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Adattabili al ristoppio, più equilibrati e in grado di fornire produzioni di qualità

Pesco, nuovi portinnesti a confronto
Numerosi i parametri valutati

Ormai da parecchi anni (e per diversi motivi) il
peschicoltore ha a disposizione, per i nuovi im-
pianti, una ristretta gamma di portinnesti ben

collaudati nelle caratteristiche vegetative, produttive e
qualitative indotte; in pratica la scelta ricade quasi sem-
pre nell’ibrido pesco-mandorlo GF 677, che rappresen-
ta il portinnesto del pesco attualmente di gran lunga più
adottato. Gli stessi Disciplinari di Produzione integrata
della Regione Emilia-Romagna prevedono, come por-
tinnesti adottabili per il pesco, l’impiego, oltre al citato
GF 677, dei soli Franco e susino Mr.S 2/5. Questi per al-
tro, rispetto al GF 677, sono notoriamente più esigenti
e relativamente meno plastici ed adattabili ai diversi
areali ed alle diverse condizioni di coltivazione.

Da qualche tempo risulta quindi particolarmente sen-
tita l’esigenza di valutare ed introdurre nuovi portinnesti
possibilmente migliorativi rispetto a quelli tradizional-
mente consigliati e disponibili, essenzialmente per i se-
guenti motivi:

– adattabilità ai ristoppi e tolleranza ad alcune princi-
pali malattie ad essi connesse (Armillaria, Phytopthora,
nematodi);

– miglioramento dell’equilibrio vegeto produttivo del-
le piante anche alla luce della diffusione dell’irrigazione,
la quale può consentire l’espansione di portinnesti a vigo-
ria controllata, spesso esigenti in termini di dotazione idri-
ca del terreno;

– miglioramento delle principali componenti qualita-
tive delle produzioni, in termini non solo di pezzatura e di
sovracolore, ma anche organolettiche e gustative.

La ricerca in corso

Allo scopo di verificare quali, tra alcuni interessanti
nuovi portinnesti, possano rappresentare valide risposte

alle problematiche sopra enunciate, il Crpv ha curato, con
il contributo della Regione Emilia Romagna, la costituzio-
ne di tre campi di confronto tra portinnesti del pesco, tut-
ti messi a dimora nel 1999 su terreno ristoppiato e rispet-
tivamente ubicati presso le aziende sperimentali CISA Ma-
rio Neri di Imola, Martorano 5 di Cesena, M. Marani di
Ravenna.

I portinnesti complessivamente in prova nei campi ci-
tati sono i seguenti: 

– ibridi di pesco: GF 677 (testimone); Barrier 1*; Ca-
daman® Avimag*; Sirio*;

– ibridi di susino: Mr.S 2/5 (testimone); Adesoto
101®*Puebla; Isthara® Ferciana*; Penta*; Tetra*;

Al fine anche di valutare le eventuali differenze pro-
duttive e qualitative indotte dai portinnesti in prova nei di-
versi periodi di maturazione delle pesche, in abbinamen-
to ai portinnesti citati sono state utilizzate complessiva-
mente le seguenti cultivar: Ambra, Supercrimson, Stark
Redgold, Symphonie, Sweet Lady e la percoca Carson.
Queste le indicazioni emerse fino ad ora.

Data di fioritura – Nei diversi campi e negli anni d’os-
servazione, la differenza nella data di fioritura tra i diversi
portinnesti si è limitata a 1-3 giorni; tale differenza non ha
tuttavia mai comportato variazioni significative di produ-
zione. Tra i portinnesti in prova, va comunque segnalato
che il Barrier 1* ha sempre confermato la tendenza a ri-
tardare la fioritura di 1-2 giorni rispetto agli altri portinne-
sti, mentre i susini Mr.S 2/5, Isthara, Penta e Puebla talora
ad anticipare leggermente.

Attività pollonifera – In relazione a questo importante
aspetto, i portinnesti in prova hanno dimostrato significa-
tive differenze di comportamento. In sintesi: tra gli ibridi
di pesco, attività pollonifera assente (o occasionale e pres-
soché trascurabile) è stata manifestata da GF 677, da Bar-
rier 1 e da Sirio; Cadaman invece ha mostrato una certa
attività, significativa in certi casi. Tra gli ibridi di susino i

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del  Crpv di Cesena

Nonostante il 2003 sia stato caratterizzato da un anda-
mento meteorologico pessimo, la produzione lorda

vendibile agricola emiliano-romagnola ha raggiunto i
3.948,57 milioni di euro, evidenziando un +7% in termini di
valore rispetto alla precedente campagna. Questo quanto
emerge dall’analisi annuale condotta dal Servizio Pro-
grammi, monitoraggio e valutazione della Direzione regio-
nale Agricoltura.

