
Sperimentazione a supporto della pericoltura emiliano-romagnola. 
 
Nel corso dell’anno 2004, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “SPERIMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA PERICOLTURA EMILIANO-ROMAGNOLA” hanno 
consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2 – Innovazione varietale 
I dati raccolti dal CAMPO 1 sono stati utilizzati per la compilazione di una scheda POMOLOGICA 
di ogni genotipo, finalizzata all’inserimento nella Banca Dati CRPV e all’elaborazione di liste di 
orientamento per i produttori nell’ambito dei programmi ministeriali e regionali in corso.  
 
Azione 3 –  Valutazione nuovi portinnesti 
Il campo 1 continua a fornire preziose indicazioni sulle potenzialità dei franchi clonali della serie 
Farold®, in particolare relativamente alle tecniche di gestione delle piante. Alla fine di questo ciclo 
di sperimentazione si dovrebbero avere i dati necessari per trarre un profilo sufficientemente 
accurato di questi portinnesti, in corso di diffusione sia in provincia di Ferrara che in provincia di 
Ravenna. 
Particolare interesse per le cultivar Abate Fetel e William ha riscontrato tra gli operatori Farold ® 
40, come del resto si evidenzia dalle prove in atto.  
Il campo 2 in fase di allevamento dovrebbe indicare a breve una possibile combinazione di 
innesto ottimale per la cultivar  Conference, rivalutando, forse, dell’impiego di EMA.  
Il campo 3 è il più recente e anche il più ricco di novità; alcuni dei portinnesti in prova sono 
presenti in pochi altri campi di osservazione in Italia e in Europa. 
Particolare interesse è rivolto ad EMH, cotogno debole ma con maggiore rusticità rispetto a EMC. 
Le ulteriori novità da seguire sono rappresentate sia da Pyriam, di cui si hanno solo sporadiche 

notizie da pubblicazioni francesi, sia da Pyro
TM

  2-33 portinnesto franco di origine tedesca di cui si 
conosce poco se non la sua elevata rusticità che ne potrebbe decretare un buon adattamento 
anche alle condizioni colturali emiliano-romagnole.  
 
Azione 4 –  Gestione impianti a medio-alta densità 
Interessanti le indicazioni derivanti dal CAMPO 1 relativamente alle interazioni tra portinnesti e 
trattamenti effettuati; sulla base di queste si intende proseguire la sperimentazione al fine di dare 
in tempi brevi nuove indicazioni agli operatori. Sul fronte dei portinnesti, i Farold® si confermano 
affidabili in combinazione con la varietà William, da seguire attentamente per la modesta vigoria 
indotta da Pyro Dwarf che potrebbe rivelarsi interessante per una maggiore diffusione di questo 
portinnesto.  
Relativamente al CAMPO 2 le informazioni raccolte nel corso del 2004 non permettono di trarre 
conclusioni. Pertanto si rimanda alla fine della sperimentazione, dopo l’elaborazione di più anni di 
dati, per esprimere giudizi conclusivi.  
La forma a “pantografo” (CAMPO 3) mostra i suoi limiti quando si considera l’aspetto qualitativo 
delle produzioni (scarsa pezzatura per Abate Fetel e Conference); la logica fa pensare ad una 
difficile diffusione della forma per la complessità della sua gestione, il quadro completo sarà 
comunque possibile al termine della sperimentazione in atto associando ai dati agronomici quelli 
economici. 
Il metodo di raccolta Multibasket (CAMPO 4) appare di scarsa efficacia con i criteri operativi e 
meccanici attualmente adottati; il rapporto di efficienza ci indica che per 1-1,5 frutti raccolti 1 
frutto viene lasciato in pianta e/o cade al suolo. Appare chiaro che risulta economicamente non 
proponibile l’utilizzo della macchina per ottenere solo il 50-60% del prodotto la cui destinazione è, 
oltretutto, quella industriale.   
 
 
 
 


