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DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del Crpv di Cesena

I produttori scelgono le varietà sulla base della qualità

Le nettarine battono le pesche 
nella conquista del mercato
Consolidatosi il posizionamento mercantile delle

nettarine rispetto alle pesche, il che ha rappre-
sentato la più importante innovazione di prodot-

to degli ultimi venti anni, in termini squisitamente va-
rietali le tendenze della peschicoltura emiliano-roma-
gnola sono essenzialmente riconducibili all’ambito del-
la qualificazione di prodotto. 

Tenuto conto che molte delle nuove cultivar di pe-
sche e di nettarine soddisfano ampiamente le principa-
li esigenze di qualità estetica dei frutti (buona pezzatu-
ra nei diversi stacchi; sovracolore intenso, brillante ed
esteso pressoché alla totalità della superficie; forma
tendenzialmente regolare e rotondeggiante) ed intrinse-
che della polpa (specie in termini di consistenza), gli
orientamenti più recenti e qualificati da parte dei pro-
duttori e delle loro organizzazioni sono sempre più ri-
volti a selezionare le cultivar sulla base della qualità
delle loro caratteristiche gustative. 

Linee di tendenza
Se è vero che tali requisiti dipendono in buona parte

dalle pratiche colturali adottate (tra cui, ad esempio, l’en-
tità e la cura nel diradamento dei frutti, o anche l’epoca e
la concentrazione delle raccolte), nonché dallo stato nu-
trizionale e dalla produttività degli impianti, è altrettanto
vero che le principali caratteristiche organolettiche
espresse alla raccolta ed al momento del consumo (sinte-
ticamente esprimibili nel rapporto tra il contenuto zuc-
cherino e quello acidico) risultano sempre più legate alle
caratteristiche varietali, dipendenti dal loro patrimonio
genetico e da quello dei genitori utilizzati negli incroci.

La scelta delle cultivar pertanto rappresenta sempre
più la pre-condizione non solo per soddisfare le tradi-
zionali esigenze (diversificazione della tipologia di pro-
dotto, produttività, pezzatura, sovracolore, distribuzio-
ne della maturazione lungo tutto il periodo di offerta
commerciale, ecc.) ma anche per qualificare e differen-
ziare l’offerta tramite la presentazione sul mercato di
prodotti definiti ed omogenei da un punto di vista orga-
nolettico, sulla base di “linee del sapore” presenti du-

rante l’intero periodo di maturazione e di commercia-
lizzazione delle pesche e nettarine.

Va detto che di questi aspetti, che ormai è assodato
rappresentano momenti decisivi di qualificazione del-
l’offerta, anche i maggiori breeder stranieri e nazionali
si mostrano sempre più consapevoli e sensibili.

Questi orientamenti si stanno delineando con sem-
pre maggiore forza nell’ambito, ad esempio, del gusto
dolce (legato spesso alla bassa acidità), o anche di gusti
più equilibrati, purché associati ad aroma pronunciato
ed a succosità della polpa. 

Il settore che presenta il maggior dinamismo in ter-
mini di nuove proposte varietali interessanti e ricondu-
cibili a precise tipologie di sapore è, come è facile pre-
vedere, quello delle nettarine a polpa gialla, data ap-
punto la maggior richiesta di mercato e, di conseguen-
za, il più accentuato rinnovamento varietale.

Sapore dolce
Ad esempio, nell’ambito del “sapore dolce”, nume-

rose sono le cultivar subacide di nettarine a polpa gial-
la nuove, o relativamente recenti, con spiccate caratte-
ristiche qualitative e che sono state licenziate (ed in via
di diffusione) successivamente a Big Top® Zaitabo* nel
tentativo, non certo facile, di proporre un prodotto si-
mile a quello per caratteristiche sia esteriori che intrin-
seche per tutto il periodo di commercializzazione: or-
mai se ne contano quasi una decina, ed altre stanno per
essere diffuse presso i nostri coltivatori. Di queste, tra le
relativamente datate e quelle più recenti, in ordine di
maturazione si ricordano: 

Big Bang® Maillara* (–19 Big Top); Honey Blaze*
(–4 Big Top); Maria Dorata* (nettarina deantocianica –2
Big Top); Honey Kist* (+6 Big Top); Alitop* (+7 Big
Top); Maria Dolce* (+35 Big Top); Lady Erica* (+47 Big
Top); Laura Dolce* (+54 Big Top).

A questa tipologia di sapore spiccatamente dolce
fanno riferimento anche alcune recenti o nuove cultivar
di nettarine a polpa bianca e di pesche (sia gialle che
bianche), in numero in verità non elevato e non ancora

�Nadia (foto D. Bassi).

Va doverosamente precisato che, nel presente la-
voro, sono state citate unicamente cultivar visio-

nate o valuate nell’ambito dei programmi sperimenta-
li di confronto varietale della Regione Emilia-Roma-
gna e del Mipaf e che i giudizi e le preferenze di me-
rito relativi alle caratteristiche organolettiche sono
espressione soggettiva dell’autore, qui riportate a pu-
ro scopo esemplificativo.

G. M.

Secondo programmi regionali 
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in grado, per ciascuna tipologia, di assicurare conti-
nuità di offerta per tutto il periodo di commercializza-
zione. Limitandosi alle proposte viarietali recenti, si
possono ad esempio citare:

Emeraude® Monnude* (+8 Big Top) e Zephir®

Monphir* (+36 Big Top) tra le nettarine a polpa bianca; 
Grenat® Monafi* (+12 Rich Lady) e Sweet Fire® Zai-

ran* (+13 Rich Lady) tra le pesche gialle, le quali per-
tanto seguono il periodo di maturazione di Royal
Glory®Zaifer*; 

Kevina® Zaidaso* (+38 Rich Lady) tra le pesche
bianche, la quale precede di una decina di giorni la
maturazione della già nota e relativamente diffusa
Douceur*. 

