
Progetto di rilancio della peschicoltura emiliano-romagnola. 
Obiettivi del progetto dal 1999 al 2002 
 
Questo progetto di ricerca nasce nel 1999 e si propone di raggiungere nei successivi anni i 
seguenti obiettivi: 
 
Ottenimento e valutazione agronomica-pomologica, tecnologica e sanitaria di 
semenzali e selezioni. 
- ottenere cultivar di pesco e di nettarine a polpa gialla (DCA di Bologna) e bianca (ISF di Forlì) 
caratterizzate da un elevato standard qualitativo, idonee alla coltivazione negli ambienti emiliano-
romagnoli e conformi alle nuove norme comunitarie di sanità indispensabili per la 
commercializzazione; 
- valutare nuove selezioni e cultivar di percoche messe a disposizione dal DCA di Bologna, dal 
DOFI di Firenze, dall'ISF di Roma o pervenute dall'Università di Davis (California), al fine di 
individuarne alcune idonee ad essere introdotte negli ambienti di coltivazione dell'Emilia- Romagna 
e valide per la trasformazione industriale. L’individuazione di nuove varietà di percoche adatte 
all’ambiente emiliano-romagnolo è particolarmente urgente per rinnovare la gamma varietale, che 
ormai da troppi anni non offre la possibilità di un sostanziale rinnovo. 
 
Valutazione di mezzi tradizionali e alternative nel controllo di Armillaria Mellea di 
marciume fibroso in piante da frutto. 
- approfondire le conoscenze sulla biologia dell'Armillaria nel terreno (tempi e modalità di 
diffusione); 
- valutare l'efficacia di trattamenti al terreno con ceppi di Trichoderma herzianum per contenere la 
diffusione del fungo; 
- verificare l'esistenza di ceppi diversi in frutteti di pesco e actinidia in Romagna; 
- verificare il comportamento di portainnesti diversi inoculati con i ceppi isolati al fine di valutare il 
grado di resistenza al patogeno di nuovi portainnesti. 
 
Valutazione di alcune caratteristiche qualitative della frutta con metodi non distruttivi. 
- applicare un prototipo di naso elettronico costruito e messo a punto dal Dipartimento di 
Ingegneria Elettronica, Università di Roma "Tor Vergata", nella valutazione degli aromi delle 
pesche, al fine di costituire dei raggruppamenti varietali omogenei la cui validità è da confermare 
con panel test. 
- mettere a punto un sistema non distruttivo di valutazione della qualità della frutta basato 
sull'analisi dell'immagine, per evidenziare il grado di maturazione e diagnosticare precocemente la 
presenza di alterazioni dell'integrità fisica del frutto di origine biotica e abiotica; 
- verificare la possibilità di utilizzare la velocità del suono e di conseguenza la sua frequenza di 
risonanza sonora per costruire un prototipo in grado di misurare in modo non distruttivo la durezza 
dei frutti di pesche e nettarine. 
 
Metodi alternativi al diradamento manuale dei frutti di pesco 
- mettere a punto metodi alternativi al diradamento manuale del pesco, al fine di ridurre i costi di 
produzione di tale pratica, che, assieme alla raccolta, risulta essere fondamentale per ottenere 
produzioni di qualità e richiede normalmente un elevato impiego di manodopera. 
 