Le gelate primaverili e la lunga estate calda e siccito-
sa del 2003 hanno sicuramente penalizzato la resa pro-
duttiva di quasi tutte le colture agricole, portando a pro-
duzioni nel complesso largamente inferiori a quelle otte-
nute mediamente in Emilia-Romagna. Ma il generale au-

mento dei prezzi alla produzione e, in particolare, il buon
andamento della produzione lorda vendibile di quasi tut-
te le principali produzioni dei diversi comparti (mais tra i
cereali, patate, pomodoro da industria e fragole nel caso
delle colture orticole, pere, pesche e nettarine per quelle
frutticole, latte, uova e avicunicoli negli allevamenti) han-
no consentito di chiudere positivamente il bilancio com-
plessivo dell’annata.

Il comparto delle produzioni vegetali cresce dunque di
quasi 125 milioni di euro (+6,2%), raggiungendo i 2.127,63
milioni di euro. Buono nel complesso l’andamento delle
colture arboree (+6,5%), con le colture frutticole in crescita
di oltre il 9% e il vino in lievissimo calo (–0,2%). F.M.

Un 2003 in crescita per la plv emiliano-romagnola
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portinnesti con l’attività significativamente maggiore sono
risultati, nell’ordine, Mr.S 2/5 e Tetra; intermedia l’attività
di Penta e di Puebla; nulla quella di Isthara.

Vigoria – Tenuto conto che lo sviluppo della chioma
indotto dai diversi portinnesti è risultato correlato col dia-
metro del tronco misurato a circa 10 centimetri al di sopra
dell’innesto, la vigoria espressa dal diametro ha media-
mente fornito i seguenti risultati, evidenziati spesso da dif-
ferenze statisticamente significative: Cadaman: vigoria
100%; Barrier e GF 677: da 100% a 95%; Puebla e Tetra:
85%; Mr.S 2/5 e Penta: 80%; Isthara: 75%; Sirio: 60%.

Data di maturazione – I portinnesti ibridi di pesco ma-
nifestano la tendenza, talora significativa, a ritardare me-
diamente la maturazione di 1-3 giorni (a seconda della
produzione e dell’epoca di maturazione delle cultivar), ri-
spetto alla media mostrata dagli ibridi di susino; ciò vale
soprattutto per GF 677, per Barrier 1 e per Sirio, mentre
Cadaman non ha in genere evidenziato significativi ritardi
di maturazione. Tra gli ibridi di susino il Tetra ha spesso
mostrato una significativa tendenza ad anticipare la data
di maturazione di qualche giorno (1-2) rispetto alla media
degli altri susini.

Efficienza produttiva (produzione/diametro del tron-
co) – I dati sino ad ora emersi sono stati in parte influen-
zati dalle gelate post-fiorali avvenute sia nel 2002 che nel
2003, le quali comprensibilmente hanno in genere favori-
to i portinnesti a maggior vigoria (Cadaman, GF 677 e Bar-
rier 1) rispetto a quelli deboli. Tra i portinnesti vigorosi, i
valori di efficienza più elevati (2003 e cumulati 2003-
2001) sono stati ottenuti da GF 677 e da Cadaman, men-
tre tra quelli a vigoria più contenuta le migliori perfor-
mances sono state mediamente ottenute da Mr.S 2/5 e da
Isthara.

Peso medio dei frutti – Pur tenuto conto che il para-
metro risulta inversamente influenzato dalla produzione
in essere (e quindi anche dai danni da freddo diversamen-
te distribuiti tra i portinnesti a seconda del loro vigore), ne-
gli anni di osservazione sono mediamente emerse le se-
guenti indicazioni e tendenze: per quanto concerne i por-
tinnesti vigorosi, non si sono mai evidenziate differenze
statisticamente significative tra GF 677, Cadaman e Bar-
rier 1. Tra i portinnesti a vigoria controllata Sirio tende a
produrre frutti di peso significativamente inferiore agli al-
tri; d’altro canto, Isthara, Tetra e Puebla hanno spesso pro-
dotto frutti di peso superiore alla media.

