
Per aggiornare frutticoltori, tecnici, speri-
mentatori e addetti alla commercializzazio-
ne che operano nel settore della scelta varie-

tale, da giugno a novembre 2008 si sono svolte le
consuete mostre pomologiche frutticole organiz-
zate dal Centro ricerche produzioni vegetali assie-
me ad Astra Innovazione e Sviluppo e alle aziende
sperimentali “M.Marani”di Ravenna e CSSA “Mar-
torano 5” di Cesena.
Principale scopo delle mostre è fornire elementi di
valutazione oggettivi circa le caratteristiche agro-
nomiche e pomologiche e l’adattabilità agli ambien-
ti di coltivazione emiliano-romagnoli delle novità
varietali proposte dal settore vivaistico, peraltro
molto attivo in regione, nonché dai principali bree-
der di tutto il mondo, per i nuovi impianti di cilie-
gio, pesco, albicocco, melo, kaki, susino e pero.
Grazie al IV simposio internazionale ISHS sul kaki
tenutosi a Faenza (RA) il 10-11 novembre, il 2008
è stato anche l’anno in cui si è organizzata una mostra
pomologica dedicata a questa coltura, per la quale
l’Emilia-Romagna vanta, per ettari investiti (1.150)
e tonnellate prodotte (15.000/anno), il secondo
posto in Italia dopo la Campania.
I campioni esposti in ogni mostra pomologica sono
stati ben 685, alcuni dei quali si riferiscono alla stes-
sa varietà proveniente da diversi ambienti di colti-
vazione, anche fuori regione. Quest’ultimo aspet-
to è particolarmente importante perché permette
di confrontare il potenziale genetico varietale del-
lo stesso genotipo in relazione al diverso ambiente
di coltivazione.
In alcuni casi le mostre sono state abbinate ad impor-
tanti occasioni d’incontro, come convegni nazio-
nali o internazionali, giornate tecniche o fiere dedi-
cate all’agricoltura.
Gran parte dei campioni proviene dai campi di col-
lezione varietale situati presso istituzioni scientifi-

che (Università, CRA, ecc..) o aziende sperimenta-
li regionali facenti parte della rete nazionale coor-
dinata dal ministero delle Politiche agricole (pro-
getto “Liste varietali MiPAAF-Regioni”). In alcuni
casi si è trattato di novità fornite direttamente da
vivaisti o gruppi di vivaisti e aziende private, que-
ste ultime facenti capo alle Op ortofrutticole ade-
renti al Crpv.
Ad ogni evento è stato distribuito un catalogo (sca-
ricabile su web al sito www.crpv.it) con un breve
profilo delle principali caratteristiche agronomiche
(produzione, vigoria della pianta, epoca di raccol-
ta), pomologiche (pezzatura, colore, sovraccolore)
e qualitative di ciascun campione esposto.

