
 1 

Sperimentazione su albicocco, ciliegio e susino. 

Durante il 2005 le prove di sperimentazione svolte sulla base di quanto indicato dal progetto “ 
SPERIEMTAZIONE SU ALBICOCCO, CILIEGIO E SUSINO” hanno consentito l’acquisizione di 
importanti dati sperimentali e analitici, in particolare:  
 

Azione 2: Valutazione nuove cultivar di albicocco 
Nel corso del 2005 le prove sono state condotte regolarmente ed i risultati sono da considerarsi 
attendibili. Quasi tutte le parcelle presenti nei due campi varietali sono entrate nella fase di piena 
produzione. La fioritura e l’allegagione  sono risultate abbondanti e la produzione è stata discreta 
per valutare in maniera adeguata molte cultivar. Al termine del 2005 si è provveduto alla 
estirpazione delle parcelle scartate, e ad altre compromesse da moria per batteriosi nelle annate 
precedenti. Per queste ultime si è provveduto al reperimento degli astoni o delle  marze sane  da 
utilizzare per  il nuovo campo varietale. Inoltre sono proseguiti i rilievi sulla valutazione della 
autofertilità  del polline, e sulla individuazione di idonei impollinatori.  
Questo ha permesso di raccogliere dei dati sperimentali significativi e poter fornire sufficienti 
informazioni per stilare un giudizio sulle cultivar e compilare le Liste varietali Regionali dei DPI. 
Inoltre durante le mostre pomologiche e gli incontri tecnici organizzati dal CRPV di Cesena nel 
corso del 2005 sono stati presentati dei profili pomologici di nuove cultivar, in grado di migliorare 
ed ampliare il panorama varietale dell’albicocco. Questi due campi varietali rientrano inoltre nella 
rete dei campi di collezione del MiPAF e quindi i dati sono stati messi a disposizione del 
Coordinatore del progetto”Liste Varietali Nazionali dell’ Albicocco” per  formulare la stesura delle 
liste  2005 di prossima pubblicazione. È chiaro che queste osservazioni sono ancora parziali ed è 
necessario ripetere gli studi per più anni, in quanto la fenologia fiorale e la risposta vegetativa a 
potature dipende anche da eventi ambientali, climatici ed agronomici. 
 
Azione 3: Valutazione di nuove cultivar di susino 
Al termine del 2005 le piante risultano ben sviluppate e nel corso dell’anno hanno presentato 
un’abbondante fioritura ed una discreta allegazione. Questo ha consentito di raccogliere dei dati 
produttivi ed agronomici significativi ed elaborare il promo quadriennio di dati sperimentali, utili 
per stilare un giudizio sulle cultivar e compilare le Liste Varietali Regionali dei DPI.  
Infatti durante  le mostre pomologiche e gli incontri tecnici organizzati dal CRPV di Cesena nel 
2005 sono stati presentati dei profili podologici di cultivar promettenti ed in grado di migliorare ed 
ampliare il panorama varietale del susino regionale . Per l’appunto queste osservazioni sono state  
messe a disposizione del Coordinatore del progetto “Liste Varietali Nazionali” del susino, in quanto 
questo campo varietale è l’unico presente presso le aziende sperimentali del CRPV e rientra nella 
rete dei campi di collezione del MiPAF e sono state prese in considerazione per la stesura delle liste 
DPI regionali del susino. Nei prossimi anni questo campo varietale sarà l’unico in produzione 
disponibile per la sperimentazione ed entrerà nella 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 e quindi necessitano di una 
approfondita valutazione. 
 
