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ffiffiffiffiffiffiffiffi
Sono malte le varíetÒ,
di pesco presenti
nella lista di avientamenta
v arietale, cevne tr adizione
suddiuis a peY gruppi
pamolagici: pesche a palpa
gialla e apalpabianca,
nettarin e a polpa gíalla
e a polpa bianca e percache.
Si segnala la reeente
dffisione di cultivar
a basso fabbisagno
in freddo idanee
per gli ambienti
e str ern arnente yner idian ali,
nanché l'intraduziane
di varietà con caratteri
nuoui e differenti

di L. Conte, E. Bellini,
V. Nencetti, A. Liverani, O. Insero

e il metodo della confusione può essere una valida
alternativa nella difesa dagli insetti dannosi, non
lo è affatto quando si parla di scelte varietali. Nel
pesco, la maggiore drupacea del nostro Paese, la

piu ricca di tipologie, la piìr dinamica per numero di culti-
var da tempo diffuse e in corso di diffusione, la confusione
regna da tempo e nel .rguazzabuglio, di cultivar, soprattut-
to di quelle appartenenti ai gruppi piu numerosi e coltivati

delle nettarine e delle pesche a polpa gialla, diviene sempre
oiù difficile fornire delle indicazioni chiare sulle scelte va-
iietah. Molte sono le cultivar a maturazione contemDoranea
troppo simili e scarsamente innovative. Pochissimé ancora
quelle realmente valide nei periodi extraprecoce, precoce e

intermedio.
Inflazionato invece il periodo medio-tardivo, che accusa

ancora un eccesso di produzione che, rimanendo invenduta
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in frigoconservazione, influisce negativa-
mente anche sul mercato delle tardive.

Nell'ultimo biennio si è cercato di eli-
minare dal Progetto molte cultivar che
persistevano da anni e che, pur dotate di
alcuni caratteri positivi, si dimostrava-
no obsolete o meno innovative di altre
contemporanee.

Quest'anno non si registrano sostan-
zialivartazioni numeriche o di giudizio
rispetto all'anno precedente, ma sono
comunque utili un approfondimento e

un'ulteriore verifi ca sui comportamenti
vegeto-produttivi e sui caratteri pomo-
logici e qualitativi delle diverse cultivar
inlrodotìe. È di fondamentale impor-
tanza, per le finalità del Progetto, che

le numerose cultivar prodotte dal bree-
ding nazionale ed estero, soprattutto da
quest'ultimo, possano essere sottoposte
a un'attenta e profonda valutazione del
loro comportamento nelle diverse zone
peschicole italiane.

Tra le molte novità si segnala la recente
diffusione di cultivar a basso fabbisogno
in freddo, idonee per gli ambienti estre-
mamente meridionali o in coltura pro-
tetta, nonché I'introduzione di varietà
con caratteri nuovi e differenti (forma del
frutto, colore della buccia e della polpa,
buona persistenza in pianta, ecc.)

In questo scenario il Gruppo pesco (/a-

bella 1) si è modellato, oltre che su una ri-
gida valutazione tecnico-scientifica delle

varietà introdotte, anche su aspetti inno-
vativi della specie, indagando con atten-
zione e spirito critico anche su tutto cio
che avviéne nel frenetico rinnovamento
varietale, commerciale e produttivo.

Di seguito si presentano le varietà in
Lista ordinate per gruppo pomologico e

per epoca di rnaturazione, con brevi pro-
'fi 

li .li pregi (/ ) e difetti t*t ai ognunu
di esse. Accanto al nome della varietà il
simbolo <"> indica che il nome della va-
rietà e sottoDosto a brevetto e il simbolo
u*, che la vàrietà è vincolata nella mol-
tiplicazione; per tali varietà il simbolo
<ffi> riporta il numero di riferimento
dei vivaisti autorízzali pubblicati nel rl-
quadro a pagina 56.
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Collaboratori

Pesche a polpa gialla
F e pesche a polpa gialla costituisco-
&,4 no ancora il gruppo pomologico piìr
assortito e contribuisce a formare gran
parte deila grande produzione italiana,
per intendersi quella delle grandi pia-
nure, destinata al mercato interno e al-
l'esportazione.

Molte delle cultivar di questo gruppo
pomologico sono pienamente aflidabi-
li sia sotto il profilo agronomico sia per
quello pomologico.

Nella descrizione che segue le epoche di
maturazione fanno sempre riferimento a

Redhaven, cultivar ormai storica che ma-
tura mediamente al Sud il 5luglio, al Cen-
tro il l0 luglio e al Nord il 15 luglio.