CILIEGIO
Oggi l’interesse per il ciliegio è concentrato sulle
varietà a maturazione precoce ed extra-precoce e
in generale su tutte quelle dotate di grosso calibro
(ormai intorno ai 9-10 grammi) in grado di spun-
tare elevati prezzi di mercato. Purtroppo le abbon-
danti e persistenti piogge che hanno caratterizzato
l’ultima decade di maggio 2008 hanno causato gra-
vissimi danni alle produzioni precoci (cracking e
conseguenti attacchi di muffe in campo) rendendo
praticamente impossibile la valutazione delle nuo-
ve varietà.Pertanto gran parte dei giudizi sulle novità
di ciliegio fanno riferimento al 2007.
Tra le novità si segnala Rita,cultivar di origine unghe-
rese interessante per la precocità (matura oltre una
settimana prima di Burlat), ma scalare nella matu-
razione in quanto necessita di 2-3 stacchi. È dotata
di frutti di buon calibro considerata l’epoca di rac-
colta; l’albero è poco vigoroso e abbastanza facile
da gestire. Elevata la sensibilità allo spacco; pertan-
to è meglio se viene coltivata sotto copertura.
Altra novità del periodo precoce è la francese Pri-
mulat, varietà che matura 5-6 giorni prima di Bur-
lat, in modo piuttosto scalare. I frutti sono di pez-
zatura sufficiente per l’epoca, abbastanza sodi e di
sapore discreto.A causa della sensibilità al cracking
si consiglia la coltivazione sotto copertura. La pian-
ta è molto produttiva, mediamente vigorosa e faci-
le da gestire in allevamento.
Nella periodo successivo, tra Burlat e Celeste, si segna-
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lano alcune novità già in sperimentazione da qual-
che anno e per le quali si può esprimere un giudi-
zio quasi definitivo. In particolare: Tieton (+8 gior-
ni rispetto a Burlat), dotata di frutti attraenti, gros-
si e consistenti, di buona qualità gustativa, ma poco
produttiva su portinnesti razionali e vigorosi (miglio-
ra su soggetti deboli, es.Gisela 5 e 6); Vera (+10 Bur-
lat) caratterizzata da produttività medio-elevata e
frutti di grossa pezzatura, bell’aspetto ed elevata
qualità (colore, consistenza, sapore); Chelan (+10
Burlat), varietà interessante per le caratteristiche del
frutto (polpa consistente e croccante) e la tolleran-
za al cracking; la qualità gustativa migliora se si ritar-
da la raccolta.
Tra le varietà che maturano nel periodo interme-
dio si segnalano Aida (+18 Burlat), Satin (+20) e
Kordia (+24), per le buone performance produtti-
ve e l’elevata qualità dei frutti in termini di pezza-
tura,colore,consistenza della polpa e sapore.Le ulti-

me due presentano anche
una discreta tolleranza al
cracking.
Una novità assoluta nel
periodo medio-tardivo (si
raccoglie tra Ferrovia e
Lapins) è Big Star, varietà
autofertile ottenuta dal
Dipartimento di Colture
arboree dell’Università Bolo-
gna e brevettata dal Crpv,
interessante, oltre che per
l’epoca di maturazione,
anche per alcune caratteri-
stiche del frutto (aspetto,
pezzatura elevata e unifor-
me, consistenza e sapore).
Le performance produttive

(medie su soggetti vigorosi) migliorano su portin-
nesti semi-vigorosi (MaxMa 14) o semi-nanizzan-
ti (Cab 6P).

PESCO
Il lavoro di breeding sul pesco ha portato alla diffu-
sione di varietà con migliore presentabilità dei frut-
ti, in particolare per quanto riguarda la colorazione,
la forma, il calibro e l’attitudine alle manipolazioni.
Si è quindi cercato di innovare ed uniformare l’a-
spetto esteriore dei frutti, mentre quello qualitati-
vo/gustativo trova ancora una grande diversifica-
zione: attualmente, infatti, si dispone contempora-
neamente di varietà dolci, equilibrate e tendenzial-
mente acide.
La nuova gamma di pesche a polpa gialla è decisa-
mente orientata verso un miglioramento delle qua-

