
Da maggio a novembre 2007 si sono svolte le
consuete mostre pomologiche frutticole orga-
nizzate dal Crpv insieme ad Astra Innovazione e

Sviluppo e le Aziende sperimentali “M. Marani” e Cssa
“Martorano 5”. Il loro scopo è di tenere continuamente
aggiornati frutticoltori, tecnici, sperimentatori e addetti
alla commercializzazione che operano nel delicato set-
tore della scelta varietale, fornendo loro elementi di va-
lutazione oggettivi sulle caratteristiche agronomiche e
pomologiche e sull’adattabilità agli ambienti di coltiva-
zione regionali delle novità varietali proposte dai prin-
cipali breeder di tutto il mondo e dal settore vivaistico,
per i nuovi impianti di albicocco, ciliegio, pesco, susi-
no, melo e pero.

Come di consuetudine le mostre hanno avuto carat-
tere itinerante, tenendosi nelle diverse province della
regione in relazione alla loro vocazionalità frutticola
specifica. In alcuni casi sono state abbinate ad impor-
tanti occasioni d’incontro: per il pesco la XXVI Mostra
Frutti-Viticola di Reda (Faenza); per il ciliegio la pre-
sentazione delle “Liste di orientamento varietali del ci-
liegio” (Progetto MiPAAF-Regioni) tenutasi a Forlì pres-
so il Cra; per il melo l’evento è stato il Convegno sulla
Melicoltura di Pianura organizzato dal Crpv in collabo-
razione con la Provincia di Ferrara.

Gran parte dei campioni esposti sono stati raccolti
dai campi di collezione varietale situati presso istituzio-
ni scientifiche (Università, Cra ecc.) o Aziende speri-
mentali regionali (progetto Liste varietali MiPAAF-Re-
gioni). In alcuni casi si è trattato di novità fornite diret-
tamente da vivaisti o gruppi di vivaisti e aziende priva-
te, queste ultime afferenti alle Op ortofrutticole emilia-
no-romagnole.

Ad ogni evento è stata distribuito un catalogo ripor-
tante un breve profilo con le principali caratteristiche
agronomiche (produzione, vigoria della pianta, epoca
di raccolta), pomologiche (pezzatura, colore, sovracco-
lore) e qualitative di ciascun campione esposto. Le no-
vità sono state anche oggetto di commento da parte dei
tecnici esperti operanti nell’ambito del sistema regiona-
le R&S.

Ciliegio
L’attenzione per que-

sta specie è concentrata
soprattutto sulle varietà
extra-precoci e, in gene-
rale, su quelle dotate di
grosso calibro (ormai in-
torno ai 9-10 g), elevata
produttività e qualità dei
frutti, capaci di spuntare
prezzi di mercato più ele-

vati e assicurare così una buona remunerazione ai ce-
rasicoltori.

Tra le nuove cultivar in grado di anticipare (anche
7-9 giorni) B. Burlat si segnala Rita,varietà di origine
ungherese che ha mostrato di possedere caratteristiche
promettenti. Sempre nel periodo più precoce si confer-
ma la bontà di varietà ormai ampiamente collaudate
come Early BiGi e Sweet Early che maturano una setti-
mana prima di Burlat. Tra le novità di questo periodo va
segnalata anche la francese Early Argot.

Nella fase subito successiva (tra Burlat e Celeste) so-
no state esposte alcune novità promettenti, come Che-
lan, interessante per le caratteristiche del frutto (polpa
consistente e croccante) e la tolleranza al cracking, Ve-
ra, dotata di frutti di grossa pezzatura, bell’aspetto ed
elevata qualità (colore, consistenza, sapore) e Tieton,
cultivar con frutti attraenti e di buona qualità gustativa.
Tra le altre novità in mostra per questo periodo sembra
essere promettente Carmen, varietà che si raccoglie
con Celeste. Da segnalare anche Grace Star, da qual-
che anno ormai affermatasi sul mercato per le sue otti-
me qualità estetiche e gustative: questa cultivar è stata
ritenuta migliore dei classici duroni di Vignola da un
gruppo di assaggiatori esperti nell’ambito di una mani-
festazione organizzata di recente da Slow Food.

Tra le varietà che maturano nel periodo intermedio
(tra Giorgia e Van) si segnalano Samba, Black Star e Ai-
da, per le buone performance produttive e l’elevata
qualità dei frutti.

Infine nel periodo medio-tardivo (da Van a Lapins)
si sono distinte alcune novità come le due varietà di ori-
gine ceca Kordia, che sembra mostrare una certa tolle-
ranza al craking, e Techlovan, quest’ultima ottenuta da
un incrocio di Kordia x Van.

