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I risultati di una serie di ricerche 
forniscono alcune indicazioni 
utili per la gestione delle 
piante poiché permettono di 
valutare in fase di potatura quali 
rami privilegiare e con quale 
inclinazione. Anche il numero 
di frutti da lasciare deve variare 
in funzione dell’inclinazione 
del ramo. Lo scopo è quello di 
guadagnare in pezzatura e qualità 
delle pesche. 

Inclinazione del ramo e posizione del 
frutto: le basi per migliorare la qualità

L’attitudine produttiva dei rami 
è regolata da molti fattori (ge-
netici, fisiologici, nutrizionali, 

ecc.) e può essere modificata da varie 
operazioni colturali (potatura, inclina-
zione dei rami; Murri et al., 2012; Ne-
ri, 2012). È noto che, cambiando l’o-
rientamento dei rami, il flusso linfatico 
viene modificato, spostando la risposta 
vegetativa verso la produzione o verso 
un maggiore vigore a seconda dell’in-
clinazione (Baldini, 1986, AAVV, 
2012), con risultati diversi a seconda 
dell’epoca d’intervento (Neri e Masse-
tani, 2011). Inclinando una branca che 
cresce con maggiore vigoria rispetto 
ad un’altra se ne attenua lo sviluppo, 
permettendo all’altra, lasciata nella sua 
posizione, di acquistare maggiore forza 
(Bargioni, 1992) con la possibilità di ot-
tenere forme di allevamento equilibrate 
e di ridotte dimensioni (Zucconi, 2003). 

Limitata, invece, è l’esperienza su-
gli effetti che si possono ottenere sulla 
qualità e sulla pezzatura dei frutti modi-
ficando l’inclinazione del ramo. La cre-
scita del frutto varia dalla fase di dira-
damento alla raccolta (Marini e Sowers, 
1994) e si è osservato che, lungo il ra-

individuati ed etichettati 286 rami su 
26 piante (circa 10-12 rami ogni pian-
ta) tra quelli disposti secondo 4 angoli 
d’inclinazione: 0° (Fig. 2), 45° (Fig. 3), 
90° (Fig. 4), 135° (Fig. 5) rispetto alla 
verticale. Il disegno sperimentale è a 
randomizzazione completa.

Metà dei rami di ciascuna categoria 
è stata sottoposta il 19 luglio a modifi-
ca dell’angolo di inclinazione, con una 
variazione di almeno 90° rispetto alla 
loro inclinazione originale (Figg. 6,7,8), 
mentre l’altra metà dei rami è stata la-
sciata nell’inclinazione originale (Tab. 
1). Su ogni ramo sono stati individuati 
per le osservazioni 3 frutti, uno per ogni 
terzo della lunghezza complessiva del 
ramo: prossimale, mediana, distale (Fig. 
9), sui quali sono stati eseguiti rilievi 
settimanali dei due diametri trasversali 
e dell’altezza a partire dal 16 luglio fino 
alla maturazione. 

I frutti sono stati raccolti, secondo la 
scalarità di raggiungimento della matu-
razione commerciale, in 3 diversi stac-
chi: 4, 9 e 16 agosto. I frutti campiona-
ti, dopo la raccolta sono stati sottoposti 
ad analisi qualitative che hanno riguar-
dato peso del frutto, durezza della pol-
pa e contenuto in solidi solubili. I dati 
sono stati sottoposti ad analisi statistica 
mediante il software JMP applicando 
l’Anova e per la separazione delle me-

mo, il frutto in posizione distale sem-
bra avere una crescita minore rispetto 
ai frutti prossimali, ma con un effetto 
rilevante soltanto in caso di forte com-
petizione per l’assimilazione (Wu et al., 
2005). Tuttavia, mancano informazioni 
dettagliate su come la crescita del frut-
to e le caratteristiche organolettiche si 
differenzino lungo il ramo quando que-
sto presenta diversa inclinazione e ruo-
ta verso il basso costretto dal peso dei 
frutti stessi. 