{f Ltntò.m"tnre Agrarìo .29|2OOB

Maturazione
extraPrecoce e precoce

Le varietà che maturano in questo perio-
do sono tutte ormai ben collaudate. Si se-

gnalano, tra quelle in fase finale di studio,
due varietà costituite in Italia: Sole-1 (-47
gg) e Sole-2 (-38 gg).Di entrambe I'albero
è di facile gestione e ben rivestito e le ca-

ratteristiche pomologiche e organolettiche
vengono esaltate, specie negli ambienti me-
ridionali. Preceduta da Francoise (-38 gg),

scartata al Nord e al Centro per i grossi li-
miti pomologici e produttivi, matura Rich
May* (-36 gg), varietìr costituita in Califor-
nia e carattertzzatadafrutti di buona pez-
zatura e intenso sovraccolore. La pianta, di
elevato vigore con portamento assurgente,

Sole-1, varietà precocissima ancora in fase
di prima valutazione



ei
: Anche Alix è ancora in corso di prima
" valutazione. Sembra interessante tra
# le precoci per l'epoca di maturazione

richiede una gestione accorta e corretta in
quanto nel tempo tende a uspogliarsi in
basso, (la produzione migliore si ottiene
su rami misti ben formati e ben esposti).
Dai rilievi effettuati emerge comunque una
produttività tendenzialmente incostan-
te, dovuta anche a un'epoca di fioritura
medio-precoce. Merita una segnalazione,
anche se ancora da inserire in fase di stu-
dio da parte del Progetto, una recentissi-
ma proposta nazionale: Sagittaria (-35 gg),
contemporanea a Rich May*.

La varietà di riferimento di questo pe-
riodo rimane Maycrest (-32 SS), ancora
valida dal punto di vista sia pomologico
sia agronomico in tutte le aree peschico-
Ie, Nord compreso. Segue Lolita* (-30 gg),
molto simile a Maycrest per pezzatura e

colorazione del frutto, rustica, con buona
produttività e assenza di frutti scatolati.

Successivamente, in epoca precoce ma-
turano da -26 gg a -22 gg rispetto a Re-
dhaven: Springcrest apprezz'àta al Sud,
meno al Nord, Spring Lady" Merspri* e

Springbelle*, entrambe adatte al Sud. Si
inserisce, con le <Spring>, Crimson Lady*
(-23 gù,però con produttività incostante,
pezzatLrra disforme e scarso sapore.

Chiudono il periodo Rubirich' Zainoar*
(-17 gg): presenta i comportamenti vegeta-
tivi deila serie <Rich>, possiede buone ca-
ratteristiche pomologiihe, quali forma re-
golare e ottima colorazione, ma produzio-
ne incostante, tessitura deila polpa fìbrosa
e consistenza del frutto non omogenea. Se-
gue Royal Glory'Zaifer* (*7 Sg),apprezza-
ta al Centro-sud, meno ai Nord. In questo
,,buco. di fine giugno si inserisce, ancora
in corso di sperimentazione, Alix.
Frangoiset (-38 gg da Redhaven)

f' Buoni sapore, pezzatùrae colorazio-
ne-dei frutti, nonostante I'epoca precoce.

$ Produttività incostante; frutti sca-
tolati e con valve asimmetriche; scartata
al Nord e al Centro per carenza nei ca-
ratteri agronomici e pomologici.

Rich May. (-36 gg)
l. Media ia produttività al Sud e al

Nord; discrete forma, colorazione, sa-
pore e consistenza della polpa; la pez-
zaILLra è superiore a tutte le cultivar di
parl epoca.

* Rlbe.o assurgente e didifficile ge-
stione; necessita di accurato diradamen-
to per migliorarcpezzatura e uniformità
dei frutti, i quali talora sono di eccessiva
acidità, forma allungata e con sovram-
maturazione all'apice; produttività me-
dio-scarsa al Centro.

@ t, tz, 18,19,22,23,25,27,28.
Maycrest@ (-32 Sg)

f, Buone la rusticità. e la produttivi-
tà dell'alberol forma dei fruì ti regolare
e simmetrica con assenza di spacca-
ture; discrete caral.teristiche oieano-
lettiche.

* Produttività talora incostante al
Sud; pezzatura e sovraccolore insuffi-
cienti al Nord e appena sufficienti al Cen-
tro; presenza di scatolato; necessita di
accurato diradamento.
Lolita* (-30 gg)

f ' Buona la produttività e la pezzatura
dei frutti, come Dure la consistenza e Ie
caratteristiche oisanolettiche.

