
Sperimentazione di nuovi materiali vegetali e di tecniche colturali 
innovative in Frutticoltura. 
 
Nel corso dell’anno 2002, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “Sperimentazione in Frutticoltura” hanno consentito il raggiungimento dei seguenti risultati: 
 

� È stato valutato il comportamento di nuove varietà frutticole al fine di individuare quelle dotate 
di pregevoli caratteristiche agronomiche, pomologiche, tecnologiche e merceologiche. 
Per il pesco sono state individuate le tipologie con le quali caratterizzare la produzione 
emiliano-romagnola. 
Per il melo sono state individuate varietà particolarmente adatte all’ambiente di pianura e 
resistenti alla ticchiolatura. Per il pero è stata esaminata la possibilità di far fronte al colpo di 
fuoco batterico mediante varietà resistenti. Per l’albicocco, il susino, il ciliegio e l’actinidia il 
lavoro ha permesso di equilibrare l’assortimento varietale individuando cultivar le cui 
caratteristiche soddisfano al meglio sia le esigenze pedoclimatiche sia le aspettative 
merceologiche. 
È stato valutato il comportamento di nuovi portinnesti al fine di individuarne alcuni in grado di 
influire positivamente sul comportamento agronomico delle piante e sulla qualità dei frutti, 
come segue: 

o epoca di maturazione, caratteristiche organolettiche e resistenza alle avversità nel 
pesco; 

o portinnesti con buona affinità di innesto, adattamento alle condizioni pedologiche e 
influenza sulla produttività nel pero, susino e albicocco; 

o introduzione di portinnesti nanizzanti per il ciliegio. 
Sono state sperimentate nuovi sistemi di gestione agronomica di impianti di melo e pero a 
medio–alta densità, mettendo a punto tecniche colturali (scelta del portinnesto, sistemi di 
allevamento, potatura, fertilizzazione, ecc..) capaci di assicurare la precoce entrata in 
produzione e il mantenimento di elevati e costanti livelli di produzione, senza trascurare gli 
aspetti qualitativi (pezzatura dei frutti, conservabilità, ecc..). 
Sono state messe a punto strategie di diradamento chimico della cv. Fuji al fine di evitare 
l'alternanza di produzione e ottenere maggiore uniformità di pezzatura; Inoltre sempre per il 
melo è stata valutata la possibilità di contenere la vigoria delle piante attraverso la tecnica del 
taglio radicale. 

 
� Sono stati valutati gli effetti della somministrazione in pieno campo di elevati quantitativi di 

sostanze organiche diverse in occasione del reimpianto del pesco, gli effetti della 
somministrazione in rizotrone di sostanza organica e di ceppi selezionati di Thricoderma 
herzianum sul comportamento di piante di pesco messe a dimora in terreno proveniente da 
impianti nei quali era stata rilevata la presenza di Armillaria Mellea. 
 


