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Nell’ultimo decennio hanno assunto sempre mag-
gior rilievo le analisi sensoriali per la definizione
della qualità intrinseca della frutta. La valutazio-

ne degli aspetti qualitativi è divenuta così importante
da polarizzare anche l’interesse della grande distribu-
zione attenta a identificare il livello di soddisfazione
che il consumatore percepisce e, quindi, a identificare
le varietà che possono contribuire a migliorare il livello
dell’offerta.

Nel 2004, nell’ambito del progetto “Rilancio della
peschicoltura emiliano-romagnola” finanziato dalla
Regione Emilia Romagna al Crpv, è stata eseguita una
serie di analisi sensoriali su pesche e nettarine prove-
nienti da campi di valutazione varietale delle aziende
sperimentali Cisa Mario Neri di Imola e Cssaa Martona-
no5 di Cesena. 

Nell’ambito della prova sono stati valutati comples-
sivamente 30 campioni di varietà di recente introduzio-
ne o selezioni avanzate promettenti, a confronto con
alcune cultivar di riferimento, al fine di saggiarne le ca-
ratteristiche organolettiche e le potenzialità di gradi-
mento da parte del consumatore. L’individuazione del-
le varietà ha tenuto conto dei rilievi agro-bio-pomolo-
gici e delle prime valutazioni di campo. Nella prova è
stata inserita anche una varietà di pesche piatte (Sweet
Cap® - Maillarflat*).

Analisi chimico-fisiche e Panel test
Per ogni varietà è stato raccolto un campione di 50

frutti rappresentativi prevalentemente del secondo stac-
co, omogenei per pezzatura e per maturazione. I cam-

pioni così selezionati sono stati conservati alla tempe-
ratura di 3-5 °C e, al massimo entro il giorno successi-
vo, inviati presso i laboratori Catev dove sono stati co-
dificati e sottoposti ad una serie di analisi strumentali
comprendenti:

– peso e calibro su tutti i frutti;
– durezza su 10 frutti all’arrivo, residuo secco rifrat-

tometrico (RSR) ed acidità.
I campioni sono stati quindi conservati a 20 °C per

indurre lo sviluppo ideale per la degustazione, monito-
rando giornalmente la maturazione.

Periodicamente sono state predisposte sedute di as-
saggio con un panel di 20 degustatori addestrati che
compilavano schede a descrittori specifici con punteg-
gio da 1 a 9. Tali schede erano completate da una giu-
dizio edonistico suddiviso in gradevolezza olfattiva,
gustativa, strutturale e complessiva.

Al momento della degustazione sono state ripetute
le analisi strumentali della acidità e dell’RSR. 

Alcuni campioni di varietà tardive hanno presenta-
to problemi per l’elevata presenza di Monilia a causa di
condizioni meteorologiche avverse (pioggia e grandi-
nate sopraggiunte verso la maturazione dei frutti). Non
è stato pertanto possibile, pur con tutte le accortezze
del caso, conservarne i campioni a lungo; essi sono sta-
ti di conseguenza valutati in condizioni non ideali di
durezza (ancora troppo consistenti). Le analisi e le de-
gustazioni comunque eseguite hanno presumibilmente
sottostimato le reali potenzialità delle cultivar. Nello
specifico, i campioni interessati dal problema erano
quelli delle cultivar Doris, Queen Ruby, Max, Zephir,
O’Henry e Morsiani 90.

Sottostimate le varietà tardive a causa della moniliosi

Pesche, prime valutazioni 2005

�Fig. 1- Indici di
gradevolezza per
pesche bianche e

gialle. È stata saggiata
anche la varietà piatta

Sweet Cap. 
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Giudizio di gradevolezza
Nella tabella 1 sono riportate le analisi chimiche e

strumentali su campioni alla raccolta e al momento del-
l’analisi sensoriale.

Per la formulazione del giudizio di gradevolezza
del campione alcuni dei parametri sensoriali sono stati

più importanti di altri, in particolare: percezione della
dolcezza, profumi, intensità dell’aroma, equilibrio fra
dolcezza e acidità.

Fra le varietà di pesche a pasta gialla, le varietà pre-
coci Françoise®, Rich May*, Springcrest, Springbelle* e
la selezione DCA 96025004 presentano un profumo te-
nue e delicato, gusto poco dolce e acido, aroma delica-

�Fig. 2 - Indici di
gradevolezza per
nettarine bianche e
gialle.
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TAB. 1: I VALORI MEDI DEI DATI CHIMICI E STRUMENTALI ALLA RACCOLTA E ALLA DEGUSTAZIONE.