{* Necessita di diradame nto; pezza-
tura talora disforme; colorazione non
sempre soddisfacente; si rilevano talvolta
lesioni sulla linea di sutura e presenza di
scatolato; scartata al Nord pèr caratteri
pomologici insufhcienti.
^ 

^. 
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Springcrest (-26 gg)
,/ Buona la rusticità e la produttività

dell'albero, come pure ie caratteristiche
pomoloqiche.' * Scarso sapore in raccolte anticipate;
presenza di scatolato; tenuta e colorazio-
ne non sempre soddisfacenti.
Spring Lady@ Merspri* (-2s gg)

,/ Buone caratteristiche pomologiche
per aspetto, sapore e forma dei frutti;
produttività buona al Centro e al Sud.- 

QB Necessita di diradamento per ot-

Nord Centro Sud

n,A

_" :_,_'1

tenere una pezzatura adeguata; scarsa
tenuta e talora insufficienti la consisten-
za dei frutti e il sapore; produttività in-
costante al Centro; scartata al Nord per
produt tività insufficiente- 

@ t,8, le,28.
Grimson Lady* (-23 gg)

f Buone caratleristiche pomologi-
che per forma, sovraccolore e pezzatu-
ra dei frutti; buona anche Ia consistenza
della polpa.

b i'roduttività incostantel polpa non
fondente e talora scarso il saDore dei frut-
ti: o ezzatur a disforme.

fu+.
Springbelle* (-22 gg)

$ Buona la produttività al Centro e

al Sud; i frutti sono attraenti, di buona
consistenza e Dezzatvra.

$ Qualità scadente, se la produzione
non avviene su rami misti ben lisnifìca-
ti; necessita di accurato diradadentol il
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saDore è tendenzialmente acidulo; pro-
duttivitàr incostante al Nord.

@ 1,2,8, 10, 14, 15,19,21,26,27,28.
Rubirich@ Zainoar* (-17 gg)

# Buone le caratteristiche pomologi-
che per forma, colorazione, pezzafvra e

.oniitt.tltu; il sapore e migliore di Royal

Gem per la minore acidità'
S Dificlte gestione dell'albero, divigo-

re elevato e portamento assurgentel pro-
duttività incostante per fioritura precoce;

maturazione disforme; frutti con poipa fi-
brosa e consistenza non omogenea.

@ t, z, 19,22,23,25,27,28.
Royal Glory@ Zaifer* C7 gg)

,É Buone la produttività, Ia pezzatu-

ra, la colorazione, la forma e la tenuta
dei frutti che sono di tipo subacido, ma

di sapore discreto al Sud.

epidermide sensibile alle manipolazioni;
produce frutti di qualità solo su rami mi-
sti ben lignificatir ìl sapore e insufficiente
e piatto al Nord.^@ 

t, 5,7,8, 11, 14, 18, 19,22,23,25,
27,28.
Flavorcrest (-3 gg)

,l Produttivitèr mèdlo-buona; buone la

Dezzatsra, la consistenza e il sapore'- 
W Frutti eccessivamente tomentosi,

talora di colorazione insufhciente e con
Dresenza di scatolato; scartata al Nord
ber produttività incostante a causa della

i.t-rribillta alle gelate primaverili.

Maturazione intermedia

In questo periodo si rileva, soprat-
tutto per le èaratteristiche pomologi-
che, una evoluzione positiva dello stan-

dard varietale, grazie alla presenza di
Vistarich' Zainobe" (+1 gg) e

Rich Lady* (+3 gg). Entrambe
sembrano comunque non ga-
rantire affidabilitèr produttiva e

semplicità di gestione. Tra le due
si inserisce Red Moon* 1+2 gg),

costituita in Italia. che Puo raP-
Dresentare una valida alterna-
iiva solo in alcune aree centro-
settentrionali.

Nella fase centrale del Periodo
si seenalano Maria Marta* (+9

gg) à Summer Rich' (+10 gg)'
liorima aflìdabile e rustica con
frutti dl ottimo saPore e Pezza-
tura, la seconda, sPecialmente al
Nord, con limiti di Produttività e

Dezzatvra, e Diamond Princess*
(+11 gg) che ha ottime caratteri-
stichè pomologiche, ma che deve

essere gestita con accortezza.

