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Rilancio della peschicoltura emiliano romagnola. 
 
Nel corso dell’anno 2005, 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 
Le valutazioni ed osservazioni scaturite dalle prove 1 e 2, svoltesi presso le Aziende Sperimentali 
Cisa M.Neri e Martorano 5, hanno permesso di costruire le tabelle di confronto varietale per l’anno 
2005. Sono state compilate le schede varietali di pesche a polpa bianca e gialla e di nettarine a 
polpa bianca e gialla. Le produzioni dei campi di confronto varietale nel 2005 hanno permesso, 
oltre alla compilazione delle schede di valutazione ed alla formulazione dei giudizi di merito, di 
recuperare materiale e valutazioni per le seguenti ulteriori iniziative da parte del CRPV, quali: 

• 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;   

• preparazione di campioni per la mostra presso il Convegno Nazionale sulla Peschicoltura 
Meridionale; 

• 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.  

La prova n. 3 non è riferita alla semplice valutazione di cultivar o selezioni, bensì al confronto tra 
cloni V.E. rispetto ad altri della stessa cultivar ma di diversa provenienza e matrice sanitaria. La 
produzione 2005 è da ritenersi la prima produzione significativa sulla quale iniziare a tracciare un 
profilo dei cloni V.E. al fine di individuare quelli in grado di mantenere e migliorare 
agronomicamente e pomologicamente le varietà standard. Sono stati eseguiti rilievi vegetativi, 
evidenziando maggior vigore dei cloni V.E. rispetto a quelli standard; rilievi pomologici, 
evidenziando differenze fra i vari cloni di Springbelle, fra i vari cloni di Stark Redgold e comunque 
fra il V.E. e lo standard; infine rilievi produttivi, dove si sono ottenute produzioni leggermente 
superiori nel V.E. 
 
Azione 3 – Analisi sensoriali 
Nella prova 1, analisi sensoriali su varietà e selezioni di pesche e di nettarine si è evidenziato 
interessante il confronto fra la cv. Big Top e le selezioni BO 96028189 e BO 96028038; quelli fra 
selezioni a maturazione intermedia di pesche gialle, epoca Elegant Lady; fra vari cloni di Stark 
Redgold, valutando anche le differenze in seguito a conservazione; fra varietà di pesche subacide; 
fra cloni di Fayette.  
La prova 2 riguardava le differenze qualitative percepibili in due aziende, a diversa gestione 
produttiva, su due varietà: Guerriera e Stark Redgold, valutandone le differenze per ogni calibro e 
per ogni singolo stacco. Si è confermata una maggior presenza di acidità nei primi stacchi, come 
anche una maggior dolcezza e gradevolezza in generale. I calibri più grossi sono risultati i più 
gradevoli. Relativamente al confronto fra le aziende, si è evidenziato che la qualità in campagna 
deriva da più fattori, non solo dall’effetto carico produttivo. Carichi elevati con adeguati interventi 
di gestione agronomica (concimazione, irrigazione, potatura verde, ecc) possono garantire prodotti 
di buona qualità, per contro diradamenti mirati non sono sufficienti a garantire la “qualità di 
prodotto”.  In sintesi ogni fattore produttivo vale  l’insieme dei fattori determina la qualità di 
prodotto finale. 
 
