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Pesche e nettarine:
ampia gamma di proposte

GIANLUIGI SPADA - Centro Ricerche
Produzioni Vegetali, Cesena
ROBERTO COLOMBO
CISA “Mario Neri”, Imola (BO)

Prima di passare alla descrizio-
ne delle più recenti proposte varie-
tali emerse nell’ambito delle mostre
pomologiche realizzate dal Crpv in
collaborazione con le aziende speri-
mentali “M. Marani” di Ravenna,
“Martorano 5” di Cesena e CISA
“Mario Neri” di Imola, va sottolinea-
ta la complessità del panorama va-
rietale del pesco – continuamente
arricchito da nuove varietà ottenute
sia da privati che da enti di ricerca
pubblici – e la profonda trasforma-
zione dei percorsi abituali seguiti
per la distribuzione delle nuove va-
rietà: infatti alcuni detentori di bre-
vetti hanno avviato rapporti diretti
con gruppi di produttori, evitando la
fase che vede il coinvolgimento del-
le strutture pubbliche nella
valutazione delle novità.

Per definire la scala di
maturazione, i riferimenti
sono nelle nettarine le va-
rietà Big Top (5 luglio) e
Stark Redgold (28 luglio),
mentre nelle pesche le va-
rietà Rich Lady (9 luglio) ed
Elegant Lady (28 luglio). La
data riportata tra parentesi
indica la maturazione nel
2001 riferita all’ambiente
imolese. 

Pesche giallePesche gialle
Nel periodo precoce si segnala-

no due varietà intensamente sovra-
colorate, Francoise e Rich May. En-
trambe presentano pezzatura eleva-
ta: Francoise® (- 37 giorni rispetto
alla maturazione di Rich Lady) ha
evidenziato quest’anno una mag-
giore presenza di frutti scatolati,
mentre Rich May* (- 36 Rich Lady) è
caratterizzata da una pianta di eleva-
to vigore con portamento assurgen-
te che, se non gestita correttamente,
tende, nel tempo, a perdere le strut-
ture permanenti basali. In questa se-
conda varietà la produzione miglio-
re e la pezzatura più elevata dei frut-
ti si ottiene in rami misti ben inseriti,
ben esposti e di buon vigore. Que-
st’anno su numerosi frutti nella por-
zione apicale si è rilevata una matu-
razione irregolare, forse causata dal-

le alte temperature registrate nei
giorni antecedenti la raccolta. 

Per il periodo medio-precoce
(epoca Royal Gem) si segnala Crim-
son Lady* (- 21 Rich Lady) che pre-
senta frutti di bell’aspetto e buona
pezzatura. L’epidermide è gialla e so-
vracolorata di rosso vivo esteso sul
70-80 per cento della superficie; ca-
ratteristica peculiare è la tipologia
della polpa, di colore giallo semia-
derente, caratterizzata da una eleva-
ta consistenza che ricorda quella
delle percoche nella tessitura e nel-
l’evoluzione a completa maturazio-
ne. Segue Ruby Rich® (Zainoar; -
19 Rich Lady), il cui frutto è di forma
rotonda oblata con epidermide di
colore giallo arancio; il sovracolore
rosso scuro è esteso sul 100 per cen-
to della superficie. La pianta è di vi-
goria elevata; il suo comportamento
vegetativo è tipico del genere “Rich”,
quindi molto simile a quello già de-

scritto per Rich May. 
Quasi contemporanea a Rich
Lady tra le varietà di nuova
introduzione si trova Vistari-
ch® (Zainobe*) che segue di
alcuni giorni (+3) Rich Lady,
da cui si differenzia per i frut-
ti leggermente più triangola-

La pesca gialla Diamond
Princess.
(Foto Arch. CRPV)



ri, il sovracolore meno scuro, la pez-
zatura un poco inferiore, simile la
consistenza della polpa, superiore la
produttività e le caratteristiche gu-
stative. 

Per il periodo medio è da segna-
lare la varietà Diamond Princess*
(+13 Rich Lady), che ha dimostrato
una buona rusticità e discreta pro-
duttività. Il frutto è rotondo, legger-
mente triangolare, con epidermide
gialla, poco tomentosa, sovracolo-
rata di rosso sul 90 per cento della
superficie; la tenuta sulla pianta è
buona. I frutti migliori (meno trian-
golari con pezzatura più elevata) si
ottengono privilegiando con la pota-
tura la produzione su buoni rami mi-
sti. 

