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Sperimentazione per lo sviluppo della frutticoltura di pianura. 
 
Melo e pero sono due specie frutticole tipicamente coltivate nelle zone di pianura dell'Emilia- 
Romagna. La melicoltura emiliano-romagnola, un tempo incentrata sulle varietà Golden Delicious e 
Red Delicius, è da ritenersi non più rispondente alle richieste dei mercati. Dopo alcuni anni di crisi il 
comparto melicolo regionale sembra essersi dato nuovi indirizzi sia in termini di tipologia impiantistica, 
sia in termini di scelte varietali. Il rilancio punta sul gruppo Gala per il periodo precoce e sul gruppo 
Fuji per il periodo tardivo. Un particolare discorso merita la varietà Cripps Pink - Pink Lady® la cui 
diffusione è legata a criteri distributivi in esclusiva. Sia nel gruppo Gala che nel gruppo Fuji, i 
programmi internazionali di “breeding” propongono ogni anno nuovi cloni che necessitano di verifiche 
sperimentali E' inoltre possibile notare che il panorama varietale proposto per il melo è molto limitato; 
nasce quindi l’esigenza di un suo allargamento attraverso l’introduzione di nuove cultivar che 
possano adattarsi all’ambiente di coltivazione emilianoromagnolo. Per le varietà del gruppo Fuji è 
peraltro necessario garantire il giusto equilibro per ottenere produzioni economicamente sostenibili e 
valide sul piano commerciale. 
Da tempo la pericoltura emiliano-romagnola si è assestata su un assetto varietale consolidato, 
costituito da poche varietà di pregio e ben accette da tutti gli attori della filiera produttiva e 
commerciale. Ciò nonostante, il miglioramento genetico internazionale è molto attivo nel proporre 
nuovi genotipi nel tentativo, soprattutto, di superare le lacune agronomiche che le varietà più note 
presentano. In particolare la disaffinità di innesto con il cotogno e la forte sensibilità ad alcune 
patologie (es. Erwinia amylovora agente del fire blight) sono i problemi che con maggiore interesse i 
ricercatori stanno cercando di superare. Decisamente più importante per la coltivazione del pero è la 
sperimentazione di nuovi portinnesti, in quanto essi inducono nelle cultivar innestate maggiore o 
minore vigoria oltre a permettere l’adattabilità ai diversi ambienti pedoclimatici. 
Problemi legati alla disaffinità di innesto di alcuni cotogni con alcune cultivar, e la scarsa adattabilità di 
questi ai terreni calcarei, hanno spinto a ricercare portinnesti franchi (es. Farold) dotati di maggiore 
tolleranza alla clorosi e caratterizzati, oltre che da perfetta affinità, da vigoria contenuta e resistenza al 
fire blight. 
Negli ultimi dieci anni la pericoltura “moderna” ha inoltre proposto impianti sempre più intensivi (fino a 
10.000 ed oltre piante per ettaro) spesso legati all’impiego di branchizzanti per il controllo chimico 
della vegetazione. Si tratta comunque di frutteti “particolari” che fanno anche ricorso a portinnesti, 
forme di allevamento e tecniche sofisticate per la nutrizione delle piante al fine di garantirne il perfetto 
equilibrio tra attività vegetativa e produttiva. Da qui la necessità di verificare le diverse 
combinazioni tra varietà, portinnesto e forma di allevamento che vengono proposte per il 
pero. 
Valutazione agro-bio-pomologica di nuove cultivar di melo e pero in diversi ambienti di coltivazione. 
Al fine di allargare il possibile panorama varietale sono stati realizzati presso due aziende distribuite 
nelle aree interessate dalla melicoltura e pericoltura del territorio regionale, di campi di confronto per 
la valutazione del potenziale agronomico, pomologico e qualitativo di cultivar e selezioni avanzate di 
melo e pero messe a disposizione dal settore vivaistico e dal miglioramento genetico italiano e 
straniero. Le aziende coinvolte sono: per la provincia di Bologna il CISA Mario Neri di Imola, per la 
provincia di Ravenna l’Azienda Agraria Sperimentale “M. Marani” di Ravenna. Nel 2003 i campi sono 
stati aggiornati con nuove varietà provenienti da vivaisti o istituzioni scientifiche italiane e stranieri 
attraverso il coordinamento del CRPV che ne ha curato la distribuzione nei diversi siti di valutazione. I 
dati raccolti sono stati impiegati per l’aggiornamento delle liste di orientamento varietale per I nuovi 
impianti sia in ambito regionale (DPI, OCM, ecc..) che nazionale tramite la partecipazione al progetto 
coordinato dal MiPAF. Campioni di frutti delle nuove varietà sono stati esposti alle diverse mostre 
pomologiche estive. 
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Valutazione genotipi di pero ottenuti da mutagenesi. 