È risultato pertanto interessante con-
durre ricerche finalizzate a portare un 
contributo allo studio dell’attitudine 
produttiva del pesco, indagando quale 
angolo di inclinazione del ramo e quale 
posizione del frutto lungo il ramo possa-
no tendenzialmente dare i frutti migliori. 
Queste conoscenze aiutano soprattutto 
le operazioni colturali di potatura e di-
radamento, importanti per l’ottenimen-
to di un buon prodotto, ma onerose per 
la gestione del frutteto. Tali operazioni 
sono favorite da indicazioni precise sul-
la scelta dei rami e dei frutti migliori che 
permettono di raggiungere gli obietti-
vi produttivi e qualitativi, sfruttando al 
meglio le potenzialità delle piante. Gli 
studi si sono limitati all’ultimo mese di 
crescita dei frutti e hanno incluso anche 
una variazione pilotata degli angoli dei 
rami (inclinazione forzata), cercando di 
simulare il naturale aumento di inclina-
zione che avviene a seguito dell’incre-
mento di peso dei frutti.

Test sull’inclinazione forzata
Come detto, diverse ricerche sono 

state condotte nel corso dello scorso 
anno in Valdaso (Marche) in un pe-
scheto commerciale inerbito e irriguo, 
di 13 anni, della cultivar Nectaross in-
nestata su GF 677 ed allevata a palmet-
ta, con densità di 584 alberi/ha (Fig. 1). 
Un mese prima della raccolta sono stati 

5Fig. 1 - Veduta del campo dove sono state 
eseguite le prove.
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contenuto in solidi solubili, tutti i parametri osservati sono 
stati analizzati a partire dall’inclinazione originale naturale. 
È importante sottolineare che l’inclinazione naturale del 
ramo è risultata un fattore decisivo per la qualità del frutto. 
Dal punto di vista del calibro, le curve di crescita hanno 
mostrato che i frutti più grandi erano portati dai rami incli-
nati a 45°, seguiti dai frutti dei rami verticali (Fig. 11). I frutti 
più piccoli erano presenti, invece, sui rami inclinati a 135°. 
Tra i frutti dei rami rivolti verso l’alto (45°) e i frutti dei rami 
rivolti verso il basso (135°) è stata riscontrata una differenza 
di peso di quasi 20 g (Fig. 12). Anche il contenuto in solidi 
solubili del frutto è risultato più elevato nel ramo inclinato a 

die sono stati impiegati il test t di Student e il test di Tukey, 
a seconda dell’adeguatezza (P<0,05).

Determinante la posizione del frutto
L’inclinazione forzata, eseguita 20-25 giorni prima della 

raccolta, non ha portato ad alcuna variazione statisticamen-
te rilevante per quanto riguarda il calibro, l’altezza, il peso 
e la durezza dei frutti, mentre il contenuto di solidi solubili 
è risultato sensibilmente inferiore rispetto a quello dei ra-
mi lasciati nella loro inclinazione originale (Fig. 10). Un 
risultato, questo, dovuto probabilmente al fatto che, ad un 
mese dalla raccolta, i frutti avevano già differenziato i tes-
suti e completato la citochinesi. Anche l’accrescimento per 
distensione probabilmente era già determinato; tuttavia, si 
può ipotizzare che l’inclinazione abbia comunque influen-
zato il trasporto riducendo l’afflusso di fotosintetati verso i 
frutti e determinandone un minore accumulo finale.

Considerando che l’inclinazione forzata del ramo non 
ha avuto in generale alcun effetto, fatta eccezione per il 

5Fig. 2 - Inclinazione naturale: 
ramo verticale.

5Fig. 3 - Inclinazione naturale: 
ramo inclinato a 45° rispetto alla 
verticale.

