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Anche nel 2008 si sono svolte le consuete mostre po-
mologiche frutticole organizzate dal Crpv insieme ad
Astra Innovazione e Sviluppo e le Aziende speri-

mentali “M. Marani” di Ravenna e Cssa “Martorano 5” di
Cesena. Principale scopo delle mostre è quello di fornire
elementi di valutazione oggettivi circa le caratteristiche
agronomiche e pomologiche e l’adattabilità agli ambienti di
coltivazione regionali delle novità varietali proposte dal set-
tore vivaistico, nonché dai principali breeder di tutto il mon-
do. In alcuni casi le mostre sono state abbinate ad importanti
occasioni d’incontro, come convegni nazionali o interna-
zionali, giornate tecniche o fiere dedicate all’agricoltura. 

Gran parte dei campioni esposti provengono dai campi
di collezione varietale situati presso istituzioni scientifiche
(Università, Cra, ecc.) o aziende sperimentali regionali fa-
centi parte della rete nazionale coordinata dal Ministero
Politiche Agricole (progetto Liste varietali MiPaaf-Regioni).
In alcuni casi si è trattato di novità fornite direttamente da
vivaisti o gruppi di vivaisti e aziende private, queste ultime
afferenti alle OP ortofrutticole che aderiscono al Crpv. 

Ad ogni evento è stata distribuito un catalogo (sca-
ricabile su web al sito www.crpv.it) riportante un breve
profilo con le principali caratteristiche agronomiche
(produzione, vigoria della pianta, epoca di raccolta),
pomologiche (pezzatura, colore, sovraccolore) e quali-
tative di ciascun campione esposto. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle no-
vità ritenute più interessanti o comunque degne di atten-
zione per la realizzazione dei nuovi impianti frutticoli. 

CILIEGIO

Tra le novità si segnala Rita, cultivar di origine un-
gherese interessante per la precocità (oltre una settimana
prima di Burlat), ma scalare nella maturazione in quanto
necessita di 2-3 stacchi. È dotata di frutti di buon calibro
considerata l’epoca di raccolta; l’albero è poco vigoroso
e abbastanza facile da gestire. Elevata la sensibilità allo
spacco e pertanto meglio se coltivata sotto copertura. 

Altra novità del periodo precoce è la francese Pri-
mulat, varietà che matura 5-6 giorni prima di Burlat, in
modo piuttosto scalare. I frutti sono di pezzatura suffi-
ciente per l’epoca, abbastanza sodi e di sapore discreto
(a causa della sensibilità al cracking si consiglia la col-
tivazione sotto copertura), la pianta è molto produttiva,
mediamente vigorosa e facile da gestire in allevamento. 

Tra Burlat e Celeste si segnalano alcune novità già in
sperimentazione da alcuni anni e per le quali si può espri-
mere un giudizio quasi definitivo. In particolare: Tieton
(+8 gg Burlat), dotatadi frutti attraenti, grossi e consistenti,
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di buona qualità gustativa, ma poco produttiva su portin-
nesti tradizionali e vigorosi (migliora su soggetti deboli, es.
Gisela 5 e 6); Vera (+10 Burlat) caratterizzata da produtti-
vità medio-elevata e frutti di grossa pezzatura, bell’aspet-
to ed elevata qualità (colore, consistenza, sapore); Chelan
(+10 Burlat), interessante per le caratteristiche del frutto
(polpa consistente e croccante) e la tolleranza al cracking. 

Tra le varietà che maturano nel periodo intermedio si se-
gnalano Aida (+18 Burlat), Satin (+20)e Kordia (+24), per le
buone performance produttive e l’elevata qualità dei frutti in
termini di pezzatura, colore, consistenza della polpa e sapore.
Una novità assoluta nel periodo medio-tardivo è Big Star

(si raccoglie tra Ferrovia e Lapins), varietà autofertile inte-
ressante oltre che per l’epoca di maturazione, anche per al-
cune caratteristiche del frutto: aspetto, pezzatura elevata e
uniforme, consistenza e sapore. Le performance produttive
(medie su soggetti vigorosi) migliorano su portinnesti semi-
vigorosi (MaxMa 14) o semi-nanizzanti (Cab 6P).   

