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Il progetto si pone come obiettivo generale quello
di sostenere la pericoltura regionale indirizzando la ri-
cerca e sperimentazione, in una logica di “filiera” (pro-
duzione, distribuzione, mercato), verso traguardi tesi
ad elevare la qualità globale della produzione emilia-
no-romagnola. 

Le azioni di ricerca vanno dalla definizione della
vocazionalità del territorio regionale alla coltivazione
del pero, alle ricerche sul post-raccolta, passando per la
messa a punto delle tecniche colturali (scelta del por-
tinnesto, sistemi d’impianto, nutrizione e irrigazione
delle piante), fino al monitoraggio della qualità organo-
lettica del prodotto a marchio Igp. 

Gli obiettivi specifici sono così riassumibili:
– Vocazionalità - L’obiettivo è fornire precise indi-

cazioni sul grado di vocazionalità dei suoli presenti
nelle province maggiormente interessate alla pericoltu-
ra (Modena, Ferrara, Bologna e Ravenna) in relazione
alle esigenze edafiche dei principali portinnesti (coto-
gni Ba29, Mc e Sydo®, franco e sue selezioni Farold®
40 e Frarold® 69) e delle piante autoradicate. 

– Portinnesti - Sarà valutato il comportamento bio-
agronomico (affinità d’innesto, performance vegeto-
produttiva, adattabilità ambientale, idoneità alle tecni-
che di propagazione) sia di nuovi portinnesti franchi
clonali (Pyrus communis) caratterizzati da ridotta vigo-
ria (serie Farold®, Pyriam, Pyrodwarf®, Pyro®, serie
Fox®), sia di nuove selezioni di cotogno (Sydo®, Emh,
Cts), al fine di individuare i soggetti da impiegare nelle
condizioni di coltivazione emiliano-romagnole. 

– Sistemi d’impianto - Il progetto intende definire qua-
li siano i reali limiti e benefici dei nuovi sistemi d’impian-
to a media e alta densità da più parti proposti. La disponi-
bilità di un portinnesto debole come il cotogno Mc ha in-
fatti consentito di realizzare impianti con densità fino a
13.000-15.000 piante/ha. È necessario, tuttavia, rilevare
come a fronte di indubbi vantaggi che caratterizzano i co-
togni rispetto ai franchi, essi presentano anche aspetti ne-
gativi di non poco conto, per cui negli anni si è potuto os-

servare come numerosi pereti, spesso situati in
zone marginali e/o non gestiti adeguatamente,
siano in breve diventati antieconomici. 

– Irrigazione (SIC e ADI) - L’obiettivo è mi-
gliorare e integrare le conoscenze disponibili
in merito alle tecniche di Stress Idrico Control-
lato (Sic) e Areated Drip Irrigation (Adi). La pri-
ma ( Sic), già nota, ma sperimentata solo su va-
rietà medio-precoci (William e Conference),
andrebbe estesa a cultivar più tardive (Abate
Fetel) e portinnesti vigorosi (Farold® 40). La
seconda (Adi) è una tecnica molto recente e
innovativa, allo studio negli Usa, che consiste
nell’iniettare aria nell’acqua in impianti di irri-
gazione a goccia interrata. L’ossigenazione
provocherebbe, specie nei terreni pesanti, un
incremento della respirazione radicale nella
zona interessata dalle linee gocciolanti, dove

Ricerca e sperimentazione a 360° per elevare la qualità della pericoltura regionale

Al via il “progetto di filiera pero”

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del  Crpv di Cesena
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ASTRA Innovazione e Sviluppo (Imola - Bo) ● ● ●

Az. Sper. M. Marani (Ra) ●

Centro Studi Aziendali per lo Sviluppo Agricolo ●

CER Canale Emiliano Romagnolo (Bo) ●

Cooperativa I.TER ●

Di.Pro.Val. Criof - Università di Bologna ● ●

Dip. Colture Arboree - Università di Bologna ● ●

Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra (Fe) ●

IBIMET - CNR (Bo) ●

UNITÀ OPERATIVE PARTECIPANTI AL PROGETTO

L’Emilia Romagna è la culla europea della produ-
zione di pere, poiché vanta il primato di ospita-
re oltre il 60% della superficie italiana e di con-

tribuire per quasi il 70% alla produzione nazionale. Il
contesto produttivo presenta valori inscindibili di carat-
tere economico, sociale e di promozione dell’immagi-
ne regionale; azioni congiunte pubblico-private hanno
consentito di elevare questo frutto a prodotto a marchio
Igp “Pera dell’Emilia-Romagna”. 

