
Caratterizzazione delle varietà di pesco e pero coltivate in Emilia-
Romagna, in base alle proprietà nutraceutiche e in particolare al 
potere antiossidante (CAT e TPH). 
 

RISULTATI 

L’elaborazione dei dati e l’analisi dei risultati ottenuti nel biennio 2005-2006 hanno dimostrato 
l’importanza e la necessità di indagare in modo approfondito le caratteristiche nutrizionali di 
pesche/nettarine e pere. In particolare è risultato evidente che le varietà, non solo non sono tutte 
uguali, ma che le differenze, almeno in questo ambito, possono essere spesso eclatanti.  
Poiché i valori complessivi da un anno all’altro possono variare anche notevolmente in 
conseguenza di molti parametri non controllabili, tra cui le differenti condizioni meteorologiche, 
sono state definite le variazioni percentuali della CAT normalizzate rispetto alla media dei valori 
riscontrati per le varietà studiate in entrambe le annate.  
Si evidenzia che le cultivar di pesco Rosa del West, Maria Bianca e Silver Giant, a prescindere dai 
valori assoluti esibiti, risultano essere sempre ampiamente sopra la media con valori tra il 50% ed 
il 150% superiori a seconda della cultivar e dell’anno di raccolta.  
Le varietà Maria Marta, Kaweah e Fayette, seppure in misura meno evidente, risultano comunque 
sopra la media sempre in entrambe le annate. Altre cultivar (Iris Rosso, Spring Belle, Flavor Crest) 
sono ugualmente molto interessanti perché in una raccolta (2005) hanno presentato valori solo 
modestamente inferiori alla media, mentre nel 2006 hanno registrato tutte valori estremamente 
positivi. 
Per quanto riguarda le pere la situazione è molto simile, con le varietà Abate Fetel ed Harrow 
Sweet positive in entrambe le raccolte ed altre varietà come Decana del Comizio e Max Red 
Bartlett che hanno presentato valori medi in una raccolta ed estremamente positivi in un’altra. 
Molte varietà di pesco presentano un rapporto tra Zuccheri totali/Acidi (importante da un punto di 
vista qualitativo-commerciale) e CAT (importante dal punto di vista nutrizionale) collocato in una 
fascia importante per la qualità nutrizionale.  
In questo  caso l’obiettivo è un buon equilibrio tra i contenuti di zuccheri e di acidi e una relativa 
ricchezza di antiossidanti. 
 
 