Nell'ultima parte del periodo merita-
no apprezzamenti: Romestar* (+18 g$),

atfldabile al Centro-sud; Elegant La-
dy'Merdame* (+20 gg), con s-tandard
qualitativi superiori alla vecchia Sun-

crest (+20 gg); Symphsrì1s- (+22 gg),

dalla produttività elevata e costante;
Zee Ladv" (+25 ee) che mostra carat-
terisriche potlloiògi.ne superiori alla
precedentè, anche se la produttività
è inferiore.
Redhaven (o gg)

;l' Buone la produttività e la rusticità
dell'albero, adatto alla coltivazione bio-
logica; pregevoli caratteristiche pomolo-
qiche per pezzalura e saPore.- 

EF Scarìi sovraccolore della buccia e

consistenza della polpa; produttività in-
costante negli ambienti meridionali; al

Nord diffr"rsa solo per produzioni bio-
loeiche.
Vístarich@ Zainobe* (+1 gg)

f, Buone caratteristiche pomologiche
pet pezzalvra, forma e colorazione uni-
forme; buoni consistenza, tenuta e sapo-

re, tendenzialmente acido, ma con buon
tenore zuccherino.

S Produttività incostante; forma ta-
lora triangolare dei frutti; albero assur-

gente, di difficile gestione.- @ t, 7, t9,23,25,26,27,28.
Red Moon. (+2 gg)

l, Pregevoli caratteri pomologici per

forma rotonda e regolare, buona sovrac-
colorazione e colore di fondo aranciato;
la polpa è di buona consistenza; il sapore

e sodàisfacente al Sud.

$ Sapore non pienamente soddisfa-
cente al Centro-nord; scartata al Sud

per scarsa pezzatura e presenza di sca-

tolato.

Vistarich@ Zainobe- mostra buone caratteristiche
pomologiche, ma con produttività incostante

@ I, tz, 14, 18, 19, 22,23, 25,27'28'
Rich Lady. (+3 gg)

ff Pregevoli i caratteri pomologici
ouali colorazione, forma, consistenza
della polpa e sapore.

| 'fio.itura pt..o..; produttività in-
costante; difficoltà di mantenere un buon

equilibrio vegeto-produttivo per l'ecces-

sivo vigore, il portamento assurgente e

Ia tendènza a spogliarsi nelle parti basse

della chioma.
@ t, z \t, t2, 14, 19, 22, 23, 25, 27, 28.

Maria Marta* (+9 gg)

,f: Buona la rusticità e la produttivi-
tà dell'albero, la pezzatura. la forma e

il sapore.
tS Pesca tradizionale che puo difet-

tare nella sovraccolorazione, nella con-
sistenza della polpa e nella tenuta nella

maturazione in pianta; cultivar ritenuta
non piu interessante al Nord.

@- z t+, ts.
Summer Rich. (+10 gg)

#,' Discrete alcune caratteristiche po-
mologiche come sovraccolore' pezzatura,

buona consistenza, tenuta della polpa e le

caratteristiche organolettiche dei frutti,
se ben sestiti.

W ,\"l Nord la produttività è inco-
stante; difÎcoltà di mantenere un buon

equilibrio vegeto-produttivo; frutti sca-

denti se prodotti su rami scarsamente
lignificatì; presenza di scatolato e callo
al nocciolo.

@ t, ts, 22,23, 2s,27,28.
Diamond Princess* (+11 gg)

f,. Buoni la produttività, la pezzatura,
I'aspetto, la consistenza e il sapore.

$S Uedla rusticità; scarsa tenuta del-
la polpa e sgambatura intorno aila ca-

vita pèdunéolare; scadente qualità-dei
frutti prodotti su rami deboli o
all'intérno della chioma o mal di-
radati.

--. i

IEREI +.

Romestar. (+18 gg)

ff, Buone le caratteristiche Po-
rnologiche quali pezzatura, consi-
stenza della polpa e sapore; aspetto

molto attraente.
Q3 Talvolta lapezzarura è disfor-

me e la qualità dei frutti insufìcien-
tel oresénza di scatoiato; sensibile
a monilia.

@ 1,2, 3,4,7,8, lo, 14, 15, 1Z

19,20,26,27,28.
Elegant Lady@ Merdame*
(+20 gg)

ff Buona la produttività e le ca-

ratteristiche pomologiche, qua-
li pezzatura, sovraccolore' consi-
stenza e saPore.

I

ro
Ir*
l'
f-f
t.
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ffi
ffi Romestar. risulta affidabile soprattutto
ffi al Centro-sud

B Sensibile a monilia; presenza di cal-
lo al noccioio; produttività incostante,
talora in alcune aree del Nord.

@' t,:, s,8,28.
Suncrest (+20 gg)

jÈ Buona la produttività e la rusticità
dell'albero; adatta per produzioni bio-
logiche; buoni, inoltre, la pezzatura, la
consistenza della polpa e il sapore.

* Sovraccolor. insuflìcientè e produt-
tività talora incostante; scarsa tenuta.
Symphonie* (+22 gg)

I Produttività elevata e costantel buo-
ne le caratteristiche pomologiche, qua-
li forma, consistenza della polpa e sa-
DOre.- 

W Pezzatura insufficiente, se non
opportunamente diradata; la colora-
zione dei frutti è scarsa in piante vec-
chie o per mancanza di potatura verde
o per raccolte troppo concentrate; cal-
lo al nocciolo.

