
ISF – Progetto “ Ricerche sul pero finalizzate alla riduzione 
dell’impatto ambientale e alla valorizzazione della qualità “ (PRIA). 
 
RISULTATI 
Nel periodo 1998-2000 il CRPV ha creato alcuni campi sperimentali per la valutazione agro-
biopomologica di nuove varietà e selezioni avanzate di pero scaturite da programmi di miglioramento 
genetico svolti da diverse istituzioni scientifiche (in particolare dall’ISF-FO) e ritenute resistenti o 
tolleranti al colpo di fuoco batterico. La localizzazione dei campi (S. Pietro in Casale BO, Finale Emilia 
MO, Ostellato FE e Ravenna) è stata scelta in base alla presenza della malattia. Nel corso della 
stagione vegetativa, sulle piante entrate in produzione (campi di S. Pietro in Casale BO e Finale Emilia 
MO) sono stati effettuati rilievi sulla pianta e sui frutti che hanno riguardato i seguenti parametri: 
vigoria, portamento, entità di fioritura, produzione (kg/pianta), epoca di raccolta; peso medio (su 25 
frutti), forma (secondo Chasset) e simmetria (verticale e trasversale) del frutto; colore, sovracolore ed 
eventuale presenza di rugginosità sulla buccia; spessore e aspetto della buccia; colore, succosità e 
tessitura della polpa; presenza di sclereidi; sapore, qualità gustative e profumo dei frutti. Inoltre sono 
state effettuate in laboratorio le seguenti analisi su un campione di almeno 30 frutti: durezza (al 
penetrometro), RSR, pH e acidità. 
 
Nel campo sperimentale di Finale Emilia (MO), nonostante si siano verificati attacchi di Erwinia 
amylovora in appezzamenti limitrofi, non si sono riscontrati sintomi di colpo di fuoco sulle cultivar e 
selezioni in osservazione. Rilievi fitopatometrici sulla incidenza e gravità degli attacchi sono stati 
invece eseguiti nel campo di S. Pietro in Casale (BO) dove la cv/selezione 80.104.72/C è risultata 
essere la più daneggiata al contrario la cv/selezione 80.57.83/BA29 la meno daneggiata. Dal campo di 
S. Pietro in Casale (BO) sono stati anche raccolti campioni per la valutazione post-raccolta delle 
cultivar e selezioni da parte del Criof e per la idoneità industriale da parte della VEBA. 
 
Campioni delle cultivar e selezioni più interessanti sono stati esposti alle mostre pomologiche 
organizzate dal CRPV in collaborazione con le Aziende Sperimentali e tenutesi il 18 e 24 luglio – 20 
agosto e 10 settembre a Imola (BO), l’11 settembre a Ravenna e il 27 novembre a Faenza. 

 