TAb. 1 - ConfronTo sugLI AngoLI DI InCLInAzIone DeL 
rAmo osserVATI

Inclinazione naturale Inclinazione forzata

0°  0° →  90°

45°  45° → 135°

90°  90° → 0°

135°  135° → 0°
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del ramo, ma se si vuole migliorare 
la qualità organolettica per il maggior 
contenuto in solidi solubili occorre fa-
vorire i frutti prossimali.

Gli studi, limitati all’ultimo mese di 
crescita dei frutti, andrebbero verificati 
ampliando l’indagine all’intero ciclo di 
crescita e legandola al naturale aumen-
to di inclinazione del ramo in seguito 
all’incremento di peso dei frutti.
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contenuto in solidi solubili è risultato 
maggiore nel frutto prossimale e pro-
gressivamente decrescente passando 
dal frutto mediano al distale (Fig. 15). 

 Conclusioni
Risulta particolarmente interessan-

te il fatto che l’inclinazione del ramo 
a 45° verso l’alto permette di ottenere 
frutti con migliore pezzatura, maggio-
re peso e maggiore concentrazione di 
solidi solubili. Il ramo inclinato invece 
a 135° (ovvero piegato verso il basso) 
presenta i valori di calibro, peso e con-
centrazione di solidi solubili minori. 

La posizione del frutto non sembra 
influenzare la pezzatura finale, fatta 
eccezione nel 1° stacco in cui il frutto 
distale presenta un calibro maggiore, 
probabilmente legato all’anticipo di 
maturazione. Dipendente dalla posi-
zione del frutto sembra il contenuto in 
solidi solubili, in particolare il frutto in 
posizione prossimale presenta le mi-
gliori caratteristiche organolettiche.

Sulla base di questi risultati si potrà 
indirizzare l’operatore a privilegiare, 
in fase di potatura, i rami orizzontali o 
leggermente inclinati verso l’alto, eli-
minando invece i rami inclinati verso 
il basso che daranno un prodotto di 
minore pezzatura e qualità. In fase di 
diradamento sarà utile distribuire uni-
formemente i frutti lungo tutto l’asse 

45°, con quasi 1°Brix in più rispetto al 
ramo inclinato a 135°, che ha presen-
tato il valore più basso (Fig. 13). Que-
ste osservazioni sono importanti per la 
scelta dei rami potenzialmente migliori 
in fase di potatura, che deve privilegiare 
rami leggermente inclinati verso l’alto. 

La posizione del frutto sul ramo è 
un altro fattore risultato statisticamen-
te rilevante per i caratteri qualitativi 
del frutto. Per quanto riguarda il ca-
libro, alla data del 1° stacco i frutti 
più grandi sono risultati quelli in po-
sizione distale, mentre le dimensioni 
medie minori sono state registrate nei 
frutti in posizione prossimale (Fig. 14). 
Negli stacchi successivi non ci sono 
differenze, per cui si può ipotizza-
re che i frutti prossimali abbiano un 
leggero ritardo di maturazione. Nel-
la media degli stacchi, comunque, il 

5Fig. 8 - Inclinazione forzata, portando i rami 
da 90° e 135° alla posizione verticale.

5Fig. 9 - Posizione dei frutti lungo il ramo. 
I cerchi gialli evidenziano i frutti campionati 
nelle tre posizioni (prossimale, mediana e 
distale).

5Fig. 6 - Inclinazione forzata: l’angolo naturale 
(verticale) è stato forzato di 90° portando il 
ramo in posizione orizzontale. 

5Fig. 7 - Inclinazione forzata, portando 
il ramo da 45° a 135°. 

5Fig. 4 - Inclinazione naturale: ramo inclinato 
a 90° rispetto alla verticale.