Albicocco
Come ormai da alcuni anni, anche la campagna

2007 è stata testimone di un sempre maggiore interesse
per la coltura dell’albicocco; interesse confermato an-
che dal discreto numero di novità varietali presentate,
gran parte delle quali provenienti dal settore vivaistico
francese, anche se spesso si tratta di cultivar di origine
americana.

Il periodo precocissimo si sta arricchendo di alcune
cultivar potenzialmente alternative alla ormai consoli-
data Aurora; si tratta di Wonder Cot e Spring Blush, en-
trambe però ancora poco conosciute sotto il profilo del-
l’adattabilità ai nostri ambienti di coltivazione. Nel pe-
riodo immediatamente successivo (2-4 giorni dopo Au-
rora), oltre alla ormai collaudata Bora dotata di frutti di
grossa pezzatura, polpa soda e pianta costantemente
produttiva, maturano due novità come Magic Cot e, su-
bito dopo, Lilly Cot: quest’ultima sembra essere dotata
di elevata rusticità e precoce entrata in produzione,
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duttività e per la buona conservabilità frigorifera,
mentre permangono dubbi relativamente alle caratte-
ristiche organolettiche, penalizzate dalla buccia mol-
to acida.

Pesco
Il lavoro condotto nel pesco dai breeder di tutto il

mondo ha portato negli ultimi anni alla diffusione di va-
rietà con migliore presentabilità dei frutti, 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’aspetto esteriore dei frutti,
mentre quello qualitativo/gustativo trova ancora una
grande diversificazione: attualmente, infatti, si dispone
contemporaneamente di varietà dolci, equilibrate e
tendenzialmente acide.

La nuova gamma di pesche a polpa gialla è decisa-
mente orientata verso un miglioramento delle qualità
gustative. Tra le novità di questo gruppo si segnalano le
varietà della serie Royal®: gamma di cultivar ottenute
da Zaigher (Usa) che coprono un calendario di matura-
zione compreso tra la fine di giugno e la metà di ago-
sto. In ordine di maturazione troviamo: Royal Majestic
che anticipa di qualche giorno Rich Lady, Royal Time
(matura con Rich Lady), Royal Summer (contempora-
nea a Summer Rich e di sapore decisamente dolce),
Royal Lee che anticipa di qualche giorno Elegant Lady,
Royal Pride (matura qualche giorno dopo Rome Star) e,
infine, Royal Estate che si raccoglie due settimane do-
po Elegant Lady.

Pochissime le novità di pesche a polpa bianca, an-
che a causa dello scarso interesse da parte della produ-
zione per questa tipologia di frutto. Alcuni cloni suba-
cidi già sperimentati e diffusi in Francia non hanno ri-
scosso i favori dei tecnici e dei produttori in Italia. Un
certo interesse, anche in funzione dell’epoca di raccol-
ta tardiva (+40 gg da Rich Lady), ha riscosso Kewina:
varietà dotata di frutti sovraccolorati per il 70-90% del-
la superficie, di buona consistenza e sapore subacido,
succosa e profumata. Altre novità interessanti a polpa
bianca e maturazione tardiva sono Snow King (+42 Ri-
ch Lady) e Summer Sweet (+53 Rich Lady).

Tra le nettarine a polpa gialla si stanno ormai
diffondendo da qualche anno alcune novità caratteriz-
zate da frutti di forma tendenzialmente sferica e sim-
metrica, con sovraccolore sull’80-100% della superfi-
cie, polpa croccante e consistente, sapore subacido
(gusto dolce) e notevole tenuta di maturazione in pian-
ta. Si tratta delle varietà: Big Bang che anticipa di due
settimane Big Top; Gardeda e Honey Blaze che matu-

N. CAMPIONI ESPOSTI NELLE DIVERSE MOSTRE POMOLOGICHE
Forlì 
31-05

Cesena 
4-07

Vignola 
25-07

Faenza 
26-08

Ravenna 
12-09

Ferrara 
23-11 Totale

Ciliegio 175 175

Albicocco 14 21 35

Pesco e nettarine 21 53 35 109

Susino 19 17 36

Melo 28 168 196

Pero 40 40

Totale campioni 175 35 40 53 120 168 591

mentre la prima si distingue per l’aspetto attraente del
frutto.

Nel periodo intermedio troviamo due novità che
appartengono alla categoria delle varietà sovraccolora-
te di rosso: Perle Cot (coeva di Sweet Cot) e, qualche
giorno dopo, Big Red. Si tratterà di valutare se queste
nuove accessioni, che appaiono esteticamente molto
attraenti, saranno in grado di arricchire l’offerta con un
prodotto caratterizzato anche da buon sapore e aroma.
Nel periodo tradizionalmente occupato da Goldrich
(Sungiant), l’unica cultivar di recente introduzione è
Orange Rubis rivelatasi affidabile, di facile gestione
agronomica e di buon sapore, molto dolce; unico neo
la scarsa consistenza del frutto. Valide alternative a San
Castrese sono Kioto e Flavorcot.

