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DALL’EMILIA ROMAGNA

Oltre 250 campioni presentati dal CRPV nel corso del 2009 

In mostra le nuove varietà 
di melo, pero e kaki

Anche nel 2008 si sono svolte le consuete mostre
pomologiche frutticole organizzate dal CRPV in-
sieme ad ASTRA Innovazione e Sviluppo e le

Aziende sperimentali “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 settore vivaistico, nonché
dai principali breeder di tutto il mondo. In alcuni casi le
mostre sono state abbinate ad importanti occasioni
d’incontro, come convegni nazionali o internazionali,
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 sperimen-
tali regionali facenti parte della rete nazionale coordi-
nata dal Ministero Politiche Agricole (progetto Liste va-
rietali MiPAAF-Regioni). In alcuni casi si è trattato di
novità fornite direttamente da vivaisti o gruppi di vivai-
sti e aziende private, queste ultime afferenti alle OP or-
tofrutticole che aderiscono al CRPV. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle
novità di melo, pero e kaki (per le drupacee si riman-
da all’articolo pubblicato sul precedente numero di
Frutticoltura) ritenute più interessanti o comunque de-
gne di attenzione per la realizzazione dei nuovi im-
pianti frutticoli. 

MELO
In seguito all’intenso lavoro di breeding condotto da al-

cuni anni nel mondo su questa specie, sono moltissime le no-
vità varietali di melo che vengono proposte dal settore vivai-
stico nel nostro Paese. Tuttavia sono relativamente poche le
cultivar, o gruppi di cultivar, che interessano veramente la pro-
duzione melicola dell’Emilia-Romagna, la cui pro-
duzione è ormai in gran parte concentrata su
tre tipologie varietali: Gala, Fuji e Pink Lady. 

In particolare sembra calare
l’interesse per le varietà del gruppo Ga-
la, soprattutto a causa della difficoltà
del frutto a colorare negli ambienti di
pianura rispetto a quelli più favore-
voli di montagna. Tra i cloni di Gala
più interessanti e ormai collaudati si
segnalano Buckeye e Brookfield: il
primo con sovraccolore accentuato di
tipo “lavato” e il secondo di tipo “stria-
to”, brillante e uniforme. Tra le novità più
recenti si evidenziano Royal Beaut (clone

� Buckeye Gala Simmons.

striato e attraente) e An-
naglo, quest’ultimo di
tipologia intermedia
(striato-lavato), do-
tato di frutti ben
colorati, che ten-
de ad anticipare
la maturazione
fisiologica di
qualche giorno ri-
spetto alle altre va-
rietà del gruppo Ga-
la. Da segnalare anche
Cherry Gala, nuovo clo-
ne striato-lavato di origine
francese.  

Sempre più ampio il panora-
ma dei cloni afferenti al gruppo Fuji,
alcuni ormai dotati di eccellenti caratteristiche estetiche (for-
ma e colore), pur mantenendo le ottime qualità gustative che
contraddistinguono questo gruppo varietale. Tra le novità più
recenti troviamo Fuji Kiku (Fubrax), clone con frutti striati a
colorazione intensa ed estesa, che nei primi anni d’impianto
tende a manifestare una certa sensibilità ai colpi di sole, e
Fujiko, clone di tipo lavato, promettente per le sue caratteri-
stiche agronomiche ed estetiche dei frutti. Altra novità è rap-
presentata da Rubin Fuji: striato con colorazione estesa e in-
tensa, molto simile a Kiku® 8, sensibile ai colpi di sole. Si
conferma la bontà di Fuji Zen (Aztec), varietà caratterizzata
da un sovraccolore intenso e ben esteso: al momento sembra
essere il clone di Fuji che colora più intensamente negli am-
bienti di pianura.

Da segnalare anche la disponibilità di una nuova varietà
Fuji-simile. Si tratta di Catarina, cultivar di origine

brasiliana resistente alla ticchiolatura, dotata
di caratteristiche estetiche simili a una

Fuji, da cui però si distacca per la qua-
lità organolettica decisamente non al-
l’altezza (sapore dolce) e per la scar-
sa produttività, mantenendo inoltre i
difetti di quest’ultima: pianta molto
vigorosa e soggetta ad alternanza di
produzione.  

