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Pesche gialle
di E. Bellini, V. Nencetti,
L. Natarelli, A. Liverani,

O. Insero

. ORIENTAMENTO VARIETALE PER EPOCA DI PRODUZIONE

e pesche a polpa gialla costitui-
scono ancora il gruppo pomolo-
gico piu numeroso; esse si con-
traddistinguono per le pregevoli

caratteristiche di forma rotonda, colora-
zione attraente, polpa soda anche se non
sempre di adeguato sapore.

Maturazione extraprecoce
e Precoce

Nel periodo extraprecoce si riconfer-
mano ancora Early Maycrest" (-37), Rich
May* (-36) e Francoise'( 35) delle quali
solo Ia seconda viene ritenuta valida uer
tutti gli ambienti. Seguono le cultivar del
gruppo Crest insieme a Lolita* (-29) che,
sebbene non adatta al Nord, al Centro-
sud sembra migliore di Maycrest" per i
caratteri pomologici nonostante richie-
da accurato diradamento. In epoca pre-
coce maturano una serie di cultivar, ido-
nee per tutte le aree: Spring Lady"- (-24),
Springbelle* (-2t), Crown Princess* (-19),
Royal Gem'* (-15) e Rubirich'* (-14); es-
se si caratterizzano per I'aspetto attraen-
te dei frutti di buona forma e DezzalLrra
anche se qualità organolettiche e produt-
tività dell'albero non semDre sor-ro soddi-
sfacenti. La subacida Royal Glory'- (-7) si

dimostra ancora valida per produttività,
ma è soorattutto al Sud che si contraddi-
stingue per le pregevoli qualità pomolo-
giche quando la produzione avviene su
rami misti ben iignificati. Chiudono il
periodo precoce la ormai sperimentata
Flavorcrest (-4), ritenuta ancora valida sia
per I'aspetto agronomico che per quello
pomologico, e Ia piu recente Vistarich'*
(-1), che produce frutti attraenti e di buon
sapore, ma che non convince al Nord per
la produttività.

Pregi e difetti
delle cv precoci

Early Maycrest@ (maturazione
-37 

-gg riépetto a Redhaven)
,l Buona e costante la produttività,

adeguata Ia colorazione e la consisten-
za dei frutti.

ciente, necessita di potatura verde e ac-
curato diradamento.
Rich May. (-36 gg)
.l Buona la produttività al Sud e appena
sulficiente al Centro e al Nord. Discrete
forma, colorazione, sapore e consisten-
za della polpa; la pezzatura e superiore
a tutte le cultivar di pari epoca.
& Alb.ro ass.rrgenìe e dì dltficile ge-
stione, necessita di accurato dirada-
mento per migliorare la pezzatura e

I'uniforrnità dei frutti, talora di ecces-
siva acidità e forma allungata che pos-
sono Dresentare sovramaturazione al-
I'apicè.
Fr-anEoise'(-35 gg)
I Buon sapore e colorazione dei frutti.
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't . La pezzatwa dell'extraprecoce
Rich May- è superiore a tutte le
cultivar di pari epoca. 2. I frutti della
precoce Springbelle- sono attraenti e

di buona consistenza e Dezzatura. La
produttività è talora incbstante al Nord

b Scartata al Nord e al Centro. Produt-
tività incostante, frutti scatolati.
Queencrest@ (-33 gg)
I Buone produttività e colorazione dei
frutti.
13 Scartata al Nord e al Centro. Pezza-
tura nettamente insulÎciente.
Maycrest@ (-3f gS)

"l Buona rusticità e produttività dell'al-
bero. Forma dei frutti attraente e assenza
di spaccature. Suficienti Ie caratteristi-
che orsanolettiche.
I prodtrtti rità medio-scarsa al Nord e

talora incostante al Sud. Pezzatura e so-
vraccolore insuficienti al Nord. Neces-
sita di accurato diradamento.
Lolita. (-29 eel
I Buona produttività. Buone pure la
consistenza e le caratteristiche organo-
lettiche.

Uinnovazione varietale più spinta
Tra le specie arboree da frutto il pesco è quella più plasmabile geneticamente co-

me dimostra l'elevato numero di cultivar di recente costituzione che ogni anno af-
follano il mercato vivaistico. Sebbene i gruppi di pesche e nettarine a polpa gialla
per il consumo fresco siano quelli che dispongono di un maggior numero di cultivar
vaiutate positivamente dal progetto, e coprono un arco di maturazione di oltre 3 me-
si, è ancora verso di essi e in particolare alle nuove nettarine che vengono rivolte le
maggiori attenzioni. E anche vero però che la maggior parte delle recenti introduzio-
ni sono raramente innovative e spesso sono doppioni o soio leggermente superiori,
se non addirittura peggiori, delle cultivar di pari epoca. Tutto ciò genera una grossa

confusione nella scelta varietale e, sebbene molte cultivar siano già state eliminate
dal progetto, sono ancora troppe quelle presenti in lista. Spesso queste permangono
per le buone valutazioni riscontrate al Sud, dove, ancora una volta, la maggior parte
di esse dimostrano di produrre più regolarmente e con migliori performance pomo-
logiche rispetto al Nord, penalizzato climaticamente per la coltivazione di varietà a

maturazione extraprecoce e molto tardiva.
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D Scartata al Nord. Necessita di dirada-
mento per ottenere buona pezzatura. Colo-
razione non sempre soddisfacente. Si rile-
vano talvolta lesioni suila linea di sutura.
Springcrest (-26 gg)
I Buona rusticità e produttività dell'al-
bero. Sufficienti le caràtteristiche pomolo-
giche per lbrma e colorazione del frutto.
b Scurso sapore, presenza di scatolato.
Tenuta e colorazione non sempre sod-
disfacenti.
Spring Lady@. (-Z+ ee)
,/ Buone caratteristiche pomologiche per
aspetto, sapore e forma dei frutti. Produt-
tività buona al Sud, media al Centro.
lD Scarsa tenuta e talora insufficiente la
consistenza dei frutti. Necessita di di-
radamento accurato. La produttività al
Nord è insufficiente.
Grimson Lady* (-22 eel
,l Buone caratteristiche pomologiche
per forma, sovraccolore e pezzatura deí
frutti. Buona anche la consistenza del-
la polpa.
U pr'oduttività incostante e talora scar-
so il sapore dei frutti. Pezzalura scaden-
te su rami interni o non ben lignificati.
Succosità ed evoluzione non tradizionale
della polpa (tipo percoca).
Springbellé- (-21 gg)
.f Buona produttività e caratteristiche
pomologiche, i frutti sono attraenti e di
buona consistenza e Dezzatura.
lD Produttività taloraincostante al Nord.
Qualità scadente se la produzione non
avviene su rami misti ben lignifìcati. Ne-
cessita di accurato diradamento. Il sapo-
re dei frutti non sempre è adeguato.
Grown Princess* (-rg gÉ)
.l Discreta Ia produttività e buone le ca-
ratteristiche esteriori del frutto per pez-
zatvra, colorazione della buccia e consi-
stenza della polpa.
ll Produttivitàìalora incostante al Sud.
Presenza di scatolato; polpa di tipo per-

coca, di medio sapore, poco aromati-
ca che peggiora con la cortservazione.
Necessita di accurato diradamento e di
produrre su rami misti di buon calibro.
Royal Gem@* (-r5 gg)
.l Buone caratteristiche esteriori dei
frutti che si presentano di grossa pezza-
tura, molto attraenti per 1'estesa sovrac-
colorazione, di adeguata consistenza.
B Produttività inóstante al Nord, sa-

pore mediocre a causa della polpa fibro-
sa e dell'elevata aciditiL. Talora presenza
di scatolato. Cultivar ritenuta non pirì
interessante.
Rubirich@. (-14 gg)
.l Buone caratteristiche pomologiche
per forma, colorazione, pezzatura, con-
sistenza.
ll Vigo." elevato, portamento assur-
gente, produttività incostante, forse a

causa della fìoritura precoce. Polpa fi-
brosa con consistenza non omogenea.
Epidermide sensibile alle lavoràzioni
pòst-raccolta.
Royal Glory@* (-l ee)
I Produttività elevata, piu che buona
la pezzafura, colorazione, forma e tenu-
ta dei frutti di tipo subacido rna di buon
sapore. Mantiene una quota nei nuovi
imoianti.
lD-Elevata sensibilità a Xanthomonas,
epidermide sensibile alle manipolazioni;
la cualità dei frutti è strettamente cor-
relita alla gestione deli'albero, produce
frutti di qualità solo su rami misti ben
lignificati
Bìgi Red (-t eel
,,/ In corso di valutazione al Sud. Buo-
ne la produttività, la pezzatura,la con-
sistenza e la forma.
S Scartata al Nord. Elevata presenza di
scatolato. Disformità di pezzatura, forma
irregolare, sutura profondal colorazione
talora scarsa e di tipo tradizionale, sapo-
re appena discreto.

Flavorcrest (-C gg)
/' Buona produttività al Centro-sud. Buo-
ni altresì pezzalLLra, consistenza e sapore.