5Fig. 5 - Inclinazione naturale: ramo inclinato 
a 135° rispetto alla verticale.
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position along the shoot on yield quality. The 
experiment was conducted in a mature peach 
’Nectaross’ /GF677 orchard. The orchard has a 
density of 584 trees/ha trained as free palmet-
te. Fruits in different positions along the shoot 
were studied in naturally bent shoots with diffe-
rent angles. Half of the shoots were forced with 
different angles one month before harvest. The 
shoots with 45° inclination above horizon sho-
wed the bigger fruits with higher soluble solids 
content. While the shoots with more inclination 
(45° below the horizon) showed the smaller fru-
its with lower soluble solids content. The forced 
bending induced a reduction of soluble solids 
content. The proximal position along the shoot 
showed the highest soluble solid content. It can 
be suggested to maintain at pruning the higher 
number of shoots with a natural slight upright 
position and at thinning to maintain the fruits 
in the proximal and medium position along the 
shoots. ■

dalla raccolta. I risultati mostrano come su ra-
mi naturalmente inclinati 45° rispetto alla verti-
cale si ottengono i frutti di maggiore pezzatura 
e concentrazione di solidi solubili più elevata 
mentre con l’inclinazione a 135° tali parametri 
presentano valori significativamente inferiori. 
La forzatura con inclinazioni elevate ha ridotto 
il contenuto zuccherino. La posizione del frut-
to lungo il ramo invece non sembra influenza-
re la pezzatura finale, ma solo il contenuto in 
solidi solubili, maggiore nei frutti in posizione 
prossimale. I dati suggeriscono di privilegiare i 
rami inclinati verso l’alto in fase di potatura, e 
di distribuire uniformemente i frutti lungo tutto 
l’asse del ramo in diradamento, favorendo i frutti 
prossimali e mediani.
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The aim of the present work was to investi-
gate the effect of natural shoot bending and fruit
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tio, early fruit size and fruit position. Journal 
of Horticulture, Science and Biotechnology, 
80: 340-345.

Zucconi F. 2003. Nuove tecniche per i frutteti. 
Fisiologia e metodi innovativi nell’alleva-
mento dei fruttiferi. Edagricole: 11, 40-43, 
100-102. 

rIAssunTo

È stato indagato l’effetto dell’inclinazione dei 
rami di pesco e della posizione dei frutti lungo il 
ramo sulla qualità della produzione. La prova è 
stata condotta su un impianto di pesco ‘Necta-
ross’/GF677 allevato a palmetta con densità 584 
alberi/ha. Sono stati osservati i frutti in diverse 
posizioni lungo rami naturalmente inclinati se-
condo 4 angoli crescenti e rami sottoposti a 4 
variazioni forzate dell’inclinazione a un mese 

5Fig. 11 - Calibro dei frutti nelle diverse inclinazioni naturali del ramo 
durante l’ultimo mese di crescita, espresso come media dei due calibri 
equatoriali 1 e 2.

5Fig. 12 - Peso medio dei frutti nelle diverse inclinazioni naturali alla 
raccolta in funzione della inclinazione dei rami. 
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5Fig. 13 - Contenuto di solidi solubili nei frutti alla raccolta in funzione 
della inclinazione naturale dei rami. 

5Fig. 14 - Calibro dei frutti durante l’ultimo mese di crescita nelle 
diverse posizioni lungo il ramo (indipendentemente dall’inclinazione).

5Fig. 15 - Contenuto in solidi solubili alla raccolta nelle diverse 
posizioni lungo il ramo (indipendentemente dall’inclinazione).
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5Fig. 10 - Contenuto in solidi solubili alla raccolta in rami naturalmente 
inclinati o forzati.

10,0 

10,1 

10,2 

10,3 

10,4 

10,5 

Naturale Forzata 

So
lid

i s
ol

ub
ili

 (°
Br

ix
) 

Inclinazione del ramo 

a

b

09-FR_07-08_13_P050-055_DosTec1mod_ Murri.indd   54 30/08/13   11.35



09-FR_07-08_13_P050-055_DosTec1mod_ Murri.indd   55 30/08/13   11.35