lità gustative. Tra le novità di questo gruppo si se-
gnalano le varietà della serie Royal®, gamma di cul-
tivar che copre un calendario di maturazione com-
preso tra fine giugno e metà agosto.In ordine di ma-
turazione troviamo: Royal Majestic (- 6 giorni ri-
spetto a Rich Lady), Royal Time (matura con Rich
Lady), Royal Summer (+9 giorni rispetto a Rich
Lady),Royal Lee (+22),Royal Pride (+33) e Royal
Jim (+37). In questo contesto si inserisce la nuova
varietà precoce (matura con Maycrest) Bordò,otte-
nuta nell’ambito del programma pubblico-privato
di miglioramento genetico coordinato dal Crpv.
Pochissime le novità di pesche a polpa bianca, an-
che per lo scarso interesse da parte della produzio-
ne. Alcuni cloni subacidi, già sperimentati e diffusi
in Francia, non hanno riscosso i favori dei tecnici e
dei produttori in Italia. Un certo interesse, anche in
funzione dell’epoca di raccolta tardiva (+40 giorni
da Rich Lady), ha riscosso Kewina: varietà dotata di
frutti sovracolorati per il 70-90% della superficie,di
buona consistenza e sapore subacido,succosa e pro-
fumata. Altre novità interessanti a polpa bianca e
maturazione tardiva sono Snow King (+42 giorni
da Rich Lady) e Summer Sweet (+53). Una nuova
cultivar a maturazione precoce proveniente dalla
Francia, ma ottenuta negli USA, è Patty (-4 giorni
rispetto a Rich Lady).
Tra le nettarine a polpa gialla si stanno diffonden-
do da qualche anno alcune novità con frutti di for-
ma tendenzialmente sferica e simmetrica,sovracco-
lore sull’80-100% della superficie,polpa croccante e
consistente, sapore subacido (gusto dolce) e note-
vole tenuta di maturazione in pianta. Si tratta di va-
rietà introdotte dall’estero come BigBang(-19 gior-
ni rispetto a Big Top),Noracile (-11),Gartairo (-4),
HoneyBlaze (-2),Gardeta (+4),HoneyKist (+2),
Luciana (+14) Honey Royale (+25) e Honey Glo
(+35), alle quale si aggiunge l’unica varietà ottenu-
ta in Italia e denominata Alitop, che matura circa
una settimana dopo Big Top. Da segnalare anche le
varietà della serie Nectapom® che maturano da
metà luglio a settembre; comuni sono le caratteri-
stiche dei frutti (polpa croccante e sapore dolce),
buono il potenziale produttivo e il calibro. Necta-
prima (-23 giorni rispetto a Big Top) e Nectareine
(+20) sono per ora quelle giudicate positivamente.
Tra le altre novità a gusto più tradizionale si indica-
no NewTop(-9 rispetto a BigTop),EarlyZee(+20),
Alma (+25) e le tardive Red Fair (+53) e Western
Red (+54). Altre novità proposte da costitutori ita-
liani sono Romagna Big e Romagna Gold, varietà
che maturano, rispettivamente, 11 e 18 giorni dopo
Big Top, interessanti per la produttività e le caratte-
ristiche generali dei frutti.

Big Star, nuova
varietà di ciliegia
del Dipartimento
Colture
Arboree - Università
di Bologna,
brevettata
dal Centro ricerche
produzioni vegetali.
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Anche per le nettarine a polpa bianca si sta deli-
neando un calendario di varietà a gusto dolce. Nel
periodo precoce Torquoise (-20 giorni rispetto a
Big Top) è attualmente la varietà di riferimento.Ro-
magna Red (-9) è una varietà in corso di diffusio-
ne che tende a continuare la tipologia di sapore del-
la serie Caldesi, ma con frutti più colorati. Garcica
(-4) matura nella prima quindicina di luglio e pre-
senta frutti attraenti (buoni la pezzatura e il so-
vraccolore) e di sapore discreto, non particolar-
mente aromatico.Tra le altre novità si segnalano an-
che tre varietà del gruppo Nectasweet®: Nectar-
magie (+5),Nectaperle (+20) e Nectajewel (+27).

ALBICOCCO
Confermato nel 2008 l’interesse elevato per la col-
tura dell’albicocco,anche per l’alto numero di novità
presentate, gran parte delle quali provenienti da
gruppi vivaistici d’oltralpe, anche se quasi sempre
si tratta di cultivar di origine statunitense.
Nel periodo precoce si stanno affermando nuove
varietà capaci di affiancare, se non addirittura pre-
cedere, Aurora: si tratta in particolare di Wonder
Cot, Primandò e Spring Blush. Tutte e tre sono
dotate di frutti di bella presenza per forma e colo-
re, ma di sapore non particolarmente apprezzabi-
le; inoltre resta da verificare la loro eventuale auto-
compatibilità. Tra le tre, Wonder Cot è quella più
conosciuta, tanto da essere stata inserita per i nuo-
vi impianti del 2009 tra le varietà consigliate per le
produzioni integrate in Emilia-Romagna.
Altra novità assoluta nel periodo precoce è Luna,
varietà italiana che matura con Aurora, dotata di
frutti di buona pezzatura e aspetto attraente (buo-
na la tenuta e il sapore); colora piuttosto precoce-
mente e questo potrebbe indurre ad una raccolta
anticipata, a scapito della qualità gustativa. Tutta
ancora da verificare sotto il profilo dell’autocom-
patibilità e della produttività.
Nel periodo successivo si segnalano Magic Cot (+7
giorni Aurora) e Perle Cot (+10); anche in questo
caso si tratta, però, di nuove varietà importate dal-
la Francia, molto interessanti sul piano pomologi-
co, in quanto dotate di frutti di grossa pezzatura,
bel colore e tenuta alla maturazione, ma ancora da
verificare appieno sotto il profilo agronomico.
Nel periodo intermedio, tradizionalmente occupa-
to da Goldrich, si conferma l’affidabilità della culti-
var di recente introduzione Orange Rubis, di faci-
le gestione agronomica e buon sapore, molto dol-
ce; unico neo la scarsa consistenza del frutto. Vali-
da alternativa a San Castrese si conferma Kioto,
dotata di frutti attraenti che tengono bene la matu-
razione post-raccolta, di facile gestione dell’albero