ÉÈ t, s,8, ll, i4,28.
Zee Lady@ Zaijula. @2a gg)

ff Buone le caratteristiche pomologi-
che, quali forma e colorazione del frutto,

Guglielmina, tardiva di buona
produttività con frutti di grossa
pezzatLÚa

sapore e consistenza della polpa;
poco sensibile a monilia.- 

* Produttività incostante;
Dezzaluta disforme e scarsa su
iami misti deboli; mancanza di
colorazione in difetto di dirada-
mento o di potatura verde; pre-
senza di scatolato; callo al noc-
ciolo; scartata al Centro per ca-
ratteri agronomici e pomologici
insufficienti.

Maturazione
tardiva e molto tardiva
Tra le tardive, negli ampi spazi

di maturazione delle ormai sto-
riche Fayette (+31 gg), O'Henry
@a2 gg) e Fairtime (+68 gg) che chiu-
dono il periodo. si inseriscono: Summer
Lady* (i:: gg), di produttività incostan-
te ma con frutti di bell'aspetto; Gilda
Rossa* (+48 gg), idonea per il Centro-
sud; Red Star* (+51 Bg), produttiva ma
con frutti irregolari e privi di aromi;
Guglielmina (+51 gg) con produttivi-
tà buona e frutti di grossa pezzatvra,
anche se il sovraccolore Duo essere mi-
gliorato con adeguata polatura; Lucie
(+60 gg) e Red Late (+63 gg), entrambe
idonee oer il Sud.

È da évidenziare, soprattutto in que-
sto periodo, come I'uso di accorte prati-
che di tecnica colturale riescano a esal-
tare le potenzialitàr pomologiche delle
varietà.
Fayette (+31 gg)

I Albero rustico, adatto alla coltiva-
zione biologica, di produttività elevata
e costante; buona Iapezzalura e ii sapo-
re dei frutti.

* Qualità ed estetica superate; scar-
so sovraccolore e forma dei frutti un po'
irreqolare.
Summer Lady. (+33 gg)

f Buone le caratteristiche pomologi-
che per pezzatura, sovraccolore, consi-
stenza e sapore della polpa.

B Prodùttiuità incbstànte; forma dei
frutti irregolare; callo al nocciolo.

@+.
O' Henry@ Ga2 gg)

o/ Buone la produttività al Centro-
sud e le caratteristiche pomologiche qua-
li pezzatura, sovraccolore della buccia,
consistenza e sapore della polpa.

D Presenza di lesioni suila linea di
sutura del frutto; scartata al Nord per
produttività insuffi ciente.
Gilda Rossa* (+-18 gg)

ffi Buone la produttività, la forma, il
colore, la consistenza e il sapore.

ffi t 
".t", *r.a giarta -olto tardiua

E per il Sud

S Frutto di forma triangolare, poco
succoso; cascola per cavità peduncolare
profonda; scartata al Nord per qualità
pomologiche insuffi cienti.

@ s, a,zo.
Red Star* (+51 gg)

/ Buone la produttività, la pezzatura,
la consistenza della polpa.

* Necessita di potàtura verde per
migliorare la sovraccolorazione; callo
al nocciolo; carenza di aromi e forma
triangolare dei frutti; scuciture sulla li-
nea di sutura; sensibile a monilia.

@ zs.
Guglielmina (+51 gg)

ffi. Produttività elevata e costante; buo-
ne caratteristiche pomologiche, quali
pezzatura, consistenza e sapore.' * Presetrta cascola pre-?accolta; ne-
cessita di potatura verde per migliorare la
sovraccolorazionel sensibile a monilia.
Lucie (+60 gg)

$ Buone la pezzatura e le caratteri-
stiche orsanolettiche.

B Neéssita di potatura verde per mi-
gliorare la sovraccolorazione; scartata al
Nord e al Centro per qualità pomologi-
che insufficienti.
Red Late (+63 gg)

,,/ Buone I a produtt iv ilà., Ia p ezzatura
e la consistenza della polpa.

S Frutti a volte irregolari; scartata al
Nord e al Centro per qualità pomologi-
che insr"rfficienti.
Fairtime (+6s gg)

.y' Buone Ia produttività, la consisten-
za e la D ezzatLrr a dei frutti.