Questo scenario, tuttavia, non salvaguardia la produ-
zione regionale da possibili rischi di mercato. Le espor-
tazioni, che ammontano a circa 130.000 t/anno, da qual-
che anno sono in diminuzione e negli ultimi cinque an-
ni sono calate di circa il 15%. La situazione diventa an-
cora più preoccupante se si guarda all’andamento delle
importazioni, che negli ultimi cinque anni sono salite da
circa 100.000 a 120.000 t/anno: oltre il 60% provenien-
ti da Argentina e Cile e per un altro 30-35% da Spagna,
Francia, Belgio e Olanda. Relativamente al mercato in-
terno, si segnala una forte concentrazione dell’offerta
(circa il 70%) in sole tre varietà: Abate Fetel (280.000 t),
William (130.000 t) e Conference (130.000 t) a fronte di
un calo dei consumi ancora modesto (intorno al 10%),
ma che potrebbe ulteriormente crescere se rapportato al-
le attuali disponibilità di spesa delle famiglie. 

La scarsa gamma dell’offerta in un mercato stagnante
potrebbe pertanto aggravare i rischi economici per questa
coltura, in quanto eventuali problemi di sovrapproduzio-
ne difficilmente sarebbero assorbibili dalle esportazioni.

In tale contesto la Regione Emilia Romagna, nell’am-
bito della Legge n. 28/98 Promozione dei servizi di svi-
luppo al sistema agro-alimentare, ha approvato per il
triennio 2007-2009 il Progetto integrato per il sostegno
della filiera pero in Emilia Romagna. Il progetto, coordi-
nato dal Centro Ricerche produzioni Vegetali, è cofinan-
ziato dalle Province di Modena, Ferrara, Bologna e Ra-
venna e dalle Op ortofrutticole che aderiscono al Crpv. 
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normalmente l’acqua satura i pori determinando uno sta-
to di ipossia radicale. Ulteriori vantaggi dell’aerazione so-
no un miglior stato idrico e nutrizionale capace di enfatiz-
zare la fotosintesi e la resa con minori quantitativi d’ac-
qua.

– Superamento della clorosi ferrica - La scelta di
portinnesti tolleranti è considerata la strategia di mag-
gior successo per prevenire, nel lungo periodo, il
diffondersi della fisiopatia; al contempo si ritiene che
vada migliorata la tecnica agronomica: attualmente la
più diffusa è la somministrazione al suolo o alla chioma
di chelati di ferro, pratica che comporta potenziali pro-
blemi ambientali. Pertanto, da un lato sarà valutato il
comportamento di portinnesti di Pyrus communis con
vigore vegetativo paragonabile o inferiore ai principali
cotogni, dall’altro saranno sperimentate nuove tecni-
che agronomiche eco-compatibili capaci di prevenire o
risolvere il problema della ferro-carenza, da impiegare
in alternativa ai prodotti tipici di sintesi. 

– Maturazione controllata - In stretta collaborazio-
ne con le centrali ortofrutticole e la Gdo sarà messa a
punto una nuova tecnica di maturazione controllata di
tipo “dinamico” delle pere Abate Fetel, Conference e
Kaiser, con l’obiettivo di mettere in vendita un prodotto
pronto per il consumo (ready to eat). La disponibilità di
nuove tecnologie non distruttive, come il Nir, e il
diffondersi della strategia di conferimento alla Gdo ba-
sata sul “just in time”, inducono a ritenere che sia pos-
sibile mettere a disposizione del consumatore pere edi-
bili subito dopo l’acquisto.

– Prevenzione del riscaldo superficiale - L’obiettivo
è di sostituire sulle cv Abate Fetel e Conference gli at-
tuali trattamenti post-raccolta, basati sull’impiego di
etossichina e difenilammina, con metodi fisici (es. Ac di-
namica a basso ossigeno) e/o chimici (1-Mcp) a bassa
tossicità, ma altrettanto efficaci nel prevenire l’insorgen-
za del riscaldo superficiale durante la conservazione. 

– Qualità organolettica - Il progetto si propone di
studiare alcuni parametri qualitativi (dolcezza, succo-
sità, acidità, aromi, astringenza ecc.) che siano di orien-
tamento agli operatori della filiera per proporre al con-
sumatore caratteristiche organolettiche di piena soddi-
sfazione. Il lavoro sarà orientato a valutare, tramite ana-
lisi strumentali e sensoriali (consumer test), l’influenza
dell’area di produzione, delle scelte agronomiche, del-
le date di raccolta e della gestione post-raccolta, sui li-
velli qualitativi proposti al consumatore. 

Il progetto, la cui responsabilità scientifica è affida-
ta al Prof. Bruno Marangoni (Dca Università di Bolo-
gna) così come è stato ideato, impostato e implementa-
to, si candida ad essere un primo esempio di ricerca ca-
pace di coinvolgere integralmente la filiera pero. 

La partnership prevede un’unica regia (Crpv) capace
di garantire le necessarie integrazioni e sinergie tra le atti-
vità condotte dai diversi soggetti interessati (università,
centri di ricerca, aziende sperimentali, organizzazioni di
produttori, Gdo ecc.) riconducendole a un comune obiet-
tivo finale di massima efficienza e competitività della pe-
ricoltura emiliano-romagnola. 

Daniele Missere
Centro Ricerche Produzioni Vegetali, Cesena (Fc)