Azione 4 – Valutazione nuovi portinnesti 
CAMPO 1-2-3: tra i portinnesti vigorosi particolare interesse deve essere rivolto a Cadaman® 
Avimag* che negli anni di sperimentazione ha dimostrato di possedere caratteristiche produttive 
molto simili al GF 677, unite ad un leggero anticipo di maturazione ed una migliore pezzatura dei 
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frutti; per contro esso presenta una discreta attitudine pollonifera ed, inoltre, ha manifestato nelle 
ultime due stagioni una  ripresa vegetativa stentata, molto simile a quella riscontrata in Barrier 1*. 
Negli ibridi di susino indicazioni favorevoli sono stati rilevate nei confronti d’Ishtara® Ferciana* le 
cui caratteristiche indotte sono: contenimento della vigoria, miglioramento della pezzatura e del 
sovraccolore, anticipo di maturazione rispetto a GF 677, attività pollonifera ridotta o assente. 
Nonostante questo, alcuni dubbi sono legati alla sua affidabilità nel lungo periodo in merito alla 
possibile insorgenza di sintomi di disaffinità d’innesto derivata dal Mirabolano da cui deriva. 
Meritevoli di citazione sono anche Tetra* e Penta*; in  particolare, il primo si evidenzia per la 
positiva influenza sulla pezzatura dei frutti  e per l’anticipo di maturazione.  
CAMPO 4: ancora una volta GF 677 si conferma il portinnesto  di riferimento per la coltivazione 
del pesco in grado di garantire buona produttività  anche in terreni difficili. Tra i nuovi portinnesti  
Mayor* sembra distinguersi soprattutto per quanto riguarda la produttività; conferme vengono, 
anche da Cadaman® Avimag* che quando innestato con varietà di pesche, manifesta una vigoria 
superiore al GF 677 del quale rappresenta l’unica reale alternativa; con analoga produttività infatti 
anticipa leggermente la maturazione dei frutti e ne migliora sensibilmente la pezzatura; unica 
preclusione la discreta attività pollonifera. 
Tra i susini, Mr.S. 2/5 è il soggetto che nelle condizioni della prova è stato in grado di fornire una 
più elevata produttività; interessante è apparso anche il comportamento di Tetra*, che rispetto al 
test (Mr.S.2/5) presenta vigoria più elevata, produttività solo di poco inferiore a parità di peso 
medio del frutto e anticipo di maturazione.   
 

Azione 5 – Correlazione tra suolo  portinnesti 
Come previsto negli obiettivi del progetto i risultati sono divulgati  su internet nel sito www.suolo.it 
e sul sito del CRPV.  
Nel corso del 2005, è stato inoltre presentato un poster al Convegno Nazionale sulla Peschicoltura 
Meridionale svoltosi il 29 e 30 settembre 2005 presso il Centro di Ricerca e Sperimentazione in 
Agricoltura di Locorotondo (BARI). 
Si considera utile la prosecuzione di queste attività e si propone di realizzare cartografie e sistemi 
di informazione che diano anche indicazioni in merito alle corrette pratiche agronomiche da 
consigliare, per i suoli (es Carta delle Terre e relativa legenda come nelle Carte delle limitazioni 
pedologiche alla crescita del pero). Si potrebbe inoltre prospettare che tali cartografie siano 
divulgate mediante un approccio multimediale evidenziando i consigli per le singole delineazioni 
della Carta dei suoli in scala 1:50.000. Si prospetta che tali prodotti siano di interesse per il mondo 
agricolo, sia per gli imprenditori che per i vivaisti. 
 
