Atlante dei prodotti DOP e IGP del Veneto

ORTOFRUTTICOLI E CEREALI, FRESCHI O TRASFORMATI

PESCA DI VERONA IGP
Descrizione del prodotto
La denominazione Pesca di Verona IGP è riservata
al frutto, allo stato fresco, appartenente alla specie Prunus persica (L.) Batsch (sinonimo Persica
vulgaris Miller), nelle varietà a polpa bianca e gialla, nonché alle pesca noce (dette anche nettarine)
a polpa gialla, di cultivar a maturazione precoce,
media e tardiva.
La storia
La coltura del pesco nel veronese hanno origini
assai antiche. Già Plinio in epoca Romana riferiva
nelle sue opere del “pomo della lanuggine” coltivato in territorio Veronese. Andrea Mantegna
raffigurava poi le pesche nella Basilica di S. Zeno
a Verona (1400). Già nel 1700 comincia, lungo

l’Adige, la coltura del pesco irrigua, nel 1890 si
parla di 1.000 tonnellate prodotte e nel 1950 la
superficie di coltivazione raggiunge i 5.000 ettari.
Aspetto e sapore
La Pesca di Verona IGP ha frutti di forma rotondo-oblata nelle cultivar gialle e bianche; rotondooblunga nelle nettarine gialle. Il colore dell’epidermide dei frutti di pesche e nettarine è molto esteso e intenso. La polpa è consistente, succosa e di
sapore caratteristico dovuto al giusto equilibrio fra
zuccheri e acidi.
Il calibro minimo dei frutti è pari a 61 mm, per le
cultivar precoci, e 67 mm per le cultivar medie e
tardive.
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Territorio di origine
La zona di produzione della Pesca di Verona IGP
è limitata alla provincia di Verona e in particolare
comprende l’intero territorio dei Comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Mozzecane,
Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovanni
Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul
Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Martino
Buon Albergo, Verona, Zevio.
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Produzione
La coltivazione della Pesca di Verona IGP può essere condotta con metodo convenzionale, integrata e
biologica, secondo le rispettive regole e normative. I sistemi di impianto, forme di allevamento e
tecniche di potatura invernale ed estiva devono favorire illuminazione ed arieggiamento di ogni parte
della chioma delle piante, in modo da accentuare
i caratteri di tipicità del prodotto; per questo sono
ammesse solo le forme di allevamento a “vaso
basso veronese” e a “Y” trasversale.
È raccomandata la potatura verde e reso obbligatorio il diradamento manuale dei frutti per raggiungere le pezzature e le caratteristiche qualitative previste. Altra tecnica, obbligatoria, è quella dell’inerbimento controllato del frutteto, che costituisce un
fattore di vantaggio per lo sviluppo dei processi
produttivi ecocompatibili, contribuisce all’equilibrio

idrico, migliora l’humus, accentua le caratteristiche
qualitative peculiari della produzione.
La raccolta, in considerazione della sensibilità delle pesche alle manipolazioni, avviene con diversi
stacchi, almeno tre, fatta manualmente da terra
o per mezzo di carri-raccolta in cassette, ceste o
cassoni di plastica.
La conservazione avviene in celle frigorifere, ad
una temperatura compresa tra +0,5 e 3,0 °C allo
scopo di mantenere le caratteristiche qualitative
tipiche e la serbevolezza dei frutti. Non si possono
in ogni caso superare i 20 giorni di refrigerazione.
Etichettatura
Sul prodotto e sulle confezioni, in particolare sul
nastrino prestampato dei cestini, sul film prestampato nei vassoi, nonché sugli imballaggi (plateaux) e sui coupon (vassoi e cestini) dovrà essere
riprodotto il logo della IGP Pesca di Verona. In
etichetta, sulle confezioni può essere riportata la
tipologia “pesca” o “pesca noce” o “nettarina”. In
etichetta, oltre al logo della denominazione devono
essere riportati: nome, ragione sociale e indirizzo
del confezionatore; peso, data e luogo di confezionamento; categoria commerciale e calibro.
Stoccaggio e commercializzazione
L’immissione al consumo dell’IGP Pesca di Verona
deve avvenire nel periodo che va dal 10 giugno al
20 settembre. Viene commercializzata con bollinatura su tutto il prodotto, o in appositi vassoi sigillati
con film plastico, in cestini da 1 o 2 kg o anche
in plateaux di cartone, legno o plastica di varie dimensioni. Su queste diverse tipologie di confezioni
dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l’apertura della confezione comporti la
rottura dello stesso.
Possono ottenere il riconoscimento IGP Pesca di
Verona soltanto le pesche e le pesche noci o nettarine appartenenti alle categorie “extra” e “I.
In cucina e a tavola
La Pesca di Verona IGP va conservata a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente o in frigorifero, se già matura.
Viene consumata fresca ma è ideale nella preparazione di dolci, gelati o confetture.
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