Nel periodo molto tardivo si se-
gnala Tardibelle (Belletardie®; +46
Elegant Lady) che, considerata l’e-
poca di maturazione, presenta pre-
gevoli caratteristiche pomologiche:
colore di fondo giallo con sovracolo-
re rosso sul 40-70 per cento della su-
perficie, elevata pezzatura dei frutti,
buone caratteristiche organoletti-
che. I frutti sono rotondi, su una cer-
ta percentuale si rileva un eccessivo
sviluppo della zona prossima alla li-
nea di sutura, che conferisce al frut-
to una forma triangolare. 

Nettarine gialleNettarine gialle
Tra le nettarine precoci la prima

varità interessante è Rose Dia-
mond* (-19 Big Top): la pianta è di
medio vigore, con buona attitudine
ad emettere rami misti inseriti oriz-
zontalmente anche in corrisponden-
za di tagli di ritorno. Il frutto è di for-
ma rotondo-oblunga, leggermente
asimmetrico con epidermide giallo-
arancio sovracolorata di rosso
(aranciato) per il 60-80 per cento del-
la superficie. La pezzatura dei frutti è
media (B-A). Buona è la consistenza
della polpa ed ottime sono le carat-
teristiche gustative. Per ottenere
frutti di calibro soddisfacente è indi-
spensabile orientare la fruttificazio-
ne su rami misti di buon calibro ed
eseguire precocemente il dirada-
mento dei frutti.
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Quest’anno è stato
possibile vedere in
Emilia-Romagna la

prima fruttificazione su
piante alla terza foglia di 4
nettarine selezionate da Zai-
ger. Di queste, Early Top® e
New Top® anticipano Big
Top, mentre Honey Kist e
Fire Top® la posticipano.

La più precoce è Early
Top® (-14 Big Top) che pro-
duce frutti con caratteristi-
che simili a Big Top per for-
ma e colore. Il sovracolore
rosso intenso ricopre l’80-100 per
cento dell’epidermide. L’albero è di
vigoria elevata a portamento semi-
assurgente. L’epoca di di fioritura è
precoce.

Segue New Top® (-7 Big Top) il
cui frutto è rotondo con sovracolore
rosso che copre il 90-100 per cento
della superficie. L’albero è di vigoria
media. Circa due settimane dopo
matura Honey Kist (+7 Big Top). La
pianta è di vigoria media. Il frutto è
rotondo con sovracolore rosso che
copre il 90-100 per cento della su-
perficie, la polpa è aderente al noc-
ciolo. Il frutto assomiglia a quello di
Big Top non solo per l’aspetto ester-
no, ma, a differenza di Early Top e
New Top, anche per le caratteristiche
intrinseche, in conseguenza del bas-
so contenuto in acidi. 

Il gruppo delle nuove Top si chiu-
de con Fire Top® (+14 Big Top). La
pianta è di vigore medio, il frutto di
forma rotonda ha l’80-90 per cento
di superficie con sovracolore rosso e
l’equilibrato rapporto zuccheri-acidi
la colloca nel gruppo delle nettarine
con caratteristiche organolettiche
tradizionali.

È noto che la corretta valutazio-
ne di una varietà richiede più anni di
osservazioni ed è evidente che le po-
sitive impressioni suscitate del
gruppo delle Top richiedono neces-
sariamente ulteriori verifiche nei
prossimi anni.

Chiusa la parentesi Top, si ri-
prende da due varietà di riferimento
per il periodo precoce, che sono

Laura* (-12 Big Top) edAmbra* (-10
Big Top). Entrambe sono state sele-
zionate in Italia. Laura* (Pinta*)
produce un frutto di forma rotonda
con epidermide gialla sovracolorata
di rosso vivo brillante diffuso sul 60-
80 per cento della superficie. L’epoca
di fioritura è precoce, la produttività
è elevata, necessita pertanto di un
tempestivo ed accurato diradamen-
to per ottenere frutti di buona pezza-
tura (A-B). La tenuta è discreta, an-
che se un poco inferiore ad Ambra. Il
sapore dei frutti è equilibrato.

