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Studio delle caratteristiche organolettiche e biochimiche dei frutti di 
cultivar di pero resistenti al colpo di fuoco batterico (Erwinia 
Amylovora). 
 

RISULTATI 
Analisi preliminare 
Cultivar precoci 
Le cultivar precoci si propongono per un consumo immediato o dopo una breve frigoconservazione. 
L’approccio qualitativo ha quindi avuto inizio con l’identificazione del periodo ottimale per la 
commercializzazione, in modo da effettuare le analisi sensoriali e biochimiche in correlazione con il 
previsto periodo di consumo dei frutti. 
Nelle prime 6 settimane di conservazione non si sono rilevati segni esteriori di decadimento dei frutti 
ed in questo periodo si sono effettuate prove analitiche. 
Dopo circa due mesi di conservazione in cella frigorifera si evidenziavano imbrunimenti esterni, che 
indicavano il superamento del momento ottimale per la commercializzazione, si è quindi effettuato un 
rilevamento sui frutti della selezione, che ha fornito i seguenti risultati: 
ISF FO 80-57-83 (Raccolta 8 luglio- Rilievo 3 settembre) 
- 56% sono risultate ammezzite; 
- 26% presentavano danni localizzati nelle zone di manipolazione; 
 - 18% non presentavano segni esteriori. 
Le condizioni di frigoconservazione possono prolungare la tenuta, tuttavia, il confronto con cultivar 
con epoca di raccolta comparabile (“S. Anna”, “Butirra Precoce Morettini”, “Tosca”) indica questa 
selezione come particolarmente suscettibile a danni da manipolazione. Risulta quindi necessario 
prevedere nei prossimi anni uno studio accurato di condizioni coltura, raccolta, manipolazione e 
frigoconservazione ottimali per la commercializzazione. La sensibilità alla manipolazione rende 
necessaria la messa in atto di operazioni di raccolta e condizioni di trasporto che considerino la 
deperibilità del prodotto. L’immissione sul mercato dovrà essere preceduta da accurati studi che 
consentano il conferimento di un frutto qualitativamente valido. 
Cultivar “Epoca William” 
Le cultivar con raccolta con epoca simile o successiva a William si propongono per la 
commercializzazione dopo un periodo consistente di frigoconservazione. In questo caso l'approccio 
qualitativo si è orientato innanzitutto ad uno studio della shelf-life dei frutti. 
Frutti delle varietà 80-104-72, Harrow Sweet sono stati estratti dalla cella frigorifera e messi a 
maturare in cella a temperatura costante di 22.2°C e 42.5% di umidità rispettivamente per 0, 1, 3, 5, 
6, 9 giorni; come cultivar di confronto si è usata “William”. Per ogni periodo di maturazione (shelflife) 
delle tre cultivar si sono effettuate prove di consistenza effettuando due penetrazioni in punti diversi 
della superficie di ogni frutto precedentemente sbucciato. La determinazione del grado rifrattometrico 
è stata realizzata con rifrattometro manuale sul succo ottenuto tramite omogeneizzazione. È stato 
inoltre fatto su tutti i frutti un assaggio di valutazione per determinare la qualità ai diversi tempi di 
maturazione. Per la realizzazione di queste prove si sono utilizzati un penetrometro “Fruit tester” della 
ditta “Effegi” con puntale da 7.9 mm montato, per normalizzare al massimo i rilevamenti, su di una 
struttura da tavolo a movimento verticale; la prova rifrattometrica è stata invece effettuata con un 
rifrattometro manuale “Curtis”. 
I campioni, una volta effettuate le misurazioni, sono stati riposti in congelatore a-20°C per consentire 
l’adeguata conservazione del prodotto per il tempo richiesto per la conduzione analisi biochimiche di 
zuccheri, acidi solubili e composti aromatici volatili. 
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Analisi sensoriale 
L’analisi sensoriale è uno degli strumenti più utili per l’espletamento del controllo qualità nell’ambito 
alimentare, fornisce infatti una valutazione del prodotto al momento del consumo cioè delle reali 
opportunità di apprezzamento da parte del consumatore, quindi della validità commerciale del 
prodotto. 
L’analisi sensoriale è regolamentata da una serie di articoli descritti dalla International Standard 
Organisation che garantiscono una omogeneizzazione e una riproducibilità dei metodi. 
Si sono suddivise le prove sensoriali alle quali sottoporre le selezioni in valutazioni di “Accettabilità 
visiva” e di “Profilo sensoriale”. 
Accettabilità visiva 
L’aspetto esteriore è un importante attributo che il frutto deve avere, rappresenta infatti spesso il 
primo fattore di impatto sul consumatore e ne condiziona le scelte. 
A questo proposito abbiamo allestito delle mostre pomologiche mirate alle cultivar in fase di studio che 
sono state presentate insieme a quelle con un simile periodo di raccolta; agli intervistati veniva 
richiesto di stilare una classifica in termini di preferenza di acquisto (a parità di prezzo ed altre 
condizioni tra i prodotti proposti. 
La selezione ISF FO 80-57-83 è stata sottoposta ad un test, confrontandola con le varietà che si 
trovano in distribuzione nella stessa epoca: “Tosca”, “Santa Maria”, e “Butirra precoce Morettini”, 
effettuato presso consumatori usuali di frutta, utenti della mensa dell’Area di ricerca del CNR di 
Bologna su 45 persone. 
Della selezione ISF FO 80-57-83 è stata particolarmente apprezzata la rugginosità, inusuale per pere 
precoci, associata all’aspetto esteriore ed al gusto della pera “classica”. 
Le selezioni Harrow Sweet e ISF FO 80-104-72 sono state sottoposte ad un simile test, confrontate 
però con William, effettuato al Salone dell’Alimentazione Naturale (SANA). Gli intervistati sono stati 
270. Per la selezione ISF FO 80-104-72, si sono proposte due tipologie di frutto: pezzatura piccola o 
grande. 
I caratteri che hanno fatto preferire la selezione Harrow Sweet sono stati: il colore leggermente 
arrossato, le dimensioni in armonia con la forma e l’idea di prodotto naturale che ha dato ai visitatori 
del salone. 
 