tipo cultivar
analisi alla raccolta analisi alla degustazione

calibro peso durezza °brix acidità durezza °brix acidità
Francoise® 23,1 162,7 3,2 9,4 15,4 1,60 10,20 15,51
Rich May* 21,0 141,8 3,9 10,0 15,6 1,82 10,50 14,95
Springcrest 20,5 130,4 4,3 9,2 14,4 1,55 9,80 13,41
DCA 96025004 20,2 125,2 3,2 10,0 15,0 1,65 11,20 17,74
Springbelle* 21,1 140,2 4,7 8,9 14,5 1,72 10,00 14,01
Vistarich® - Zainobe* 22,8 180,5 5,4 11,0 17,4 1,44 12,00 17,02

pesche gialle Rich Lady* 23,0 187,0 5,1 10,5 16,5 1,84 12,80 15,10
Maeba Queen 20,8 161,1 5,1 10,4 11,9 2,45 10,60 11,03
Doris* (1) 21,0 161,7 6,0 9,8 13,9 6,83 10,00 13,80
Diamond Princess* 21,9 178,7 4,4 13,0 15,4 1,65 13,00 14,95
Sweet Fire® - Zairan* 23,0 196,3 4,0 11,0 3,7 0,81 12,00 4,92
Zee Lady* 24,1 212,4 6,2 11,0 13,9 0,79 11,80 10,77
Dialona® 24,0 201,8 8,7 11,2 13,0 0,91 12,00 13,04
O’Henry® - Mercil* (1) 22,4 164,7 7,7 15,0 14,0 4,63 15,10 14,54
Tendresse® - Julie* 21,9 156,8 7,8 14,2 19,0 1,05 15,20 16,22

pesche bianche Glenna® - Zaichemi* 20,8 136,3 3,1 15,8 17,4 0,62 16,60 16,98
Sweet Cap® - Maillarflat* 22,5 115,2 8,8 10,6 6,5 1,33 10,80 6,06
Big Bang® - Maillara* 21,3 151,2 5,6 10,2 7,0 1,37 10,80 9,23
Ambra* 20,9 157,8 5,6 10,0 15,4 1,87 10,80 18,61
Alice Bi.Gi.® 21,0 163,3 5,3 10,8 14,3 1,08 11,20 17,53

nettarine gialle Diamond Bright* 20,3 142,3 4,7 11,3 15,9 2,36 12,00 17,04
Maeba Top® - Bright Maeba* 21,6 154,6 6,7 12,6 20,3 2,61 13,80 21,71
Alitop* 21,3 161,3 7,0 12,0 6,2 1,14 13,00 7,93
Max® (1) 21,6 176,2 7,1 13,2 19,3 5,54 13,80 20,25
Morsiani 90® (1) 21,2 166,2 11,5 15,8 18,4 5,30 17,00 18,90
Silver Rome® - Argento di Roma* 21,0 154,8 8,4 12,2 17,9 1,21 12,50 17,86
Pearlsisters® - CIV 1-19* 18,2 111,3 3,1 10,0 9,8 1,39 10,80 10,52

nettarine bianche Rose Princess 21,5 157,8 5,2 12,0 18,3 1,03 12,00 18,12
Queen Ruby® - Zaigibe* (1) 20,9 161,0 5,6 13,2 19,5 3,17 14,20 21,46
Zephir® - Monphir* (1) 23,1 197,0 8,6 14,4 5,7 3,30 15,20 6,77

(1)  campione gustato duro perché affetto da Monilia.
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to (Fig. 1). Decisamente astringente Françoise®; a polpa
molto tenera e succosa Rich May*; particolarmente ap-
prezzata al giudizio complessivo la selezione DCA
96025004.

Fra le varietà intermedie Vistarich® - Zainobe* risul-
ta molto profumata, molto dolce, con sapore acido e

particolarmente
aromatica. Le
varietà Rich
Lady*, Dialona®

e Diamond
Princess* mo-
strano un sapo-
re più equilibra-
to mentre la su-
bacida Sweet
Fire® - Zairan*,
a gusto decisa-
mente dolce,
presenta polpa
molto succosa e
tenera. 

Come già accennato, le varietà tardive sono state
saggiate in condizioni non ideali di maturazione quin-
di le loro potenzialità sono state certamente sottostima-
te. 

Nonostante questo la varietà O’Henry® - Mercil* si
dimostra molto gradevole.

Le pesche bianche evidenziano nel complesso buo-
ne caratteristiche di dolcezza e aromaticità, molto aci-

de, leggermente amare e astringenti ma molto apprez-
zate ai giudizi di gradevolezza. La varietà piatta Sweet
Cap® - Maillarflat* si distingue per le ottime caratteristi-
che olfattive. 

Fra le nettarine gialle, a gusto decisamente dolce,
risultano le subacide Big Bang® - Maillara* ed Alitop*,
mentre a gusto equilibrato la cultivar Diamond Bright*,
che è al primo posto come gradevolezza complessiva,
più acide le altre varietà (Fig. 2). 

Anche in questo caso le varietà tardive non sono
state degustate nelle condizioni adatte ad un confronto
rappresentativo. 

La varietà Zephir® - Monphir*, fra le nettarine bian-
che, si differenzia dalle altre per dolcezza, profumo e
aroma. 

Sono discretamente valutate anche la varietà Pearl-
sisters® - CIV 1-19*, a gusto equilibrato e la varietà pre-
coce Silver Rome® - Argento di Roma*, anche se a gu-
sto decisamente acido, ma abbastanza aromatica e suc-
cosa. 

Queen Ruby, purtroppo, non è pienamente apprez-
zata per le non ottimali condizioni di maturazione.

I dati ottenuti in questo primo anno di attività e pre-
sentati in questa occasione sono parziali; le indagini
proseguiranno durante il 2005 su queste e altre selezio-
ni e varietà di pesche e nettarine.

Lorena Castellari* - Gian Paolo Rondinelli** 
Catev, Centro di assistenza tecnologica

produzioni vegetali - Tebano (Ra)*
Crpv di Cesena (Fc)**

�Pesca affetta
da moniliosi.