Ambra* presenta frutti più al-
lungati, con colore di fondo giallo
più intenso, che tende a far risaltare
meglio il sovracolore rispetto a Lau-
ra; la pezzatura è simile. Il sapore dei
frutti è tendenzialmente acido. Nel
complesso la varietà sembra dotata
di una buona rusticità. La produzio-
ne 2001 ha evidenziato una certa
predisposizione a produrre frutti
scatolati a cui non è invece risultata
soggetta Laura.

Segue ad alcuni giorni di di-
stanza Diamond Bright (-8 Big
Top), varietà di origine americana
diffusa in Francia nel 1997 ed in cor-
so di diffusione in Italia, caratterizza-
ta da un habitus vegetativo simile a
quello di Rose Diamond. I frutti sono
di forma rotonda, simmetrica, con li-
nea di sutura poco marcata, epider-
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mide di colore giallo, inten-
samente sovracolorati di
rosso vivo (80-90%). La pol-
pa è di colore giallo, legger-
mente venata di rosso; buo-
ne le caratteristiche organo-
lettiche.
Maeba® Top (+7 Big Top),
ottenuta in Italia, è una va-
rietà in osservazione da al-
cuni anni. È interessante per
la buona pezzatura, la forma
ed il sovracolore esteso a
tutta la superficie del frutto.
Buone sono la produttività e

la tenuta dei frutti, che difettano per
caratteristiche organolettiche a cau-
sa dell’elevato contenuto in acidi. Le
raccolte anticipate accentuano que-
sto difetto.

Tra le varietà di recente introdu-
zione, una particolare nota merita
Diamond Ray* (+14 Big Top) per le
caratteristiche pomologiche dei frut-
ti. Il frutto è di forma rotonda, so-
vraccolorato di rosso vivo (80-90%
della superficie) e di buona qualità
gustativa. L’epoca ottimale per la
raccolta coincide con il viraggio del
colore di fondo da giallo a giallo
aranciato, a cui dovrebbe corrispon-
dere una durezza di 5-6 chilogram-
mi. 

Nel periodo immediatamente
successivo a Stark Redgold si se-
gnalano due varietà: Max® e Mor-
siani 60®.

Max® (+6 Stark Redgold) è stata
ottenuta da libera impollinazione di
Venus, da cui si differenzia per una
minore vigoria dell’albero. La pro-
duzione è elevata e costante negli
anni. Soddisfacente è la colorazione
del frutto, elevata la consistenza del-
la polpa e buona la tenuta dei frutti. I
difetti di questa varietà, condivisi
con Venus, sono rappresentati dalla
forma allungata del frutto e dalla so-
vracolorazione non sempre elevata;
inoltre Max® si caratterizza per una
più elevata dimensione del noccio-
lo.

Leggermente più tardiva è Mor-
siani 60® (+9 Stark Redgold). Que-
sta varietà, di recente diffusione,
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La nettarina gialla Diamond Ray.
(Foto Arch. CRPV)
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sembra essere dotata di buone ca-
ratteristiche produttive e pomologi-
che, specie per quanto concerne il
sovracolore (rosso intenso esteso
sul 60-80 per cento della superficie),
la pezzatura, la consistenza della pol-
pa e la tenuta dei frutti sulla pianta.

Nel periodo tardivo si segnala
August Red® (Bradgust*) (+28
Stark Redgold), varietà interessante
per le caratteristiche di produttività e
per alcuni aspetti pomologici e qua-
litativi. La pianta presenta vigore
medio-elevato con portamento as-
surgente. Il frutto è di forma roton-
da, tendenzialmente simmetrica e
regolare, con epidermide di
colore giallo arancio, sovraco-
lorata di rosso intenso sul 40-
60 per cento della superficie.
La pezzatura media risulta ele-
vata (A-AA). La polpa è gialla
venata di rosso aderente, di
elevata consistenza e di buon
sapore.

Max 7® (AM7* + 46 Stark
Redgold) conclude il calenda-
rio di maturazione delle netta-
rine. Deriva da libera impolli-
nazione di Venus. Già da alcuni
anni è in osservazione in diver-
si ambienti dove ha evidenziato una
costanza produttiva. La pianta è di vi-
goria medio-elevata, il frutto è di for-
ma rotonda leggermente oblata,
simmetrico, l’epidermide è di colore
giallo marezzata, il sovracolore è ros-
so più o meno brillante (40-60%). La
pezzatura è medio-elevata (A-AA). 