B Produìtività incostante al Nord (per Ia
sensibilità alle gelate primaverili). Frutti
di tomentosità elevata ma talora di co-
lorazione insufficiente. Non piu interes-
sante al Nord.
Vistarich@. (-1 gg)
f Buone caratteristiche pomologiche
per pezzatvra, forma e colorazione at-
traenti, buoni consistenza e sapore ten-
denzialmente acido. Albero di piu facile
gestione rispetto a Rich Lady.
B Produttiuità incostante e scarsa so-
prattutto al Nord, sensibilità a Monílía,
forma triangolare dei frutti su rami po-
co Iignificati. Portamento assurgente.
Sovraccolorazione dei frutti inferiore a

Rich Lady.

Maturazione intermedia

Iniziano il periodo intermedio le con-
temporanee Red Moon* (+3), Rich La-
dy* (+3) e Lara Star'* (+4); tra queste
la prima sembra conciliare discreti ca-
ratleri pomologici con un'adeguata pro-
duttività. Pochi giorni dopo, insieme
alle obsolete Red Top (+7) e Glohaven
(+10), matura Summer Rich* (+7) po-
mologicamente migliore ma incostante
nella produttività. Piu avanti, contem-
poranee a Maria Marta* (+11), produt-
tiva ma con frutti di tipo tradiziona-
le, troviamo le piu moderne Diamond
Princess* (+13), adatta per tutte le aree,
Royal Moon'* (+14) e Red Coast* (+19),
scartate Ia prima al Nord, la seconda al
Centro per scarsa produttivitìr. Chiu-
dono il oeriodo intermedio una serie di
cultivai ormai sperimentate come Ro-
mestar* (+19), Élegant Lady'* (+20) e

Suncrest (+20), le prime due apprezzate
per le buone qualità pomologiche, l'ulti-

3. La precoce Rubiricho'ha buone caratteristiche pomologiche per forma, colorazione, pezzatura, consistenza. 4, Vistaricho-_produce
frutti attraenti e di buon sapore, ma non convincé al Nord per la produttività. 5. Diamond Princess*, a maturazione intermedia, ha
evidenziato in tutti gli areali buona pezzatura e ottima consistenza e saPore
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ma per la produttività; a queste si con-
trappongono le piu recenti Symphony*
(+21) e Red Elegant" (+28), che riescono
a conciliare produttività e buoni carat-
teri pomolofici, Royal Red (+20) e Zee
Lady (+25), meno afidabili sotto il pro-
filo agronomico.

Pregi e difetti
delle cv intermedie

Redhaven
ÉÈ. Buona produttività e pregevoli ca-
ratteristiche pomologich e per pezzatv-
ra e sapore.
D Scarsi sovraccolore della buccia e con-
sistenza della polpa, produttività incostan-
te negli ambienti meridionali. Al Nord
diffusa solo per produzioni biologiche.
Red Moon* (*3 gg rispetto à ne-
qnaven,
1*: Pregevoli caratteri pomologici per
forma rotonda e regolare, buona sovrac-
colorazione e colore di fondo aranciato,
la polpa e di buona consistenza e ade-
quato sapore.
b Produttività talora incostante al Nord;
al Sud, invece, occorre diradamento per
ottenere un'adeguata e uniforme pez-
zatura.
Rich Lady. (*3 gg)
# Buoni caratteri pomologici quali co-
lorazione, forma, consistenza della pol-
pa e sapore.
* Fioiiturn precoce, produltivilà inco-
stante; difficoltà a mantenere un buon
equilibrio vegeto-produttivo per l'ecces-
sivo vigore e il portamento assurgente e
la tendenza a spogliarsi neìle parti basse
della chioma
Lara Star@. (*4 gg)
$ Buoni produttività, sovraccolore, con-
sistenza e sapore.

B Talo.a scarsa produttività in alcuni
areali del Sud, scarsa pezzaltJfa e tenuta
in pianta, forma irregolare dei frutti.
Red Top (*7 gel-
.,l Buona la pezzalura,l'aspetto e la con-
sistenza della polpa.
k Scartata al Nord e al Centro. Produtti-
vitàr incostante in alcune aree del Sud.
Summer Rich* (*7 ggl
ff Discrete alcune caratteristiche pomo-
logiche come il sovraccolore,la pezzatu-

pHscs 2s$6

ra, la buona consistenza e la tenuta della
polpa e le caratteristiche organolettiche
dei frutti ben eestiti.
S el Nord la"produttività è incostante;
difficoltà di mantenere un buon ecuilibrio
vegeto-produttivo; frutti scadenti se pro-
dotti su rami scarsamente lignificati; pre-
senza di scatolato e callo al nocciolo.
Glohaven (+10 gg)
# Buone la rusticità e la produttività
dell'albero che lo rendono adatto alla col-
tivazione biologica; scarsa sensibilità a

Monilia; buona lapezzatura e il sapore.
t S.urtu ro,r.u..olbturione e consistenza
e tenuta della polpa alla maturazione.
Maria Marta{ (+11 gg)

"l Buone la rusticità e la produttività
dell'albero, lapezzatura,la forma e il sa-

DOre.

k P"r.u tradizionale che puo difettare
nella sovraccolorazione e nella consisten-
za della polpa e nella tenuta nella matu-
razione in pianta. Cultivar ritenuta non
piu interessante al Nord.
Diamond Princess* (+13 gg)
ff Buoni Ia produttivítà, la pezzatura,
I'aspetto, la consistenza e il sapore.
\ Media rusticità. scarsa tenuta della
polpa a maturazione inoltrata; scadente
qualità dei frutti prodotti su rami debo-
li o all'interno della chioma o per frutti
mal diradati
Royal Moon@* (+1a gg)
É, Buone le caratteristiche pomologiche
qualipezzalura, consistenza e sapore del-
la polpa leggermente acidula.
* Scartata al Nord. In alcuni areali del
Sud non riesce a soddisfare il fabbisosno
in freddo, per cui incostanza produttìva.
Presenza di callo al nocciolo.
Red Goast. (+19 gg)
s Buone le qualità pomologiche quali
pezzatura, colore, consistenza e sapore
della polpa.

6. L'intermedia Red Moon* ha forma rotonda e regolare, buona sovraccolorazione e colore di fondo aranciato. 7. Symphonie-, a

maturazione intermedia, ha produttività elevata e costante, ma può avere pezzatura insufficiente. 8. Red Elegant-: buona produttività,
pezzatura e sovraccolore, ma la forma dei frutti può essere irregolare

23/2006. suPPLEMENTo a flnformatore Agrario t$
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9. Tra le tardive, Summer Ladyo- s1 evidenzia per sovraccolore, consistenza e sapore, ma la produttività è incostante' 10. Guglielmina:

produttività elevata e costantè, ma al Nord è carente di colorazione

\ Scartata al Centro. Produttività in-
costante. Presenza di callo nelÌa cavità
fra polpa e nocciolo.
Roinéstar. (+19 gg)
# Buone le caratteristiche pomologiche
quali pezzatura, aspetto, consistenza del-
la polpa e sapore.
\' Produttività incostante; talvolta la
pezzatvraè disforme e la qualità dei frut-
ti insufficiente.
Elegant Lady@* (+20 gg)
/" Buona la produttività e le caratteri-
stiche pomológiche quali pezzatura, so-

vraccolore, consistenza e saPore.
\ Produttività incostante al Nord do-
ve è sensibile ai ritorni di freddo tardivi.
Sensibile a Monilia e Xanthomonas dei
frutti. Presenza di callo al nocciolo.
Suncrest (+2O ggl
* Buona la produttività, la pezzatura, la

consistenza della polpa e il sapore.

\' Sou.uccolore insuficiente; talvolta
la qualità organolettica è penalizzata da
raccolte troppo ant iciPate.
Royal neà'(+zo gg)
F Buona la pezzatura, l'aspetto, ìa con-
sistenza e le qualità gustative.
S* Scartata ai Nord à al Centro. ln alcu-
ni areali del Sud non riesce a soddisfare
il fabbisoeno in freddo.
Symphònie- (+21 gg)
# Produttività elevata e costante. Buone

caratteristiche pomologiche quali forma,
consistenza della polpa e saPore'
ÈF Pezzatura insufficiente, specie se non
opportunamente diradata; la colorazio-
nè del frutto regredisce in piante vecchie
o per manca nza di Potatura verde o pe_r

raicolte troppo concentrate. Presenza di
callo al nocciolo.
Zee Lady@ (+25 gg)
,l Buone le caratteristiche pomologiche

{Q s rirne r"rr.NTo ,t LIntòrmatore Agrario ' 23/2006

ouali forma e colorazione del frutto, sa-

pore e consistenza della PolPa.
Scartata al Centro. Produttività in-

costante, pezzalsra disforme e scarsa su

ranri rnisii deboli; lnancanza di colora'
zione in difetto di diradamento o di po-
tatura verde.
Red Elegant. (+28 gg)
#- Buona la produttività, la pezzatu-
ra, il sovraccolore e la consistenza del-
la polpa.
b' Forma irreqolare dei frutti; colora-
zione di fondo ierde; linea di sutura con
screpolature; callo nella cavità fra polpa
e nocciolo; sapore poco aromatico; sen-

sibilità a Monilia.