Azione 6 – Stanchezza terreno e Armillaria mellea 
Seppur in presenza di un impianto di giovane età i risultati registrati in questi primi anni 
permettono di evidenziare le prime significative indicazioni. La gestione del suolo non permette a 
breve scadenza di influire sulla risposta vegeto produttiva delle piante, che invece viene 
notevolmente differenziata dal fattore portinnesto. Relativamente alle caratteristiche di tolleranza 
verso situazioni di reimpianto caratterizzate da fenomeni allelopatici e attacchi di patogeni tellurici, 
il GF677 inizia a mostrare segnali di cedimento quando sottoposto a più generazioni sopra lo 
stesso terreno. La percentuale di piante morte al 6° anno di vegetazione è risultata decisamente 
elevata (24%) ed indica la necessità di individuare alternative genetiche caratterizzate da maggior 
tolleranza alle situazioni pedologiche che caratterizzano la nostra peschicoltura. Sotto questo 
aspetto i portinnesti di medio bassa vigoria sembrano tendenzialmente più tolleranti rispetto ai 
vigorosi, con buoni risultati ascrivibili a PS* e Adesoto® 101 Puebla*. Le prime situazioni di 
sofferenza registrate a ottobre 2005 su questi due ultimi individui, se da un lato rappresentano una 
normale conseguenza della grave situazione del terreno in cui si è operato, dall’altro devono porre 
un freno ad un loro intenso utilizzo a breve scadenza. Riprova di questo è il fatto che dal punto di 
vista produttivo PS* e Adesoto 101® Puebla* non si evidenziano per particolari influenze positive, 
e quest’ultimo denota anche una certa attività pollonifera. Discreti riscontri sono ascrivibili ad 
Ishtarà® Ferciana* che nelle condizioni saggiate ha completato velocemente la struttura 
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scheletrica e precocizzato l’entrata in produzione delle piante, soprattutto rispetto ai portinnesti di 
medio bassa vigoria. Da verificare e confermare la capacità di tollerare le situazioni di reimpianto, 
in quanto questo portinnesto sembra aver sofferto soprattutto per l’andamento siccitoso del 2003 
rispetto alle condizioni di eccessi di acqua predisponenti attacchi di Armillaria mellea. Positiva 
l’influenza sulle caratteristiche pomologiche dei frutti, con un sensibile aumento della pezzatura 
degli stessi. Da un punto di vista colturale la mancata emissione di polloni rappresenta un ulteriore 
favorevole caratteristica di questo soggetto. 
 
In ultima analisi il miglioramento genetico dei portinnesti ha apportato negli ultimi anni novità che 
potrebbero rappresentare una innovazione per quanto riguarda il materiale vivaistico messo a 
disposizione degli agricoltori. In situazioni di ristoppio di più generazioni il GF677 inizia a denotare 
qualche segno di cedimento, soprattutto quando la situazione pedologica è caratterizzata da 
difficoltà di smaltimento delle acque che facilitano la presenza nel terreno di elevati inoculi di 
Armillaria mellea. Ad oggi i portinnesti più interessanti, per motivi diversi, risultano Ishtarà® 
Ferciana*, Adesoto 101 Puebla* e PS*. Per questi individui sono comunque necessarie ulteriori 
verifiche ed osservazioni, tenendo ben presente che molto probabilmente il loro utilizzo sarà 
efficiente soltanto in particolari situazioni colturali, e non ampliabile alla molteplicità di situazioni 
pedoclimatiche come è stato in passato e fino ad oggi per il GF677. 
 
Azione 7 – Tecniche di diradamento 
Nel 2005 prova ha riguardato la nettarina precoce, Rita Star. La sperimentazione è stata realizzata 
presso l’azienda CAROLI di Faenza, in un impianto di 8 anni, su portinnesto GF677. Le tesi a 
confronto hanno previsto una combinazione d’interventi chimici diradanti con Dormex in 2 diverse 
epoche e di diverse tecniche di potatura. Il diradamento manuale è stato eseguito in data 25 
maggio. 
In assenza di diradamento supplementare la sola tesi Dormex® nella seconda epoca + potatura 
invernale presenta un buon peso medio frutto tuttavia non è in grado di fornire una produzione 
pianta adeguata. Tra le tesi con supplemento di diradamento non si riscontrano significative 
differenze in termini produttivi, anche relativamente al peso medio dei frutti. Riduzioni significative 
nei tempi di intervento si hanno nel caso delle tesi potatura lieve invernale + potatura verde + 
Dormex®, tuttavia l’effetto derivante appare ascrivibile ad una corretta pratica agronomica 
(potatura verde) più che alla interazione dei trattamenti, infatti non si hanno differenze 
significative in termini di produzione per pianta tra le tesi non diradate sottopose ai trattamenti con 
Dormex® nella prima epoca e il controllo. Sembrerebbe più efficace il trattamento nella seconda 
epoca. Nella tesi in cui è stato previsto Dormex® nella seconda epoca + potatura invernale il 
numero di  frutti pianta si è ridotto. 
In questi anni di prova si è comunque accertata una certa azione “diradante” della molecola, 
tuttavia come e quando impiegarla non è ancora ben definito. 
 


