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Rilancio della peschicoltura in Emilia-Romagna. 
 
Nel corso dell’anno 2004, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “RILANCIO DELLA PESCHICOLTURA IN EMILIA - ROMAGNA” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2 – Valutazione varietale e clonale 
L’attività scaturita dai campi di confronto varietale nel 2004 ha permesso, oltre alla compilazione 
delle schede di valutazione ed alla estrapolazione dei giudizi di merito, di recuperare materiale e 
valutazioni per le seguenti ulteriori iniziative da parte del CRPV: 
- mostre pomologiche aperte agli operatori, due delle quali allestite nell’ambito del Convegno 
nazionale peschicolo svoltosi a Faenza nello scorso mese di settembre; 

- mostre tecniche destinate a tecnici esperti ed a sperimentatori peschicoli, per la valutazione di 
nuove selezioni prima della loro diffusione commerciale, o di nuove cultivar in confronto con 
varietà note e diffuse o infine per evidenziare eventuali differenze tra le selezioni clonali v.e. e 
non.   

- compilazione delle liste nazionali di orientamento varietale dei fruttiferi e aggiornamento delle 
liste d’orientamento varietale per l’Emilia-Romagna, le quali ultime costituiscono parte integrante 
dei Disciplinari di Produzione Integrata. 

Alla luce delle attività espletate e delle conoscenze ottenute si ritiene molto importante, per la 
filiera peschicola della nostra Regione, mantenere attive ed aggiornate le conoscenze riferite alle 
nuove cultivar e selezioni di pesche e di nettarine che continuamente vengono proposte e che 
derivano dalle varie attività di miglioramento genetico sviluppate in Italia ed all’estero, continuando 
ogni anno in tale fondamentale programma di valutazione sperimentale anche attraverso 
l’implementazione dei campi di confronto varietale posizionati presso le Aziende sperimentali. 
 
Azione 3 – Valutazione varietale e clonale 
Questa azione continuerà anche nel 2005 su entrambe le prove, con l’obiettivo di consolidare le 
metodiche e le indicazioni emerse nel corso del 2004. 
Relativamente alla prova n°1, è auspicabile che l’analisi sensoriale venga orientata sia alla 
valutazione di selezioni avanzate di pesche e di nettarine emergenti dai programmi di 
miglioramento genetico in essere, sia anche alla verifica sensoriale dei cloni ubicati presso l’azienda 
sperimentale Marani di Ravenna, in maniera da completare le informazioni vegeto-produttive in 
parte già assunte per ciascuno di essi, con la valutazione di eventuali differenze anche da un punto 
di vista qualitativo al consumo. 
Relativamente alla prova n°2, occorrerà procedere alla verifica delle correlazioni approcciate nel 
corso del primo anno (sperando che l’andamento stagionale sia più benevolo rispetto al 2004), in 
maniera da poter giungere a stabilire indicazioni operative validate sia in termini di gestione degli 
impianti che in relazione all’organizzazione delle raccolte finalizzate al miglioramento qualitativo. 
Per entrambe le prove occorrerà inoltre cercare di ottimizzare la gestione dei campioni, specie per 
quanto concerne l’omogeneità della durezza alla raccolta, notoriamente legata allo stadio di 
maturazione dei frutti. 
 