Panel test 
Per effettuare una valutazione sensoriale su di un prodotto occorre organizzare diversi gruppi assaggio 
(panel) selezionati a diversi livelli di competenza nel settore. 
Dopo una prima fase di reclutamento, gli assaggiatori sono stati sottoposti ad una prima fase di 
istruzione e addestramento (Antoniozzi et al., 1992) in generale sulle dinamiche dell’analisi sensoriale, 
ed in specifico sulla percezione di caratteristiche particolari legate alla qualità del frutto (es. dolcezza, 
acidità, astringenza) e all’espressione globale del gradimento. Per la realizzazione del test si sono 
utilizzate metodologie d’indagine avanzate (Dever et al., 1996) adattate al prodotto da analizzare, in 
particolare è stata approntata una scheda di valutazione da proporre agli assaggiatori dove è richiesto 
di valutare su di una scala da 0 a 100 i seguenti caratteri: 
- Succosità 
- Dolcezza 
- Acidità 
- Aroma 
- Granulosità 
- Consistenza 
- Astringenza 
- Gradimento 
Si è scelto di utilizzare 3 diversi gruppi-panel: uno interno all’ISTEA, uno formato da Tecnici del CRPV 
e da esperti del settore agroalimentare, ed uno di esperti dell’azienda Spreafico. 
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I frutti utilizzati per ogni panel test sono stati proposti con shelf-life determinate in base ai dati 
ottenuti nel lavoro precedente. 
Ogni frutto è stato diviso in due parti: una utilizzata per l’assaggio e l’altra omogeneizzata dopo il 
rilevamento dei dati tecnologici (durezza e RSR), etichettata per il riconoscimento e congelata per le 
successive analisi biochimiche degli zuccheri. 
La selezione ISF FO 80-57-83 è stata analizzata in un primo panel test con shelf-life di un giorno con 
le cultivar precoci Tosca, Butirra precoce Morettini, Santa Maria, i risultati dell’elaborazione statistica 
effettuati tramite il sistema SAS (SAS Institute, Cary NC, USA) sono raccolti nel grafico seguente, nel 
quale si nota in particolare come il discreto risultato di gradimento sia supportato nella selezione ISF-
FO 80-57-83 da un elevato grado di dolcezza sebbene considerata dagli assaggiatori relativamente 
dura e poco succosa. 
Un secondo panel test sulle stesse varietà effettuato dopo pochi giorni di conservazione ha invece 
dato altri risultati dai quali si evince che lo scarso gradimento riscontrato dipende dall’eccessivo grado 
di maturazione dei frutti. 
Cultivar a maturazione nell’epoca di “William” 
Le selezioni Harrow Sweet e ISF 80-104-72 sono state sottoposte ad un panel costituito da membri 
del Comitato Tecnico del CRPV tenutosi presso la sede del CNR-ISTEA l’1/10/1999 e ad uno allestito 
presso le strutture dell’azienda Spreafico, con panel costituito da personale esperto nella valutazione 
mercantile delle pere, nella sede di Tavernelle il 15/10/1999 dove si sono trasferiti per l’occasione 
materiale e strumenti dell’ISTEA. Entrambi i panel si sono realizzati con due shelf life diverse per ogni 
selezione. 
Di seguito vengono riportati i risultati di questi panel dove alle selezioni si è associata come confronto 
”William”. Si nota come la consistenza sia un carattere fondamentale poiché ad essa sono legate 
succosità, dolcezza e gradimento. Una shelf life di 4 giorni risulta quindi soddisfacente per il consumo 
di queste cultivar. 
Anche in questo caso valgono le considerazioni sulla consistenza fatte per il panel precedente. 
 
