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che non solo sono le migliori fra quelle di-
sponibili, ma anche le più note sul fronte
tecnico-agronomico e le più apprezzate
sul piano commerciale.

Volendo estremizzare, quella del pe-
ro è una situazione ideale di rispondenza
pressoché perfetta fra il sistema produtti-
vo e il consumo, uno dei pochi esempi in
cui poche varietà rappresentano la gran
parte dell’offerta e vengono scelte dai con-
sumatori proprio perché essi ne conosco-
no il nome e le caratteristiche distintive.
Tra l’altro, si riscontra a livello nazionale
una forte complementarietà produttiva
che vede il Centro-Sud puntare su alcune
note cultivar precoci, l’Emilia-Romagna
su quelle del periodo tardo estivo-autun-
nale e il Nord interessato soprattutto ad al-
cune nicchie di mercato che vengono col-
mate con varietà tipicamente locali.

La crisi commercialeLa crisi commerciale
degli anni ’70 e ’80 degli anni ’70 e ’80 
Si potrebbe discutere sul come si è

giunti ad una situazione così chiara e li-
neare, frutto non tanto di una program-
mazione volontaria, quanto di una profon-

Pero: le nuove tendenze
dell’aggiornamento varietale
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da crisi produttiva e commerciale che ne-
gli anni ’70 e ’80 portò la pericoltura italia-
na a ridimensionarsi e riqualificarsi. Sa-
rebbe invece più opportuno discutere del
livello qualitativo dell’offerta delle pere,
troppo spesso trascurata e non certo al-
l’altezza delle aspettative dei consumatori;
quella del pero è una coltura ancora oggi
redditizia e di prospettiva, ma solo un’a-
zione sinergica fra i diversi partner della fi-
liera finalizzata al miglioramento dello
standard qualitativo dell’offerta potrà ga-
rantire anche in futuro la leadership italia-
na nel settore e i primati che oggi la peri-
coltura emiliano-romagnola raggiunge
sui mercati europei.

Da un altro punto di vista, si potrebbe
obiettare che la mancanza di rinnovo va-
rietale è conseguenza di una scarsa capa-
cità propositiva da parte del miglioramen-
to genetico. Al contrario, non sono pochi i
nuovi genotipi introdotti negli ultimi anni
da programmi di “breeding”, pubblico e
privato, condotti in vari Paesi del mondo.
In questo contesto, Usa, Francia, Canada,
Italia, Germania, Romania – solo per cita-
re i principali – hanno introdotto molte
nuove varietà, ma sulla loro adattabilità al-

La pericoltura emiliano-romagnola è
da tempo concentrata attorno ad un ri-
stretto standard varietale il cui assetto, pur
nelle inevitabili fluttuazioni che si vengo-
no a determinare nella dinamica del rin-
novo degli impianti, non sembra per ora
modificabile. Ciò dipende, da un lato, dal-
l’estrema fidelizzazione che si riscontra
lungo la filiera produttiva per pochissime
cultivar (William, Conference, Abate Fetel,
Decana del Comizio, Kaiser e poche altre),
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La coltura è redditizia
e continua ad avere

buone prospettive
commerciali, ma 

bisogna puntare sulla
qualità. Il panorama

delle principali novità
italiane e straniere.

UGO PALARA
CISA “Mario Neri” - Imola (BO)

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

La pera precoce Carmen (a sinistra) dell’Istituto sperimentale per la frutticoltura di Forlì e la varietà Delferco (a destra)
frutto dei programmi di incrocio controllato del gruppo vivaistico Delbard.
(Foto Arch. CISA “M. Neri”)
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le condizioni italiane, sulla loro risponden-
za agli attuali canoni commerciali e sulla
loro effettiva capacità di rappresentare un
vero miglioramento rispetto alle cultivar
già diffuse e consolidate si nutrono anco-
ra non poche perplessità. 