Azione 4 – Valutazione nuovi portinnesti 
Relativamente ai campi 1, 2 e 3, di maggiore età di impianto e di cui si dispone di dati vegeto-
produttivi omogenei, raccolti ed elaborati a partire dal 2001, i risultati ottenuti nel 2004 ricalcano 
sostanzialmente le principali tendenze emerse a tutto il 2003; vale a dire, per i principali parametri:  
Fioritura 
Nei diversi campi il Barrier 1 ha sempre manifestato la tendenza a ritardare di 1-2 giorni la data di 
fioritura, sia quella di inizio che quella di piena. Tuttavia tale differenza non ha mai comportato 
variazioni significative di produzione, neppure in precedenti annate caratterizzate da ritorni di 
freddo nel periodio fiorale. Relativamente al fattore “entità della fioritura”, le differenze tra i vari 
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portinnesti sono sempre state modeste, non significative e comunque sempre in grado di 
assicurare la piena potenzialità produttiva. 
Attività pollonifera 
In relazione a questo importante aspetto, i portinnesti in prova hanno dimostrato significative 
differenze di comportamento. In sintesi: tra gli ibridi di pesco, attività pollonifera assente (o 
occasionale e pressoché trascurabile) è stata manifestata da GF 677, da Barrier 1 e da Sirio; 
Cadaman invece ha mostrato una certa attività, significativa in certi casi. Tra gli ibridi di susino, i 
portinnesti con l’attività significativamente maggiore sono risultati, nell’ordine, MrS 2/5 e Tetra; 
intermedia l’attività di Penta e di Puebla; pressoché nulla quella di Isthara. 
Vigoria 
Il parametro, espresso dal diametro del tronco misurato a circa 10 centimetri al di sopra 
dell’innesto, ha confermato Cadaman, Barrier 1, GF 677 e Mayor (quest’ultimo presente nel solo 
campo 4) essere i portinnesti più vigorosi tra quelli in prova. Al contrario Sirio è risultato, anche nel 
2004, il portinnesto meno vigoroso. Tra i susini, pur con alcune leggere  differenze tra i campi, 
Tetra e Puebla confermano la loro vigoria relativamente superiore a quella di Mrs 2/5 e di Penta, 
mentre Isthara risulta il più debole. 
Data di maturazione 
Nel 2004 in nessun campo sono state rilevate significative influenze indotte dai vari portinnesti 
sulla data media di raccolta. Ciò a differenza degli anni precedenti, quando era emersa la 
tendenza, da parte degli ibridi di pesco GF 677, Barrier 1 e Sirio, a ritardare spesso in modo 
significativo la maturazione dei frutti di 1-3 giorni (a seconda della produzione e dell’epoca di 
maturazione delle cultivar), rispetto alla media degli ibridi di susino. All’opposto, il Tetra aveva 
spesso mostrato una significativa tendenza ad anticipare la data di maturazione di qualche giorno 
(1-2) rispetto alla media degli altri susini. 
Efficienza produttiva 
A differenza degli anni precedenti, caratterizzati da gelate primaverili che avevano favorito i 
portinnesti dotati di maggior vigore, nel 2004, nei vari campi, non sono risultate differenze 
statisticamente apprezzabili tra i diversi portinnesti in prova. 
Peso medio dei frutti 
Nel 2004, analogamente agli anni precedenti, non sono state rilevate differenze significative tra i 
tre portinnesti vigorosi Barrier 1, Cadaman e GF 677 i quali spesso si collocano, a differenza delle 
attese, ai livelli più elevati di peso dei frutti. Il Sirio, d’altro canto, si conferma essere il portinnesto 
che, nel complesso, produce frutti di peso inferiore rispetto agli altri. Tra i susini, nel 2004 si è 
complessivamente comportato bene il Tetra, mentre inferiori ai risultati degli anni precedenti sono 
state le risposte di Mr.S.2/5 e di Isthara. 
Parametri qualitativi  
Relativamente ai parametri R.S.R. ed acidità totale nel 2004, analogamente agli anni precedenti, 
sui frutti analizzati non sono emerse differenze significative imputabili ai portinnesti, mentre sono 
risultate sempre significative le differenze indotte dalle cultivar. 
 
Relativamente al campo n. 4 il 2004 ha costituito, per le ragione sopraddette, la prima annata in 
cui si è potuto procedere al rilievo di tutti i parametri. Per esso pertanto valgono, a livello di 
considerazioni conclusive, quelle espresse al capitolo “discussione dei risultati”. 
 