Azione 4 : Nuovi portainnesti per albicocco, susino e ciliegio 
Prova 1: confronto tra nuovi portinnesti per l’albicocco – Dai risultati dei primi quattro anni 
emerge, innanzitutto, che pochi nuovi portinnesti presentano rusticità e adattabilità a condizioni di 
terreno pesante e asfittico pari o superiori al Mirabolano 29/C; solo Penta ha indotto nelle piante  
un adeguato sviluppo vegetativo ed una buona produttività in tutte le ripetizioni parcellari, tali da 
compensare la mediocre fertilità chimico-fisica del terreno. 
 Viceversa Tetra, pur inducendo vigoria e sviluppo delle piante pari a quelle innestate su Penta, si 
è dimostrato meno adattabile alle condizioni pedologiche che caratterizzano le aree marginali e 
questo ha inciso sulla resa produttiva finale.  
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Alcuni portinnesti, quali Adarà e Adesoto101,   hanno dimostrato subito una scarsa idoneità ai 
terreni pesanti,  essendo evidentemente più adatti a terreni  di medio impasto e fertili.  Infatti, fin 
dal primo anno vegetativo hanno indotto una scarsa vigoria nelle piante e fenomeni di disaffinità 
tali da produrre la rottura dei due bionti in corrispondenza del punto d’innesto ( soprattutto 
Adesoto101); inoltre le piante sopravissute risultano clorotiche e scarsamente efficienti e non 
lasciano presagire mutamenti di tendenza per gli anni futuri della sperimentazione.  
Tra gli ibridi di susino Pluminà ha per ora indotto una precoce messa a frutto ed elevate 
fruttificazioni, ma  fin dal primo anno ha mostrato evidenti sintomi di disaffinità con la cv. San 
Castrese e questo lascia intravedere problematiche  ancora più forti con altre cultivar meno 
plastiche. 
Prova 2: confronto tra nuovi portinnesti per il Susino - Passando alla prova portinnesti susino in 
pianura essa ha fornito ottimi risultati sotto il profilo vegetativo, in quanto le piante hanno 
completato lo sviluppo ed hanno segnalato in maniera abbastanza chiara la differente influenza dei 
portinnesti (affinità, vigoria, clorosi e fallanze). Viceversa, sul piano produttivo il primo quadriennio 
non è risultato rappresentativo e solo il 2005 si piò considerare il primo anno di piena produzione. 
Saranno quindi determinanti i prossimi  anni per valutare la potenzialità produttiva dei diversi 
portinnesti e l’influenza che essi esercitano sulla pezzatura e sulla qualità dei frutti. 
Per il momento si può confermare come il Mirabolano 29/C sia un ottimo portinnesto per il 
susino, sia europeo che cino-giapponese, e come il Mirocal sembri  interessante come soggetto 
vigoroso e di elevata fruttificazione. 
Tra i portinnesti in grado di ridurre la taglia delle piante Ihistarà ha fornito i migliori risultati 
vegetativi e le pezzature dei frutti superiori a tutti gli altri soggetti, ma necessita di conferme 
produttive.  
Decisamente non valido per le cultivar valutate risulta Sirio, per la disaffinità e la crescita stentata 
indotta alle piante fin dal primo anno vegetativo. Questi sintomi si sono ripetuti per tutto il periodo 
considerato, in particolare in combinazione con le cultivar meno vigorose (TC Sun e Fortune), dove 
si è giunti alla perdita di molte piante. Anche la produttività dei primi anni  è risulta molto scarsa.  
Penta si è dimostrato abbastanza affidabile sul piano agronomico; dopo i problemi iniziali di 
attecchimento con alcune varietà, ha dimostrato un comportamento abbastanza efficiente che 
necessita però di conferme nel tempo.   
Prova 3: confronto tra nuovi portinnesti per il Ciliegio - Relativamente alla prova Ciliegio in questi 
primi anni di sperimentazione i portinnesti si sono nettamente differenziati sia in ambito di vigoria 
indotta che di precocità di entrata in produzione. Gisela6 e Weiroot, come riportato in bibliografia, 
riducono la vigoria delle piante e tendono ad aumentare il numero di dardi presenti fin dai primi 
anni dopo l’impianto. Gli altri portinnesti evidenziano tutti maggior crescita, non differenziandosi 
statisticamente dal risultato raggiunto da MazzardF12/1. La mancanza di fenomeni di disaffinità e 
fallanze in questi primi anni è indice di genotipi perfettamente in grado di adattarsi alle situazioni 
colturali della nostra cerasicolutra, mentre per quanto riguarda le risultanze in termini produttivi si 
ipotizza di estendere ulteriormente le osservazioni di campo. Dalle prime osservazioni Gisela6 
sembra ridurre la pezzatura dei frutti, fenomeno negativo in un contesto di mercato che richiede di 
spingere la qualità dei frutti ai massimi livelli. In definitiva, per quanto riguarda i portinnesti si 
stanno affacciando sul mercato genotipi in grado di adattarsi alle nostre condizioni pedoclimatiche 
ed agronomiche. Sono comunque necessarie ulteriori osservazioni in ambito produttivo per poter 
effettuare sclete più precise da consigliare al mondo della produzione. 
 
Azione 5: Sistemi d’impianti per l’albicocco e il ciliegio 
Nel corso del 2005 le piante sono cresciute regolarmente e non sono avvenuti eventi climatici 
sfavorevoli che hanno compromesso lo svolgimento delle prove. 
La prova di tecnica di potatura, effettuata su cultivar di albicocco di differente vigoria nella collina 
cesenate, ha fornito al secondo anno di sperimentazione alcune risposte vegeto-produttive che le 
diverse tesi possono dare sulle singole cultivar. Aurora sembra preferire interventi di potatura 
estiva per differenziare i rami produttivi ( rami misti e femminelle) Sungiant , predilige tagli 
invernali su rami vecchi e Carmen e Portici non trovano differenza tra i diversi momenti di 
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potatura.  Tuttavia occorrono ancora un paio di anni di interventi sperimentali per mettere a punto 
una completa tecnica di potatura, che garantisca un’  elevata e costante produttività ed una buona 
pezzatura, specie in cultivar difficili quali Aurora ed Orange Red.  
Per quanto riguarda le piante della prova di ciliegio di Vignola, le piante sono entrate nella fase 
produttiva in quasi tutte le parcelle, per cui i rilievi del 2005 hanno riguardato il comportamento 
vegetativo delle cultivar  sui diversi portinnesti , segnalando già le disaffinità  e l’attività pollonifera 
e la precoce entrata in produzione legata alla scarsa vigoria di alcune combinazioni d’innesto. 
Tuttavia saranno necessari almeno tre anni produttivi per stilare un giudizio completo e attendibile 
sui portinnesti del ciliegio in grado di ridurre le dimensioni delle piante e fornire precoce e costante 
produttività. 
La prova sul ciliegio di Martorano evidenzia le differenze attese tra i portinnesti circa la vigoria e la 
produttività delle piante. I risultati sostanzialmente negativi, emersi dalle piante su GiseLa 5, 
sottolineano l’imprescindibile necessità di adottare questo portinnesto solo qualora lo si inserisca in 
un contesto di frutteto moderno, capace di garantire un continuo apporto di acqua e nutrienti. 
Anche la scelta della varietà deve essere oculata: è fortemente sconsigliabile innestarte su un 
portinnesto debile una varietà a ridotta vigoria perché non si garantisce un appropriato equilibrio 
vegeto- produttivo. MaxMa e Colt, pur con i rispettivi limiti, appaiono più confacenti alle esigenze 
di impianti di media e medio elevata densità d’impianto. 
 
 