Le nuove frontiereLe nuove frontiere
del miglioramentodel miglioramento
genetico genetico 
Tutto lavoro inutile? Certamente no. Il

miglioramento genetico si sta sforzando
di introdurre nelle nuove cultivar caratteri
estremamente importanti come quello
della resistenza alle malattie, quello del-
l’ampliamento del calendario di matura-
zione, del miglioramento della qualità e
della serbevolezza dei frutti o della rusti-
cità delle piante. Nella misura in cui tutti
questi caratteri saranno combinati in una
o poche varietà in grado di rispondere a
tutte le esigenze dei produttori e, paralle-
lamente, sul fronte commerciale saranno
avviate le giuste iniziative per promuove-
re un nuovo prodotto (si vedano gli esem-
pi del pesco e del melo, dove si giunge ad-
dirittura a costituire “club varietali” di dif-
fusione in esclusiva di una nuova varietà),
anche per il pero si potrà verificare un al-
largamento dello standard varietale. Pur-
ché a monte resti la scelta responsabile di
voler proporre materiali effettivamente
migliorativi e vantaggiosi sia per il frutti-
coltore che per il consumatore.

Un’analisi delle novità varietali del
pero di maggiore interesse per la Pianura

Padana può essere fatta attraverso l’esa-
me dei materiali esposti e descritti in oc-
casione delle mostre pomologiche orga-
nizzate nell’estate 2002 dal Crpv e dalle
Aziende sperimentali “M. Marani” di Ra-
venna, “Martorano 5” di Cesena (FC) e Ci-
sa “M. Neri” di Imola (BO), che operano
nelle aree frutticole centro-orientali dell’E-
milia-Romagna. Tralasciando le varietà
più note o da tempo in osservazione, così
come quelle già scartate da giudizi negati-
vi, l’analisi consente quattro raggruppa-
menti.

Le varietàLe varietà
precoci precoci 
Nel periodo di maturazione che oggi

è appannaggio di alcune vecchie cultivar
idonee soprattutto per gli ambienti del
Centro-Sud e che in Emilia-Romagna pre-
cede l’inizio delle raccolte più consistenti,
coincidenti con la maturazione di Santa
Maria, meritano particolare attenzione tre
nuovi cloni introdotti dall’Istituto speri-
mentale per la frutticoltura di Forlì: Turan-
dot, Norma e Carmen. In particolare, Tu-
randot, precocissima (prima settimana di
luglio), costantemente produttiva, affine
al cotogno, con frutti di aspetto attraente e
buona pezzatura per l’epoca, e Carmen,
matura nella terza settimana di luglio, an-
ch’essa affine al cotogno, molto produtti-
va, con frutti estesamente sovraccolorati
di rosso, di buona pezzatura e qualità (an-
che la tenuta post-raccolta è elevata), sem-
brano in grado di migliorare lo standard
delle pere precocissime, potendo sostitui-
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re vecchie varietà come Precoce di Fiora-
no e Coscia, ma anche la stessa Tosca,
tuttora valida per produttività e qualità, ed
introdotta dallo stesso istituto forlivese al-
cuni anni orsono.

Altre cultivarAltre cultivar
“made in Italy” “made in Italy” 
Tra la fine di agosto e metà settembre

maturano altre quattro cultivar italiane di
recente costituzione. Due, Conference
Light e Abate Light, ottenute per muta-
genesi dall’Istea del Cnr di Bologna, non
sembrano apportare sensibili migliora-
menti allo standard pomologico delle cul-
tivar originarie (semmai palesano in alcu-
ni impianti una più marcata rugginosità
sui frutti), mentre per la compattezza delle
piante, che presentano vigoria vegetativa
abbastanza contenuta, possono essere
prese in considerazione laddove si predili-
gono frutteti a media o elevata densità di
piantagione. 

