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MOSTRE POMOLOGICHE

C om’è consuetudine, il Crpv, insieme ad
Astra Innovazione e Sviluppo e le azien-
de sperimentali “M. Marani” e CSSA “Mar-

torano 5”, ha organizzato nell’estate scorsa una
serie di mostre pomologiche dedicate alle princi-
pali colture frutticole in regione. Scopo principa-
le è stato quello di mantenere aggiornati tutti colo-
ro che operano nel settore della scelta varietale,
fornendo loro elementi di valutazione il più pos-
sibile oggettivi sulle reali performance negli ambien-
ti di coltivazione emiliano-romagnoli delle novità
varietali da più parti proposte per nuovi impianti
frutticoli. 
Nelle sei mostre, cui hanno partecipato oltre 500
persone tra tecnici, frutticoltori e vivaisti, sono
stati esposti ben 322 campioni tra novità varietali
e cultivar diffuse (varietà testimoni), dei quali 36
di albicocco, 20 di ciliegio, 173 tra pesco e netta-
rine, 64 di melo e 29 di pero. Gran parte dei cam-
pioni provenivano da campi di collezione varieta-
le situati presso le aziende sperimentali dell’Emi-
lia-Romagna (progetto “Liste varietali Mipaf-Regio-
ni”). In alcuni casi si è trattato di novità fornite da
istituzioni scientifiche, vivaisti e aziende private
afferenti alle Op frutticole. Per ogni campione è
stata prodotto un profilo delle principali caratte-
ristiche agronomiche e pomologiche, riportato sul
catalogo distribuito a ogni evento, nonché un bre-
ve commento a cura dei tecnici esperti operanti
nell’ambito del sistema regionale R&S.    

CILIEGIO
La prima mostra in calendario (31 maggio a Vigno-
la), organizzata in collaborazione con l’Università
di Bologna (Dipartimento Colture Arboree), il Comu-
ne di Vignola  e il Consorzio della Ciliegia, della
Susina e della Frutta tipica di Vignola, è stata dedi-

cata al ciliegio. Molte e particolarmente interes-
santi le novità esposte in tale occasione, tra le qua-
li alcune sembrano in grado di anticipare di circa
una settimana i tradizionali Bigarreau. Si tratta
di Rita* (-9 Burlat), varietà molto precoce che ha
finora mostrato di possedere caratteristiche pro-
mettenti; Primulat® Ferprime* (-6), dotata di buo-
na produttività ma con frutti di pezzatura non ele-
vata; Sweet Early® Panaro 1* (-2), ormai una con-
ferma, adatta soprattutto ai portinnesti poco vigo-
rosi (es. Gi.Sel.A®). 
Nel periodo subito successivo (tra Burlat e Cele-
ste®) sono state esposte diverse nuove cultivar pro-
mettenti, come Marta (+3), Tunde (+3) e Che-
lan® (+6), quest’ultima particolarmente interes-
sante per le caratteristiche del frutto (polpa consi-
stente e croccante) e la tolleranza al cracking; Vera*
(+10), varietà dotata di frutti di grossa pezzatura,
bell’aspetto ed elevata qualità (colore, consisten-
za, sapore); Tieton® PC7144-6* (+12), cultivar con
frutti attraenti e di buona qualità gustativa. 
In mostra anche novità finora praticamente sco-
nosciute, come l’australiana Sir Dom (+1), la cine-
se Hong Deng (+2) e la francese Feria (+8).

ALBICOCCO
L’albicocco è stato oggetto di due mostre pomolo-
giche: la prima, dedicata alle varietà a maturazio-
ne precoce e medio-precoce, è stata organizzata in

Sono stati 322 i campioni esposti
nelle sei giornate che si sono svolte
nell’estate 2006 presso le aziende
sperimentali della regione.
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Frutticole, nuove varietà 
e cultivar diffuse invetrina 



occasione delle giornate tecniche dell’albicocco
svoltesi il 12 luglio a Cesena; l’altra, riservata alle
varietà a maturazione tardiva e medio-tardiva, si
è tenuta il 26 luglio a Ferrara. Molte delle nuove
varietà esposte presentavano caratteristiche in linea
con le attuali esigenze del mercato: grossa pezza-
tura, sovraccolore rosso, lenta maturazione. 
Nel periodo precoce vanno segnalate: Carmen
Top® Carmen Pop* (-17 San Castrese), varietà di
sapore decisamente elevato ma soggetta a cascola
di gemme per freddi invernali; Silvercot® Versyl*
(-15), novità autoincompatibile (necessita di impol-
linatori per garantire la produttività) che sotto il
profilo pomologico risponde in pieno alle caratte-
ristiche richieste dal mercato; Bora* (-13), cultivar
dotata di frutti di grossa pezzatura, polpa soda e
pianta costantemente produttiva. Subito dopo
maturano Sweetcot® Toyuda* (-12) e Orange
Rubis® Coloumine*. 
Nel medio-precoce si segnala Robada* (-8), varietà
dotata di frutti di buona pezzatura e colore molto
attraente, produttiva. 
Nel periodo intermedio si evidenziano Flavorcot®
Bayoto* (+2) e Kioto* (+3). La prima, costante-
mente produttiva, produce frutti particolarmen-
te aromatici ma di pezzatura non proprio adegua-
ta al periodo di maturazione. La seconda si distin-
gue per l’elevata e costante produttività, tanto da
richiedere un intenso diradamento per ottenere
una buona pezzatura dei frutti, peraltro caratte-
rizzati da prolungata shelf life. 
Infine, nel tardivo, si segnalano Zebra* (+10), cul-
tivar con frutti di bell’aspetto e grossa pezzatura,
buon sapore (anche se prevale l’acidità della buc-
cia) e Pieve* (+12), varietà in via di diffusione
commerciale, interessante per offrire al mercato
del tardivo frutti attraenti e di buona qualità orga-
nolettica.

