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La pera Asiatica

I frutticoltori neozelandesi hanno 
sempre dimostrato di possedere 
un notevoie interesse per ogni no- 
vitä ed appena il settore commer
cials da la via libera, essi inve- 
stono massicciamente per quel la 
data coltura, L'ultima novitä del 
settore frutticolo e la pera orien
tale o pera asiatica (in Giappone e 
conosciuta anche col nome di Na
sh!) e botanicamente e classifica- 
ta Pyrus pyrifolia o Pyrus ussu- 
riensis.
II frutto assomiglia esteticamen- 
te ad una mela mentre il portamen
to dell'albero e le foglie sono as- 
similabili al pero. II gusto non ap- 
partiene ne alia pera ne alia mela: 
e assai succosa e dolciastra. Se 
fresca rappresenta un alimento as
sai gradito nelle giornate piü cal- 
de. La buccia e sottile ed unifor- 
memente rugginosa (come la no
stra mela Lederer) oppure liscia 
(come una Williams); matura dal- 
la fine dell'estate alia fine dell’au- 
tunno. II frutto proviene dalla Ci- 
na (come I'Actinidia o Kiwi) ed e 
coltivato nelle zone dell'Estremo 
Oriente come il Giappone, la Co
rea del Sud e la Cina.
II Giappone possiede una superfi- 
cie coltivata a pera asiatica di cir
ca 20.000 ha. ed esporta circa 1.000 
vagoni sui mercati di Hongkong e 
di Singapore.
Da noi il frutto non e ancora cono- 
sciuto e solo in California esisto- 
no circa 1.000 ettari. La coltiva- 
zione neozelandese e iniziata nel 
1983 ed oggi vi sono giä 400 ha. 
Questo rapido sviluppo e parago- 
nabile a quello ehe ebbe l’actini- 
dia nei primi anni. Si ritiene ehe 
questo frutto avrä delle buone pos- 
sibilitä commercial! e fra pochi an
ni Io troveremo anche sui mercati 
europei.

Varietä e tecniche di coltivazione

In Nuova Zelanda sono consigliate 
quattro varietä: Nijiseiki, Kosui,

La pera asiatica produce un frutto di 
forma similare alia mela mentre le fogiie 
assomiglano a quelle del pero.

Shisui e Hosui e come impollina- 
tore la Shinseiki. Per portinnesto 
si utilizza il franco (P. pyrifolia) o 
il Pyrus betulifolia mentre non si 
addicono i portinnesti di cotogno. 
Le tecniche di coltivazione (anche 
la difesa antiparassitaria) non si 
discostano da quelle ehe sono at- 
tuate sulle nostre pere.
Le forme di allevamento sono in 
parte a Spindel con un sesto d'im- 
pianto di m. 3-4 x 5-6 oppure a spal- 
liera. L'accrescimento e vigoroso 
con conseguenti problemi di alle
vamento ed il diradamento manua- 
le dei frutticini e indispensable. 1 
frutti sono suscettibili a danni da 
vento, non maturano contempora- 
neamente pero sono commestibili 
non appena raccolti e quindi anche 
assai appettiti dagli uccelli.
Si ritiene ehe la produzione pos- 
sa osciliare fra 250 e 500 q.li/ha. 
e sono ben conservabili in cella 
frigorifera. Oggigiorno sui mercati 
dell’Estremo Oriente raggiungono 
un prezzo ehe oscilla fra le 1.700 
e le 2.700 L./kg. Al momento e 
difficile prevedere quali saranno 
le sue possibilita commercial! sui 
mercato europeo perö e certo ehe, 
nonostante la grande quantitä di 
frutta presente, desterä ugualmen- 
te della curiositä.
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