
Sperimentazione a supporto della pericoltura Emiliano-Romagnola. 
 
Le prove previste, nonostante le condizioni meteorologiche non particolarmente favorevoli, sono 
state portate a termine regolarmente, consentendo di acquisire ulteriori e, per alcune prove, 
definitivi dati sperimentali agronomici, in particolare: 
 
Azione 2: Innovazione varietale 
I dati raccolti  dal lavoro di valutazione varietale hanno confermato l’interesse nei riguardi dei 
genotipi a maturazione precoce da proporre come alternativa alla varietà S. Maria per porre 
rimedio alla sua elevata sensibilità nei confronti del “Colpo di fuoco batterico”. Si citano le seguenti 
varietà caratterizzate da buona produzione e frutti apprezzabili: Turandot (incrocio Dr. J. Guyot x 
Bella di Giugno) –  Norma (incrocio Dr. J. Guyot x Bella di Giugno) – Tosca (incrocio Coscia x 
William) – Carmen (incrocio Dr. J. Guyot x Bella di Giugno). Le informazioni ottenute dalla 
sperimentazione sono state utilizzate 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 portainnesti 
Le  prove di sperimentazione (campo 1) hanno fornito indicazioni molto utili sui portainnesti della 
serie Farold® vista la ormai discreta diffusione sia in provincia di Ferrara che di Ravenna.  
Dal punto di vista applicativo risultano particolarmente interessanti i risultati raggiunti in relazione 
alle tecniche di gestione della pianta. Nell’ambito del materiale testato, particolare interesse per le 
cultivar Abate Fetel e William ha riscontrato tra gli operatori Farold ® 40. Nel campo 2 i dati 
rilevati forniscono indicazioni interessanti: i “franchi” presentano una migliore affinità d’innesto ed 
un maggior vigore, migliori dal punto di vista quantitativo le prime produzioni ottenute su “cotogni” 
anche se nelle combinazioni con portinnesti “franchi” i risultati sono decisamente apprezzabili.  Le 
novità di alcuni portainnessti (campo 3) 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 media-alta densità 
Interessanti le indicazioni derivanti dal CAMPO 1 relativamente alle interazioni tra portinnesti e 
trattamenti applicati. Sulla base della sperimentazione effettuata sono state elaborate indicazioni 
pratiche di sicuro interesse per gli operatori. Sul fronte dei portinnesti, i Farold® si confermano 
affidabili in combinazione con la varietà William mentre per Abate Fetel i risultati migliori, sia in 
termini di efficienza produttiva che di qualità delle produzioni si ottengono nelle combinazioni con i 
cotogni, fra i quali vale la pena segnalare Sydo® per il maggiore contenimento della vegetazione 
rispetto a BA 29. Molto interessante  per la modesta vigoria indotta, è risultato il portinnesto Fox 
11* per il quale si auspica una maggiore diffusione sul territorio.  Relativamente al CAMPO 2 le 
informazioni raccolte nel corso del 2005 non permettono di trarre conclusioni esaustive. Necessità 
di un ulteriore ciclo di sperimentazione e alla successiva elaborazione statistica dei dati per 
esprimere giudizi conclusivi. La forma a “pantografo” (CAMPO 3), sicuramente efficace nel 
contenimento del volume della chioma, mostra i suoi limiti quando si considera l’aspetto qualitativo 
delle produzioni (scarsa pezzatura, soprattutto per Conference) e la complessità della sua gestione. 
Pertanto la sua diffusione risulta ancora prematura. 
 
 