PESCO
Com’è ovvio, il pesco ha recitato la parte del leo-
ne: oltre 170 i campioni esposti in occasione del-
le tre mostre pomologiche tenutesi a Cesena (12
luglio), Reda di Faenza (27 agosto) e Ravenna (13
settembre).
Per le pesche gialle le nuove varietà offrono ormai
una continuità di gamma caratterizzata da frutti
colorati su tutta o quasi la superficie. Si parte con
Rich May* (-33 giorni rispetto a Redhaven), che
ha sempre mostrato elevate caratteristiche pomo-
logiche, ma che al nord evidenzia problemi di pro-
duttività. In epoca Springbelle troviamo Zee Dia-
mond (-20), che presenta frutti più attraenti rispet-
to alla varietà testimone, sensibile ai ritorni di fred-

do. Si prosegue con Alix* (-14), varietà produtti-
va, dotata di frutti di elevata pezzatura e sapore
equilibrato; Ruby Rich (-13) e Coraline® Mon-
co* (-12), entrambe caratterizzate da buona pezza-
tura e sapore tendenzialmente acidulo. Seguono:
Earlirich® Zairiala* (-6), la cui pezzatura e forma
dei frutti migliorano a maturazione, così come il
sapore tendenzialmente acido; Azurite® Monnoir*
(-3) dotata di frutti di forma regolare, grossa pez-
zatura, polpa consistente e sapore equilibrato, buo-
no anche il potenziale produttivo; Cloé (-3), varietà
ancora troppo giovane per essere giudicata. Subi-
to dopo Redhaven si colloca Royal Time® Zaire-
top* (+3), nuova varietà di sapore tendenzialmen-
te equilibrato, ancora completamente da valutare
sotto il profilo agronomico. Seguono Grenat®
Monafi* (+14), subacida, rustica e con frutti di ele-
vata pezzatura; Royal Lee* di sapore tendenzial-
mente dolce e buona pezzatura (A-AA); Zee Lady®
Zaijula* (+20), dotata di buone caratteristiche pomo-
logiche e organolettiche. Nel periodo tardivo tro-
viamo le novità subacide Royal Jim (+36) e Royal
Estate* (+36) e, inoltre, Dialona® (+39) e Plu-
splus® Maillarplus* (+46), entrambe rustiche e
produttive, con frutti di sapore equilibrato.
Come per le gialle, le nuove varietà di pesche a
polpa bianca puntano soprattutto sull’aspetto
esteriore e, in particolare, sul frutto intensamente
sovraccolorato (80-90% della superficie). Nel perio-
do precoce si segnala Amanda® Zaibaro* (-33),
varietà con buon potenziale produttivo e pezza-
tura per l’epoca. Segue Onix® Monalu* (-12), con
frutti di media pezzatura e sapore tendenzialmen-
te acido, non molto aromatico. Snowbrite® Zai-
lex* (-7) e Kewina® Zaidaso* (+40) sono due novità
a gusto subacido. Infine, da segnalare la tardiva
Gladys® Zailati* (+53), i cui punti di forza sono
la produttività, la pezzatura e il sapore.
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Fra le nettarine gialle, dove si concentra mag-
giormente l’attenzione dei frutticoltori, si stanno
diffondendo alcune novità caratterizzate da frut-
ti di forma tendenzialmente sferica e simmetrica,
con sovraccolore sull’80-100% della superficie,
polpa croccante e consistente, sapore subacido
(gusto dolce), notevole tenuta di maturazione in
pianta. Si tratta di varietà che rispondono ai nomi
di Big Bang® Maillara* (-21), Honey Blaze* (-4),
Honey Kist* (+2), Alitop* (+5), Honey Royale*
(+24) e Honey Glo® Zaipaze* (+34). Tra le altre
novità a gusto più tradizionale si segnalano New
Top® Zaitodeu* (-9), Early Zee* (+20), Alma* (+25)
e le tardive Red Fair® Zaifane* (+53) e Western
Red* (+54). 
Le subacide Torquoise ® Monprime* (-21) e Magi-
que® Maillarmagie* (+10) - entrambe caratteriz-
zate da elevata intensità ed estensione del sovrac-

colore, forma rotondeggiante, polpa croc-
cante e sapore dolce - al momento rap-

presentano le più importanti novità
varietali nel settore delle nettarine
bianche. Da segnalare anche la
nuova varietà Romagna 3000*
(+56), dotata di caratteristiche
promettenti e adeguate al perio-
do di maturazione molto tardivo.  