ALBICOCCO

Nel periodo precoce si stanno affermando nuove va-
rietà capaci di affiancare, se non addirittura precedere, Au-
rora: Wonder Cot, Primandò e Spring Blush. Tutte e tre so-
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no dotate di frutti di bella presenza per forma e colore, ma
dotate di sapore non particolarmente apprezzabile; inoltre
resta ancora da verificare la loro eventuale autocompatibi-
lità. Tra le tre, Wonder Cot è quello più conosciuta, tanto da
essere stata inserita per i nuovi impianti del 2009 tra quelle
consigliate per le produzioni integrate in Emilia-Romagna. 

Altra novità assoluta nel periodo precoce è Luna,
varietà italiana che matura con Aurora, dotata di frutti
di buona pezzatura e aspetto attraente (buona la tenuta
e il sapore); colora piuttosto precocemente e questo po-
trebbe indurre ad una raccolta anticipata, a scapito del-
la qualità gustativa. Tutta ancora da verificare sotto il
profilo dell’autocompatibilità e della produttività.  

Nel periodo successivo si segnalano alcune novità co-
me Magic Cot (+7 Aurora) e Perle Cot (+10); anche in
questo caso si tratta di nuove varietà molto interessanti sul
piano pomologico, in quanto dotate di frutti di grossa pez-
zatura, bel colore e tenuta alla maturazione, ma ancora da
verificare appieno sotto il profilo agronomico.  Nel perio-
do intermedio si conferma l’affidabilità di Orange Ru-
bis,varietà di recente introduzionedi facile gestione agro-
nomica e buon sapore, molto dolce; unico neo la scarsa
consistenza del frutto. Valida alternative a San Castrese si
conferma Kioto, varietà dotata di frutti attraenti che tengo-
no bene la maturazione post-raccolta, di facile gestione
dell’albero (portamento aperto), costantemente produtti-
va, da diradare se si vuole mantenere la pezzatura.      

Nel periodo tardivo (da Portici in avanti) matura Pieve,
che nel 2008 ha confermato le eccellenti caratteristiche orga-
nolettiche ed estetiche dei frutti. Da segnalare che necessità di
terreni fertili e irrigui a causa della scarsa vigoria della pianta.

Tra le novità tardive ed extra-tardive più interessanti tro-
viamo Faralia (+20 san Castrese) e Farbalì (+45), facenti par-
te di un gruppo di novità varietali commercializzate con il
marchio commerciale Carmingo®. Entrambe sono state giu-
dicate positivamente e pertanto consigliate per i nuovi im-
pianti 2009 in Emilia-Romagna.  

PESCO

La nuova gamma di pesche a polpa gial-
la è decisamente orientata verso un mi-
glioramento delle qualità gustative. In
questo gruppo si segnalano le varietà
della serie Royal®, gamma di cultivar
che copre un calendario di maturazio-
ne compreso tra fine giugno e metà
di agosto: Royal Majestic (- 6 Rich
Lady), Royal Time (matura con Rich
Lady), Royal Summer (+9 RL),
Royal Lee (+22 RL), Royal Pride
(+33 RL) e Royal Jim (+37 RL). In
questo contesto si inserisce la nuo-
va varietà precoce Bordò (matura
con Maycrest) ottenuta nell’ambito
di un programma pubblico-privato
coordinato dal CRPV.  

Pochissime le novità di pesche a
polpa bianca, anche a causa dello
scarso interesse per questa tipologia

di frutto. Un certo interesse, anche in funzione dell’epoca
di raccolta tardiva (+40 da Rich Lady), ha riscosso Kewina,
varietà dotata di frutti sovracolorati per il 70-90% della su-
perficie, di buona consistenza e sapore subacido, succosa
e profumata. Altre novità a maturazione tardiva sono Snow
King (+42 Rich Lady) e Summer Sweet (+53 Rich Lady).  

