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Caratteri della pianta Prunus persica

• La culla d’origine è probabilmente la Cina anche se la parola persica è 

un chiaro riferimento all’attuale Iran, un territorio anticamente molto più 

vasto.

• Rappresenta la drupacea più importante

• I principali centri di coltivazione in Italia si trovano in:

- Emilia-Romagna, che può vantare la denominazione di  Pesca e

Nettarina di Romagna IGP con relativo consorzio di tutela;

- Metaponto in Basilicata;

- Area vesuviana in Campania;

- Veronese

- Piemonte 

• I primi pescheti specializzati furono realizzati agli inizi del 1900 da 

Adolfo Bonvicini che convertì una parte dei suoi poderi di 

Massalombarda a frutteto, varietà Buco Incavato, riuscendo via via a 

vendere il prodotto anche all’estero: Berlino e Vienna 

• A Massalombarda si può visitare su appuntamento il Museo della

Frutticoltura



Altri caratteri del pesco

• I terreni migliori per il pesco sono quelli di pianura, di medio impasto 

tendenti al sabbioso, freschi, con modesto contenuto di calcare attivo e 

ben drenati.

• Non tollera i ristagni idrici

• Un tempo innestato su franco di seme, oggi in molte aziende romagnole

che ristoppiano si devono scegliere portinnesti alternativi quali il GF 677

e selezioni di susino.

• Le nettarine sono più sensibili alle basse temperature e ad alterazioni 

della buccia.

• I frutti non si possono raccogliere, a differenza delle pomacee, in un solo 

stacco: ciò può essere un inconveniente, ma anche un vantaggio.

• La raccolta esige un certo colpo d’occhio perché staccare frutti acerbi

abbassa le qualità gustative (il frutto non matura una volta staccato dal

ramo) e un frutto molto maturo è più delicato e si conserva per un breve

periodo.

• Il diradamento dei frutticini è un intervento spesso necessario per

ottenere pesche più apprezzate dal consumatore ed evitare l’alternanza

di produzione.



Caratteri del frutto o drupa

• Frutto a polpa bianca

• Frutto a polpa gialla

• Frutto a polpa spicca (il nocciolo si stacca dalla polpa)

• Frutto duracino ( il nocciolo non si stacca dalla polpa)



Fiore 

rosaceo



Fiore 

campanulaceo







Pesco prima della potatura



Pesco dopo la potatura



Pesco prima della potatura



Pesco dopo la potatura



Pescheto a Bagnacavallo (RA) notare i numerosi rami in alto che dovranno essere 

accorciati con il taglio di ritorno su una robusta femminella del ramo misto.



Giovane pescheto con sistema antibrina a Bagnara di Romagna  (RA)



Bagnara di Romagna 24 maggio 2022 Pescheto con ottimo sviluppo vegetativo; sarà necessario 

con tutta probabilità  un intervento di potatura  verde di diradamento e impostazione delle piante 

ad asse centrale 



Bagnara di Romagna 24-5-2022 Pescheto di nettarine



Cesena, giugno 2022 - Pescheto allevato a vaso, senza irrigazione

Notare la differenza di tecnica agronomica con l’ agricoltore precedente!



Pescheto nel cesenate allevato a vaso ed irriguo; 11 giugno 2022 sulla 

ciclabile del Rio Pisciatello che da Cesena porta a Cesenatico - Valverde 



Eccessiva allegagione e conseguente intervento di diradamento



Lo stesso ramo diradato



Varietà a frutto piatto presso azienda agricola Borghi Angelo in Crespellano



Pesco a palmetta



Pesca nettarina



Raccolta agevolata da terra e contemporaneo confezionamento



Varietà di pesca comune Fayette, inizio settembre, confezionata in padella di cartone 

con alveolare  del 16 



Agriturismo Grimandi, Piumazzo – pesca Elegant Lady, fine luglio; 

dalla cassetta riempita in campo alle padelle di differente calibro





Elegant Lady in padella del 18



Nettarina Venus in padella del 20; prima decade di agosto





Pesca Fayette a pasta gialla, località Fossa Vecchia di Calcara 17-08-2018



Nettarina a pasta gialla



Confezione di cartone da 4 frutti per l’esportazione delle pesche a Monaco di 

Baviera, 1926! Azienda Malaguti Goffredo - Piumazzo.
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