MELO
Rinnovato l’interesse per il melo al

quale sono state riservate due mostre
pomologiche: la prima a Ravenna il 13

settembre, dedicata alle varietà estive (ad
esempio, Gala) e la seconda a Ferrara, il 25 ottobre,
dove sono state esposte anche le varietà autunna-
li e quelle più tardive, come Fuji e Pink Lady®. 
Nell’ambito del gruppo Gala si sono viste sia le
varietà a frutto striato (Galaxy® GX, Brookfield®
Baigent* e Gala Schnitzer® Schniga*), sia quel-
le a frutto lavato o parzialmente striato (Anna-
glo*, Buckeye® Gala Simmons* e Ruby® Gala
Gala Rossa*). 
Altra novità a maturazione estiva è stata Rubens®
Civni* che presenta buone caratteristiche vegeto-
produttive e frutti di pregevoli requisiti qualitati-
vi, ma che nei nostri ambienti difetta di colore e
pertanto proposta per le aree del nord Italia. Anco-
ra da valutare appieno sotto il profilo agronomico
September Wonder® Fiero*, mutazione molto
più precoce di Fuji Yataka. 
Fra le novità resistenti alla ticchiolatura spic-
cava Modì® CIV G198*, cultivar rustica, produt-
tiva, dotata di frutto attraente (completamente
colorato di rosso) e di prolungata serbevolezza,

proposta anche per gli ambienti di pianura. Piut-
tosto interessante per aspetto dei frutti (60-80%
di colore rosso), epoca di raccolta (metà settembre)
e qualità gustativa anche Brina*. Mentre ha delu-
so Catarina*, varietà Fuji-simile dotata di albero
molto vigoroso (soggetto all’alternanza) e frutti non
all’altezza del modello di riferimento (Fuji). 
Molto ampio ormai il panorama dei cloni varieta-
li afferenti al gruppo Fuji, molti dei quali dotati di
eccellenti caratteristiche estetiche (forma e colo-
re). Fra le novità più recenti messe in mostra a Fer-
rara si citano: Toshiro®, clone di Naga Fu 12 sele-
zionato per estensione e brillantezza del colore
(uniforme e soffuso); Zhen® Aztec*, che si distin-
gue per estensione e intensità del colore superio-
re alla media; Suprema (colore opaco uniforme su
tutta la superficie del frutto); KiKu® 8, caratteri-
stico per le striature anche sulla parte in ombra del
frutto; Raku Raku (clone con frutti striati e colo-
razione intensa ed estesa); Rubinfuji®, clone stria-
to molto simile a KiKu® 8. 
Ormai note le caratteristiche di produttività e con-
servabilità dei frutti appartenenti alla varietà Crip-
ps Pink*, oggi sostituita dal suo mutante Rosy
Glow*, dotato di colorazione più accentuata ed
estesa. Entrambe vengono commercializzate con
il marchio Pink Lady®. 

PERO
Poche le novità di pero esposte in occasione delle
due mostre dedicate alle pomacee (Ravenna e Fer-
rara). Fra le novità estive si segnala Carmen*, varietà
dotata di frutti di buon sapore e discreta pezzatu-
ra, caratterizzati da una sfaccettatura rossa che li
rende particolarmente attraenti, nonché da lenti-
celle molto evidenti; rustica e produttiva, si rac-
coglie nella terza settimana di luglio. 
Nell’ambito di questo gruppo va menzionata anche
Bohème*, varietà resistente al colpo di fuoco bat-
terico (Erwinia amylovora), ancora in via di diffu-
sione commerciale, interessante per l’epoca pre-
coce di raccolta (fra la prima e seconda decade di
luglio); il frutto assomiglia a William, con polpa
fondente e di buon sapore. Infine, si evidenzia il
tentativo di prolungare il periodo di raccolta per
questa specie anche attraverso l’introduzione di
una nuova varietà di origine francese (Angélys*)
che sta destando un certo interesse in alcuni ambi-
ti commerciali. Angélys* è il risultato di un pro-
gramma di selezione dell’Inra e ha origine dall’in-
crocio tra le varietà Decana d’Inverno e Decana del
Comizio. Si distingue per la polpa fine e succosa,
nonché decisamente aromatica. L’epoca di raccol-
ta si colloca nella terza decade di settembre. �
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La cultivar 
“Maria Dorata”
(Foto Arch. Crpv)  