Nel periodo tardivo (da Portici in avanti) matura
Pieve, che conferma le eccellenti caratteristiche orga-
nolettiche ed estetiche dei frutti, anche se necessità di
terreni fertili e irrigui a causa della scarsa vigoria del-
la pianta. Nello stesso periodo maturano anche Early
Bergeron e Jador, entrambe valide sotto il profilo
agronomico, ma sulle quali permangono alcuni dub-
bi in merito al sapore. Altra cultivar tardiva prove-
niente dalla Francia è Incomparabile de Malissard,
che matura 2-3 giorni dopo Portici. Tra le novità più
tardive troviamo Zebra (matura 8-10 giorni dopo Por-
tici), che si conferma interessante per pezzatura, pro-
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rano a cavallo della
stessa Big Top; Honey
Kist (+2 Big Top); Alitop
(+5 Big Top); Honey
Royale (+25 Big Top) e
Honey Glo (+35 Big
Top). Da segnalare an-
che le varietà della se-
rie Nectapom® che
maturano da metà lu-
glio a settembre; comu-
ni sono le caratteristi-
che dei frutti (polpa
croccante e sapore dol-
ce), buono il potenziale
produttivo e il calibro;

attualmente sono in valutazione da parte dei titolari
dell’esclusiva (New Plant).

Tra le altre novità a gusto più tradizionale si indica-
no New Top (–9 Big Top), Early Zee (+20 Big Top), Al-
ma (+25 Big Top) e le tardive Red Fair (+53 Big Top) e
Western Red (+54 Big Top). Oltre ad Alitop (subacida),
ottenuta dal Cra-Isf di Forlì e brevettata dal Crpv, altre
novità proposte da breeder italiani (Vincenzo Ossani di
Faenza) sono Romagna Big e Romagna Gold, varietà
che maturano 10-12 giorni dopo Big Top, interessanti
per la produttività e le caratteristiche generali dei frutti.

Anche per le nettarine a polpa bianca si sta deli-
neando un calendario di varietà a gusto dolce. Nel pe-
riodo precoce Turquoise (–20 Big Top) è attualmente la
varietà di riferimento. Romagna Red (–9 Big Top) è una
varietà in corso di diffusione che tende a continuare la
tipologia di sapore della serie Caldesi ma con frutti più
colorati. Garcica (–4 Big Top) matura nella prima quin-
dicina di luglio e presenta frutti attraenti (buona la pez-
zatura e il sovraccolore) e di sapore discreto, non parti-
colarmente aromatico. Tra le altre novità di questo
gruppo si segnalano anche Nectasweet 26 (+5 Big
Top), Magique (+12 Big Top), che conta già una discre-
ta diffusione, e Nectasweet 28 (+ 20 Big Top), varietà
interessante per l’epoca di maturazione ma ancora da
verificare per quanto riguarda la pezzatura, colorazio-
ne e sapore dei frutti.

Susino
Poche le novità di susino cino-giapponese a causa

della scarsa adattabilità al Nord e alla diffusione della
leptonecrosi (malattia causata da fitoplasmi) che sta
mettendo in crisi molti impianti soprattutto nel Mode-
nese. Tra queste, nel periodo precoce si segnala Dofi
Sandra, varietà a buccia nera e polpa chiara che si rac-
coglie a fine giugno, dotata di frutti di grossa pezzatura,
di buon sapore e pianta con portamento espanso. Altra
novità a maturazione precoce è Brarossa, che anticipa
di una decina di giorni Dofi Sandra.

Nell’ultima decade di luglio si colloca l’ormai col-
laudata Aphrodite (varietà a buccia scura, rustica e con
frutti di grossa pezzatura e buon sapore) e la meno co-
nosciuta Moon Globe a buccia gialla. Ancora nel pe-
riodo intermedio si segnala Black Sunrise, varietà a
buccia nera in via di diffusione che matura a fine luglio.
Altre novità di susino cino-giapponese a buccia nera
promettenti sono Hiromi Red (+11 Shiro) e la più tardi-
va Ruby Crunch (+44 Shiro), entrambe caratterizzate
da frutti di grossa pezzatura e buon sapore; ancora da

verificare sotto il profilo della produttività nei diversi
ambienti di coltivazione.