Sono ormai note le caratteristi-
che di produttività e conservabilità

dei frutti appartenenti al gruppo Pink
Lady®, marchio commerciale introdotto

grazie alla coltivazione della varietà Crip-
ps Pink, oggi sostituita dal suo clone mutante

Rosy Glow,dotato di colorazione più accentuata

� Luna.
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ed estesa. Da segnalare anche Forlady, ottenuta dal CRA
Unità di Ricerca per la Frutticoltura di Forlì incrociando le va-
rietà Lady Williams (da cui deriva anche Pink Lady) e Forum.   

Tra le ultime novità si segnala Modì, varietà che sta ri-
scuotendo grande interesse da parte del mondo produttivo
anche grazie alla massiccia campagna pubblicitaria lanciata
per fare conoscere questa nuova mela. Si tratta di una cultivar
a buccia rossa, resistente alla ticchiolatura, che si raccoglie
nei primi giorni di settembre, dotata di pregevoli caratteristi-
che agronomiche e pomologiche: grossa pezzatura, bella for-
ma e colorazione intensa sul 100% del frutto; resta da valuta-
re appieno sotto il profilo organolettico e della conservabilità.
Ottenuta nell’ambito di un programma di breeding condotto

dal CIV, la varietà viene concessa nell’ambito di un apposito
club di coltivazione denominato Modì® Europa. 

Tra le altre novità a buccia rossa e resistenti alla ticchiola-
tura, si segnalano Choupette, Juliet e Crimson Crisp; que-
st’ultima viene proposta come possibile alternativa a Modì. 

Diverse anche le novità varietali cosiddette “bicolori”,
cioè caratterizzate da un frutto sovraccolorato di rosso per cir-
ca metà della superficie. Le principali sono: Ambrosia, varietà
che si caratterizza per l’eccellente qualità organolettica, ten-
dente al dolce; Eve, anch’essa dotata di frutti di ottima qualità
e albero simile a Braeburn (da verificare l’adattabilità agli am-
bienti emiliano-romagnoli); Kanzi, cultivar che colora scarsa-
mente in pianura e per questo diffusa quasi esclusivamente

� Rosy Glow. � Superstayman.

� Ariane. � Collina.
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14-11 Totale

Ciliegio 69 69
Albicocco 27 15 42
Pesco 13 28 10 38
Nettarine 14 31 17 48
Susino 26 1 20 47
Melo 30 213 213
Pero 16 110 110
Kaki 45 45
Totale 69 27 42 26 60 93 45 323 685
1 IV Giornate tecniche albicocco (Comune di Casalfiumanese)
2 XXVII Mostra frutti-viticola (Comune di Faenza , Quartiere Reda)
3 IV Simposio Internazionale sul kaki (ISHS)
4 Convegno “La coltura del pero” (CCIAA Ferrara, Università di Bologna)

TAB. 1 - N. CAMPIONI ESPOSTI NELLE DIVERSE MOSTRE POMOLOGICHE ORGANIZZATE DAL CRPV
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Ottenuta nella vicina Sviz-
zera è Champirac, nuova culti-
var a maturazione estiva dotata
di frutto dal colore bronzato, di
media pezzatura, polpa fonden-
te di buona qualità; anch’essa
da sottoporre ad ulteriori valuta-
zioni prima di essere eventual-
mente consigliata.  

In via di diffusione Angélys,
risultato di un programma di se-
lezione dell’INRA francese e ot-
tenuta dall’incrocio tra le va-
rietà Decana d’Inverno e Deca-
na del Comizio. Angélys si di-
stingue per la polpa fine e suc-
cosa, nonché decisamente aro-
matica; l’epoca di raccolta si
colloca nella terza decade di
settembre. Viene diffusa com-
mercialmente con la formula
del club di coltivazione.  

KAKI

Il IV Simposio Internazio-
nale (ISHS) sulla coltivazione
del kaki è stato anche l’occasione per organizzare una
mostra pomologica interamente dedicata a questa specie
spesso sottovalutata, ma dotata di un grande potenziale.
Sono stati ben 45 i campioni esposti a contorno della ma-
nifestazione a carattere prettamente scientifico, molti dei
quali provenienti dalla collezione varietale del CRA Unità
di Frutticoltura di Caserta. 

