Stiamo parlando delle
pesche nettarine, quelle
“senza pelo” che sono
state introdotte sul
mercato italiano verso la
fine degli anni ’70.
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Così come accade a tutte le colture, anche le
Pesche Nettarine hanno subito nel corso degli anni
una diversificazione varietale e un’evoluzione delle
caratteristiche gustative.
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Grazie per il tuo contributo!

Tante varietà, due grandi tipologie
Oggi abbiamo in commercio decine di varietà di Pesche
Nettarine, che possiamo per comodità raggruppare in due
grandi famiglie: Pesca Nettarina dal gusto classico e Pesca
Nettarina dal gusto dolce.
Due tipi di pesche alla vista pressoché identiche ma dal gusto
differente, vendute sui banchi della frutta semplicemente
come “Pesca Nettarina”.
Una situazione che, ovviamente, può creare molta confusione
nel consumatore.
“Le Pesche Nettarine non sono buone come quelle di una volta”
Questo non è vero!
Semplicemente è importante capire quale Pesca Nettarina si
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sta mangiando.
Ecco perché Ortofrutta Italia, Agrintesa e Naturitalia, assieme
a CRPV – Centro Ricerche Produzioni Vegetali, hanno attivato
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un progetto di ricerca per raccogliere dati sulla filiera delle
Pesche Nettarine, informare il consumatore sulle diversità
varietali e individuare correttamente preferenze e trend di
mercato.
Pesca dal gusto classico

Pesca dal gusto dolce

Nettarine in maniera più consapevole.

È il gusto delle prime varietà di Pesche Nettarine

Queste Pesche Nettarine sono arrivate sugli scaffali

E quindi farlo meglio.

introdotte sul mercato negli anni 70. In queste pesche la

diversi anni dopo e, rispetto alle prime varietà, sono

parte acida e la parte dolce sono piuttosto equilibrate,

caratterizzate da un minore equilibrio di sapori. Al palato

restituendo al palato il tipico sapore anche leggermente

i toni aciduli sono pressoché assenti e lasciano il loro

acidulo che identifica da sempre questo frutto.

spazio a un gusto dolce e rotondo.

L’obiettivo finale è di coltivare, vendere e acquistare Pesche

Cosa ti chiediamo oggi?

Semplice: scopri la Pesca Nettarina più giusta
per te.