L’attività consiste nella valutazione di una serie di selezioni di pero scaturite da un programma di 
miglioramento genetico del pero tramite mutagenesi svolto dall’Istituto di Ecofisiologia delle piante 
Arbore (ISTEA) ora IBIMET del CNR di Bologna. I materiali presenti nei campi (circa 130 genotipi) 
rappresentano delle seconde linee che si è ritenuto importante continuare a valutare in funzione del 
potenziale agronomico, pomologico e qualitativo. Le varietà “capostipiti” sono Abate Fetel, William, 
Conference, Passa Crassana e Butirra precoce Morettini._Anche per quest’anno è continuata l’attività 
di “mantenimento” del campo, eseguendo i rilievi svolti come da protocollo. La maggior parte della 
popolazione di mutanti evidenzia un habitus vegetativo compatto, non si segnalano invece 
scostamenti evidenti dello standar pomologico rispetto alle varietà genitrici. 
Valutazione agronomica di nuovi portinnesti per il pero in diversi ambienti di coltivazione. 
La prova decennale di franchi clonali della serie Farold® presso l’Az. Marani di Ravenna ha permesso 
di evidenziare le buone caratteristiche di questi soggetti “medio-vigorosi” da impiegare in varietà come 
William, in cui si manifesta maggiormente disaffinità con i cotogni, e con Abate Fetel. Questi 
portinnesti sono adatti alla costituzione di pereti in terreni posti in zone vocate alla coltura del pero, 
con problemi di calcare attivo. Scarsa la differenza di vigoria rilevata analizzando i diametri dei tronchi, 
ben diversa e diversificata la situazione in campagna, sembra oramai assodata una scala di vigoria che 
mette al primo posto il Farold 282 seguito nell’ordine da Farold 87, Farold 40 e Farold 69. Nel corso 
della primavera 2003 il campo è stato colpito da una forte grandinata che ha compromesso 
commercialmente la produzione. I rilievi sono stati comunque condotti correttamente, tuttavia i dati 
derivanti sono inficiati dall’evento grandinigeno. Pertanto i pesi medi dei frutti (media Abate Fetel 167 
g e media William 126 g) non sono confrontabili con quelli di altre annate o di altre situazioni nella 
stessa annata. 
Introduzione di nuovi portinnesti a medio-alta vigoria per il pero. 
La prova è stata allestita presso l’Azienda Lodi di Aguscello (FE) dove le piante sono state messe a 
dimora nell’inverno 1997/’98; ulteriori integrazioni al campo, per entrambe le cultivar in prova (William 
e Abate F.), sono state effettuate nell’inverno dell’anno successivo (Farold 40 e Pyrus Dwarf). 
Attualmente la situazione di campo è la seguente: cultivar William autoradicata ed innestata su BA 29, 
A28 (portinnesto franco denominato commercialmente Fox 11) ,Farold 69 (franco), Farold 40 (franco) 
e Pyrus Dwarf (franco); cultivar Abate Fétel autoradicata ed innestata su BA 29, A28 (Fox 11), Farold 
69 e Cotogno Sydo Farold 40 e Pyrus Dwarf . 
Si conferma elevata la vigoria delle piante autiradicate seguite da Farold® 69 e Fox 11; in William si 
segnala un forte deperimento delle piante innestate su cotogno BA 29 a causa della non perfetta 
compatibilità. In Abate Fetel: Farold ® 69, Fox 11, cotogno BA29 presentano diametri molto simili pur 
con differenti condizioni di chioma, molto più espansa per i franchi (tendenza all’emissione di 
secchioni) più contenuta nel cotogno. Pyrodwarf conferma in entrambe le cultivar la tendenza al 
contenimento vegetativo. 
La produzione del 2003 è stata condizionata dei ritorni di freddo primaverili soprattutto in Abate Fetel 
a prescindere dalle combinazioni d’innesto, pertanto le quantità prodotte sono state al disotto delle 
reali potenzialità. Buone produzioni per la cultivar William si sono avute in combinazione con Farold ® 
69 e con Fox 11; buona anche la produzione per l’autoradicato in cui tuttavia ha difettato la pezzatura 
dei frutti. Tralasciamo ogni possibile commento per la cutivar Abate Fetel data la esigua produzione 
per pianta. 
Nuove forme di allevamento su pero micro-autoradicato per contenere la vigoria. 
L’attività e stata realizzata presso l’Azienda Sperimentale Marani di Ravenna, dove è stato realizzato 
un campo di confronto per la valutazione di questa nuova forma di allevamento (pantografo) sulle 
varietà William, Conference e Abate Fetel. La sperimentazione condotta ha evidenziato la non 
opportunità di estendere forme di allevamento particolari come il “pantografo” alla normale pratica 
agricola; infatti se da una parte i risultati di contenimento della vigoria appaiono apprezzabili, dall’altra 
una valutazione in termini di efficienza produttiva lo squalificano. 
