successione con altre solanacee. E’ consigliabile la pratica del sovescio in precessione

alla coltura per apportare sostanza organica o per
avere un effetto biofumigante.

PROTEZIONE DALLE VIROSI
Nel caso di semente autoprodotta è importante
evitare la trasmissione del Virus del mosaico del

AVVERSITA’ CHIAVE

Numerosi virus, batteri e funghi come la peronospora (Phytophtora infestans) possono rappresentare un problema fitosanitario. Tra le avversità
animali gli afidi vettori di virus ed il ragnetto rosso (Tetranychus urticae) sono le principali avver-

pomodoro (ToMV) disinfettando i vasi, le strutture dei semenzali ed i semi con candeggina al 10%.
sità infeudate alla coltivazione. Una impostazione
corretta dell’ambiente di coltivazione e degli investimenti colturali possono ridurre notevolmente
questi problemi.

Il Pomodoro Lungo di Banchette è una varietà molto rustica ed altamente
produttiva. Si avvantaggia della coltivazione in coltura protetta e produce
per un periodo prolungato. E’ utilizzabile sia per il consumo fresco che per
la trasformazione in passate e salse.
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