S Pèzzatura disforme; carenza di so-
vraccolore; frutti poco succosi, con ca-
ratteristiche organolettiche insuficienti;
scartata al Nord e al Centro per qualità
pomologiche insuffi cienti.
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Pesche a polpa bianca
' . opo una "invasione,', subito rien-

* t t*tu, di nuove varietà con attraen-
ti caratteri esterni dei frutti come bella
forma, notevole estensione del colore,
ottima consistenza, ma scarse qualità
organolettiche qualisapori, aromi e pro-
fumi, it panorama delle pesche a polpa

bianca sembra essere di nuovo in [ase

leggermente evolutiva. A testimonian-
tiói .io sta il fatto che il numero del-
le nesche bianche in fase di studio da

paite del Progetto è aumentato di una
unità, mentre in Lista, rispetto all'anno
precedente. sono entrate due nuove va-

iietà. Rimattgono comunque dei vistosi
spazi da colmare nel calendario di ma-

turazione.

White Grest@ (-35 gg)

f.' Sufficiente la produttivítà'; pezza-

tura discreta e uniformei buon sovrac-
colore.

B Tenuta e consistenza della polpa in-
sufficienti; presenza di scatolato; sapore

medio; scartata al Nord per qualità po-
mologiche i nsuff cient i.

Herùrione@ Zailice* (:-22 gg)

# Buoni la produttività al Sud e alcu-
ni caratteri del frutto quali pezzatura e

sovraccolore.
& Forma talora irregolare. Scarse la

consistenza e la tenuta della polpa. Scar-

tata al Nord e al Centro per qualitir po-
molosiche i nsufÎcient i.

@is.
Alexandra@ (-19 gg)

f, Buone la produttività e la pezzatu-
ra dei frutti.

S Medio-scarsa consistenza della pol-
pa; scartata al Nord e al Centro per qua-

iità pomologiche insufîcienti.
Cri2ia. (-i6 gg)

f, Interessante per sovraccolore, pez-

zatura, consistenza e tenuta della pol-
Da.^ $ Sapore mediocre, che migliora con
raccolte non anticipate; pezzatutadisfor-
me; produttività non del tutto soddisfa-
centè al Sud.

Éb z, t4,20,24.

Iris Rosso (-10 gg)

I Buoni Ia produttività e alcuni carat-
teri del frutto quali pezzattra, sovracco-
lore e caratteristiche organolettiche.

B Scarsa consistenza e tenuta della
polpa; talora presenza di scatolato al Cen-

iro, colorazione insufficiente al Sud.

Gultivar intermedie

Apre il periodo la ormai collaudata
Maria Bianca (+7 gg), seguita da Greta*
(+10 gg), Maria Rosa (+20 89) e B-ene-

dictedMeydicLe* (+22 gg) che ha frutti
attraenti ma di sapore scadente e privo di
aromi, buone caratteristiche produttive,
talora incostanti al Sud. In questo perio-
do merita una segnalazione di interesse

Ghiaccio-1 (+13 gg), nuova tipologia di
pesco, in corso di studio, che presenta
irutti con ottima consistenza e qualità
organolettiche, buona produttività, buc-
cia e polpa depiqmentate.
Marìa'giaricà (+7 gg)

f Buona la produttività al Centro e

soDrattutto al Sud; buone anche le carat-
teiistiche pomologiche quali pezzatura,
consistenza e sapore della PolPa.

H.S Produttività incostante al Nord; al

Nord e al Centro il sovraccolore è scar-

so. ma migliorabile con potatura verdel

in alcuni aree del Sud non riesce a sod-
disfare il fabbisogno in freddo'
Greta. (+10 gg)

f Buoni la produttivilà, la pezzatura,
il sovraccolore e le caratteristiche orga-
nolettiche.

W Produttività incostante al Nord;
scarsa tenuta della polpa alla matura-
zionel forma irregolare e maturazione
molto scalare.

@ zo.

Greta, pesca a polPa bianca
a maturazione intermedia

Gultivar

i
'f;
g

=;

Spring White, precocissima, con frutti
attraenti

extraPrecocl e precocl

Dopo le extraprecoci Primerose (-42 gg)

e White Crest (-35 gg) che rimangono
in Lista solo per il Sud piu per I'assenza

di valide alternative che per le loro vir-
tù, si segnalano, semPre solo per il Sud.

soltanto due varietà relativamente nuove:

Hermione' Zallice* (-22 gg), produttiva
cofi pezzalura e sovraccolore accettabi-
li; Crizia* (-t6 gg), poco produttiva an-

che al Sud. In fase di studio, una unica
varietà : Spring White, che matura agli
inizi di qiugno.
Primeioòeo (--to gg)

,/ Precocità di maturazione'
* Pezzatura insufficiente; scartata al

Nord e al Centro per qualità pomologi-
che insufficienti.

