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Una delle regole di Vita in Campagna è 
che i lettori possano acquistare, anche in 
piccole quantità, quanto descritto negli 
articoli, sia che si tratti di un ortaggio o 
di una pianta da frutto o da giardino, op-
pure di razze animali. Questa volta, però, 
abbiamo fatto uno strappo alla regola. Vi 
presentiamo infatti – con l’aiuto di Cri-
stina Patanè, ricercatore presso il Cnr-
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali 
del Mediterraneo, Unità organizzativa di 
supporto di Catania – una vecchia varie-
tà di pomodoro che resiste alla siccità, 
della quale però non siamo in grado di 
indicare, perché non esistono, le ditte ove 
reperire i semi. Ma c’è un modo per ov-
viare a questa mancanza: i lettori del sud 
Italia che nei loro orti familiari coltivano 
questa varietà potrebbero mettere i semi 
a disposizione di tutti gli abbonati; chi 
accetterà la proposta potrà segnalare, 
utilizzando il coupon qui sotto, a Vita in 
Campagna la sua disponibilità ad invia-
re i semi a chi ne farà richiesta fi no ad 
esaurimento. (Redazione)

Il «pomodoro da serbo» è un ortaggio 
intimamente legato alla cultura alimentare 
del sud Italia. In passato questo ortaggio 
rappresentava l’unica fonte da cui si po-
tesse attingere per il consumo fresco di 
pomodoro nel periodo autunno-invernale.

Non ha bisogno di irrigazioni, né di 

interventi antiparassitari e si conser-
va allo stato fresco fi no a primavera. 
Questo pomodoro si trova prevalente-
mente nelle regioni meridionali (Cam-
pania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sici-
lia) dove viene coltivato in piccoli ap-
pezzamenti a partire dal livello del mare 
sino ai 500 metri di altitudine. 

Di questo pomodoro si conoscono di-
versi tipi (ad esempio Erolano-1 e Polla-
ra-2) che si differenziano principalmente 
per la forma (rotondeggiante, ovoidale, 
piriforme) e per il peso (che può aggirarsi 
dai 10 ai 25 grammi del frutto) sempre di 
colore rosso intenso. Rispetto alle altre 
varietà coltivate dello stesso ortaggio, ha 
un maggiore contenuto di composti an-
tiossidanti (vitamina C, licopene, ecc.).

Il «pomodoro da serbo» non va irrigato 
e si conserva fresco sino a primavera

I pregi di questo tipo di pomodoro, coltivato da sempre nel sud Italia, fanno sì che trovi spazio negli orti 
familiari. Il problema sta nella diffi coltà di reperire la semente. Lanciamo quindi un messaggio

a tutti coloro che coltivano questo pomodoro affi nché ci segnalino eventualmente la loro disponibilità 
ad offrire piccole quantità di seme a chi, tra i lettori, volesse intraprenderne la coltivazione 

La peculiarità di questo pomodoro è 
quella di essere tradizionalmente coltiva-
to «in seccagno», cioè senza l’utilizzo 
dell’irrigazione, fattore molto importante 
perché la scarsità di acqua rappresenta 
uno dei principali problemi che affl iggo-
no i Paesi caldo-aridi. Il risparmio d’ac-
qua ottenuto dal non irrigare si traduce, 
anche, in un risparmio economico non 
indifferente. Altra caratteristica impor-
tante è quella che non richiede interventi 
antiparassitari o con prodotti diserbanti 
perché lo sviluppo delle erbe infestanti in 
assenza di acqua è molto contenuto.

Poi, come si diceva all’inizio dell’arti-
colo, grazie al notevole spessore della pol-
pa e alla sua elasticità, la disidratazione è 
molto limitata e quindi si può consumare 
il frutto allo stato fresco fi no a primavera. 
La conservazione dei pomodori avviene 
in luoghi asciutti, freschi e ben arieggiati.

Perché è poco coltivato nonostante 
i molti pregi. Le basse rese (in un ettaro 
si producono circa 170 quintali di po-
modororo, contro gli oltre 800 quintali 
del pomodo da industria), riconducibili 
al fatto che essa non viene irrigata, e gli 
elevati costi di manodopera nella colti-
vazione, hanno determinato, a livello 
professionale, una graduale riduzione 
delle superfi ci coltivate. Quindi il rilan-
cio e la conservazione del patrimonio 
genetico del «pomodoro da serbo» pas-
sano per la coltivazione negli orti fami-
liari anche se la diffi coltà del reperimen-
to del seme – è disponibile solo presso 
pochi agricoltori che lo riproducono per 
l’autoconsumo – è un fattore limitante.

Cristina Patanè

«Pomodoro da serbo»: Ercolano (1) e Pollara (2). Il primo è coltivato in Campa-
nia e il secondo nell’isola di Salina (arcipelago delle Eolie-Sicilia)

Favoriamo la diffusione 
del «pomodoro da serbo»
Vita in Campagna raccoglie le se-
gnalazioni dei lettori che coltivano 
il «pomodoro da serbo» nei diver-
si tipi e che desiderano favorirne la 
diffusione.

Coupon di segnalazione da spedi-
re (per fax o per posta, anche in fo-
tocopia) a: Vita in Campagna - Via 
Bencivenga/Biondani, 16 - 37133 
Verona - Fax 045 8009240. 

Privacy: a tutela del diritto alla ri-
servatezza, vi rendiamo noto che 
la compilazione del seguente docu-
mento implica il Vostro consenso.

Coltivo nel mio orto piante di «pomodo-
ro da serbo» e sono disponibile a segna-
lare il mio indirizzo ai lettori di Vita in 
Cam pagna che desiderano semi di que-
sta pianta (in quantità limitata).

Cognome  

Nome  

Via  

Cap.  

Città  

Tel.  

E-mail  

Sono disponibile (barrare il caso previsto):
 a spedire gratuitamente i semi.
 a mettere a disposizione gratuitamente 

i semi presso il mio indirizzo.
 a fornire informazioni.

Data  

Firma  
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