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Tecnica SPECIALE PERO

“Interpera”, verso 
un coordinamento internazionale 
di tecnica, mercato e ricerca

Una nuova iniziativa promossa
per offrire agli operatori del
settore un punto di riferimento
periodico sugli andamenti
evolutivi della pericoltura
europea.
L’Italia protagonista del settore
sul fronte tecnico, ma anche in
ambito economico-commerciale.
Innovazione, controllo
dell’offerta e allargamento del
mercato elementi strategici per
riaffermare la leadership italiana.

ALerida, in Spagna, si è svolto
nel maggio scorso “Interpera”,
il primo incontro internaziona-

le sulla coltura del pero che si è in-
centrato, in particolare, sulle tenden-
ze produttive e sull’evoluzione della
ricerca genetico- varietale. 

Tra i numerosi temi affrontati nel
corso dei lavori, si è parlato innanzi-
tutto di innovazione varietale in re-
lazione alle esigenze dei consuma-
tori e del mercato. Su questo argo-
mento, coordinato dal prof. Silviero
Sansavini dell’Università di Bologna,
sono intervenuti diversi relatori che
si sono soffermati sulle attese dei
consumatori, la qualità gustativa e la
conseguente ricerca nel campo del
miglioramento genetico per obbietti-
vi definiti di qualificazione e diversi-
ficazione dell’offerta. 

Assetto varietale
Dalla valutazione degli interventi

sembra di poter confermare che la pe-
ricoltura mondiale è ancora fortemen-
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l’inserimento fra le opzioni varietali
delle cultivar tolleranti che risultano
qualitativamente inferiori, nella me-
dia, a quelle già conosciute ed affer-
mate. I cambiamenti di varietà da indi-
rizzare ai consumi, per un prodotto
come la pera, devono essere studiati a
lungo per quanto concerne l’indice di
gradimento perché, almeno per ora, la
pera non è un frutto di largo consumo
(sia per fasce di età che per Paesi) co-
me lo sono invece la mela e la bana-
na.

La moderna gestione del pereto
Un altro tema importante affron-

tato nel corso di Interpera ha riguar-
dato le principali tendenze nelle mo-

te concentrata sulle va-
rietà che hanno fatto la
storia della coltura; in
particolare, si registra
un abbinamento delle
principali varietà con
alcuni Paesi specifici:
l’Abate Fetel è la “regi-
na” per l’Italia, Blan-
quilla per la Spagna,
Conference per Olanda,
Francia, Belgio (ma an-
che l’Italia), Rocha per il
Portogallo. Non ci sof-
fermiamo sulla William
perché già ampiamente
conosciuta e diffusa, so-
prattutto per fini indu-
striali (trasformazione).
La conclusione, per ora,
è che se introduciamo
nuove varietà sul mer-
cato, queste devono es-
sere migliori sul piano
qualitativo–gustativo di
quelle già conosciute
ed affermate e facilmente distinguibili
dal consumatore e dal “trade”. La con-
fusione creata da “varietà simili” che
spesso caratterizzano diverse produ-
zioni non giova al riconoscimento del-
le stesse e all’aumento dei consumi. 

Diversi passi in avanti sono stati
fatti per verificare nuove varietà tolle-
ranti il colpo di fuoco batterico (Erwi-
nia amylovora), ma l’altalenanza pe-
riodica con cui si manifesta la batte-
riosi, conseguente ad alcune condi-
zioni climatiche (ad es., le gelate tardi-
ve che danno poi vita a possibili fiori-
ture secondarie dalle quali penetra
l’infezione del batterio o le grandinate
che provocano l’ingresso della batte-
riosi dalle ferite provocate su piante e
frutti), non hanno ancora imposto
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dalità di coltivazione e gestione di un
pereto moderno e razionale, per le
principali varietà nei rispettivi Paesi
ove esse sono di riferimento. Si è par-
lato delle tecniche di produzione
dell’Abate Fetel in Italia, della Blan-
quilla in Spagna e della Conference
in Olanda. La Conference è presente
anche in Italia, Spagna, Francia, Bel-
gio e altri Paesi, ma è in Olanda che
sono stati sperimentati i più svariati
modelli di impianto, perlopiù legati
ai criteri dell’alta densità di piante. 