Epoca tardiva
e molto tardÍva

In epoca tardiva si riconfermano an-
cora lé storiche Fayette (+30) e Padana
(+39) che sembrano ancora resistere, no-

Zee Ladyo, a maturazione intermedia,
ha buone caratteristiche pomologiche
ma produttività incostante

nostante i limiti pomologici, alle piùr nuo-
ve Summer Lady* (+34), Royal Prince'*
(+34) e Marylin* (+35), migliori per le
caratteristiche del frutto ma piu inaffida-
bili per la produttività; piùr tardi matura-
no O'Henry'(+45) e Gilda Rossa* (+45),

adatte al Centro-sud, Etoile' (+49) solo
per il Sud, Red Star" (+51), Sun Late'*
(+52) e Guglielmina (+53) che si adat-
tano invece a tutti gli ambienti. Chiu-
dono il periodo Lucie (+60), Red Late
(+63) e Fairtime (+68) che per la matu-
razione molto tardiva vengono ritenute
idonee solo ai climi del Sud e collinari
del Centro.

Pregi e difetti
delle cv tardive

Fayette (+30 gg risPetto a Re-
dhaven)
I Produttivitàr elevata e costante. Buoni
laoezzafura e il sapore.

S'- Qualità ed estetica suPerate. Scarso

sovraccolore e forma dei frutti un Po'
irregolare.
Suirmer Lady@* (+3a gg)
;iÈ Buone le caratteristiche pomologiche
per sovraccolore, consistenza e sapore

della polpa.
S Sinrtutn al Sud. Produttività inco-
stante; forma dei frutti irregolare.
Royal Prince@* (+3+ gg)
/ Buona la produttività, la pezzatura'
la colorazione e la forma dei frutti. Scar-

tata al Nord. Il sapore talvolta è insuli-
ciente.
Marylin. (+35 gg)
,,/ Buona la produttività e le caratteri-
stiche pomologiche quali pezzatura' co-
lorazione e sapore.
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Crimson Lady*

Cloyyn f1!1gesg.
Diamond Princes!-

!le9qn1 Lg{yo !\1elqaT9.
brl0a Kossa"

Lara stàro - Sr.uf ;-ftài;
Lolita*

Mala lVar!a-

Marylin.

Rq! Coa1t.

Red Elegant*

Red Mool-
Red Staf-

Rich Lady.

lqch Naqyl

Bonqttq{
lqyglQgpp; za!199em.
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Royql Plilqeo Zaipeo.

nqbj{lL9: lqiloerl
sp119pell9l

!p11ng ,Ladyo Merspl-

5umme1 Lady*

Summer Rich*

5q1 !q1eo - -Za119vq:

lympholie-
Vistaricho - Zainobe*

lqsJN!//e4

?pq
2ql s

57le

11Nyr97
1397 

.

09Ny19Z

29s5

lqNVleT
2:011

,òto

06NV/92

zoizi.

9i5lly/si
l.l6B

54NVl93

r!ry_v1aa

15

2936

ql 
l NV/e3

tóg

. . lB71

'1128

1126

1127

1277

3888

Gie Star Fruits, Francia

Gie Star Fruits, Francia

Crpv, Diegaro di Cesena

Gie Star Fruits, Francia

r.Ylyei"qtary9ccq1q, samm!ch9.Jg.d! 491 (a{)

. Cav, Faenza

-Yiyq! cjqllpsqaro, sammichele di Baf (BA)

. Civ, Ferrara

. 
Vivai F.lli Zanzi, Ferrara

Civ, Ferrara

Vivai F.llì lanzi, Ferrara

Civ, Ferara- lnt. Plant Selection, Francia

_Civ, Ferrara- Int. Plant Selection, Flancia

lf Roma

lBqZ _Clv, fqrlara; !n1, P!qq! !el9g1!o!, !Fll!i9
1213 ;!ly, l.ellqf.a ..ln!. Plant Selection, Fralciq

l81  ,_C1v, fe11a1a lnt, Plant Selection, ffillia
1875 Civ, Ferrara l!t: f!qnl igtgctio!1, lfq!!ia

_ lq-91 , " ,_Cq_v, iglqara; Int. Plant Selectìon, Fqqlqla

Cav, Faenza

*p9mg1ng Q9. Castang, Francia

Gie Star Fruìts, Francia

Ciy, f9q9t9 l!_!, Plant !g!ect!on, Fyq1919

Intern. Plant Selection, Francia

Domaine de Castang, Francia

11

6,8,13,17,67

13,35

11

35

15,34

J)

25,31,50, 58,62,65,67

65,67

.1' 221 25 | 3.1 | 3{, !q, !9, q?,-g-!, 67

6l
6, 15,20, 22,34, s0, 

'8! 

6?! 91, 67

6, 22,31,34!5q, 58, 6?{ 61, qi.. .,-,.-,__
6, t, 13, 15, 17, 19,26,25,34,35, 65, 67

-6!15!22t31!34r 501 58,62, 65,91- , -
.6!13!15t1!! 31i 34, 50r 5!r6?,.61 

.

50, s8, 62, 67

50,58,62,65,67

6,15,34,50, 58, 62, 65, 67

6,7, 13, 17, 19,26,25,34, 43, 64,65, 67

6, 17, 34, 67

11

6, ?4,50t 58t62t 6:5, 67

34t 6:5t61

6 | 13, 29, 67

6, 15,34, 58, 62, 65, 67

1869

3894

3892 Civ, Ferrara- Int. Plant Selection, Francia

(-) Per i riferimenti si rimanda alla tabel/a pubblicata a pagina 4.

* Scartata al Nord. Improduttiva in al-
cune aree del Sud.
Padana (+39 gg)
uS. Buona la produttività, la pezzatura
e rr saDore.
QF Scà.tata al Sud. Scarsa colorazione e

forma irresolare dei fiutti.
Gilda Rolsa.(+a5 gg)
/ Buona ia produttività, la forma, il co-
lore, la consistenza e i1 sapore.
* Scartata al \ord. Pezzatura talora in-
suflìciente. Forma triangolare, cascola
per cavità peduncolare profonda. Frut-
to Doco succoso.
O'Henry@(+a5 gg)
I Buona la produttività e Ie caratteri-
stiche pomologiche quali pezzatura, so-
vraccolore della buccia, consistenza e sa-
pore della polpa.
* S.urtotà al Nord. Presenza di lesioni
sulla linea di sutura del frutto. Scarsamen-
te produttiva in aicune aree del Sud.
Etbile@(+a9 gg)
f Buona lapezzatura e le caratteristi-
che orsanolettiche.
* Sca*rtata al Nord e al Centro. Occor-
re potatura verde per ottenere una suf'-
ficiente colorazione.

Red Star* (+51 gg)
É Buone la produttività, la pezzatura, la
forma e la consistenza della polpa.

Necessita di potatura verde per ade-
guata sovraccolorazione; presenza di cal-
1o nella cavità fra polpa e nocciolo; caren-
za di aromi; fonna triangolare.
Sun Late@. (+52 gg)-
d Buoni la produttività,, lapezzatura
e ii colore.
& Scartata al Nord. Produttività inco-
stante, scarsa colorazione dei frutti, sa-
pore insuflìciente. scarsa resistenza alle
inanipolazioni, sensibilit à a Monilia.

Cultivar in corso
di sperimentazione

Per 1e pesche gialle, cultivar in corso
di sperimentazione non ancora valu-
tate sono: Alix@-, Bigi Red (solo Sud),
Doris*, Kaweaho, Maeba Star, Spring
Gem Srrn T etpo' Srvppt Firp"' Terrìì-
hpllp \/rllprr (rrrpot@+ \/plrret Siqtprq'
D93-3-5-, Velvet Sisters@ C16. .

Guglielmina (+53 gg)
,,F Produttività elevata e costante. Buone
caratteristiche pomologiche quali pezza-
tura, consist enza e sapore.

- ,qJ Xord è carente diìolorazione e si è di-
mostrata sensibile a marciumi. Necessita di
potatura verde per adeguata colorazione.
Lucie (+60 gg)
.,/ Buone la pezzatura e le caratteristi-
che orsanolettiche.
$ Sca"rtata al Nord e al Centro. Neces-
sita di potatura verde per adeguata co-
lorazlone.
Red Late (+63 gg)
I Buone la produttività,,\a pezzatura e

, la consistenza della polpa.
i b Scartata al Nordè afCentro. Frutti a

volte irregolari
Fairtimb (+68 gg)
,f Buona la produttività, la consistenza
e la pezzalura dei frutti.
* S.u.tutu al Nord. Pezzatura diffor-
me. Carenza di sovraccolore, poco suc-
cosa e caratteristiche organolettiche in-
sufficienti.

La composizione del gruppo di lavoro pesco e la
qualífca degli autori è riportata a pag. 55.
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Pesche bianche
di E. Bellini, V. Nencetti,
L. Natarelli, A. Liverani,

O. Insero

T e lnnovazlonl cll queslo grup-
E po pomologico sono costituite

I X guasi esclusivamente da culti-
lm var subacide con forma e co-
lorazione piu attraenti e polpa piu soda
delie tradizionali, ma con caratteristiche
orsanolettiche che non hanno incontrato
il àusto del consumatore italiano. Cio ha
delretato una perdita d'interesse per Ie
poipe bianche che, a differenza delle gial-
le, hanno evidenziato peraltro una mi-
nore consistenza della polpa e una mag-
giore suscettibilità ai patogeni.