Oltre ai campioni delle tradizionali varietà italiane come
Kaki tipo (VFNA variabile alla fecondazione non astringente),
Moro, Mandarino e Vainiglia, sono state esposte alcune culti-
var giapponesi del gruppo CFNA (costante alla fecondazione
non astringenti), come Jiro, Hana Fuju, Hana Gosho, Cal-
Fuju, Fuju, O-Gosho. Si tratta di genotipi che negli anni ’90 si
è tentato di introdurre anche in Emilia-Romagna, ma con
scarso successo a causa delle difficoltà a completare la matu-
razione sulla pianta, dovute alle sfavorevoli condizioni clima-
tiche autunnali. Oggi la coltivazione di queste cultivar è cir-
coscritta a poche aziende del Faentino.

Discorso a parte merita la varietà Rojo Brillante (CF co-
stante alla fecondazione) che, sull’onda dell’esperienza posi-
tiva in Spagna (dove le produzioni sono cresciute di 200 vol-
te negli ultimi 15 anni), da qualche anno si sta diffondendo
anche nei nostri ambienti di coltivazione. La varietà Rojo Bril-
lante è dotata di frutti grossi e attraenti, che, se preventiva-
mente trattati in magazzino con CO2, possono essere consu-
mati alla raccolta senza dovere attendere la completa matura-
zione del frutto, e quindi anche più adatti all’esportazione. 

Daniele Missere
CRPV

Roberto Colombo
ASTRA Innovazione e Sviluppo

Stefano Bolognesi
Az. Agr. Sper. M. Marani

� Aida.

nel Nord Italia e in particolare in Alto Adige; Jazz, ottenuta da
un programma di breeding neozelandese (Braeburn x Royal
Gala) praticamente quasi sconosciuta in pianura, in corso di
valutazione negli ambienti alpini.  

Poche le nuove proposte di mele a buccia gialla, tra cui si
segnala Doriane, varietà francese dotata di frutto di bell’a-
spetto e polpa aromatica. Si conferma la buona qualità di
Gold Chief,dotata di frutto attraente con forma simile nel pro-
filo a Red Delicious e sovraccolore rosato sul 20-30% della
superficie; ottime le caratteristiche organolettiche, dà il me-
glio di sé negli ambienti di montagna. 

Tra le novità del tipo “mele verdi” da segnalare Green-
star, che anticipa di 1-2 settimane la raccolta della classica
Granny Smith. Infine, per gli amanti della varietà Stayman si
segnala Superstayman, cultivar con caratteristiche identiche,
ma con minore tendenza allo spacco dei frutti.

PERO

A fronte delle numerose nuove varietà proposte dal mon-
do vivaistico e dal breeding in generale, sono pochissime le
novità che sembrano avere qualche chance di affermarsi nel
panorama varietale ormai consolidato per questa specie, e
che vede una forte supremazia di tre sole cultivar: William,
Abate Fetel e Conference. 

Tra le poche novità che in questi ultimi anni sono state in
grado di crearsi un proprio spazio si segnala Carmen, varietà
a maturazione estiva (si raccoglie verso la metà di luglio), ru-
stica e produttiva, dotata di frutti di buon sapore e pezzatura,
caratterizzati da una sfaccettatura rossa che li rende partico-
larmente attraenti. 

Per la loro resistenza al colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), si segnalano le due novità italiane Boheme e Ai-
da: la prima caratterizzata da un frutto abbastanza simile a
William che si raccoglie a metà luglio, l’altra dotata di un frut-
to di grossa pezzatura (più simile a Carmen), polpa croccante
e succosa, di buon sapore e discreta conservabilità (si racco-
glie a fine agosto). Altre novità resistenti al fuoco batterico so-
no Harrow Gold, Harrow Delicious e Harrow Crisp, varietà
canadesi della serie HW (di cui si conosce soprattutto Harrow
Sweet) che si raccolgono tra la fine di luglio e la seconda de-
cade di agosto; tutte ancora da valutare sotto il profilo dell’ac-
cettabilità da parte del consumatore e dell’adattabilità ai no-
stri ambienti di coltivazione.

� Fuyu Korea.