Test triangolari 
Un importante tipo di test per verificare le caratteristiche di un prodotto innovativo, quale può essere 
una nuova cultivar di pera, è il test triangolare. Esso consiste nel presentare al giudice tre campioni, 
due dei quali identici, e proporgli tre quesiti: 
a) Riconoscibilità: quale campione è diverso. 
b) Gradimento: quale campione è più gradito. 
c) Descrizione: per quali caratteri è preferito. 
Giudizio Complessivo: la selezione 80-57-83 è stata riconosciuta come “diversa” dalle altre cultivar 
precoci dal 64% degli intervistati. La selezione è stata preferita a S.Maria, giudicata equivalente a 
Tosca, per i 2/3 degli intervistati inferiore a BPM. In generale è apparsa comparabile alle cultivar di 
uguale epoca. 
Anche le selezioni ISF FO 80-104-72 e Harrow Sweet sono state, nell’ambito dei panel test, sottoposte 
a test triangolare. I dati seguenti sono del test associato al panel test del 1° ottobre. 
 
 
Analisi biochimiche 
Al momento i campioni derivati dai panel test omogeneizzati e congelati sono in corso di preparazione 
per le analisi gascromatografiche secondo il seguente protocollo: 
1 Scongelamento e pesatura di 2 gr di materiale; 
2 Estrazione di 24h con 18 ml di tampone Imidazolo-Etanolo con aggiunta di 0.8 ml di standard 

interno; 
3 Centrifugazione a 5000 rpm per 7 minuti; 
4 Omogeneizzazione della fase liquida dei campioni a 20 ml. 
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L’analisi dei campioni così preparati permetterà l’identificazione degli zuccheri e degli acidi solubili 
tramite la lettura di tracciati gascromatografici. 
Contemporaneamente a questa preparazione i campioni vengono titolati tramite titolatore automatico 
digitale Schott Titration Unit Titroline 96 acquisito dall’Istituto per rendere più rapida e precisa la 
ricerca in questa fase, così come il rifrattometro portatile digitale della ditta Brixstix utilizzato per la 
determinazione del grado rifrattometrico. La titolazione si ottiene con l’aggiunta di NaOH 0.1M 
all’omogeneizzato diluito 1.1 con acqua. Il grado rifrattometrico viene invece misurato 
sull’omogeneizzato tal quale. I dati ottenuti verranno poi elaborati ed utilizzati per la caratterizzazione 
biochimica dei frutti. 
Il primo anno di attività relativo al presente progetto si è orientato anzitutto nella messa a punto e 
verifica sperimentale e statistica dei metodi di indagine usati. I risultati sono apparsi dal punto di vista 
metodologico soddisfacenti. 
In relazione alla valutazione delle nuove cultivar e selezioni prese in esame, i risultati appaiono 
interessanti ed incoraggianti. Le nuove cultivar hanno ricevuto generalmente giudizi positivi o 
quantomeno comparabili con le varietà attualmente leader del mercato. Una maggior conoscenza di 
questi prodotti potrà consentirne una prossima introduzione con beneficio per la sericoltura emiliano-
romagnola. 
 