Ghiaccio-1, in corso di studio, risulta
interessante per la nuova tipologia
del frutto

{S Llnformatore Agrario .29/2008



Maria Rosa (+20 gg)
f Produttività media, ma costante;

grossa pezzatvra dei frutti; media la
consistenza della polpa e buono il sa-

DOre.- * Talvolta i fiutti sono carenti di so-
vraccolore e la tenuta della polpa è me-
dio-scarsa; scartata al Nord per aspetto
e tenuta insullìcienti.
Benedicteo Meydictg* (+22 gg)

,/ Buoni la produttività al Nord e al
Centro e alcuni caratteri pomologici
quali forma dei frutti, consistenza della
DOIDa e saDore.' t*b proàuttività talora incostanl.e al
Sud: pezzatura e sovraccolore non sem-
pre aàeguati, soprattutto se Ia gestione
dell'albero non è molto attenta; matura-
zione scaiare.

@+.

Gultivar
tardive e molto tardive

Al contrario delle varietà precoci,
che hanno subito vistosissimi cali di
produzione, per le cultivar di questo
periodo rimane un certo interesse del
mercato.

Le prime valide cultivar dei periodo so-

no Tendresse' |ulie* (+28 gg), ottima per
consistenza e sapore dei frutti, con buona
produttività al Centro-nord, e Maria An-
gela (+34 Bg), valida solo al Centro-sud.
Seguono Maria Delizia (+38 gg) e Regina
Bianca (+a0 gg), con risultati positivi in
tutti gli areali, seppur limitati da un in-
sufficiente, ma potenzialmente migliora-
bile, sovraccolore.

Vanno infine a occupare un perio-

do del calendario che fino
ad alcuni anni fa non esi-
steva Douceur* (+52 gg),
Gladys' Zallafl* (+54 gg) e

Regina di Londa (+58 gg),
idonee solo per aree peschi-
cole del Sud per naturali ca-
renze di sovraccolore o addi-
rittura per l'impossibilità di
completare la maturazione.

In questo periodo matura-
no da metà agosto fino alla
seconda metà di settembre
tre nuove proposte, ancora
in corso di studio: Honora,
Snow King e Maria Regina.

Oltre a occupare spazi
vuoti del calendario di ma-
turazione, esse risultano,
dai primi dati, interessan-
ti per caratteristiche pomo-
losiche.

Tendresseo;ulie. (+28 gg)
f Buoni la produttività, la forma, rego-

lar, e il sapore dei frutti; fìoritura tardiva.
S Proàuttività talora incostante in al-

cllne aree del Sud; necessita di diradamen-
to per ottenerepezzalLLra adeguata; scarsi
sovraccolore e consistenza dei frutti.

@ s, tt,zs.
Maria Angela (+3a gg)

/ Buone la rusticità e la produttività
dell'albero, nonché lapezzalura, la con-
sistenza e il sapore dei frutti.

S Occasionale presenza di callo al
nocciolo; scartata al Nord per scarsa so-
vraccolorazione dei frutti, di tipo tradi-
zionale.
Maria Delizia (+38 gg)

f' Buona la produttività, come pure la
pezzatura e il sapore dei frutti.' 

* Talora carente nella sovraccolorazio-
ne e nella tenuta; suscettibile a monilia.
Regina Bianca (+a0 gg)

f' Buona e costante la produttività e

alcune caratteristiche pomologiche quali
pezzalvra e sapore.

* Carente nel sovraccolore, nella lbr-
ma, talvolta triangolare e nella consi-

W.l,tt-e!u.oy :.,-

stenza dei fruttil sapore tendenzialmente
amaro in prossimiià del nocciolo.
Douceui* (+52 gg)

,/ Rustica con buona produttività; il
sapore è subacido, ma non piatto come
oer altre cultivar.- 

* et Nord è carente nella forma, nel
sapore per raccolte anticipate, nella pez-
zatvra e nel sovraccolore; necessita di
forte diradamento; scartata al Centro per
caratteri pomologici insufÎcienti.

fu tt,zs.
Gladys@ Zailati. (+sa gg)

l- Buone la produttività e la pezzatu-
ra, come pure sapore e consistenza del-
la polpa.

b 
-Occor.ono 

potatura verde e dira-
damento per ottenere adeguata colora-
zione e DezzatuÍa.

@ zd.
Regina di Londa (+s8 gg)

ff Buona produttività; albero rustico,
adatto anche per produzioni biologiche;
grossa pezzatúra ed ecceilenti caratteri-
stiche orqanolettiche dei frutti.

