
Sperimentazione per il rilancio del susino nel comprensorio 
modenese. 
 
Nel corso dell’anno 2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “RILANCIO DEL SUSINO NEL COMPRENSORIO MODENESE” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 

Azione 2 - Valutazione del comportamento di nuove varietà e selezioni di susino 

Nel corso di questo quarto e ultimo anno è stato pienamente raggiunto lo scopo di allevare il 
campo varietale; inoltre si è ampliato con nuovi materiali il già nutrito pacchetto di cultivar e 
selezioni messe a dimora nell’autunno 2003: attualmente le varietà e selezioni a dimora (compreso 
i testimoni) sono oltre 70 (circa metà cino-giapponesi e metà europee). Nel corso dell’anno sono 
stati eseguiti tutti i rilevi vegetativi previsti e per alcune varietà sono iniziati i primi rilievi produttivi. 
 

Azione 3 - Caratterizzazione sotto il profilo qualitativo e organolettico delle 
nuove varietà 

Anche nel 2006, come nell’anno precedente, è stata abbinata alle analisi chimico-strumentali 
tradizionali l’analisi sensoriale descrittiva di frutti di varietà di susino europeo e cino-giapponese 
provenienti anche dal campo sperimentale di Vignola. Nel complesso sono stati valutati 22 
campioni (10 di varietà europee e 12 cino-giapponesi) relativi ad altrettante varietà di recente 
introduzione, a confronto con alcune cultivar di riferimento, con l’obiettivo di saggiarne le 
caratteristiche organolettiche e le potenzialità di accettabilità da parte del consumatore. In 
particolare è emerso che la valutazione olfattiva è molto difficoltosa su questo tipo di frutto e che 
esiste molta variabilità fra cultivar. Sono risultate fra le più gradite Dofi Sandra, Golden Plumza, 
Fortune, TC Sun, Angeleno tra le susine cino-giapponesi e Stanley tra le europee.   
 

Azione 4 - Valutazione del comportamento di nuovi portinnesti per il susino 

La struttura delle piante (vaso ritardato) è stata impostata in tutte le parcelle. I dati sui rilievi 
vegetati effettuati in occasione della potatura invernale confermano come il Montclar® 
Chantargue* e il GF677 inducano alle piante una forte spinta vegetativa, simile al Mirabolano 29/C, 
mentre il Puebla inizialmente conferisce alle piante uno scarso vigore, con conseguente scarsa 
presenza di legno giovane.  
  

Azione 5 - Verifica, mediante tecniche di diagnosi molecolare, della presenza di 
fitoplasmi del giallume europeo delle drupacee nelle varietà e portinnesti 
oggetto di sperimentazione 

Le tecniche molecolari utilizzate hanno consentito di individuare con una buona sensibilità e 
specificità la presenza dei fitoplasmi, infatti la maggior parte dei campioni risultati positivi sono 
stati amplificati in prima PCR-“nested”. L’impiego dei “primers” specifici ha confermato i risultati 
precedentemente ottenuti e, in alcuni casi, ha incrementato la sensibilità del sistema evidenziando 
nuovi campioni positivi. I risultati hanno permesso di confermare la presenza predominante del 
fitoplasma del giallume europeo delle drupacee (ESFY o 16SrX-B) sia in materiale sintomatico che 
non, in entrambi i campi sperimentali (varietà e portinnesti). La presenza di piante sintomatiche 
negative all’analisi molecolare è un ulteriore punto da chiarire nel corso delle successive ricerche, 
anche se è noto per altre specie arboree infette da fitoplasmi che non sempre vi è corrispondenza 
fra la presenza di sintomi e l’individuazione del patogeno, e ciò può essere interpretato come un 
problema puramente legato all’epoca e alle condizioni ambientali in cui è avvenuto il 
campionamento o meglio alla concentrazione del patogeno stesso nella piante. 