Parametri qualitativi (valutati nel solo anno 2002) –
Per quanto concerne R.S.R. ed acidità totale, sui frutti
campionati non si sono evidenziate differenze significati-
ve imputabili ai portinnesti; hanno maggiormente influito
le caratteristiche varietali (soprattutto sull’acidità) o altri
parametri quali la carica produttiva e la data di raccolta
(specie su R.S.R.). Anche l’analisi colorimetrica, a diffe-
renza delle attese, non ha evidenziato differenze significa-
tive; solo una certa tendenza (non sempre confermata su
tutte le cultivar) da parte dei portinnesti più vigorosi a pro-
durre frutti più chiari e sovracolorati meno intensamente
rispetto ai portinnesti deboli. Probabilmente l’estate 2002,
a decorso particolarmente piovoso e poco soleggiato, ha
contribuito non poco a livellare le differenze.

Giampaolo Mascanzoni
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - Cesena

TAB. 1 - SINTESI DEI RILIEVI E DELLE OSSERVAZIONI ESEGUITI NELLE PROVE SPERIMENTALI

Portinnesti
Fioritura

Vigoria Attività
pollonifera

Affinità
d'innesto Data di maturazione Efficienza

produttiva Peso dei frutti
Data Entità

GF 677 intermedia elevata elevata assente molto buona tende a ritardare elevata nella media

Barrier 1* leggero
ritardo media elevata assente discreta tende a ritardare incostante nella media

Cadaman® Avimag* intermedia elevata elevata media molto buona nella media elevata nella media
Sirio* intermedia media scarsa assente buona tende a ritardare incostante scarso
MrS 2/5 leggero anticipo elevata medio scarsa elevata buona nella media elevata nella media

Adesoto 01®*Puebla leggero anticipo media media media buona nella media media medio elevato

Isthara® Ferciana* leggero anticipo elevata medio scarsa assente buona nella media elevata medio elevato
Penta* leggero anticipo media medio scarsa media buona nella media media nella media
Tetra* intermedia media media medio elevata buona tende ad anticipare da media a scarsa medio elevato

Il Centro Ricerche Produzioni Vegetali, con sede legale
a Cesena e una presenza quasi capillare sull’intero ter-

ritorio regionale, riunitosi in assemblea ordinaria, dichia-
ra la propria soddisfazione per qualificate attività di ri-
cerca e sperimentazione realizzate in conformità al si-
stema qualità UNI EN ISO 9001: 2000 e condotte sem-
pre in collaborazione con differenti Dipartimenti e Fa-
coltà Universitarie, oltre che con le Aziende Sperimen-
tali socie di CRPV. La soddisfazione nasce anche dal
sempre più vivo contatto ed integrazione con le realtà
produttive che costituiscono la base sociale di CRPV
(aziende leader a livello nazionale nel comparto agroali-
mentare), il che consente di tarare le ricerche, le innova-
zioni ed i progetti su misura delle esigenze dei produtto-
ri, i quali a loro volta ricercano la soddisfazione e le ga-
ranzie migliori per i consumatori.

Grande apprezzamento stanno ottenendo il nuovo
portale CRPV (www.crpv.it) , che registra mediamente
un numero di 2.000 contatti e oltre al mese, e le iniziati-
ve organizzate a livello regionale e nazionale: 117 nel
2003 con il coinvolgimento di 5.870 partecipanti.

Sempre nell’ottica di intercettare, arricchire ed elabo-
rare le richieste ed esigenze della base sociale, si è re-
centemente costituito il “servizio progetti e sviluppo” di
CRPV, che attraverso un supporto altamente specializ-
zato, è in grado di seguire e anticipare il nuovo “mercato
della ricerca”.

A questo fermento di iniziative, si accompagna in-
fine il positivo andamento di CRPV sul piano dei con-
ti; il saldo positivo del bilancio e i proficui contatti con
altre realtà nel nostro Paese e all’interno della Co-
munità Europea incoraggiano a proseguire con entu-
siasmo nell’opera di valorizzazione di un’agricoltura
di qualità. Tutto questo anche grazie alla capacità di
coinvolgimento, su tematiche particolarmente strin-
genti, della Base Sociale del CRPV. �

Assemblea Crpv, bilancio positivo