Tra le nettarine a polpa gialla si stanno diffondendo alcu-
ne novità caratterizzate da frutti di forma tendenzialmente
sferica e simmetrica, con sovraccolore su quasi tutta superfi-
cie, polpa croccante e consistente, gusto dolce e notevole te-
nuta di maturazione. Si tratta di varietà come BigBang (-19
Big Top), Noracile (-11), Gartairo (-4), Honey Blaze (-2), Gar-
deta (+4), Honey Kist (+2), Luciana (+14) Honey Royale (+25
Big Top) e Honey Glo (+35). Ad esse si aggiunge l’unica va-
rietà con queste caratteristiche ottenuta in Italia e denomina-
ta Alitop (matura circa una settimana dopo Big Top). Da se-
gnalare anche le varietà della serie Nectapom® che maturano
da metà luglio a settembre; comuni sono le caratteristiche dei
frutti (polpa croccante e sapore dolce), buono il potenziale

produttivo e il calibro. Nectaprima (-23 Big
Top) e Nectareine (+20)sono, per ora,

quelle giudicate positivamente. Tra le
nettarine gialle a gusto tradizionale si
segnalano New Top (-9 Big Top), Early
Zee (+20 Big Top), Alma (+25 Big Top)
e le tardive Red Fair (+53 Big Top) e
Western Red (+54 Big Top). Altre no-
vità italiane sono Romagna Big e Ro-
magna Gold che maturano, rispetti-
vamente, 11 e 18 giorni dopo Big
Top, entrambe interessanti per la pro-
duttività e le caratteristiche generali
dei frutti. 

Anche per le nettarine a polpa
bianca si sta delineando un calendario di

varietà a gusto dolce. Nel periodo precoce
Torquoise (-20 Big Top) è attualmente la varietà di
riferimento. Romagna Red (-9) è una varietà in cor-
so di diffusione che tende a continuare la tipologia

� Kioto.



nera: Earliqueen, dotata di frutti attraenti e di buona
pezzatura, da verificare la costanza produttiva e Dofi
Sandra, varietà dotata di frutti di grossa pezzatura, di
buon sapore e pianta con portamento espanso.  

Altre novità di susino cino-giapponese a buccia nera
considerate promettenti sono: Hiromi Red (+11 Shiro), Joan-
na Red (+34) e la più tardiva Ruby Crunch (+44), tutte varietà
caratterizzate da frutti di grossa pezzatura e buon sapore, ma
ancora da verificare sotto il profilo della produttività.

Per cercare di ampliare il calendario di maturazione
delle susine europee, da alcuni anni si sta cercando di in-
trodurre nuove cultivar dotate possibilmente di grossa
pezzatura e buon sapore. In particolare l’interesse è pun-
tato verso nuove introduzioni provenienti dalla Germa-
nia, tra cui si segnalano come più interessanti le varietà
Topstar Plus, Topgigant Plus, Tophit Plus e Topend Plus. Si
tratta di cultivar che anticipano di qualche giorno o si rac-
colgono a cavallo di Stanley, dotate di buona pezzatura,
aspetto attraente e buon sapore. A queste va aggiunta Jojo
che si caratterizza anche per essere resistente alla sharka. 
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� Kevina.

di sapore della serie Caldesi, ma con frutti più colorati. Gar-
cica (-4) che matura nella prima quindicina di luglio e pre-
senta frutti attraenti (buona la pezzatura e il sovraccolore) e
di sapore discreto, non particolarmente aromatico. Tra le al-
tre novità di questo gruppo si segnalano anche tre varietà del
gruppo Nectasweet®: Nectarmagie (+5), Nectaperle (+20) e
Nectajewel (+27).  

SUSINO

Tra le poche novità di susino cino-giapponese si se-
gnalano due varietà a maturazione precoce e buccia