(portamento aperto), costantemente produttiva,
da diradare se si vuole mantenere la pezzatura.
Nel periodo tardivo (da Portici in avanti) matura
Pieve, che nel 2008 conferma le eccellenti caratte-
ristiche organolettiche ed estetiche dei frutti; neces-
sità di terreni fertili e irrigui a causa della scarsa vigo-
ria della pianta.
Tra le cultivar tardive ed extra-tardive più interes-
santi troviamo Faralia (+20 San Castrese) e Farbalì
(+45), facenti parte di un gruppo di novità varie-
tali commercializzate con il marchio commerciale
Carmingo®. Entrambe sono state giudicate posi-
tivamente e pertanto saranno consigliate per i nuo-
vi impianti 2009 in Emilia-Romagna.

MELO
In seguito all’intenso lavoro di breeding condotto
da alcuni anni nel mondo su questa specie, sono
moltissime le novità varietali di melo che vengono
proposte dal settore vivai-
stico nel nostro Paese. Tut-
tavia sono relativamente
poche le cultivar o gruppi
di cultivar che interessano
veramente la produzione
emiliano-romagnola.
Sembra calare l’interesse
per le varietà del gruppo
Gala, soprattutto a causa
della difficoltà a colorare
nei nostri ambienti di pia-
nura rispetto a quelli più
favorevoli di montagna.
Tra i cloni di Gala più inte-
ressanti e ormai collauda-
ti si segnalano Buckeye e
Brookfield: il primo con
sovraccolore di tipologia lavato e il secondo di tipo
striato, mentre tra le novità più recenti si evidenzia
Annaglo, di tipologia intermedia (striato-lavato).
Tra le novità più interessanti si segnala Modì, cul-
tivar resistente alla ticchiolatura che si raccoglie ai
primi di settembre e si presenta con caratteristiche
agronomiche e pomologiche molto interessanti:
grossa pezzatura, bella forma e colorazione rosso
intenso sul 100% del frutto; resta da valutare appie-
no sotto il profilo organolettico. La varietà viene
concessa nell’ambito di un apposito club di colti-
vazione denominato Modì® Europa.
Molto ampio il panorama dei cloni varietali afferenti
al gruppo Fuji, alcuni dotati di eccellenti caratteri-
stiche estetiche (forma e colore).Fra le novità più re-
centi troviamo Fuji Kiku® (Fubrax) tra i cloni a ti-
pologia striata e Fujiko tra quelli di tipo lavato.

Crimson Crisp,
nuova varietà
di melo resistente
alla ticchiolatura.
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Sono ormai note le caratteristiche di produttività e
conservabilità dei frutti appartenenti al gruppo Pink
Lady®, marchio commerciale introdotto grazie alla
coltivazione della varietà Cripps Pink, oggi sosti-
tuita dal suo mutante Rosy Glow dotato di colora-
zione più accentuata ed estesa.
Tra le altre novità si segnalano alcune nuove varietà
a buccia rossa resistenti alla ticchiolatura come Crim-
son Crisp, Choupette e Juliet; Ambrosia, varietà
bicolore che si caratterizza per le eccellenti qualità
organolettiche, e Kanzi, anch’essa bicolore, in cor-
so di diffusione quasi esclusivamente nel Nord Ita-
lia e in particolare in Alto Adige.

