
Studio delle caratteristiche organolettiche e biochimiche dei frutti di 
cultivar di pero resistenti al colpo di fuoco batterico(Erwinia 
amylovora). 
 
 
RISULTATI 
La ricerca ha fornito indicazioni circa le selezioni e cultivar oggetto di indagini e nello stesso tempo ha 
mostrato gli sviluppi per essa più vantaggiosi. 
Dai profili sensoriali delle cultivar assaggiate dopo il periodo minimo shelf life (2 giorni), la più gradita 
è risultata Buttirra Precoce Morettini(BPM), mentre ISF FO 80-57-83(ISF-57) è risultata più dolce e la 
meno acida, per quanto molto consistente. Con una più lunga shelf life(4-6 gg) la ISF-57 è risultata 
più consistente e meno succosa rispetto la S.Maria e BPM. Per la selezione ISF-57 il carattere 
maggiormente correlato al gradimento è l’aromaticità, mentre per la BPM il carattere più correlato è la 
dolcezza, seguono aromaticità , succosità e consistenza. Per la cultivar epoca William il massimo 
gradimento è stato rilevato per Harrow Sweet(HS) sottoposta ad una breve shelf life(2gg) la quale è 
risultata molto apprezzata sia per l’aroma e la dolcezza. ISF 80-104-72 (ISF 104) è risultata gradita 
per il suo aroma, la succosità dolcezza e la scarsa acidità. Relativamente alla composizione minerale di 
William e HS dall’analisi degli acidi organici emerge che, l’acidità in HS è quasi totalmente supportata 
dall’acido malico, mentre nelle altre due cultivar si distribuisce tra acido malico e acido citrico. HS, 
confermando i dati rifrattomentrici, ha riscontrato un maggior contenuto di zuccheri rispetto alle altre 
cultivar. Il profilo aromatico di HS in particolare è risultato formato da composti ad alto peso 
molecolare alto bollenti come esteri dell’acido decadienoico che sono caratterizzanti l’aroma tipico 
delle pere, va inoltre ricordato tra gli esteri più importanti è risultata la classe degli acetati. La 
prosecuzione della ricerca dovrebbe ora orientarsi alla determinazione dell’epoca più conveniente per 
la raccolta, così da rendere ottimale le caratteristiche gustative ma anche per verificare le possibilità d’ 
inserimento nella produzione frutticola regionale. 
 