Previsioni produttive e mercati

È emerso che dalla conoscenza dei
suoli e dei portinnesti che garantiscono la
migliore combinazione con la varietà da
coltivare, della tecnica agronomica più
conforme alle caratteristiche della va-
rietà, dei migliori interventi di potatura fi-
nalizzati alla rapida messa a frutto, derivi
per il pero una “vocazionalità geografica
e pedoclimatica” molto marcata che non
va trascurata a priori. Non è di poco con-
to sfruttare la “naturalità” di una coltura
e/o di una varietà in un terreno o in un
territorio per esaltarne al massimo le ca-
ratteristiche qualitative e produttive. 

Il convegno ha anche confermato
che la tendenza estremizzata agli im-
pianti ad alta densità, ribattezzati “fitti”,
con una gestione eccessivamente affi-
data all’impiego di fitoregolatori per il
governo della pianta e del rapporto frut-
tificazione/vegetazione, non è molto

gradito da questa specie che ha risposte
produttive e qualitative tutte sue e, se-
condo molti tecnici, “assai naturali”. 

Il simposio di Lerida è stato anche lun-
gamente dedicato alle tendenze della
coltivazione del pero nel mondo e, quin-
di, alle conseguenti quantità prodotte a li-



vello europeo e internazionale.
L’argomento è stato affrontato e coordina-
to dal CSO (Centro Servizi Ortofrutticoli)
di Ferrara. In questo ambito sono stati svi-
luppati diversi contributi volti ad inqua-
drare le tendenze produttive dei principa-
li Paesi dell’Emisfero Nord e dell’Emisfero
Sud; anche le pere sono oggi oggetto di
scambi internazionali sempre più intensi,
a dimostrazione che i mercati hanno or-
mai una dimensione planetaria, nono-
stante il consumo sia ancora specifico e
legato alle abitudini di alcuni Paesi. 

La possibilità di una lunga conserva-
zione per tutte le varietà invernali agevo-
la l’internazionalizzazione degli scambi
ed, infatti, è stato evidenziato un aumen-
to dell’export da un Emisfero all’altro, fi-
nalizzato a coprire il periodo in cui, ter-
minata la commercializzazione del pro-
dotto interno, non è ancora iniziata la di-
sponibilità delle varietà estive locali.

Nell’ottica di allargamento degli
scambi, interessante appare l’evoluzione
del mercato russo che si sta affacciando
prepotentemente sulla scena mondiale
per ora come Paese consumatore; note-
vole, infatti, il grande divario ancora esi-
stente tra la massa della popolazione,
che ha basso potere d’acquisto, e le po-
che classi sociali che dispongono di

buone capacità di
spesa. 

Un ultimo tema
di grande rilevanza
è quello delle tec-
niche di conserva-
zione, sempre più
importanti ed inte-
ressanti alla luce
dell’esigenza di li-
mitare l’uso di tratta-
menti post-raccolta e
sostituire quelli oggi
effettuati, pur se am-
messi dalla legge,
con prodotti che ab-
biano un minor peso
tossicologico sull’uo-
mo ed un minor rischio per gli opera-
tori e per l’ambiente.

Conclusioni
L’incontro di Lerida ha affrontato un

ampio ventaglio di temi di assoluta rile-
vanza per la pericoltura europea; per il
prossimo futuro sarebbe opportuna
una più netta separazione fra le que-
stioni tecnico–scientifiche e quelle
economico-commerciali e le valuta-
zioni degli andamenti di mercato e del-

le tendenze produtti-
ve a livello mondia-
le. Non va dimenti-
cato che sulla sce-
na internazionale
c’è un altro ap-
p u n t a m e n t o ,
quello di Pro-
gnosfruit, che
si svolge agli
inizi di ago-
sto di ogni
anno, e nel
quale si af-

frontano le
previsione delle

produzioni di mele e pere nel
mondo. Questa manifestazione si con-
centra in particolare sulla coltura del
melo, ma sarà comunque importante,
se vorrà continuare a puntare i riflettori
anche sul pero, che questa specie trovi
uno spazio adeguato all’interno del
programma dei lavori, trovando pertan-
to un equilibrio con Interpera, nel cui
ambito si potranno affrontare priorita-
riamente e più in dettaglio tematiche
specifiche connesse al mercato, alla
valorizzazione e all’evoluzione tecnica
delle produzioni. Con una frequenza
che sarà bene ridefinire. �
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