Azione 5 – Correlazione tra suolo  portinnesti 
Come previsto negli obiettivi, i risultati dell’anno 2004 hanno prodotto lo schema di valutazione e le 
carte validate; nel corso del 2005 si prevede la divulgazione su internet di tali elaborati. 
Si prospetta che tali prodotti siano di interesse per il mondo agricolo, sia per gli imprenditori che 
per i vivaisti.  
Si considera utile la prosecuzione di queste attività nel futuro, inserendo la valutazione e 
validazione anche per il portinnesto Franco (e sue selezioni) o ibridi diversi che dovessero risultare 
interessanti e diffondibili a seguito del prosieguo delle prove sperimentali.  
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Inoltre sarebbe utile realizzare cartografie e sistemi di informazione che offrano indicazioni anche 
in merito alle corrette pratiche agronomiche consigliabili, per i suoli che rientrano nelle classi di 
limitazioni moderate, per aumentare le potenzialità di riuscita dell’impianto; potrebbero infatti 
essere prospettate cartografie che, mediante un approccio multimediale, permettano di evidenziare 
i consigli per le singole delineazioni della Carta dei suoli in scala 1:50.000. 
 
Azione 6 – Stanchezza terreno e Armillaria mellea 
Data la complessità delle problematiche in gioco ed i fattori reciprocamente interdipendenti, 
l’azione in essere non può esaurirsi nel breve periodo. Alcuni aspetti interessanti paiono emergere, 
in effetti al momento più legati alla variabilità indotta dai portinnesti che all’influenza delle diverse 
gestioni al suolo; ciò è comprensibile in quanto, proprio per la complessità delle interdipendenze, 
normalmente gli effetti degli interventi sul suolo manifestano la loro efficacia nel medio periodo, 
specie in condizioni sanitarie parzialmente compromesse. 
 
Azione 7 – Tecniche di diradamento 
La sperimentazione, pur partita in ritardo nel 2004 a causa del procrastinarsi delle fasi istruttorie e 
di approvazione del progetto, sta fornendo utili indicazioni relative ai tempi ed alle modalità 
applicative dei prodotti interruttori di dormienza con finalità cascolanti delle gemme a fiore del 
pesco. Sono pure emersi interessanti aspetti connessi all’attività delle gemme in fase pre-fiorale, in 
grado di meglio caratterizzare la loro fisiologia ed ottimizzare di conseguenza le modalità 
applicative e l’efficacia  dei DBA. 
Nel corso del 2005, ai fini di ottimizzare l’impiego dei DBA in funzione del rapporto quantità/qualità 
delle produzioni e della ricaduta economica per l’azienda produttrice, dovranno essere approfondite 
le combinazioni tra l’impiego del Dormex ed alcune importanti operazioni colturali: il diradamento 
manuale complementare, su cui già nel 2004 è stato realizzato un primo importante contributo, e 
la potatura invernale. Andranno inoltre affrontate le problematiche relative al raggiungimento 
dell’obiettivo 2 (citato nel capitolo introduttivo), ritenute importanti ai fini applicativi. 
Tutto ciò consentirà l’ottenimento di una serie di conoscenze funzionali ad una applicazione 
efficace ed efficiente dei DBA, non solo in termini di mero impiego (dosi e modalità), ma 
soprattutto in rapporto al momento di distribuzione più idoneo per migliorarne l’efficacia, la quale è 
strettamente connessa, come più volte accennato, alle fasi fisiologiche attraversate dalle gemme a 
fiore nella fase pre-fiorale oltre che, probabilmente, alle risposte di gruppo varietale. 
Semplici analisi biometriche e biochimiche di monitoraggio degli stadi fisiologici delle gemme a 
fiore  quiescenti del pesco potranno infine supportare la realizzazione di un servizio di informazione 
annuale sul periodo più idoneo per ottimizzare l’impiego dei DBA, consentendone un’applicazione 
mirata e sostenibile. 
 