Sapore equilibrato
Per quanto concerne il sapore equilibrato tra zuc-

cheri ed acidi, pur ribadendo l’importanza delle pratiche
agronomiche in termini di condizionamento del sapore,
tra le nettarine a polpa gialla di più recente proposta e
diffusione e caratterizzate mediamente da elevati stan-
dard organolettici intrinseci, si possono ricordare:

Rose Diamond* (–18 Big Top); Laura* (–13 Big Top);
Diamond Bright* (–9 Big Top); Spring Bright* (+4 Big
Top); Mid Red® Zaimigo* (+44 Big Top); Red Fair® Zaifa-
ne* (+54 Big Top); Western Red* (+56 Big Top) la quale
affianca la già nota e diffusa August Red® Bradgust*.

Tra le nettarine bianche di recente introduzione e
più rappresentative di questa tipologia gustativa si pos-
sono ricordare, in ordine di maturazione:

Maria Lucia* (–17 Big Top); Jade® Momee* (–11 Big
Top); Maylis* (–3 Big Top); Maria Anna* (+17 Big Top);
Silver Giant* (+35 Big Top).

Tra le pesche gialle recenti si possono citare:

Rich May* (–35 Rich Lady); Vistarich® Zainobe* (+1
Rich Lady); Zee Lady* (+20 Rich Lady); Summer Lady*
(+31 Rich Lady); Nadia* (+36 Rich Lady); Kaweah® Zai-
nory* (+40 Rich Lady); Red Star* (+50 Rich Lady).

Tra le pesche a pasta bianca, pur ricordando l’evo-
luzione, in termini di consistenza della polpa, che le
nuove proposte varietali hanno presentato rispetto a
quelle antecedenti e tradizionali, e che spesso ha de-
cretato un certo decadimento del sapore classico, si
possono citare le relativamente recenti:

Benedicte® Meydicte* (+16 Rich Lady); Tendresse®

Julie* (+25 Rich Lady); Gladys® Zailati* (+51 Rich
Lady).

Giampaolo Mascanzoni
(Crpv - Cesena)

�Big Bang® Maillara* (foto Crpv).

Èdisponibile on-line il portale Crpv
(www.crpv.it), uno strumento di consul-

tazione e aggiornamento che nasce dalle
esigenze di informazione del mondo produt-
tivo e che, da questo, trova positivi riscontri
e apprezzamenti.

L’idea di sviluppare uno strumento infor-
mativo di questo tipo è stata una diretta con-
seguenza della consapevolezza che esiste
una sempre maggiore necessità e predispo-
sizione, anche da parte del comparto agri-
colo, all’utilizzo di nuove tecnologie per lo
scambio delle informazioni tecnico-agricole,
dei risultati delle attività di ricerca e speri-
mentazione, di notizie di carattere generale,
ecc.

Internet è senza dubbio il più efficace
strumento di comunicazione di massa ma,
proprio perché più ricco di notizie, conduce
spesso l’utente a disperdersi nella gran
quantità di informazioni cui viene sottopo-
sto.

Per ovviare alla confusione che intervie-
ne quando un utente, soprattutto poco
esperto, si approccia all’informatica e in par-
ticolare a Internet, il portale Crpv intende di-
ventare la porta di accesso a tutte le infor-
mazioni che servono alla propria utenza ed
al mondo agricolo in generale, organizzate
in modo tale da poter essere fruite nelle mo-

dalità e nelle forme più convenienti.
Il portale Crpv, infatti, consente la profila-

zione del visitatore nel momento stesso del-
la registrazione, conosce le sue esigenze, le
sue preferenze, i suoi interessi e, a seconda
di questi, compone una home page perso-
nalizzata. L’attenzione è pertanto incentrata
sull’utente che non deve cercare le informa-
zioni ma, viceversa, essere raggiunto da es-
se.

Attraverso le proprie sezioni e pagine di
interrogazione, il portale rappresenta il pun-
to di incontro tra le innumerevoli attività con-
dotte dal Crpv e dalle strutture socie e colle-

gate che rappresentano il sistema della ri-
cerca, sperimentazione e dimostrazione a
supporto del sistema produttivo in Emilia-
Romagna.

In sostanza, la ventennale esperienza di
Crpv è stata messa a disposizione dei frui-
tori di Internet e, su questo principio, viene
garantito l’aggiornamento delle informazioni
nella consapevolezza che, poiché le notizie
costituiscono la principale “ricchezza” di un
portale, queste devono essere presentate in
tempo reale ed essere sempre attuali e im-
mediate.

L’accesso alle informazioni disponibili,
inoltre, è agevolato dalla presenza di uno
specifico motore di ricerca che, attraverso
l’ausilio di parole-chiave, permette all’utente
di eseguire ricerche tematiche mirate.

Le principali sezioni del portale sono rap-
presentate da: Archivio Fitofarmaci, Archivio
varietale e Sezioni specifiche dedicate, ad
esempio, alla Sperimentazione vegetale in
Emilia-Romagna, Vitivinicoltura, Qualità del-
le pesche, Iniziative e Pubblicazioni del
Crpv, Rintracciabilità, ecc.

Ai lettori di Frutticoltura il Crpv offre dun-
que uno strumento informativo semplice ed
esaustivo al tempo stesso. �

Un portale su misura per l’utente

�La Home page del portale Crpv.
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