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Messa a punto di tecniche colturali innovative su drupacee 
concernenti la realizzazione di nuovi impianti e la loro gestione 
 
Obiettivo generale del progetto è quello di mettere a punto alcune conoscenze e tecniche colturali 
innovative capaci di migliorare la coltivazione del PESCO e ALBICOCCO in diverse situazioni, anche 
critiche sotto il profilo pedologico (es. terreni ristoppiati a pesco e quindi affetti da stanchezza del 
terreno) o agronomico (es. superamento della tipica disaffinità d’innesto dell’albicocco su pesco 
ibrido GF677). Nel contempo il progetto mira a verificare la validità di nuove strategie d’impianto 
(impiego di piante microinnestate nel pesco) e allevamento (potatura dell’albicocco) in via di 
diffusione nella nostra regione, volte a coniugare elevati livelli produttivi e buona qualità e 
serbevolezza dei frutti.  

 
Azione 2 - Correlazione fra portinnesti e terreno 
La prova ha previsto la definizione di una rete di aziende per il rilevamento dei dati sia agronomici 
che podologici necessari alla realizzazione della cartografia di sintesi. Sono stati individuati, in 
collaborazione con la Coop INTESA e la Coop APOFRUIT più 20 appezzamenti su cui eseguire una 
campionatura. Operativamente per la caratterizzazione agronomica dei portinnesti in esame sono 
stati osservati una serie di parametri che serviranno come indicatori per lo stato generale degli 
impianti. Per la caratterizzazione pedologica, nei siti oggetto di sperimentazione verranno 
effettuate trivellate, il metodo di rilevamento utilizzato seguirà quanto previsto dalla normativa 
attualmente in uso presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. 
I suoli rilevati verranno ricollegati all’Archivio Regionale delle Unità Tipologiche di suolo del Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. 
Nel 2006 è stata predisposta la rete di rilevamento, questi portinnesti sono in corso di diffusione 
pertanto molti impianti presenti sono alle prime fruttificazioni e pertanto al momento poco 
significative, ma diverranno molto importanti per il seguito del progetto. 
 Sulla base di quanto visto precedentemente nei campi sperimentali e dalle prime osservazioni 
condotte quest’anno siamo comunque in grado di tracciare un breve profilo dei portinnesti in 
osservazione, tali giudizi sono da considerate indicativi e dovranno essere implementati nel corso 
della prova in oggetto. 

 
Azione 3 - Pesco : Lotta alla stanchezza del terreno 
La prova ha previsto il reimpianto di un pescheto in suolo “stanco”, precedentemente coltivato a 
pesco in cui si sono evidenziate un elevato numero di fallanze riconducibili ad Armillaria mellea. 
Sono stati posti a confronto diversi portinnesti in combinazione con alcune tecniche agronomiche 
ed apporti di sostanza organica potenzialmente in grado di abbassare la carica parassitaria 
presente nel terreno e di diminuire od annullare le sintomatologie di stanchezza. Le tesi in 
osservazione sono rappresentate dalle combinazioni tra tipo d’ammendamento/condizionamento 
del suolo e portinnesti. Unica la cultivar: Big Top® Zaitabo* (Nettarina gialla medio precoce). I 
portinnesti utilizzati sono sette e quattro le differenti gestioni del suolo. L’azione in oggetto è stata 
sta procedendo regolarmente ed i primi risultati sono da considerare attendibili. 