KAKI
Il quarto simposio internazionale sul kaki (ISHS) te-
nutosi a Faenza è stato l’occasione per organizzare
una mostra pomologica interamente dedicata a
questa coltura. Sono stati ben 45 i campioni esposti

a contorno della manifesta-
zione a carattere prettamen-
te scientifico, molti dei qua-
li provenienti dalla collezio-
ne varietale del CRA - Unità
di Frutticoltura di Caserta.
Oltre ai campioni delle tra-
dizionali varietà italiane co-
me Kaki tipo (VFNA varia-
bile alla fecondazione non
astringente), Moro, Man-
darinoe Vainiglia,si segna-
lano alcune cultivar giappo-
nesi del gruppo CFNA (co-
stante alla fecondazione
non astringente),come Jiro,
Hana Fuju, Hana Gosho,
Cal-Fuju, Fuju, O-Gosho.

Sono varietà che negli anni ’90 si è tentato di intro-
durre anche in Emilia-Romagna,ma con scarso suc-
cesso per le difficoltà a completare la maturazione
sulla pianta.Oggi la loro coltivazione è circoscritta a
poche aziende del Faentino.
Discorso a parte merita la varietà Rojo Brillante
(CF-costante alla fecondazione) che, sull’onda del-
l’esperienza positiva in Spagna, da qualche anno si
sta diffondendo anche nei nostri ambienti. La va-
rietà ha frutti grossi e attraenti, che possono essere
consumati alla raccolta, senza dovere attendere la
completa maturazione, se preventivamente trattati
in magazzino con CO2.

SUSINO
Come non accadeva ormai da alcuni anni a causa
delle poche novità di susino introdotte nel merca-

to vivaistico, nel 2008 si è deciso di organizzare a
Vignola una mostra pomologica dedicata esclusi-
vamente a questa coltura. In tale occasione sono
state presentate alcune novità di susino cino-giap-
ponese a maturazione precoce e buccia nera come
Earliqueen (dotata di frutti attraenti e di buona
pezzatura; da verificare la costanza produttiva) e
Dofi Sandra, varietà dotata di frutti di grossa pez-
zatura, di buon sapore e pianta con portamento
espanso.
Altre novità di susino cino-giapponese a buccia
nera considerate promettenti sono: Hiromi Red
(+11 giorni rispetto a Shiro), Joanna Red (+34) e
la più tardiva Ruby Crunch (+44), tutte caratte-
rizzate da frutti di grossa pezzatura e buon sapore,
ma ancora da verificare nella produttività.
Per cercare di ampliare il calendario di maturazio-
ne delle susine europee, che attualmente vede nel-
le varietà Stanley e President gli unici punti fermi
di questo gruppo, da alcuni anni si sta cercando di
introdurre nuove cultivar dotate possibilmente di
grossa pezzatura e buon sapore. In particolare l’in-
teresse è puntato verso nuove introduzioni prove-
nienti dalla Germania, tra cui si segnalano come
più interessanti Topstar Plus, Topgigant Plus,
Tophit Plus e Topend Plus. Si tratta di cultivar che
anticipano di qualche giorno o si raccolgono a caval-
lo di Stanley, dotate di buona pezzatura, aspetto
attraente e buon sapore.A queste va aggiunta Jojo,
che si caratterizza anche per essere resistente al virus
della Sharka.

PERO
A fronte delle molte proposte di nuove varietà di
pero, sono pochissime quelle che sembrano ave-
re qualche possibilità di affermarsi nel panorama
varietale ormai consolidato per questa specie e
che vede una forte supremazia di tre sole cultivar:
William, Abate Fètel e Conference.
Tra le novità che sono state in grado di crearsi un
proprio spazio va segnalata Carmen, varietà a
maturazione estiva (si raccoglie verso la metà di
luglio), rustica e produttiva, dotata di frutti di
buon sapore e pezzatura caratterizzati da una
sfaccettatura rossa che li rende particolarmente
attraenti.
Altra novità promettente è Angélys, risultato di
un programma di selezione dell’INRA (Francia)
e ottenuta dall’incrocio tra le varietà Decana d’In-
verno e Decana del Comizio; si distingue per la pol-
pa fine, succosa e decisamente aromatica; l’epo-
ca di raccolta si colloca nella terza decade di set-
tembre. Viene diffusa commercialmente con la
formula del club.�
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Rojo Brillante,
nuova varietà di kaki
del tipo costante
alla fecondazione.
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