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Le rese ettariali ottenibili sono purtroppo limitanti. Inoltre la stessa pratica agricola da improntarsi per 
la gestione della forma appare poco proponibile,: pochi tagli, molte curvature e soprattutto una serie 
di interventi di strappo “al verde”, oggi in controtendenza con i buoni criteri di intervento agronomico 
per il contenimento del colpo di fuoco batterico. La resa ala raccolta è risultata anche per questa 
stagione buona, come del resto lo era stata negli anni precedenti. Contenute le ore di potatura al 
“bruno”, elevate quelle al verde, a significare che la forma si mantiene soprattutto in potatura verde 
correggendola al bruno. La complessità di impianto e le basse produzioni fino ad oggi registrate non 
compensano tuttavia i minori costi di manodopera per la raccolta. 
Diradamento della mela Fuji. 
Per la varietà Fuji è nota da tempo la necessità di applicazioni tese al controllo della vigoria vegetativa 
e della fruttificazione al fine di garantire rese omogenee negli anni e livelli di qualità in linea con le 
richieste del mercato. Il diradamento chimico è pertanto diventato una pratica insostituibile per 
garantire continuità ed omogeneità alla produzione. La sperimentazione in atto cerca di individuare e 
validare linee guida che prendano in considerazione la possibilità di sostituire le molecole attualmente 
in uso (Carbaryl) con altre a minor impatto che mantengano una discreta efficacia di azione. 
Le tesi a confronto sono così riassunte: Controllo non diradato o testimone; Controllo diradato a mano 
(1 frutto/corimbo e pulizia da ultimo fiore); (Carbaryl + olio minerale 8-10 mm diametro del frutto su 
legno vecchio) + (Carbaryl + olio minerale 13-15 mm diametro del frutto su legno vecchio); ANA 
(16,5 ppm) a caduta petali + BA (brancher-100ppm) 10 mm di diametro del frutto su legno vecchio; 
BA (exilis-80ppm) 10 mm di diametro del frutto su legno vecchio; BA (exilis- 100ppm) 10 mm di 
diametro del frutto su legno vecchio; BA (brancher-100ppm) 10 mm di diametro del frutto su legno 
vecchio. La prova è stata condotta nell’azienda Mazzoni di Medelana (FE). 
Anche per il 2003 il Carbaryl associato all’olio minerale si conferma la miglior soluzione chimica per la 
varietà Fuji. Incoraggianti i risultati ottenuti nella TESI 4 ANA (16,5 ppm) a caduta petali + BA 
(brancher-100ppm) 10 mm di diametro del frutto su legno vecchio, rimane tuttavia da valutare 
l’influenza del trattamento sul ritorno a fiore 2004. Alla luce di queste prove la BA rappresenta l’unica 
vera alternativa al Carbaryl. Unico problema rimane il costo che ad oggi è di circa 10 volte superiore al 
Carbaryl. 
Potatura radicale della mela Fuji 
La potatura radicale sembra in grado di dare risposte positive sul fronte del contenimento dello 
sviluppo vegetativo, soprattutto nel riequilibrio di impianti caratterizzati da forte sviluppo vegetativo e 
conseguente alternanza di produzione. Da alcuni anni si è intrapresa una prova in un impianto di Fuji 
con un forte squilibrio vegetativo in cui sono poste a confronto diverse tecniche di intervento possibili 
con la potatura radicale. Principalmente si opera sulle epoche e sull’entità dell’intervento (taglio da un 
solo lato, taglio da entrambi i lati, taglio ad anni alterni). 
In questi anni di sperimentazione si è potuta osservare il favorevole influenza della tecnica del taglio 
radicale sul contenimento della vigoria. Resta comunque valida la teoria secondo la quale il taglio 
radicale deve essere adottato come soluzione estrema solo in impianti dove le scelte di gestione 
ordinaria hanno fallito: si tratta cioè di un intervento di gestione straordinaria. Dovendo ricorre a 
questa tecnica, relativamente a quanto emerso dalla prova è possibile affermare: tagliare un anno da 
un lato e quello successivo dall’altro; rispettare la profondità di 40 cm e la distanza di 25-30 cm dal 
tronco; intervenire a fine febbraio inizio marzo, comunque a pianta ferma; garantire dopo il taglio un 
regime idrico ottimale per l’impianto. 
Taglio radicale su pero 
Da sempre il controllo dello sviluppo della pianta è uno dei punti critici della coltivazione sia del pero 
che di altre specie da frutto. Un equilibrio tra attività vegetativa e produttiva favoriscono il 
mantenimento negli della redditività di un impianto. Da alcuni anni, sulla spinta di modelli di 
coltivazione olandesi, si sono diffuse anche nei nostri frutteti pratiche di contenimento che si basano 
sull’impiego di fitoregolatori e/o interventi agronomici (taglio radicale). Al fine di indagare su queste 
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pratiche è stata attivata nel corso del 2003 una sperimentazione specifica che ha contrapposto 
pratiche agronomiche (taglio radicale) ad interventi chimici (Regalis®). 
Questo primo hanno di sperimentazione ha messo in evidenza una interazione tra la pratica del taglio 
radicale e la risposta della radice, senza compromettere la resa produttiva. Analoga impressione si è 
ricavata con l’impiego di Regalis®. Importante sarà la verifica nel prossimo anno del ritorno a fiore e 
del post-raccolta. 
 
 


