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DANIELE 
MISSERE 

Crpv, Cesena Resta alta l’attenzione da parte del 
mondo produttivo e vivaistico nei 
confronti dell’innovazione varietale 
in frutticoltura: è sempre più forte, 

infatti, la richiesta di nuove cultivar capaci sia 
di esprimere le migliori caratteristiche produt-
tive negli ambienti di coltivazione locali, sia di 
soddisfare le esigenze del consumatore e, più 
in generale, dei mercati. Mercati che richiedo-
no frutti dotati di qualità organolettiche, com-
merciali e gustative di pregio e, in più, idonei 
all’esportazione. Questo è particolarmente vero 
per le cosiddette drupacee “minori”, cioè ci-
liegio, albicocco e susino, un gruppo di specie 
in rapida evoluzione sotto il profilo varietale e 
sempre più importante nel panorama frutticolo 
regionale, data anche la crisi che da alcuni anni 
interessa il comparto delle pesche e delle netta-
rine. Di seguito una breve panoramica delle più 
recenti varietà, scelte tra quelle più conosciute o 
promettenti. 
 
Ciliegie, le varietà precoci...

Le qualità premiate oggi dal mercato delle cilie-
gie sono il calibro superiore, il colore intenso e 
brillante, la polpa consistente e l’ottimo sapore, 
meglio se dolce. Oggigiorno è disponibile sul 

mercato vivaistico un discreto numero di culti-
var con queste caratteristiche, in grado di copri-
re gran parte del calendario commerciale. 
Le novità più interessanti che maturano nel pe-
riodo precoce – 3-5 giorni dopo Burlat – sono 
almeno un paio. Una è Sweet Aryana, varietà 
autofertile compresa in un pacchetto ottenuto 
di recente dall’Università di Bologna il cui pre-
fisso in comune, Sweet, sta a indicare come la 
dolcezza sia uno dei tratti distintivi. Altri para-
metri comuni sono la messa a frutto precoce, 
la maturazione uniforme, l’ottima pezzatura (il 
50% dei frutti di S. Aryana ha calibro maggio-
re di 28 mm), l’elevata consistenza della polpa 
e la tenuta di maturazione in pianta. L’altra è 
Rocket: selezionata in California e introdotta di 
recente in Spagna e poi in Italia, si caratteriz-
za per l’ottima qualità dei frutti (molto dolci e 
consistenti) e le notevoli rese produttive su por-
tinnesti a medio-bassa vigoria. 

...e quelle intermedie e tardive

Tra le novità che si raccolgono in questo perio-
do (1-2 settimane dopo Burlat) troviamo Sabri-
na, nuova varietà canadese, autofertile, dotata 
di frutti grandi, dolci, consistenti e a detta del 
costitutore poco sensibili allo spacco da pioggia. 
Piuttosto suscettibile al cracking è invece Folfer, 
ottenuta dall’Istituto nazionale per la ricerca 
agricola francese (Inra), dotata di caratteri agro-
nomici interessanti (messa a frutto precoce e 
produttività elevata e costante) e frutti di buona 
pezzatura, molto consistenti e di ottima qualità 
organolettica. 
Vera è un’altra ciliegia a maturazione interme-
dia, molto produttiva con frutti di elevata pez-
zatura, consistenti e di ottima qualità gustativa; 
segnalato un leggero ritardo nella messa a frutto 
su portinnesti vigorosi. Nello stesso periodo si 
raccoglie Carmen, altra varietà ungherese come 
Vera, che produce frutti grandi (30-32 mm) e 