Maturazione extraprecoce
e Precoce

Nel periodo extraprecoce sono solo
White Crestn' (-35) e Hermione'* (-22)
a essere giudicate positivamente anche al
Centro oltre che al Sud, dove trovano po-
sto, per i noti vantaggi commerciali, an-
che Primerose'(-40), Springtime (-3a) e

Alexandra' (-17) nonostante i numerosi
difetti dimostrati. In questo periodo fa
il suo ingresso in lista Crizia* (-15), va-
lutata per ora solo al Nord, che presenta
buona produttività e pregevoli caratteri-
stiche pomologiche come sovraccolore,
consistenza e tenuta dei frutti, anche se

deve essere raccolta alla siusta matura-
zione per avere un'adeguìta qualità. In
epoca precoce solo Iris Rosso (-9) risulta
idonea per tutte le aree, mentre Alba (-a)
riesce a produrre costantemente solo al
Centro-iud.

Profili delle cv precoci

Primerose" (-40 gg rispetto
Redhaven)
I Precocità di maturazrone.
B Scartata al Nord e al Centro. Pezza-
tura insufficiente.
White Grest@ (-35 gg)
I Sufficiente la produttivitìr; pezzatu-
ra discreta e uniforme; buon sovracco-
lore.
S Scartata al Nord. Scarsa tenuta e con-
sistenza della polpa, presenza di scatola-
to, callo al nocciolo.

. CULTIVAR SUBACIDE IN CERCA DI RILANCIO

Springtime (-34 gg)
I Buoni la produttività, il sovraccolo-
re e il sapore.
* Scartata al Nord e al Centro. Pezza-
tura insullìciente.
Hermionet. (-22 ggl
"/ Buoni Ia produttività al centro-sud e

alcuni caratteri del frutto, quali la pez-
zatura, il sovraccolore e le caratteristiche
orsanolettiche.
SProduttivitìr incostante al Nord. For-
ma talora irregolare. Scarsa la consisten-
za e la tenuta della polpa, pezzatura in-
sufficiente su rami deboli.
Alexandra@ (-17 gg)
,/ Buona la produttività e la pezzatura
dei frutti.
* Scartata al Nord e al Centro. Medio-
scarsa consistenza della polpa.
Grizia. (-r5 gg)
I Valutata solo al Nord. Buona la pro-
duttività. il colore. la consistenza e la te-
nuta dei frutti.
$ Pezzatura disforme, sapore buono

White Top

Hermione@*, tra le precoci, presenta
buona oroduttività e caratteristiche
organolettiche soprattutto al Centro-sud

solo se raccolta alla siusta maturazione.
Iris Rosso(-g gà)

"/ Buoni la produttività e alcuni caratteri
del frutto qualilapezzatura, il sovraccolore
e 1e caratteristiche orsanolettiche.
* Scarsa consistenzà della polpa. Talora
presenza di scatolato al Centro, colora-
iione insufficiente al Sud.
Alba (-a gg)

"l Buona Ia produttività, grossa pezzatu-
ra, buon sapore e discreta consistenza.
E Scartata al Nord. Necessita di forte
diradamento al Sud. Da verificare me-
glio la tenuta.

Maturazione intermedia

Nel periodo intermedio resiste ancora
Maria Bianca (+6) insieme alla piu recen-
te Greta* (+10), apprezzata al Centro-sud
per le qualità agronomiche e pomologi-
che. Meno interessanti le altre cultivar
del periodo: White Lady''* (+12), Rosa
del West (+13), Maria Rosa (+19), Ros-
sa di S. Carlo (+20), Benedicte'* (+22) e

Marisol (+25), tutte piu o meno insufÎ-
cienti sotto I'aspetto pomoÌogico.

Profili delle cv intermedie

Maria Bianca (*6 gg)
,y' Buona Ia produttività al Centro e so-
orattutto al Sud. Buone anche le caratte-
iistiche pomologiche, quali la pezzat:ura
e la consistenza e il sapore della polpa.
* Produttività incostante al Nord; al
Nord e al Centro sovraccolore scarso,
ma migliorabile con potatura verde. In
alcuni areali del Sud non riesce a soddi-
sfare il fabbisoeno in freddo.
Vanilia* (*6-gg)
I Valutata solo al Nord. Buoni la pro-
duttività, la consistenza e il sapore.
b Pezzatura insufficiente, carenza di
sovraccolore senza un'adeguata potatu-
ra verde.
Greta* (+10 gg)
.,y' Buona la produttività, la pezzatura,
il sovraccolore e le caratteristiche orga-
nolettiche.
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cultivar è protetta

l) Scarsa tenuta delia polpa alla rnatu-
razione; forma irregolare e maturazio-
ne scalare.
White Lady@* (+72 gg)
f Buone la produttività, la forma e la
Dezzafùra.
B Ellminata al Nord. Sapore subacido,
appena sufhciente e scarsa 1a tenuta del
frutto alla maturazione.
Rosa del West (+13 gg)
f Buone alcune caratteristiche pomoio-
giche, quali la pezzatura e il sapore.

b S..itutu al Nord e al Sud. Produttivi-
tà incostantc; scarsa sovraccoìorazione;
media tenuta deila polpa.
Maria Rosa (+19 gg)
ol Produttività e pezzatura media ma co-
stante; grossa pez,zaturadei frutti; media la

consistenza della polpa e buono il sapore.

Ú Scartata al Nord. Talvolta i frutti sono
carenti di sovraccolore e la tenuta della
polpa e medio-scarsa.
ito'ssa di San Garlo (+20 gg)

"l Buona la produttività e la rusticità
dell'albero; buono anche il sapore.
13 Scartata al Centro e al Nord. Colore
tradizionale, scarsa tenuta, forma irre-
golare dei frutti.
Benedicte@. (+22 ggl
f Buona la produttività e alcuni carat-
teri pomologici, quali la forma dei frutti,
Ia consistenza della polpa e il sapore.
13 Pezzatura e sovraccolore non sem-
pre adeguati, soprattutto se la gestione
dell'albero non è molto attenta; matura-
zione scalare.
Marisol (+259g)
.f Buona la produttività e la pezzatùra
dei frutti.
13 Scartata al Nord e ai Centro. Aspetto
Ìlorì attraente dei frutti.

Maturazione tardiva

Iniziano i1 periodo tardivo Tendres-
se'* (+28), valida al Centro-Nord, ma

fi surrlrurr'rro .t Llntòrmatorc Agrario .23/2006

incostantemente produttiva al Sud, e

Maria Angela (+::) che si caratterizza
per produttività e grossa pezzatllra ma
non soddisfa per le caratteristiche or-
ganolettiche. Seguono Tardivo Zuliani
(+37), adatta solo per il Sud; Maria De-
lizia (+37) e Regina Bianca (+39) che
hanno dimostrato ovunque produttività
e buone qualità pomologiche; Duchessa
D'Este'"*, sempre piu in declino; Dou-
ceur* (+51), produttiva ma con frutti
subacidi di scarso sapore e forma irre-
golare; Gladys'* (+52), piu interessante
della precedente per il sapore, ma insuf-
ficiente per pezzattra e colore. Chiudo-
no il periodo Regina di Londa (+57) e

Regina d'Ottobre (+63), due tradizionali
uburrone fi orentine> appr ezzate presso
i mercati locali per le pregevoli caratte-
ristiche organolettiche.

Profrli delle cv tardive

Tendresse@. (+28 gg)
I Buoni la produttivitìr al Nord e al
Centro e la forma regolare e il sapore
dei frutti.
* Produttività incostante in alcune aree

del Sud; necessita di diradamento per ot-
tenere pezzalura adeguata; scarsi sovrac-
colore e consistenza dei frutti.

Cultivar in corso
di sperimentazione

Per le pesche bianche, le cultivar in
corso di sperimentazione ma non an-

cora valutate sono:
Crizia' (nel Centro-sud), Ghiaccio 1',

Honorao, Maria Regina*, Snow King@*,
Qnnrrrhrifa'r Snrino \À/hitc" Srrm-JrMUrfLE, ryr1116

mer Sweeto', Sweet Cap ", Vanilia^ (nel

Centro-sudl. White Maeba. .

Maria Angela (+33 gg)
f Buoni la rusticità e la produttività
dell'albero, la pezzatura, la consistenza
e il sapore.
S Scartata al Nord. Al Sud le caratte-
ristiche organolettiche non sono piena-
mente suficienti.
Maria Delizia (+37 ggl
.l Buona la produttività, la pezzatura
e il sapore.
Ú T*loru carente nella sovraccoiorazio-
ne, suscettibile a monilia.
Tardivo Zuliani (+37 ggl
./ Buona produttivitir, pezzatura e qua-
Iità dei frutti.
D Scartata al Nord e al Centro. Scarsa

sovraccolorazione e tenuta.
Regina Bianca (+39 gg)
I Buone e costanti la produttività e al-
cune caratteristiche pomologiche, quali
pezzaÍ.vr'à e sapore.
b Scartata ai Centro. Carente nel so-
vraccolore, nella forma, talvolta trian-
solare e nella consistenza.
Duchessa D'Este@* (+a0 gg)
I Produttività media e costante, media
Ia pezzatura, discrete le caratteristiche
organolettiche dei frutti.
*-scartata al Nord. Sapore scarso ai Cen-
tro, sovraccolore a volte insufficiente.
Douceur@. (+51 gg)
I Buona la produttività; il sapore è subaci-

do ma non piatto come per altre cultivar.
ES Scartatà al Centro. Òarente nella for-
ma al Nord, nel sapore per raccolte anti-
cipate, nella pezzatura, nel sovraccolore
in alcune annate. Necessita di forte di-
radamento al Sud.
Gladys@* (+52 gg)
,l Buona produttività, pezzatura, sapo-
re e consistenza della polpa.
W Occorrono potatura verde e dirada-
mento per ottenere adeguati colore e pez-
zatura.
Regina di Londa (+57 gg)
I Buona produttività e rusticità del-
l'albero, grossa pezzatsra ed eccellenti
caratteristiche organolettiche.
* Scartata al NoJd, carente nella con-
sistenza e tenuta dei frutti. Occorre po-
tatura verde per ottenere adeguata so-
vraccolorazione rossa.
Regina d'ottobre (+63 gg)
*l Buona produttività e rusticitìr del-
l'albero, media pezzatvra ed eccellenti
caratteristiche organolettiche.
B Scartata al Nord, carente nella tenu-
ta dei frutti. È indispensabile la potatura
verde per ottenere adeguata sovraccolo-
razlone rossa.