Nettarine biancheNettarine bianche
Nel periodo precoce le novità

più interessanti derivano da pro-
grammi di miglioramento genetico
italiani e sono rappresentate da Ma-
ria Lucia* (-18 Big Top) e da Neve*
(-15 Big Top). Entrambe le varietà so-
no di nuova introduzione e tuttora in
corso di valutazione. I fattori che le
accomunano sono la pezzatura,
buona per l’epoca di maturazione e il
sovracolore, che ricopre il 70-80 per
cento della superficie dei frutti. Ma-
ria Lucia presenta una pianta di vi-

gore elevato, la produzione è risulta-
ta medio-elevata. In questi anni di
osservazione non si è riscontrata
rugginosità sui frutti ed anche lo sca-
tolato è stato pressoché assente.

Neve* si contraddistingue per
l’elevata pezzatura dei frutti (A), la
pianta presenta media vigoria e por-
tamento espanso, la produttività è ri-
sultata buona. L’elevata rugginosità
manifestata dai frutti quest’anno
consiglia di attendere ulteriori verifi-
che prima di consigliarne la diffusio-
ne. 

Di origine francese leggermente
più tardiva è invece Jade® (Mo-

colore rosso mediamente bril-
lante sul 60-70 per cento della
superficie. La polpa è bianca
con leggere venature rosse, spic-
ca, di consistenza medio-elevata.

Interessante per epoca di matu-
razione, caratteristiche pomologiche
ed organolettiche è risultata Sweet
Silver* (-1 Stark Redgold), varietà
ottenuta a Faenza. L’albero è di vigo-
re medio-elevato, a portamento ten-
denzialmente espanso, l’epoca di
fioritura è medio-precoce. Il frutto è
di forma rotonda, simmetrico, con
apice depresso e linea di sutura poco
marcata. Colore di fondo bianco cre-

ma, sovracolore rosso intenso
sul 90-100 per cento. La polpa
è bianca, leggermente venata
di rosso in prossimità del noc-
ciolo, spicca, di consistenza
elevata e di buon sapore.
Nel periodo successivo a Cal-
desi 2000 la varietà più inte-
ressante appare Silver
Giant* (+6 Stark Redgold),
migliorativa per alcuni aspetti
rispetto alla quasi contempo-
ranea Silver Star. Sin dalle pri-
me osservazioni ha evidenzia-
to un buon potenziale produt-

tivo con frutti di pezzatura elevata,
anche se di forma allungata e ten-
denzialmente asimmetrica; l’esten-
sione del sovracolore è media (40-
60%) su fondo verdastro. Buone le
caratteristiche gustative.

Infine, si cita Zephir® (Mo-
naphir*) (+8 Stark Redgold), varietà
di origine francese, dal gusto dolce,
dotata di elevata e costante produtti-
vità e buona rusticità. Il frutto è di for-
ma oblunga, tendenzialmente sim-
metrico; l’epidermide, di colore
bianco crema, è sovracolorata di ros-
so (medio-intenso) per il 70-80 per
cento della superficie. La polpa è
spicca, di sapore dolce (subacida),
profumata. �

NOTA: i nomi delle cultivar seguiti da
® si riferiscono al marchio commer-
ciale; i nomi delle cultivar seguiti da *
si riferiscono alla protezione (brevet-
to nazionale o comunitario).
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La nettarina bianca Maria Lucia.
(Foto Arch. CRPV)

mee*) (-11 Big Top). Rispetto a Calde-
si 2000, di cui anticipa la maturazio-
ne di circa 3-4 giorni, presenta una
vigoria della pianta inferiore e frutti
di forma più regolare. I frutti sono di
forma rotonda allungata, media-
mente simmetrici, con epidermide di
colore bianco crema. Sovracolorata
di rosso intenso per il 60-80 per cen-
to della superficie. La polpa è bianca,
leggermente venata di rosso, di buo-
na consistenza e sapore, equilibrato
è il rapporto acidi-zuccheri.

Sempre di origine francese è
Emeraude® (Monnude*) (+6 Big
Top), varietà caratterizzata da frutti di
sapore dolce (basso contenuto in
acidi) , la forma rotondo-oblunga,
simmetrica e regolare; l’epidermide
è di colore bianco crema con sovra-
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