Innovazione varietale 
nelle drupacee minori 

Cambiano i gusti e le preferenze dei consumatori. Per 
adeguarsi alle richieste del mercato, produttori e vivaisti 
mantengono alta l’attenzione sulla ricerca
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consistenti, ma un po’ meno buoni e piuttosto 
suscettibili al cracking. 
Sempre in epoca intermedia troviamo Sweet 
Lorenz, che, oltre a possedere le qualità tipi-
che della serie cui appartiene, si distingue per 
l’elevata e uniforme pezzatura del frutto (50% 
con calibro maggiore di 30 mm) e il vigore del-
la pianta. Chiude il gruppo Frisco, altra novità 
californiana come Rocket, con caratteristiche si-
mili a quest’ultima, ma più tardiva di circa una 
settimana. 
Nella settimana che precede Ferrovia maturano 
tre novità della serie Sweet: S. Gabriel, S. Vali-
na e S. Saretta, tutte dotate delle ottime qualità 
che caratterizzano la serie, ma molto suscettibili 
al cracking, tanto da consigliarne la coltivazione 
sotto copertura. 
In epoca Ferrovia matura Kordia, varietà in-
trodotta già da qualche anno dalla Repubblica 
Ceca e diffusasi nel nostro Paese, oltre che per 
il buon comportamento su portinnesti debo-
li (si adatta bene agli impianti fitti), anche per 
le pregevoli caratteristiche dei frutti, dotati di 
consistenza elevata, ottime qualità gustative, ca-
libro interessante e suscettibilità intermedia allo 
spacco. 
In epoca Lapins si raccoglie Tamara, altra no-
vità ceca che si distingue per la precoce messa 
a frutto, la buona produttività, la maturazione 
uniforme e l’elevata pezzatura del frutto, con ot-
time caratteristiche organolettiche e media sen-
sibilità al cracking; punto debole la consistenza 
media alla raccolta. 
Tra le cultivar tardive (30-40 giorni dopo Bur-
lat) meno sensibili al cracking troviamo Regina, 
di origine tedesca capace di produrre frutti di 
calibro notevole e con buone qualità estetiche 
e organolettiche: ottima in particolare la con-
sistenza della polpa. Per la lenta entrata in pro-
duzione, è consigliata soprattutto per impianti 
ad alta e altissima densità su portinnesti deboli. 

Albicocche: assortimento al top

L’albicocco è tra la specie in cui il lavoro di 
miglioramento genetico (breeding) ha più con-
tribuito a stravolgerne l’assetto commerciale. 
L’assortimento varietale, che negli anni ’80-‘90 
copriva appena 4-5 settimane, oggi si estende 
per oltre tre mesi, da maggio a quasi tutto ago-
sto. Inoltre molte delle nuove varietà di albicoc-
co producono frutti di grande calibro, sovraco-
lorati di rosso, dotati di polpa spicca e resistente 
alle manipolazioni; caratteri, però, non sempre 
abbinati all’autofertilità e a una soddisfacente 

qualità gustativa. Si inizia con Wondercot, va-
rietà autosterile, ma dimostratasi produttiva se 
bene impollinata, dotata di frutti attraenti, di 
media qualità organolettica che migliora dopo 
shelf life. La pianta si caratterizza per l’elevata 
vigoria e il portamento espanso: infatti tende a 
spogliarsi in basso. Qualche giorno più tardi si 
raccoglie Tsunami, altra varietà non autocom-
patibile ma produttiva, con frutti di bell’aspetto 
e buon sapore; la pezzatura non è elevata e inol-
tre si segnala una certa percentuale di frutti con 
fessurazione della linea di sutura. Nello stesso 
periodo matura Pricia, i cui punti di forza sono 
l’autofertilità e l’aspetto del frutto, quasi com-
pletamente sovracolorato di rosso; punti critici 

A sinistra Sweet 
Gabriel, sopra, 
Regina
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il sapore (in particolare se si anticipa la raccolta) 
e la tenuta dei frutti in pianta. 
Tra fine maggio e inizio giugno si raccoglie Lu-
nafull, che si distingue per l’ottima pezzatura, la 
buona tenuta e la notevole tolleranza alla mani-
polazione dei frutti; non altrettanto si può dire 
del gusto, tendente all’acidulo, mentre il sovra-
colore è quasi assente. L’albero è mediamente 
produttivo e in grado di entrare presto in pro-
duzione. In epoca Pinkcot troviamo Flopria. I 
frutti di questa varietà sono piuttosto attraenti 
(colore aranciato con sovracolore rosso esteso) e 
di calibro medio-elevato, mentre il sapore può 
essere penalizzato da raccolte anticipate (buccia 
acidula). L’autofertilità è in grado di garantirne 
la produttività anche nelle aree meno vocate. 

Selezionate in Romagna

L’epoca intermedia si apre con Mediabel, auto-
fertile e produttiva che si raccoglie circa dieci 
giorni prima di Kioto, dotata di frutti di media 
pezzatura, sovracolorati di un bel rosso, polpa 
consistente e sapore buono tendente all’acidulo; 
la pianta è piuttosto vigorosa e dotata di habitus 
espanso. Un paio di giorni ancora e si raccoglie 
Orange Rubis, cultivar anch’essa autofertile, 
mediamente vigorosa e costantemente produt-
tiva. I frutti hanno aspetto attraente – buona la 
pezzatura e il sovracolore – e gusto molto dolce 
e aromatico; la maturazione piuttosto scalare 
obbliga a frequenti passaggi durante la raccolta. 
Nello stesso periodo troviamo Rubista, nuova 
varietà autocompatibile dotata di caratteristiche 
pomologiche innovative (frutti completamente 
colorati di rosso con sfumature che tendono al 
viola), molto dolci e aromatici; resta tuttavia da 
valutare appieno dal punto di vista agronomico 
e commerciale. 

Sempre in epoca intermedia abbiamo tre varie-
tà selezionate in Romagna. La prima è Gem-
ma, parzialmente autofertile che si raccoglie 
3-4 giorni prima di Kioto, in grado di produrre 
un frutto di bell’aspetto e di sapore molto dol-
ce e aromatico (buona la tenuta in pianta). La 
seconda è Pieve, cultivar autofertile (matura in 
epoca Portici) che si distingue per l’aspetto e 
il sapore dolce e aromatico dei frutti; l’albero 
è di vigoria elevata e richiede pochi interventi 
in fase di allevamento. L’ultima è Petra, par-
zialmente autofertile, di medio vigore e precoce 
entrata in produzione; i frutti di questa varietà, 
di aspetto tradizionale (senza sovracolore), han-
no notevoli caratteristiche gustative e un’eleva-
tissima tenuta in pianta. In epoca Portici ma-
tura anche Lady Cot, i cui punti di forza sono 
la generosa e costante produttività e l’aspetto 
dei frutti, di grande pezzatura, sovracolorati di 
rosso su fondo arancio; gustoso anche il sapore 
benché un po’ acidulo. 
Le varietà tardive sono diffuse con il marchio 
Carmingo®. La prima è Faralia, cultivar che si 
raccoglie a metà luglio, autofertile, con frutti 
abbastanza attraenti e di pezzatura adeguata al 
periodo, polpa consistente e croccante (poco 
succosa) e con gusto tendenzialmente dolce. 
Segue Farbaly, varietà che matura a fine luglio, 
autofertile con frutti abbastanza attraenti, di 
media pezzatura e buona la tenuta in pianta; la 
qualità gustativa è media (il frutto è leggermen-
te dolce ma poco aromatico). La terza è Far-
lis, a maturazione nella prima decade di ago-
sto, dotata di frutti con colorazione attraente 
e caratteristiche organolettiche interessanti; la 
pezzatura è medio-scarsa ma sufficiente per il 
periodo. Infine, nella seconda decade di agosto 
abbiamo Farclo, varietà autofertile, molto pro-
duttiva, con frutti di calibro medio-piccolo e 
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una colorazione gialla intensa, di buon sapore e 
di elevata tenuta in pianta. 

Susine: le varietà a buccia scura

L’assortimento varietale del susino è dominato 
dal gruppo cino-giapponese, capace di esprime-
re, in termini di qualità del frutto e ampiezza 
del calendario di raccolta, un potenziale molto 
superiore rispetto alle varietà europee. Attual-
mente non si riscontrano nuove varietà promet-
tenti che maturano nel periodo precoce (fino a 
fine giugno). Pertanto il calendario di raccolta 
parte a inizio luglio con Dofi Sandra, cultivar 
con frutto a buccia nera e polpa gialla, di grande 
pezzatura, consistente e di buon sapore (colore, 
calibro e sapore migliorano con il diradamento); 
la produttività è elevata e costante e l’albero è di 
facile gestione (portamento espanso). Ottenuta 
dall’Università di Firenze, può essere coltivata 
solo da alcune organizzazioni di produttori che 
afferiscono al Crpv. Nella prima metà di luglio 
si raccoglie Black Splendor, interessante novi-
tà che produce frutti di buon calibro, a buccia 
scura e polpa rossa, croccante, qualità gustativa 
medio-buona ed elevata produttività. 
In un periodo che comprende quasi tutto luglio 
e arriva a inizio agosto, troviamo quattro nuove 
varietà di origine californiana (Suplum22, Su-
plum28, Suplum11 e Suplum44), diffuse dalla 
Sun World con il marchio commerciale Black 
Diamond®. Si tratta di una gamma varietale che 
si distingue per il frutto di calibro superiore, 
forma sferoidale, buccia di colore molto scuro 
(quasi nero), ottime qualità organolettiche. Re-
sta da verificare appieno la costanza produttiva 
e l’eventuale sensibilità a batteriosi e fitoplasmi. 
Un’altra novità a buccia scura che si raccoglie a 
fine luglio è Crimson Glo in grado di produr-

re frutti di ottima pezzatura, colore attraente e 
buon sapore, questa varietà sembra valida an-
che sotto il profilo della produttività. Qualche 
giorno più tardi si raccoglie Aphrodite, cultivar 
molto interessante in questo periodo, dotata di 
frutti di buon calibro, di colore rosso porpora su 
fondo crema e polpa gialla di elevata consistenza 
e aroma intenso; la produttività è media e mo-
stra sensibilità ai fitoplasmi. 
Di recente l’Università di Bologna, insieme 
a New Plant, ha diffuso Black Glamour, va-
rietà che matura in epoca Friar (prima decade 
di agosto), dotata di frutti di elevata pezzatura 
(100-110 g), buccia viola scuro e polpa di colo-
re giallo chiaro, consistente e di ottima qualità 
gustativa. La pianta entra presto in fruttificazio-
ne e fornisce produzioni abbondanti e costanti. 
A metà agosto matura Joanna Red, una nuova 
cultivar con frutti di buon calibro, colore ros-
so vinoso e polpa giallo-rossastra, di gradevole 
sapore e consistenza; l’albero ha portamento se-
mi-espanso e la produttività (finora non elevata) 
resta da verificare.
Discorso a parte meritano le varietà a marchio 
Metis®. Si tratta di una serie di varietà ottenute 
in California da Bradford, tramite un program-
ma d’ibridazione con l’albicocco, e commer-
cializzata in Europa con la formula del club. 
La caratteristica delle susine Metis® è quella di 
presentare una qualità superiore e costante per 
tutta la stagione commerciale, con peculiarità in 
termini di buccia, polpa e aroma. La colorazione 
del frutto varia, infatti, dal rosso al viola scuro, 
dal giallo al maculato; la polpa interna presenta 
a sua volta colorazioni rosse, rosate e gialle. Di 
rilievo sono anche l’elevato tenore zuccherino 
(fino a 16 gradi Brix) e la consistenza compatta 
e croccante della polpa, che rende il frutto facile 
da mangiare. 
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