 
Azione 4 - Pesco, impianti ad alta densità 
La prova è stata messa in impianto nella primavera del 2006 presso i campi della Centrale 
Sperimentazioni e Servizi Agro-Ambientali siti a Martorano di Cesena. 
Sono stati posti a confronto 4 diverse tipologie di pianta facenti capo alle seguenti tesi: 
� Astone di un anno di età; 
� Pianta a gemma dormiente; 
� Microinnesto; 
� Pianta preformata in zolla. 
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Lo schema sperimentale è a parcelloni non replicati di 40 piante, all’interno dei quali si sono 
delimitate 4 aree di saggio di 4 piante ciascuna. Il campo è stato impiantato con materiale di una 
sola varietà, nello specifico Vistarich. 
Questo primo anno di sperimentazione, seppur in assenza di dati produttivi, ha permesso di 
evidenziare notevoli differenze tra le tipologie di pianta saggiate. Al momento l’astone appare 
come il materiale di maggior vigoria, più ricco di rami produttivi e quindi di probabile maggior 
precocità di produzione. La gemma dormiente si pone su livelli di poco inferiori, ma presenta il 
problema del mancato attecchimento di molti innesti, quindi necessita di ripassi con notevoli 
perdite economiche. La pianta in zolla presenta una buona conformazione della pianta, con 
notevole presenza di rami anticipati e buon equilibrio generale della pianta. Nonostante tutto, la 
taglia non appare elevata. Al momento la pianta microinnestata non sembra migliorativa dello 
standard a noi abituale. Probabilmente ciò è deputato al materiale di partenza, troppo esile e 
quindi con scarsa spinta vegetativa, ed al fatto che il trapianto tardo-primaverile ne limita le 
potenzialità di crescita. Detto questo, si ritiene opportuno rivedere queste considerazioni nei 
prossimi anni che vedranno le piante in fase di produzione. 

 
Azione 5 - Albicocco: prosecuzione prove potature in collina 
Si sono testate tre diverse strategie di potatura a confronto, su cinque varietà, tutte innestate su 
Mirabolano 29C. Le strategie di potatura proposte hanno influenzato il potenziale produttivo delle 
varietà analizzate. Ovviamente ciò è legato al genotipo su cui si agisce, quindi non è 
generalizzabile per la totalità dei casi, e l’influenza esercitata viene ad evidenziarsi sul numero dei 
frutti maturati, mentre non si modificano la pezzatura e le caratteristiche organolettiche (colore, 
grado zuccherino e acidità). La varietà Carmen appare come quella che più si avvantaggia di una 
potatura differenziata rispetto alle altre, mentre su Aurora è più importante effettuare un 
intervento a maggio piuttosto che una sua differenziazione nella tipologia di taglio. Per Sungiant e 
Portici i giudizi si rimandano alle prossime annate, mentre Orangered appare un genotipo di 
difficile fruttificazione nelle nostre aree, indipendentemente dalla strategia di potatura adottata. 

 
Azione 6 - Albicocco: Prove con intermedio su pesco  
La coltivazione dell’albicocco è basata, in regione, sull’esclusivo utilizzo del Mirabolano 29C come 
portinnesto. Questo genotipo ovviamente non si adatta alla moltitudine di situazioni pedoclimatiche 
che caratterizzano l’Emilia-Romagna, e talvolta denota un certo ritardo di produzione associato ad 
una attività pollonifera decisamente intensa. Ciò si ripercuote negativamente dal punto di vista 
economico, quindi si ritiene necessario individuare alternative al Mirabolano 29C e migliorative di 
questo. Nelle ultime annate ha preso piede la tecnica di innestare l’albicocco su un astone di 
pesco.  
Sono state innestate 8 cultivar di recente introduzione, innestate su quattro combinazioni di 
innesto. 
Le varietà presenti sono le seguenti: Bora, Silvercot, Pinkcot, Flavorcot, Kioto, Pieve, Harval e 
Sweetcot. I portinnesti testati sono: Mirabolano da seme, Mirabolano 29C, Caldesi 2000 su GF677 
e Rich Lady su GF677. Il sesto d’ impianto è di 5 m x 3,5 m. Questo primo anno di 
sperimentazione ha permesso di discriminare sensibili differenze di vigoria tra le tesi in prova. 
L’utilizzo dell’intermedio ha determinato maggiori livelli di crescita sulle varietà testate, con Caldesi 
2000 che si pone sempre su livelli superiori a Rich Lady. Il Mirabolano 29C si è confermato più 
vigoroso e uniforme rispetto al mirabolano da seme, ma entrambi denotano una eccessiva 
emissione di polloni. Tranne una eccezione non si sono notati fenomeni di disaffinità evidenti, cosa 
che probabilmente succederà nei prossimi anni. In definitiva si sono confermate le indicazioni che 
hanno indotto a mettere in atto la sperimentazione, con necessità di verifiche ulteriori nei prossimi 
anni. Soprattutto in relazione agli aspetti produttivi il 2007 sarà il primo anno di verifiche, che 
permetterà di discriminare ulteriormente i fattori inseriti nella presente sperimentazione. 
 