La composrzrone del Gruppo di lavaro uPesca 2046,
e Ia qualif.ca deglí autori è riportata a pag. 55 .
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CULTIVAR IDONEE PER TRE MESI DI MATURAZIONE

Nettarine gialle
di E. Bellini, V. Nencetti,
L. Natarelli, A. Liverani,

O. Insero

fr ll standard pomologlcl dl que-

I I sto sruDDo di cultivar sono

L T notevolmente migliorati e,

- 

sebbene le migliori nerrarine
si concentrino a cavallo tra la fine del
periodo intermedio e I'inizio di quello
tardivo, si dispone ormai di un elevato
numero di cultivar, molte delle quali ri-
tenute idonee per tutte le aree, che riesco-
no a garantire la permanenza di prodotto
fresco sul mercato per oltre 3 mesi.

Maturazione precoce
ed extraprecoce

In epoca extraprecoce, prima di Ar-
mking (-24), si segnalano Gran Sun+
(-30), dalla fioritura molto precoce e Su-
per-Red* (-28), che produce frutti belli
ma di scarso valore pomologico. In questo
periodo Ia prime nettarine di valore ven-
gono giudicate Rita Star'* (-18) e Laura*
(-16) che si caralterizzano per Ia buona
produttività e i pregevoli caratteri pomo-
logici, anche se la seconda viene eliminata
al nord. Qualche giorno piu tardi, in epoca
precoce maturano Ambra* (-12), e l'affer-
mata Supercrimsonn (-10), entrambe mol-

to produttive ma con limiti di pezzatvra.
Chiudono il periodo precoce Lara (-6),
che evidenzia doti agronomiche e pomo-
logiche; Big Top'* (-4), una subacida che
sta riscuotendo ovunque successo per la
buona consistenza della polpa, 1'elevato
tenore zuccherino e le pregevoli qualità
gustative; Spring Red' (-1), adatta solo ai
Centro-sud; Spring Bright*, che si eviden-
ziaper i buoni caratteri pomologici anche
se la produttività è incostante.

Pregi e difetti
delle cv precoci

G,5an Sun.(-30 gg rispetto a Re-
(1naven,
ul Precocità di maturazione.
S Scartata al Nord. Fioritura troppo
precoce. Calibro insuficiente. Pezzatura
disforme. Scarsi il sapore e Ia consisten-
za della polpa.
Super Red. (-28 gg)
,l Precocità di maturazione. Buone il so-
vraccolore e la consistenza della polpa.
s Scartata al Nord. Pezzalurae sapore
insulficienti.
Armking@ (-2+ ee)
ff Buoni Ia produttività e la pezzatura.
*+ Scartata ai Nord. Cracking. Èresenza di
umbone. Necessita di diradamento tardivo
per limitare fenomeni di spaccature e favo-

pIsco ?$06

rire la pezzatura; Ie caratteristiche organo-
lettiche non sempre sono sufhcienti.
Rita Star@. (-18 gg)
I Buoni la produttività, il sovraccolore,
la consistenia e il sapore della polpa.
t*S Necessita di adeeuato diraàamento
e di produrre su buóni rami misti per
un'adeguata pezzattrra. Non piu rispon-
dente alle esigenze del Nord per pezza-
tura insuffìciente dei frutti.
I,aura* (-f6 gg)
I Buoni i caratteri pomologici quali
forma, pezzatura, sopraccolore, se ben
gestita, e sapore della polpa.
k Scarlara'al Nord. Produttività talora
incostante al Centro-nord. La consisten-
za e la tenuta della polpa sono insuffi-
cienti. A volte i frutti sono un oo' allun-
gati e carenti di sopraccolore. Necessita
di accurato diradamento. Scarsa tenuta
alla maturazione.
Ambra* (-t2 ee)
ff Buoni la produttività e la rusticità del-
I'albero, la pezzatura, il sovraccolore, la
consistenza della polpa e il sapore dei frutti.
k Pezzatura non uniforme, forma al-
lungata e asimmetrica del frutto. Polpa
fìbrosa, poco succosa, presenza di scato-
lato. Sapore molto acido.
Supercrimson@ (-10 gg)
$ Buoni la produttività, il sovraccolo-
re e il saDore.

della polpa elapezzatura, se non accu-
ratamente diradata; al Sud la qualità non
semDre è soddisfacente.
tara (-6 gg)
$ Buoni la produttività, I'aspetto, Ia
consistenza della polpa e il sapore.
* Scarsa e disforme ia pezzatura. Insuf-
ficiente la tenuta di maturazione.
Big Top@. (-+ gS)
;p Pregevoli le caratteristiche pomolo-
giche quali forma, pezzatsra, sovracco-
lore, elevata consistenza e sapore subaci-

La precoce Diamond Ray- registra adeguata produttività e qualità in tutte le aree valutate

Cultivar in corso
di sperimentazione

Per le nettarine gialle, le cultivar in
corso di sperimentazione ma non an-
cora valutate sono:
Alice@*, Ambersisters D93 4-18, Am-
bersisters D93 1-6, Amigao*, Cinziao',
Early Red Goldza, Eurekao-, Flame Glo^,

Francesca, Gioia, Guerriera*, June Bri-
aL+c l.'. lrTrrir /-^*ill^^ rf^-i- n^
SrrL ) Ldr d, rvrdr 14 ldrllllld , lvldlld uu-
rata*, Max* 7@, Max* 10o, Morsiani 60@,

Perred, Polaris, Red Fairo, Red Jewel@*,
Rose Diamond*, Star Bright-. .
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do, ma gradevole. Buona la produttività
al Centro-sud.
\ Produttività incostante al Centro-
nord. Pianta vigorosa che richiede in-
terventi di potatura verde. Presenzaoc-
casionale di rugginositàr e scatolato nei
frutti.
Spring Red@ (-r gg)
$ Buona la produttività e alcuni carat-
teri pomologici quali la pezzatura e le
caratteristiche organolettiche.
\' Scartata al Nord. Necessita di accu-
rato diradamento e potatura verde. Lieve
presenza di scatolato. Al Sud problemi di
cascola fino alla raccolta.
Spring Bright. (* 1gg)
6É Buone alcune caratteristiche pomo-
logiche quali il sovraccolore, Ia forma, la
consistenza della polpa e il sapore.
\ Produttività incostante, sensibile per
fioritura medio-precoce a ritorni di fred-
do medio-tardivi. Al Sud la pezzatvra
non sempre è adeguata.

Maturazione intermedia

Iniziano il periodo intermedio una se-

rie di cultivar di tipo tradizionale quali:
Gioia (+2), Maria Elisa* (+2), Firebri-
te (+2) e Maria Laura (+3) affidabili per
produttività e rusticità dell'albero; non
soddisfano però per la forma allungata
dei frutti che talora Dresentano scatolato
o non raggiungotto iu pezzalvradeside-
rata. Le prime cultivar del periodo rite-
nute valide per tutti gli ambienti sono la
vecchia Independence (+6), produttiva
ma con frutti di media pezzatvra e sa-
pore, e Maeba Top'* (+6), meno affida-
bile della precedente ma con frutti mi-
gliori sebbene eccessivamente acidi. Di
pari epoca Flavorgold'* (+6) scartata al
Nord e al Sud per Ia scarsa consisten-
za alla maturazione e Maria Carla (+7),
inaffidabile al Centro-nord. Poco dopo

{$ surnrlmNto a Illnformatore Agrario .23/2006

solo Diamond Ray* (+11) viene ritenuta
idonea per tutte le aree per la sufficiente
produttività e le buone doti pomologi-
che; Rubygrand (+15), Flavortop (+15) e

Summergrand' (+16) vengono scartate
al Nord per insufficiente valore pomo-
logico. Si riconfermano ancora le mi-
gliori e più affidabili del periodo le col-
laudate Stark RedGold' (+20), Nectaross
(+23), Maria Aurelia (+26), Venus (+28)
e Orion* (+30); stenta invece a decollare
Zee Glo (+29), nettarina di buon sapore
ma leggermente inferiore alle precedenti
per produttività e calibro.