Per cercare di ampliare il calendario di maturazio-
ne delle susine europee, che attualmente vede nelle va-
rietà Stanley e President gli unici veri capisaldi di que-
sto gruppo, da alcuni anni si sta cercando di introdurre
nuove cultivar dotate possibilmente di grossa pezzatu-
ra e buon sapore. In particolare l’interesse è puntato
verso nuove introduzioni provenienti dalla Germania,
tra cui si segnalano Tophit Plus, Topend Plus e Tophit.
Si tratta di cultivar che anticipano di qualche giorno o
si raccolgono a cavallo di Stanley, dotate di buona pez-
zatura e aspetto attraente, ma ancora da valutare piena-
mente sotto il profilo del sapore e della frigo-conserva-
zione. Si è invece rivelata piuttosto deludente Liablu a
causa della forte sensibilità al fenomeno dell’imbruni-
mento interno dei frutti.

Melo
Da alcuni anni si assiste ad un rinnovato interesse

per le nuove varietà di melo, anche grazie al rilancio
delle produzioni di pianura che stanno vivendo un pe-
riodo favorevole sotto tutti i punti di vista, compreso
quello economico.

Sembra subire un certo calo l’interesse per le va-
rietà del gruppo Gala, soprattutto a causa della diffi-
coltà a colorare nei nostri ambienti rispetto a quelli
senz’altro più favorevoli di montagna. Tra i cloni di Ga-
la più interessanti e ormai collaudati si segnalano
Buckeye e Brookfield: il primo con sovraccolore di ti-
pologia slavato e il secondo di tipo striato; mentre tra le
novità più recenti si evidenziano Annaglo e Cherry Ga-
la, entrambi di tipologia intermedia (striato-lavato).

Altra novità a maturazione estiva è Rubens, che
presenta buone caratteristiche vegeto-produttive e frut-
ti di pregevoli requisiti qualitativi, ma che nei nostri
ambienti difetta di colore e pertanto viene proposta so-
lo per le aree del Nord Italia.

Tra le novità autunnali si segnala Modì, cultivar re-
sistente alla ticchiolatura che deve il suo nome al noto
artista Modigliani, in quanto evoca colori e forme qua-
si perfette. Modì si raccoglie ai primi di settembre e si
presenta con caratteristiche agronomiche e pomologi-
che molto interessanti: grossa pezzatura, bella forma e
colorazione rosso intenso sul 100% del frutto; resta da
valutare appieno sotto il profilo organolettico.
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Nell’ambito del gruppo Red Delicious, da segnalare
Jeromine: mutazione intensamente e precocemente co-
lorata di Early Red One.

Molto ampio ormai il panorama dei cloni varietali
afferenti al gruppo Fuji, molti dei quali dotati di eccel-
lenti caratteristiche estetiche (forma e colore). Fra le no-
vità più recenti troviamo Fubrax tra i cloni a tipologia
striata e Fujiko tra quelle di tipo lavato.

Sono ormai note le caratteristiche di produttività e
conservabilità dei frutti appartenenti al gruppo Pink
Lady® marchio commerciale introdotto grazie alla col-
tivazione della varietà Cripps Pink oggi sostituita dal
suo mutante Rosy Glow dotato di colorazione più ac-
centuata ed estesa.

Tra le altre novità di
melo si segnala Ambrosia
varietà bicolore che si ca-
ratterizza per le eccellen-
ti qualità organolettiche
(si raccoglie nella prima
decade di settembre).

Pero
A fronte delle nume-

rose proposte di nuove,
o meno nuove, varietà di pero che da alcuni anni ven-
gono da più parti proposte, sono veramente poche
quelle che sembrano avere qualche chance di affermar-
si nel panorama varietale ormai consolidato per questa

specie. Fra queste va segnalata ancora una vol-
ta Carmen, varietà a maturazione estiva (si rac-
coglie verso la metà di luglio), rustica e produt-
tiva, dotata di frutti di buon sapore e pezzatura
caratterizzati da una sfaccettatura rossa che li
rende particolarmente attraenti.

L’altra novità promettente è Angélys, risulta-
to di un programma di selezione dell’Inra e ot-
tenuta dall’incrocio tra le varietà Decana d’In-
verno e Decana del Comizio; si distingue per la
polpa fine e succosa, nonché decisamente aro-
matica, l’epoca di raccolta si colloca nella terza
decade di settembre. Viene diffusa commercial-
mente con la formula del club.

Daniele Missere - Crpv
Roberto Colombo, Paola Pirazzini -

Astra Innovazione e Sviluppo
Stefano Foschi - Cssaa Martorano 5

Sandro Bolognesi - Az. Sper. “M. Marani”

Precisazione
Nell’articolo a firma Lugli et al. a pagina 76 della Rivista di Frutticoltura
3/2008 “Big Star, nuova ciliegia autofertile medio-tardiva di grossa pezzatu-
ra” non vengono citati Crpv e Regione Emilia-Romagna come enti finanzia-
tori del programma di miglioramento genetico del ciliegio dolce condotto al
Dca – Università di Bologna. Ce ne scusiamo con i due Enti e con i lettori.

Gli autori


