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Sperimentazione su albicocco, ciliegio e susino. 
 
Nel corso dell’anno 2004, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “SPERIMENTAZIONE SU ALBICOCCO, CILIEGIO E SUSINO” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2 - Valutazione di nuove cultivar di albicocco 

Al termine del 2004  le piante dei due campi sperimentali di albicocco risultavano ben sviluppate 
ed hanno fornito buone risposte sia sul piano agronomico che produttivo. 
Questo ha permesso di raccogliere dei dati sperimentali significativi e poter fornire sufficienti 
informazioni per stilare un giudizio sulle cultivar e compilare le Liste di orientamento varietali 
Regionali previste dal DPI. 
Inoltre durante le mostre pomologiche e gli incontri tecnici organizzati dal CRPV nel corso del 2004 
sono stati presentati dei profili pomologici di nuove cultivar, in grado di migliorare ed ampliare il 
panorama varietale dell’albicocco. 
Oltre alle valutazioni di carattere vegeto-produttivo nel corso del 2004 per molte varietà sono stati 
eseguiti rilievi concernenti la fisiologia fiorale e la tecnica di potatura , allo scopo di approfondire il 
comportamento di alcune cultivar di difficile produttività ed individuare le giuste metodologie di 
impollinazione e di potatura per garantire una buona e costante produttività negli anni. 
È indispensabile pertanto proseguire le osservazioni su questi campi sperimentali per assicurare ai 
produttori delle informazioni complete, in quanto l’albicocco è notoriamente una specie che risente 
molto dell’ambiente in cui è coltivato e diverse nuove cultivar hanno un potenziale produttivo che 
dipende molto dalle tecniche agronomiche che si impiegano nel coltivarle. 
 

Azione 3 - Valutazione di nuove cultivar di susino 

Al termine del 2004 le piante risultano ben sviluppate  e per molte parcelle è stato possibile 
ottenere per il secondo anno indicazioni anche sul piano produttivo. Questo ha consentito di 
raccogliere dati produttivi ed agronomici significativi e necessari per stilare un giudizio sulle cultivar 
e compilare le Liste di Orientamento Varietali Regionali previste dai DPI.  
Infatti in occasione delle  mostre pomologiche e degli incontri tecnici organizzati dal CRPV nel 2004 
sono stati presentati dei profili pedologici di cultivar promettenti ed in grado di migliorare ed 
ampliare il panorama varietale del susino regionale .  
Nei prossimi anni questo campo varietale sarà l’unico in produzione disponibile per la 
sperimentazione ed entrerà nella piena fase produttiva anche con numerose cultivar europee di 
origine straniera, tuttora sconosciute nel nostro ambiente, ma sulle quali gli operatori del settore 
puntano molto per migliorare e rilanciare il susino europeo. 
 

Azione 4 – Nuovi portinnesti per albicocco, susino e ciliegio 

Per quanto riguarda la prova  di confronto tra portinnesti su susino ubicata nell’ imolese (Campo 2) 
si è già in grado di indicare alcuni portinnesti alternativi al Mirabolano 29/C, per ciò che concerne 
la riduzione di vigoria e la buona efficienza  produttiva. Queste indicazioni sono state messe a 
disposizione del mondo produttivo mediante articoli su riviste specializzate e visite tecniche, 
organizzate dal CRPV e dal CISA Mario Neri di Imola, nel corso del 2003 e 2004. 
Le prove di confronto di portinnesti per l’albicocco (Campo 1)  e il ciliegio (Campo 2)  sono ancora 
nella fase vegetativa e, visto la complessità dell’interazione fra portinnesti e varietà, i dati raccolti 
non ci consentono di formulare giudizi di merito. 
I prossimi anni, in particolare per queste ultime due prove, saranno determinanti per confermare 
le osservazioni fino ad oggi svolte, e valutare attentamente anche la risposta produttiva.  
 

Azione 5 – Sistemi d’impianto per albicocco e ciliegio 

Nel corso del 2004 le piante sono cresciute regolarmente e tutti i rilievi previsti sono stati 
regolarmente eseguiti. Per quanto riguarda le piante delle prove di ciliegio, ubicate rispettivamente 
a Vignola  e a Cesena, sono ancora nella fase vegetativa, fatta eccezione per alcune parcelle su 
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Colt nella prova di Vignola, per cui i rilievi del 2004 hanno riguardato solamente il comportamento 
vegetativo delle cultivar  sui diversi portinnesti , segnalando già le disaffinità  e l’attività pollonifera. 
Dal prossimo anno sarà possibile iniziare le prime valutazioni sulle diverse produzioni. Tali rilievi ci 
consentiranno nei prossimi anni di sperimentazione di stilare un giudizio completo e attendibile sui 
portinnesti del ciliegio in grado di ridurre le dimensioni delle piante e fornire precoce e costante 
produttività. 
Per quanto riguarda la prova di tecnica di potatura effettuata su cultivar di albicocco di differente 
vigoria nella collina cesenate, essa risulta al primo anno di sperimentazione e quindi è azzardato 
fare una valutazione approfondita sulla risposta vegeto-produttiva che le diverse tesi possono dare 
sulle singole cultivar. 
Anche se Aurora e Orange Red sembrano avvalersi maggiormente di tagli e cimature estivi per 
differenziare i rami produttivi ( rami misti e femminelle)  Sungiant , al contrario, predilige tagli 
invernali su rami vecchi e Carmen e Portici non trovano differenza tra i diversi momenti di 
potatura, occorre aspettare almeno tre anni di interventi e di risposte produttive per date 
indicazioni corrette sul tipo di potatura da effettuare. 