Pregi e difetti
delle cv intermedÍe

Gioia (*2 eel
# Sufficienti la produttività e la pezza-
tura, se adeguatamente diradata. Polpa
spicca e di buona consistenza.
3b Scartata al Nord e al Sud. Frutti di ti-
po tradizionale, forma allungata, scarso
sovraccolore. Sapore medio che peggiora
per raccolte anticipate.
Maria Elisa. (* 2ggl
$ Buona e costante la produttività e al-
cuni caratteri pomologici quali il sovrac-
colore, consistenza e sapore della polpa.
b Scartata al Nord. Frutti di tipo tradi-
zionale con forma un po' allungata.
Firebrite (*2 gel
$ Buona la produttività e alcuni ca-
ratteri pomologici quali la consistenza
della polpa e le caratteristiche organo-
lettiche.
&; Scartata al Nord. In alcuni areali del
Sud non riesce a soddisfare il fabbisogno
in freddo. Insufficiente Dezzatsra.
Maria Laura (*3 gg)
$ Buona la produttività e alcuni carat-
teri pomologici quali la pezzatura, il so-
vraccolore, la conqistenza e il sapore del-
la polpa.
S Scartata al Nord. Talora presenza di
frutti scatolati.
Independence (+6 gg)
$ Buona la produttività e la consisten-
za della polpa, sufficiente la sovracco-
lorazione.
!p Frutto non molto attraente, di medio
sapore e pezzatura.
Maeba-Top'. (+6 gg)
$ Buone le caratteristiche pomologi-
che quali la pezzatura, la forma roton-
da. la sovraccolorazione molto intensa
ed esente da rugginosità, la consistenza
della polpa. Produttività scarsa e inco-
stante. Sapore medio-scarso, eccessiva-
mente acido. Carenza di pezzatura su

brindilli e rami misti deboli.

Flavorgold'. (* 6 gg)
$ Costantemente produttiva. Buone le
caratteristiche organolettiche e la pez-
zal]ora.
Eh scartata al Nord e al Sud. Presenza di
rugginosità. Scarsa consistenza e tenuta
alla maturazione
Maria Garla (*7 gg)
$ Buona lapezzatura e le caratteristiche
organolettiche. Scartata al Nord. Inaf-
fidabile la oroduttività al Centro-nord.
Presenza dl rueeinosità sui frutti.
Diamond nay. (+fl gg)
ff Buone alcune caratteristiche pomoio-
giche quali la consistenza della polpa e il
saDore. Elevata tenuta alla maturazione.
$ Scartata al Nord. Inafidabile la pro-
duttività; presenza di rugginosità sui
frutti; pezzatura talora insufftciente, su-
scettibile a Monilia.
Ruby Grand (+15 gg
f Buona la produttività. la sovraccolo-
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razlone e Ia Dezzalura.
* Scartata al Xord. Presenza di ruggi-
nosità. Polpa grossolana, poco succosa di
scarsa consistenza e sapore medio.
Flavortop (+15 gg)
I Buoni alcuni caratteri pomologici
quali la pezzaîLrr,à,la consistenza e ilsa-
pore della polpa.-B 

Scartata al Nord. Scarsa sovraccolo-
razione. Insufficienti la produttività e il
sapore al Centro.
Sùmmer Grandr (+16 gg)
I Buon i la produtt ività, Ia pezzat u ra e il
sovraccolore. Suficiente il saoore.
$ Scartata al Nord. Necessita di dirada-
mento accurato, scarsa tenuta del frutto
che presenta callo nella cavità fra polpa
e nocciolo.
Stark Redgold@ (+20 gg)
I Produttività elevata e costante. Buo-

ni la pezzatura, la consist enza, la tenuta
e il sapore della polpa.

I Taìora scarso il sovraccolore; presen-
za di rugginosità. Necessita di dirada-
mento per ottenere buona qualità.
Nectaross (+23 gg)
I Buoni la produttività, la pezzatura, la
forma, la consistenza e il sapore deila poipa.
l$ Lieve presenza di ruggìnosità e óarén-
za di sovraccolorazione senza Dotatura
verde. Sensibile a Monilia.
Maria Aurelia (+26 gg)

"/ Buoni la produttività, la pezzatura, la
forma, il sovraccolore e il sapore.
f Lievemente inferiore a Stirk Redpold
la consistenza e tenuta della polpa. 

"
Venus (+28 gg)

"l Buoni la produttivrtà,, lapezzatura,
la consistenza e le caratteristiche orsa-
nolettiche.

pasco 2006

! el Xord la produttività è

talora incostante per sensi-
bilità al freddo. Nécessita di
potatura verde per migliora-
re la sovraccolorazione.
Zee Glo (+29 gg)
,/ Buoni la forma, il colo-
re, la consist enza e il sapore
della polpa.
! eroduttività talora rnco-
stante. Pezzatara non semDre
adeguata. Forma allungata.
Scarsa sovraccolorazionel
polpa poco succosa.
brioú- (+30 gg)
,l Buoni la produttività, la
pezzatura, il sovraccolore, la
consistenza e tenuta e le ca-
ratteristiche orsanolettiche.

I Forma allungata e asiÀmetrica dei
frutti e presenzJ di rugginosità e callo
nella cavità fra polpa e nocciolo. Talora
al Centro la produttività puo risultare
incostante. Occorre potatura verde per
esaltare il sovraccolore.

Maturazione tardÍva
Inizia il periodo tardivo Sweet Red'

(+33), giudicata valida sia per l'aspetto
agronomico che per quello pomologico.
Non così Max'" (+34), scartata nel Meri-
dione per la forma irregolare dei frutti che
presentano callo nella cavità fra polpa e
nocciolo. Sempre più apprezzati Mària
Dolce* (+34) subacida dal sapore <gusto
miele> che convince anche per 1'aspetto
agronomico. Simile a questa Lady Erica
(+46), valida anch'essa per le buone caral-
teristiche organolettiche anche se I'albero.
di vigoria molto scarsa, presenta cascola a
maturazione. Sweet Lady* (+38), Perred
(+38) e Sparkling Red (+a1) vengono ri-
tenute valide sotto il profilo pomologico
ma, soprattutto le ultime 2, inafidabili per
quello produttivo. Nel periodo molto tar-
divo, a eccezione di Morsiani 90' (+54) e

August Red (+55), ritenute valide per tutte
le aree, tutte le altre vengono ritenute po-
mologicamente insufficienti, non adatte
alle condizioni climatiche del Nord e ta-
lora anche del Centro.

Pregi e difetti
delle cv tardive

Sweet Redr (+33 gg)

"/ Buona la produttività e la rusticità
dell'albero, di medio vigore e portamen-
to aperto. Positivi anche alcuni caratteri
pomologici qualt pezzatura, forma, co-
rore e sapore.

23/2OOG r SUPPLTI"{ENTO rt L'Informatore Ag.ario {$
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U Colorazione di fondo verde alla rac-
colta. Presenza di callo nella cavità fra
polpa e nocciolo. Al Sud necessita di ade-

guato diradamento e potatura verde per

ottenere pezzalora e colore.
Maria Dolce* F3a ggl
I Buoni la produttività, Ia forma, la
consistenza e il sapore gusto miele.

I Necessita di potatura verde e dirada-
mento per ottenere adeguata sovracco-
lorazione e Dezzatura. Presenza di callo
nella cavitàTra polpa e nocciolo.
Max@ (+3+ gg)
f Buoni la produttività, la pezzatura, il
sovraccolore, Ia consistenza e il sapore.
lD Scartata al Sud. Forma un po' allun-
gata e asimmetrica. Presenza di callo nel-
la cavità fra polpa e nocciolo. Necessita
di potatura verde per migliorare il so-

vraccolore.
Sweet Lady* (+38 gg)
# Buoni la pezzatura, la forma, la con-
sistenza e il sapore.

PESCO 2005

I *"o rrrr-, tra le novità aPpena inserite in sperimentazione

* Produttività incostante al Nord' Sen-

sibile a monilia. Al Centro e al Sud oc-
corre un adeguato diradamento per ot-
tenere Dezzafùra.
Perred (+38 gg)
I Buoni' alcuni caratteri pomologici
ouali la consistenza, il sovraccolore e il
sapore della polpa. Buona la produtti-
vità al Sud.

S Scartata al Nord. Produttività medio-
scarsa al Centro e al Nord. CoÌorazione
di fondo verde; scarsa pezzatura; sensibi-

le a rugginosità e monilia. Da verificare
meglio la produttività al Sud.
Spàrkling Red (+41 gg)
/ Buoni lapezzatura' la sovraccolora-
zione e la consistenza della polpa.

! Scartata al Nord. Al centro presenta
una produttività medio-scarsa e caratte-
ristièhe organoletfiche insufficienti. Da
verificare la produttività in tutti gli am-
bienti meridionali
tady Erica@ (+a6 gg)
,/ Buoni la produttività, la pezzatura' la

consistenza della polpa e il sapore subacido.

|| Vigoria molto scarsa dell'albero, sog-
getta a cascola, sovraccolore scarso, pre-
lenza di rugginosità e cracking, suscet-

tibile a monilia; presenza di callo nella
cavità fra polpa e nocciolo'
Sirio (+47 gg)
,l Buona la produttività, la pezzatura e

la consistenza della polPa.

! Scartata al Nord e al Centro. Scar-

so sovraccolore, qualità organolettiche
mediocri.
Morsiani 90@ (+5a gg)
,/ Buonila produttività, la pezzattrra. la

forma e la consistenza della polpa.

W Scartata al Centro. Al Nord scarsi sa-

pore e sovraccolore, necessita di potatura
verder presenza di callo nella cavità fra
polpa e nocciolo.
Aúgust Red@ (+55 gg)
I Buoni la produttività, la pezzatura,
la forma, la consistenza e il sapore del-
la polpa.
S'Scàrtata al Nord. Molto suscettibile a

Monilia; lesioni nella cavità peduncolare
alla raccolta. Occorrono potatura verde
e diradamento per ottenere pezzatura e

sovraccolore.
Fairlane (+60 gg)
,,/ Buona la produttività al Sud; Pezza-
tura adesuata al Centro.
* Scartàta al Nord. Scarsi sovraccolora-
zione, consis tenza e sapore. Produttività
scarsa al Centro.
California (+62 ggl
,/ Buone la produttività, la pezzatura, la

consistenza e tenuta della PolPa.
* Sovraccolore e caratteristiche organo-
lettiche insuffìcienti. Callo al nocciolo.
Max@ 7. (+65 gg)
,/ Buoni la produttività, la forma, la
brillantezza del sovraccolore, la consi-
stenza e il sapore della polPa.

* Scarsa estensione del sovraccolore se

non diradata o potata al verde. Sensibile

al cracking in alcune annate' Presenza

di callo neìla cavità tra polpa e noccio-

La composizione del Gruppo di lauoro "Pesco
2006" e Ia quahfca degli autori è rrportata a

pss

Rita Star-, tra le migliori Precoci
con buona produttività, sovraccolore
e consistenza della PolPa

Stenta a decollare Zee GIo, intermedia
di buon sapore ma non semPre
soddisfacente per produttività e calibro
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. POSITIVI I RISULTATI DELLE NUOVE CULTIVAR

Cultivar Nord lCentror Sud

1. Silver Rome* si contraddistingue
per produttività e per i pregevoli
caratteri pomologici.
2. Silver King'- si segnala per la
precocità di maturazione, ma è

adatta solo per il Sud
e ha un um6one molto accentuato

$ Eccessiva presenza di scatoiato; forma
asimmetrica dei frutti, rugginosità, fes-

surazione all'apice, scarsa tenuta.

Jade@* (-r0 gg)
f' Buoni produttività, sovraccolore, sa-
pore, consistenza e croccantezza.

S Pezzatura insufficiente, inferiore a

Caldesi 2000*; da valutare la costanza
produttiva. Qualità scadente dei frutti
urodotti da brindilli e rami deboli.
Silver Splendid. (-9 gg)
,,if- Buona la produttività, la sovraccolo-
razione e il sapore della polpa.

$ Scartata al Nord. Pezzalura insufli-
ciente e disforme; scarsa consistenza e

tenuta; forma irregolare e presenza di
scatolato. Talvolta anche il sapore e il so-
vraccolore non sono soddisfacenti.
Galdesi 2000- (-S Sg)
,F Buona la produttività, la pezzatura, la
consistenza e il sapore della polpa.

$ Forma del frutto talvolta irregolare;
presenza di scatolato e rugginosità; tal-
volta le caratteristiche organolettiche so-

no insulhcienti.

Big Ballo

Caldesi 2020-

Early Gianto

Rosepricess

5!lver K1n9o"

Silver Moon*

siiyer Ray-

Silver Spleldid-

Silveryo

Xix
x:X
i

ix,-'i
,X
i

X

,XrX
Xi

Totale

LUIIIVAT

Caldesi 2000. - Superqueeno

Caldesi 201 0- - Augustqueeno

C9!{egj ZOZpI - Septemberqueen@

Early Silver*

||lolare Vivaista autorizzato (*)

ConviVivai, Brisignetp (nn)itl, 17,19!/:5t 34, 60,64

Brevetto (n.)
:__.-_-: '
|lalran0 ] eur0pe0

2005

2001 
-'

i

2008 :

Emeraude@ - Monnude*

laae'- rvgméót , ',

Silver Giant*

Silver Kingo-Prita* 1555

,Conv! Vlva!, Brisighella (RA) 15

:Convi Vivai, Brisiqhella (RA)i19, 15, 60

Convi Vivai, arisighella (RA) 15, 34, 65, 67

ble )tar irulls, francla I | |

Gie Star Fruits, Francia 11

Dalmonte Guido e

:írti;;,;ilsùiiulnnr 1611s
Intern. Plant Selectìon,

Francia o' t' ot

'Convi 
Vìvai, Brisighella (RA)'15, 65, 67

: 12029
:, loq)
Irsio
': 14225

lilyer Mo91 
_ !.una dlqfsgllo:

!'luet ney.: îryg19 d19r,s911ol

Silver 0f Rome - Argento di Roma* : 2069
i!.oryi,vL-u9.1 9tL:igf glle (|n)IQ, 1t.9r..91 

.

Convi Vivai, Brisighella (RA) 15, 65, 67

' 2079 t

; ziiit :1

SilverStar Stellad'argento ,2078 I Convi Vivai,Brisighella(RA) 6, 15,64,65,6J

!ìlver splejrdid Agm$!g'jglg]_.'?0q9:-r!gy1!rygL,[5tg[.tt. (f l)iq*t s, ql
(*) Per i riferimenti si rimanda alla tabelia pubblicata a pagina 4.

Nettarine bianche
E. Bellini, V. Nencetti,
Natarelli, A. Liverani,

O. Insero

di
L.

e nettarine a polpa bianca con-
tinuano a ricoprire un ruolo di
secondaria importanza sebbe-
ne in questi ultimi anni siano

state licenziate una serie di cultivar in-
teressanti, alcune delle quali in corso di
sperimentazione nel Progetto, che hanno
finora fornito risultati soddisfacenti. Se

saranno confermate le positive valuta-
zioni sul loro comportamento, potran-
no sostituire quelle attualmente coltivate
e rinnovare l'interesse del mercato per
questo gruppo pomologico.

Maturazione precoce

Nel periodo precoce Early Silver*
(-19) si riconferma ancora la prima a

maturare e la migliore per aspetto e con-
sistenza dei frutti che però sono di sa-

pore insufficiente e di forma irregolare;
Silver King'* (-15) e Big Ball' (-13) non
si ritengono adatte al Centro-nord per
insuficiente valore pomologico, la se-

conda anche per la scarsa produttività.
Decisamente migliori Silver Rome* (-11)
e ]ade'* (-10) che si contraddistinguo-
no per produttività e pregevoli caratteri
pomologici anche se la prima eviden-
zia eccessiva presenza di scatolato e la
seconda pezzatvr a insufi ciente. Silver
Splendid* (-9) è produttiva ma con difet-
ti di pezzatura, disformità, scarsa tenuta
e scatolato, Caldesi 2000* (-8) pur con
qualche carenza sul valore organoletti-
co dei frutti rimane ancora la migliore
del periodo.

Profrli delle cultivar precoci
Early Silver* (-19 gg risPetto a
Redhaven)
l Precocità di maturazione. Buona pez-
zatvra, sovraccolore; la consistenza della
polpa è accettabile.
Q Produttività incostante, forma irrego-
lare dei frutti, sapore insuffìciente, pre-
senza di scatolato, scarsa tenuta.
Silver King@* (-r5 gg)
f, Precocità di maturazione. Buona pro-
duttività. Adatta alla coltura protetta.
13 Scartata al Nord e al Centro. Umbone
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molto accentuato; presenza di scatolato,
cualità mediocre.
Big Ball@. (-r3 gg)
I Buoni il calibro e le caratteristiche
esteriori del frutto.
$r Scartata al Nord e al Centro. Produt-
tività mediocre, qualità insufficiente.
Silver Rome* (-fl gg)
ol Buona produttività, forma, colore,
pezzalvra e sapore.



Maturazione intermedia

In eooca intermedia maturano: Eme-
raudeù (+7), produttiva e con buona pez-
zatvra, viene eliminata dal Centro per
scarsa tenuta e presenza di scatolato; Cal-
desi 2010* (+22),valida per l'aspetto po-
mologico ma con produttività incostan-
te; Silver Ray* (+24), scartata al Nord per
sapore e tenuta insufficienti; Silver Star*
(+33) che, pur con buone doti agrono-
miche e pomologiche, evidenzia forma
irregolare, scarsa consistenza e al Nord
mediocri caratteristiche organolettiche;
Silver Giant*, valida per produttività e

qualità dei frutti di forma un po' allun-
gata e asimmetrica.

Profili delle cv intermedie

Emeraudet. (*7 gg)
l. Buoni la produttività, la pezzatura, la
sovraccolorazione e il sapore dolce.
S Scartata al Centro. Scarsa la tenuta
alla maturazione; presenza di scatolato
e rugginosita.
CaHesi 2O7O* (+22 gg)
f Buoni alcuni caratteri pomologici,
grossa pezzalúr a, sovraccolore brillan-
te, ottlmo sapore.