Sabina, invece, selezionata dall’Uni-
versità di Firenze, pur presentando buona
affinità col cotogno, discreta produttività e
frutti di grossa pezzatura (di forma ovoida-
le) e parzialmente sovraccolorati di rosso,
in Emilia-Romagna non ha per ora riscos-
so grande successo proprio per l’aspetto
non completamente soddisfacente delle
pere. Probabilmente la varietà trova le mi-
gliori condizioni colturali nelle aree del
Centro Italia.

Infine, Giolù, ottenuta dall’Univer-
sità di Torino, molto produttiva, disaffine al
cotogno, con frutti di media pezzatura, to-

La selezione 80.104.72 dell’Istituto sperimentale per la frutticoltura di Forlì (a sinistra) e la pera Harrow Sweet (a destra).
(Foto Arch. CISA “M. Neri”)
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talmente rugginosi, ma di ottimo sapore,
ha manifestato in campo produttività al-
ternante, cascola talora accentuata ed una
limitata tenuta post-raccolta, fattori questi
che la rendono probabilmente più idonea,
vista la qualità dei frutti, ad una frutticoltu-
ra amatoriale o di nicchia.

Le novitàLe novità
stranierestraniere
È la Francia il Paese di origine del

maggior numero di novità varietali del
pero di origine straniera che sono tran-
sitate nelle mostre pomologiche degli
ultimi anni. Una parte di esse è frutto dei
programmi di incrocio controllato del
gruppo vivaistico Delbard: Delferco,
Delcobi, Delsanne-Gourmande,
Delwini, mature nell’ordine dalla se-
conda settimana di agosto alla metà di
settembre, presentano tutte discreta
produttività, sufficiente affinità col coto-
gno, ma un aspetto del frutto non sem-
pre attraente (hanno in genere forma
turbinato-piriforme e rugginosità più o

meno diffusa). Mediamente buone le
caratteristiche organolettiche, soprat-
tutto quelle di Delferco e Delsavor-
Gourmande.

Altre cultivar francesi, entrambe
selezionate dall’Inra a seguito di incroci
controllati di Decana del Comizio, sono
Angelys (metà settembre), produttiva,
affine al cotogno, con frutti totalmente
ricoperti di rugginosità fine, altamente
zuccherini e aromatici, e Bautomne-
Serenade, da raccogliersi nella terza
settimana di settembre, con frutti verdi,
turbinati ed estesamente rugginosi, ma
dotati di prolungata “shelf-life”. 

VVarietà tollerantiarietà tolleranti
il “fire blight”il “fire blight”
In questo settore si allarga costan-

temente il numero dei cloni introdotti
dalla ricerca scientifica internazionale;
da alcuni anni, in più siti di osservazio-
ne, sono a confronto diversi genotipi di
origine italiana e canadese fra i quali,
per ora, i più meritevoli sembrano le

due selezioni dell’Isf di Forlì 80.57.83, a
maturazione precoce (seconda decade
di luglio), produttiva, affine al cotogno,
con frutti verde-chiaro, di media pezza-
tura e buon sapore, e 80.104.72, da
raccogliersi nella terza decade di ago-
sto, molto produttiva, con frutti allunga-
ti, di bella pezzatura, sovraccolorati di
rosso e di buona qualità.

HW 608, Harrow Gold, Harrow Cri-
sp e Harrow Sweet sono invece i geno-
tipi canadesi attualmente di maggior in-
teresse per la Pianura Padana; quella
più a lungo sperimentata e per ora me-
ritevole di diffusione è Harrow Sweet,
di precoce e costante produttività, con
frutti piriformi, di media pezzatura,
buon sapore e adatti anche alla trasfor-
mazione industriale. L’affinità col coto-
gno è elevata. Con la potatura va predi-
letta la fruttificazione su rami vigorosi
sui quali la pezzatura dei frutti è più ele-
vata. La raccolta inizia nella prima setti-
mana di settembre e non va anticipata
per non peggiorare la “shelf-life” del
prodotto. �


