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. LISTE DI ORIENTAMENTO VARIETALE

di V. Nencetti, E. Bellini,
L. Natarelli, P. Pirazzini,

O. Insero

zioneiniziaa giugno con le precocissime
e termina a dicembre con il prodotto fri-
goconservato.

Il rinnovamento varietale registra-
to negli ultimi 15 anni, soprattutto nel
gruppo cino-giapponese, ha subito un
iortàìrresto icauia del difficile adatta-
mento di queste cultivar alle condizioni
ambientalidel Centro-Nord. felevata su-

scettibilità a malattie parassitarie come
Xanthomonas e fitoplasmi ha fortemen-
te compromesso non solo la produttivi-
tà ma anche la vita degli alberi che, in
presenza di quest'ultima fitopatia, de-
periscono e muoiono dopo pochi anni
dall'impianto.

Nel gruppo delle susine europee I'ag-
giornamento varietale è molto più stati-
èo e ooche e solo a maturazione tardiva
sono le cultivar pienamente rispondenti
alle esigenze del mercato italiano. Le no-
vità provengono soprattutto dalla Ger-
mania e dai Paesi dell'Est. Alcune sono
già state inserite nel progetto e sono in
èorso di valutazione ma dai primi risul-

ell'ultimo quinquennio la
produzione nazionale di su-
sine ha registrato un lieve e
costante aumento raggiun-
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gendo una produzione totale di 194.364t
nel 2005, ripartita su una superflcie di
12.902 ha. Suddividendo la produzione
totale in tre grandi aree di coltivazione,
la produzione maggiore spetta al Nord
coi 8g.z8z t (pari al45,9o/o della produ-
zione totale) ripartiti su una superficie di
5.598 ha. Nel Centro, invece, la produzio-
ne (13,9o/o) e ripartita su 1.874 ha che pro-
ducono 26.994 t di susine. Nel Meridio-
ne si producono 78.088 t di susine su una
s.rpeificie di 5.430 ha, pari al40,2o/o della
produzione totale. La produzione nazio-
nale è destinata quasi esclusivamente al
consumo fresco e solo una piccola parte
delle susine europee viene destinata all'es-

siccazione. Il periodo di commercializza-

1. Carmen BIu@, cv cino-giaPPonese
precoce, ha buona produttività ma
incostante. Foto: DoJi.'Firenze. 2. Anne Gold@,

cv cino-giapponese che matura
in epoca Shiro, ha buona produttività
e Dezzatura. Foto: Dafi-Frenze

tati non sembrano soddisfare le richieste
del nostro mercato a causa della scarsa
oezzatura dei frutti.

Nel2005 è proseguita l'attività del Pro-
getto Mipaf <Liste di orientamento va-
rietale in frutticoltura>, che con 13 Unità
ooerative dislocate nelle aree susinicole
italiane provvede alla valutazione delle
principali cultivar fornendo dati ogget-
tivi ed esprimendo giudizi comparati-
vi e assoluti. Rispetto allo scorso anno
non si sono registrati nuovi inserimen-
ti, sia perché le <nuove cultivar> non
sono state considerate ancora idonee a
entrare nella lista di quelle consigliate,
sia perché le informazioni agro-pomo-
logiche negli areali di prova sono an-
cora limitate.

Maturazione precoce

Tra le varietà a maturazione precoce
troviamo ancora in lista Sorriso di Pri-
mavera (_l4ggda Shiro, che matura dal
10 al 15 luglio al Nord, dal 5 al l0luglio
al centro, dal 1'al 5 luglio al Sud); Obi-
lnaja (-4 gg), ancora affidabile per la ru-
sticità e I'elevata produttività; Carmen
Blu (-3 gg), valida per I'aspetto produtti-
vo e agronomico, un po' meno per quello
pomologico a causa della scarsa tenuta
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Unità operative

Frutticoltori associati collina torinese

Dipartimento di coltivazioni arboree, Università di Torino

Dipartimento di colture arboree, Università di Bologna

Centro ricerche produzioni vegetali (Crpv), Cisa M. Neri lmola -

tmrlra-

Cra - lstituto la frutticoltura, Sezione di Forlì

Dioartimento di ortoflorofrutticoltura, Università di Firenze

Dipartimento di scienze ambientali e produzioni vegetali, Università

politecnica delle Marche - Ancona - Assam Regione Mar5lg,

Centro sperimentale di patologia per la conservazione e la

trasformazione deqli ortofrutticoli (Criof), Università di Bologna

Cra - lstituto la frutticoltura, Sezione di Caserta

Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali, Università

di Barì, Regione

Azienda sperimentale <Pantanellor Metaponto (MÎ)

Alsia - Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in a, Matera

Arssa - Regione Calabria, Cosenza

Consorzio la {rut

Dipartimento di colture arboree, Università di Palermo

Ente di sviluppo agricolo - Regione Siciliana
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Black Gold@. Black Diamond@, Sorriso di

Soniso di Primavera, Shiro

simka, Santa Rosa

Sorriso di Primavera, Friar, , Black Star@, Laroda

Blackamber, Laroda, Black Diamondo, Ozark, Premier

Black Diamond@, Sorriso di Primavera, Black Gold@

Friar, Santa Rosa, Laroda, Black Star@

Soniso di Primavera, Shiro

Friar, Santa Rosa

Blackamber. Laroda. Santa Rosa, Ozark Premier, Morettini 355

Green 5un@. Yellow Sun, Friar

Friar, Yellow Sun, JulV Sun

Ozark Premier, Friar, Soniso di Primavera, Black Gold@, Santa Rosa

Autumn Giant@, Fortune, , Santa Rosa, Black Star@

Sorriso di Morettini 355

Sorriso di Primavera, , Santa Rosa, Morettini 355

Sorriso di Primavera Shiro. Morettini 355, Santa Rosa

T.C. Suno Sun@, Green Sun, Fortune

Globe Sun, Howard Sun, T.C, Sun@, Black Sun

Cultivar
D'Ente 707 Presidenl

President,

Firenze'90o President,

Presidenl Bluefre, Grossa di

Bluefre, Giant, President

autofertile

autofertile

Shiro

Cultivar

Anne Goldo

Autumn Gianto

Black Diamondo

Black Goldo

Black Staro

Blackamber

Carmen Bluo

Fortune

Friar

Golden Plumzao

Green 5un@

Laroda

pa alla maturazione.

Maturazione intermedia

Per il periodo intermedio si segnalano
Anne Gold* (+7 gg), a buccia gialla, con
buona produttività dell'albero e grossa
pezzatura, interessante per aspetto, con-
sistenza e sapore. Seguono le 3 cultivar a

buccia nera Blackamber' (+10 gg), Black
Gold'(+13 gg) e Black Diamond' (+23 gg)
giudicate positiúdlnente per i caratteri po-

T.C. Sun@ è ritenuta tra le migliori
per le caratteristiche organolettiche.
toI0: lsI tont

pore dei frutti, buon impollinatore.
! Scarsa consistenza e tenuta della pol-

mologici anche se la produttività risulta
incostante e scarsa al Centro-nord. Al-
la fine del periodo intermedio troviamo
Fortune (+26 gg) a buccia rossa, ricono-
sciuta all'unanimità per i suoi pregevo-
li caratteri agronomici e pomologici e le
cultivar Laroda (+25 gg) e Fortune (+26
gg), a buccia nera.

Ann

Suno

dei frutti alla maturazione, e Shiro, ap-
pÍezzata sotto il profilo agronomico e

pomologico (buona produttività, aspetto
e sapore del frutto), mantenuta ancora
come cultivar di riferimento per I'epoca
di maturazione e utilizzabile anche come
impollinatore. Chiude il periodo preco-
ce Black Star (+5 gg), adatta solo al Sud
ed eliminata sia al Centro che al Nord
per la scarsa produttività e le scadenti
caratteristiche organolettiche.

Pregi e difetti

Sorriso di Primavera (-14 gg ri-
spetto a Shiro)
$ Buone la produttività e la rusticità
dell'albero, buon impollinatore.
! Scarsa pezzat\ra e consistenza del-
la polpa.
obilnaja (-+ gg)

la rusticità

sapore dei

$ Buone la produttività e

dell'albero.
I Scarsa la consistenza e il
frutti.
Garmen Blu@ (-3 gg)
$ Buona produttività e aspetto dei frutti.
D Produttività talora incostante, sapore,
consistenza e tenuta insufficienti.
Shiro
S Buoni la produttività, I'aspetto e il sa-
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Piene X X X

Black Star X X

Black Gold X

Sun X X

Diamond X X X

Ann X À

0ctober Sun X X X

Totale 7 5 3

Anne Gold, Blak Glow, Black
Red Nobel, Tardiva

Emperor, Exalibur, Felsina,

Karpatin, 0pal, Presenta,

Tegera, Top King, Topper, Top

P3, Valjjevka

Pregi e difetti

Anne Gold@
Shiro)

(*5 gg rispetto a

ff Buona la produttività, ottima lapez-
zafvra, discreti il sapore e la consisten-
za del frutto.
! Presenza di umbone, cascola pre-rac-
colta, sensibile a Cydiafunebrana e mo-
nilia; sapore non sempre sufficiente; sen-
sibile a scottature da sole.
Black Stare (*7 ggl
$ Buone Ia produttività, la pezzatura e

Ia consistenza della polpa.
! Scartata al Nord e al centro; sapore
insufficiente.
Blackamber (+10 gg)
l$ Buoni lapezzatura,l'aspetto e la con-
sistenza dei frutti, sufficiente la produt-
tività.
I Produttività incostante al Centro, sa-

pore medio-scarso, cascola pre-raccolta.



Elack Gold@ (+13 gg)
! Buone la pezzafura e la consistenza della polpa, ottime le
caratteristiche orsanolettiche.
D Scartata al Xoid. Produttività talora incostante, sensibilità
allo soacco e alle batteriosi.

Elack Diamond (+23 ggl
# Grossa pezzatLlra, elevata consistenza e ottime qualità or-
sanolettiche dei frutti.
L Produttività incostante al Centro-nord.
Ilaroda (+25 gg)
f Buone la consistenza, la tenuta e le caratteristiche orga-
nolettiche.
! Produttività incostante, cascola pre-raccolta al Centro-
nor d, p ezzatura insuffi ciente.
F_ortúne (+26 ggl
F Buoni la produttività,,7apezzatura, l'aspetto e la consisten-
za e tenuta dei frutti.
I Sapo.e buono solo a completa maturazione al Centro-nord.

Maturazione tardiva e molto tardiva

Nel periodo tardivo maturano alcune delle migliori culti-
var che sono anche le piu diffuse a livello nazionale. Golden
Plumza' (+30 gg), a buccia gialla, valida in tutti gli ambienti
frutticoli per produttività, p ezzatura e caratteristiche organo-
lettiche. Fra le cultivar a buccia nera, tutte interessanti per il
calibro e la consistenza del frutto, un po' meno per il sapore,
citiamo: Tracy Sun' (+a1 gg), valida solo al Sud, e Angeleno'
(+66 gg), che si riconferma la migliore anche per la capacità di
sopportare un periodo di conservazione di oltre2 mesi. Tra le
migliori per le caratteristiche organolettiche vengono ritenute:
Green Sun (+38 gg) e T.C. Sun* (+ l gg), quest'ultima molto
valida anche per l'aspetto agronomico. Pomologicamente in-
teressanti risultano anche Larry Ann (+59 gg), ad habitus co-
lonnare, e Autumn Giant* (+75 gg), con frutto molto grosso e

attraente ma di scarso sapore.

Pregi e difetti

Golden Plumza@ (+30 gg rispetto a Shiro)
f Buoni caratteri pomologici qualipezzatura, aspetto, con-
sistenza e saDore dei frutti.
I Produttività incostante al Centro-nord; al Sud necessita
di diradamento per ottenere adeguata pezzatvra; limiti di te-
nuta delJa polpa alla completa maturazione.
F_riar (+31 gg)
# Produttività, aspetto, consistenza e tenuta.
! Scarso sapore al Nord, produttività talora incostante per
sensibilità ai ritorni di freddo tardivi; suscettibile alle batteriosi.

lracy Sun@ (+35 gg)
EF Buoni pezzatvra, aspetto e consistenza.
I Scartafa al Centro-nord. ProduttivitÈr incostante, sapore
mediocre.
G_reen Suni (+38 gg)
$ Discreta la produttività, ottima la consistenza e il sapo-
re dei frutti.
I Produttività incostante al Nord e talora anche al centro,
sensibile a Xanthomonas.
T.G. Sun@ (+a1 gg)
I Buoni e costanti la produttività,la pezzatura, I'aspetto, la
consistenza e il saoore.
! Scarsa attitudine alla frigoconservazione; al Centro e al
Sud necessita di diradamento per ottenere buona qualità.
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Larry Ann (+59 gg)
$ Buone le caratteristiche pomologiche
qualipezzatura, aspetto e sapore.

! Scartata al Nord e al Centro. Produt-
tività scarsa e incostante; portamento
colonnare.
Angeleno@ (+66 gg)
$ Buone lapezzatura,la consistenza e

ia conservabilità dei frutti.
I Incostanza produttiva, eccessiva vi-
goria, medio sapore.
Autumn Gidnt@ (+75 gg)
$ Buona la produttiviîà,Iapezzatura e

I'asoetto dei frutti.
!'Caratteristiche organolettiche discre-
te al Sud ma insufficienti al Centro-nord,
forma irregolare dei frutti, scarsa con-
servabilità.

Maturazione intermedia

Non ci sono cultivar ritenute valide per
il periodo precoce e sono solo due, 

-Fi-

renze'90 (-30 gg dalla cv di riferimento
Stanley, che matura dal 5 al 10 settembre
al Nord, dal 1'al 5 settembre al Centro,
dal 25 al 31 agosto al Sud) e Sugar (-20

S$ surrrrurNro A flnformatore Agrario ,23/2006

gg), le cultivar a maturazione interme-
dia che però non soddisfano le esigenze
del Nord.

Firenze rgga (32 gg rispetto a
Stanley)
ffi Precocità di maturazione, rusticità
e produttività dell'albero, buona pezza-
tura.
! Scartata al N'ord. Qualità mediocre.

Tra le cv europee Firenze '90@ è
quella con la maggiore precocità di
maturazione, rusticità e produttività.
Foto: Daf Ftrenze

Sugar (-zo eg)
$ Buona la produttività, ottimo ilsapore.
D Scartata al Nord e al Centro. Pezza-
tura piccola.

Maturazione tardiva

È in questo periodo che maturano le
cultivar che concorrono a formare la
maggior parte della produzione italiana
di susine euroDee. Per il consumo fresco
si riconfermano Empress (+2 gg), Presi-
dent (+9 gg) e Stanley. Per i'essiccazio-
ne si riconferma la vecchia D'Ente 707
(-3 gg), migliore sotto il punto di vista
pomologico, registrando elevati tenori
zuccherini e soprattutto bassa acidità, e

Sugar Top^* (-13 gg).

Pregi e difetti

Sugar Top'(-r3 gg)
$ Buona la produttività, sapore di-
screto.
! Scartata al Centro. Cascola a matu-
r azione, acidità eccessiva, pezzatur a in-
suffìciente e maturazione scalare.
D'Ente 7O7 (-2 ggl
S Caratteristiche qualitative dei frutti,
idoneità oer l'essiccazione.
! lrodùttlvitàr incostant e e pezzatura
insuficiente.
Stanley
ffi Produttività elevata e costante, dupli-
ce attitudine, buono I'aspetto e Ia qualità
dei frutti se ben raccolti e se adeguata è
la oroduzione.
J Pezzatura scarsa per eccessrva pro-
duzione, spaccatura all'apice per piogge
in pre-raccolta.
Erirpress (*5 gS)
S Calibro e aspetto dei frutti.
! Scarsa tenuta, caratteristiche organo-
lettiche suficienti solo a completa matu-
razione. sensibilità alle virosl.
President (*7 gg)
S Buoni la produttività e i caratteri po-
mologici qualí p ezzatura, consistenza e

sapore.

! el Nord manifesta sensibilità ai
marciumi, al Sud il sapore è taiora in-
sufficiente. .

Valter Nencetti
Elvio Bellini

D ip a r Lime n I o d, or tof,orofr uuic olrur a

Uniuersità diFvenze
Paola Pirazzini
Laura Natarelli

Cr n e pnt ro ìntornrnnìnrinlo ài cnorimprtnzianp'""' r
aq oal;menLare .Mario Neri^, tmola (Bologna)
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Angelenoo -

Suplumsix.
1332 Zanzi Fruitgrowing Eq., Fenara

7, 13, 18, 19,70,25,26,
31, 35, 60, 67

Anne Gold" 1 040NV/98 15154 Montanari Domenico, Faenza 11

Black Diamondo -

Suplumeleven"
1331 Superior Farming Co., Usa

Black Glow* tn corso

Black Goldo -

Suplumtwelwe*
1 333 Superior Farming Co., Usa

Black Sunrise* rn c0rs0

Carmen Blu- 'l039NV/98 15155 Montanari Domenico. Faenza t1

Golden Plumza* 11950 Vivai F.lli Zanzi, Ferrara 7

Green Sun* 1055NV/91 15152 Zanzi Fruitgrowing Eq., Ferrara
18,20,24,25,26,29,
,35,65, 67

Red Noble* 1 036NV/96 Gie Star Fruit, Francia 11

T.C. 5un* t049NV/91 1 5'l 53 Zanzi Fruitgrowìng Eq., Ferrara
6, 18,20,24,25,26,29,
34,35, 65, 67

Tracy Sun- 1 052NV/91 I 5857 Zanzi Fruitgrowing Eq., Ferrara
6, 18,20,24,25,26,29,
34,35, 65, 67

Felsina* 4254 Hohenheim Universitv, Germania

FrÍenze 9u ^ 1769 Cav, Faenza 7, 17, 19,25, 31, 60, 67

Presenta* 1 0941 Hohenheim Universitv, Germania

14645 Crov. Dieoaro di Cesena 7

14913 Hohenheim Universitv. Germania

t. 9577 Geisenheim Institute, Germania

r 0575 Geisenheim Institute, Germania

9576 Geisenheim Institute, Germania

P3* In cor50 Geisenheim Institute, Germania

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