$ Produttività incostante , pezzatura di-

di sperimentazione
Per le nettarine bianche, le cultivar
in corso di sperimentazione ma non
ancora valutate sono: Bel Red@-, Early
Gianto, Maria Anna*, Mayliso', Neveo',
Pearl Sisters D 93-4-20, Pearl Sisters D
93-I-19, Silver Late@. .

sforme, forma irregolare dei frutti. Ne-
cessita di potatura verde per un'adeguata
sovraccolorazione; cascola pre-raccolta;
al Sud spesso sapore insuflìciente
Silver-Ray. (+24 ggl
ff. Buoni Ia produttività, la colorazione
e la oezzalura dei frut ti.
F Sìartata la Nord. Scarsi la consisten-
za e il sapore della polpa.
Silver Star* (+33 gg)
ff' Buoni la produttività, la pezzatura e la
brlllantezza della sovraccolazione.
S Forma irregolare, rugginosità, scarsa
consistenza e sapore della polpa. Al Nord
Ia produttività è incostante e il sapore in-
sufficiente, inferiore a Silver Giant*.
Silver Giant* (+35 gg)
f Buona la produttività, la pezzatura,
I'estensione del sovraccolore, la consi-
stenza e il sapore.

px$cs 2s$*

$ Necessita di potatura verde per
un'adeguata sovraccolorazione; presen-
za di ruggine e screpolature, forma al-
lungata e assimetrica dei frutti. Al Nord
la produttività è incostante.

Maturazione tardiva

Nel periodo tardivo compaiono in li-
sta due sole cultivar, entrambe scartate
al Nord sebbene produttive e con alcune
doti pomologichè.

Profili delle cv tardive

Silver Moon* (+a0 gg)
$ Discreti la produttività, il sovracco-
lore e Ia consistenza della polpa.
àk Scartata al Nord. Pezzafura e caratte-
ristiche organolettiche non sempre suf-
ficienti.
Galdesi 2020. (+61 gg)
iÉl Buone Ia produttività, la pezzatura e

la consistenza della polpa.
S Scartata al Nord. Lesioni all'epider-
mide, colorazione e sapore non sempre
sufficienti. .

La composizione del Gruppo di lauoro

"Pesco 20A6" e ]a qualifica degli autori
è riportata a p. 55.

Cultivar in corso
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. POCHE NOVITA TRA LE VARIETA

E. Bellini, V. Nencetti,
Natarelli, A. Liverani,

O. Insero

a grande evoluzione varietale
registrata nella peschicoltura ha
interessato solo minimamente
le percoche che stanno ancora

attraversando un lungo periodo di sta-
si. A eccezione, infatti, di qualche nuova
cultivar a maturazione precoce, piu indi-
rizzafa al mercato del fresco che alla tra-
sformazione industriale, non si dispone
di nuove varietà sia italiane che estere e

sono poche le cultivar in lista che sod-
disfano le esigenze del Centro e soprat-
tutto del Nord Italia.

Maturazione precoce

In epoca precoce maturano Jonia (-25)
ed Egea (-21) che, sebbene produttive
e dotate di discrete caratteristiche or-
ganolettiche, presentano frutti irrego-
lari, pezzafura insuficiente e presenza
di scatolato; per questi motivi sono state
eliminate al Nord. Federica (-9) e Tirre-
nia (-2) evidenziano gli stessi difetti po-
mologici delle precedenti e solo Romea
(-l) si dimostra la cultivar del periodo
precoce che soddisfa le esigenze di tutte
le aree peschicole.

Pregi e difetti
delle cv precoci

Jonia (-25 ggrispetto a Redhaven)
$ Buone la produttività e le caratteri-
stiche orsanolettiche.
\ S.urtutu al Nord. Forma irregolare dei
frutti con valve asimmetriche, presenza
di scatolato; pezzatura insuffi ciente.
Egea (-21 gg)
f Buone la produttività, la consisten-
za deIla polpa e le caratteristiche orga-
nolettiche.
îìS Scartata al Nord. Pezzattra disforme
e talora insufficiente; presenza di sca-
tolato.
Federica (-9 gg)
# Buoni la produttivitìr, la consistenza
della polpa e il sapore.
'B Scartata al Nord. Pezzalura e sapore
non sempre pienamente sufficienti.
Tirrenía (:2 gg)
F Buone la produttività,la pezzaiura e
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di
L.

Percoche

Meniam

le caratteristiche organolettiche.
* Scartata al Nord. Occorre un dirada-
mento accurato per migliorare la pezza-
tura. Media la consistenza della polpa a
maturazrone.
Romea (-r gg)
# Buona la produttività, la
prattutto le caratteristiche
cne.
$ Pigmentazione rossa vicino al noccio-
lo. Necessita di diradamento accurato.

Maturazione intermedia

Nel periodo intermedio molte delle cul-
tivar in lista: Tebana (+2), Adriatica (+4),

Jonia I X

Loadel I X

1. Romea, nel periodo precoce, è I'unica
cultivar che soddisfa le esigenze di tutte
le aree peschicole. 2. Andross, idonea
alla trasformazione industriale, è tra le
migliori cultivar del periodo intermedio

Shasta (+13), Villa Adriana (+2), Villa Ada
(+6), Villa Giulia (+9), Villa Doria (+9),

Babygold 6 (+13), Vivian (+17) e Bowen
(+28) mostrano una loro validità per il
Meridione, ma nessuna viene giudicata
positivamente al Nord e solo poche supe-
rano il giudizio del Centro. Tutte vengono
coltivate al Sud per il consumo fresco, ma
nessuna di esse viene ritenuta idonea per
la trasformazione industriale. Giudicate
positivamente per produttività e sapore,
evidenziano carenze di forma e pezza-
tura che spesso compromettono anche
la loro commercializzazione nel mercato
fresco. Le migliori cultivar di questo pe-
riodo, giudicate unanimemente idonee
alla trasformazione industriale, rimango-
no ancora Carson (+16), Andross (+32) e

la medio-tardiva Jungermann (+37). Ba-

bygold 9 GaO e Merriam (+49)vengono
promosse solo rispettivamente dal Cen-
tro-sud e dal Sud.

Pregi e difetti
delle cv intermedie

Tebana (+2 ggrispetto a Redhaven)
E# Buone la produttività e le caratteri-
stiche orqanolettiche.
B Scart"ata al Centro-nord. Pezzatsra
non sempre sufficiente.
Villa Adriana (+2 gg)
rSF Buoni la produttivilà' e la pezzatura
e l'aspetto dei frutti.
B Séartata al Centro e al Nord. Produt-
tività incostante in alcune aree del Sud
Adriatica (+4 eg)
#. Buoni la produttività, il sapore e

l'aspetto dei frutti.

forma e so-
organoletti-

', 17j8

Federica i X

Villa Giulia

Vivian



Unità operative

f Scartata al Centro-nord. Carente nel-
la oezzatLrra.
Loadel (*s gg)
I Buone la pezzalura, Ia consistenza e
la forma dei frutti.
* Scartata al Nord. Produttività talora
medio-scarsa e sapore insufficiente.
villa Ada (*e Èg)
I Buoni la produttività, la pezzatura
e il sapore.
l! Scàrtata al Nord. Al Centro la pez-
zatura è insufliciente. In alcurre areè del
Sud la produttività e incostante.
Villa Giulia (+9 gg)
I Buoni la produttività e Ia pezzatlrfa
e i'aspetto dei frutti.
D Siartata al Centro e al Nord. In al-
cune aree del Sud il sapore non sempre
e sufficiente.
Villa Doria (+9 gg)

"t. 
Buoni la produttività,, la pezzatura

e rr saDore.

I Scàrtata al Nord. Pezzaturatalora in-
sufficiente.
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Shasta (+13 gg)
I Buone la produttività., la pezzatura e

la consistenza della polpa.
$ Scartata al Centio e al Nord. Talora
carente nel sapore.
Babygold 6 (+13 gg)
ul Buona la produttività, la pezzatura,
la consistenza e le caratteristiche orsa-
nolettiche.
f, Scartata al Centro e al Nord. Ecces-
siva pigmentazione rrella polpa.
Gar-sòn (+16 gg)
,I Buona e costante la produttività, la
consistenza e il sapore della polpa.
{S Occorre un diradamento accurato
per avere una pezzatura accettabile. Al
Centro puo difettare nel sapore. Al Sud
la produttività è talora costante.
Vívian (+77 ggl
,f Buone la produttività e la pezzatura e

le caratteristiche orsanolettiche.
p Scartata al Centio e al nord. Talora
improduttiva al Sud.
Bowen (+28 ggl
,/ Buone la produttività, la pezzatura e

la consistenza della polpa.
f, Scartata al Xord. Sapore appena suf-
fìciente.
Andross (+32 ggl
I Buoni la produttività, Ia pezzatura, la
consistenza della polpa e il sapore.
ft Presenta pigmeniazione àl noccio-
lo. Al Centro si segnala cascola in pre-
raccolta.
/ungermann (+37 gg)
ol Buone la produttività, la consistenza,
la pezzatura e il sapore.
f,' \ecessita di diradamenro e potatu-
ra verde per migliorare pezzatuia e co-
lore di fondo.
Babygold 9 (+a6 gg)
l Buone la produzione, Ia pezzatura e

le caratteristiche orsanolettiche.
S Scartata al Nord. Forma un po'irre-
golare. Eccessiva pigmentazione al noc-
clolo.
Merriam (+a9 gg)
I Buona la produttività, la pezzatura, la
consistenza della polpa e il sapore.
D Scartata al Centro e al Nord. In al-
cune aree del Sud la produttività è in-
costante. .
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