D Cu.ente nella consist enza e tenuta
dei frutti; occorre potatura verde per ot-
tenere adeguata sovraccolorazione rossa;

scartata al Nord per la diflicoltà a com-
oletare la maturazione.
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Gladys@ Zailati- si dimostra idonea, per la sua tardiva
maturazione. solo al Sud

White Maeba
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Nettarine
a polpa gialla

E I gruppo delle nettarine a polpa gial-
+ la e sicuramente quello piu dinamico
e molte sono le novità che si affacciano
sul mercato mondiale ogni anno. Parti-
colare successo in questo gruppo stan-
no assumendo alcune cultivar subacide,
dotate oero di elevato tenore zuccherino
che si atcompagna talora anche a profu-
mi e aromi, sempre che la raccolta venga
effettuata alla giusta epoca. Questa tipo-
iogia, al contrario di quanto è successo
per le subacide a polpa bianca, sta sem-
pre pirì guadagnando mercato, dimo-
strando di essere sempre piìr gradita dal
consumatore.

Maturazione
extraprecoce e precoce

Apre il periodo Gran Sun* (-36 gg), di
origine californiana, idonea solo per col-
tura protetta o per alcune limitate aree
estremamente meridionali. Contempo-
ranea alla precedente, ma ancora in fase
fìnale di studio, matura Elios (-37 gB), va-
lida proposta del miglioramento genetico
nazionale che nelle aree oeschicole del Sud
sta iniziando a otteneré ottimi consensi.
Segue Rose Diamond* (-23 Sù, albero
di facile gestione con caratteristiche po-
mologiche che si esaltano al Centro-sud.
Circa una settima piu tardi matura Rita
Star'Bratastar* (-19 gg) con limiti soprat-
tutto nella scarsa pezzatura, caratteristica
questa migliorabile con adeguati dirada-
menti. Sempre rimanendo tra le varietà
idonee in pàrticolare per il Sud, seguono
nella maturazioneLaura* (-17 gg) e Am-
bra* (-14 gg). Poi un discreto vuoto di va-

rietà valide, fino a Big Top'Zaitabo* (-5
gg) di riferimento per il Centro-sud ma
con problemi di produttività incostante
al Nord. Chiudono il periodo, anche se

non in maniera soddisfacente per tutte
le aree peschicole, Spring Red (-2 gg) e

Spring Bright* (+1 gg). La prima scartata
al Nord per caratteri pomologici insuflì-
cienti, la seconda, che spesso matura al
Sud nel periodo intermedio, non viene
ritenuta idonea oer le aree meridionali
per pezzafira inadeguata e produttività
rncostante.
Gran Sun- (-36 gg)

,/ Precocità di maturazione.
* Fioritura troppo precoce; calibro

insuflìciente ; pezzaítra disforme; scarso
sapore; scartata al Nord e al Centro per
caratteri pomologici insuflcienti.

@ t,4,9, u, 13, 14, 15, 16, 19,27,28.
Rose Diamond. (-23 ee)

l. Albero di facile gestione; buone Ia
produttività, l'aspetto, la consistenza, il
sapore e I'omogeneità delìa pezzalura.

b S.urro vi{ore dell'albero; pezzatura
scarsa; presenza di ruggine.

lEgBl +.

Rita Star@ Bratastar* (-19 gg)
f Buone la produttività, il sovraccolo-

re, la consistenza e il sapore della polpa.
W Necessita di adeguato diradamento e

di produrre su buoni rami misti per un'ade-
guata pezzatura; maturazione scalare.
- --. 

^, 
,, 1-png +, r+, z/.

Laura* (,-r7 gg)
l' Giudicati buoni solo per il Sud se la

pianta è ben gestita, i caratteri pomologi-
ci, quali forma, pezzatvra, sovraccolore
e sapore della polpa.

8F A volte i frutti sono un po' allun-
gati e carenti di sovraccolore; necessita
di accurato diradamento; scarsa tenuta
alla maturazione; scartata al Nord e al
Centro per caratteri pomologici insuf-
fìcienti.

--. , r-
1ts861 +, Z/.

Ambra* (-la gg)
f' Buone la produttività, la rusticità

dell'albero, la pezzatura, il sovraccolo-
re, la consistenza della polpa.

* Pezzafura non uniforme; forma
allungata e asimmetrica del frutto, con
presenza di scatolato; polpa fibrosa, poco
succosa, di sapore molto acido.

@ r+,2e,i0,3r,32,33.
Supercrimson (-11gg)

Buone la produttività, il sovracco-
lore e il saDore.

& Insufficienti la consistenza, la tenu-
ta della polpa e lapezzafura, se non ac-
curatamente diradata; al Sud la qualità
non semDre e soddisfacente.
Big Tofi@ Zaitabo* (-s gg)

f Pregevoli le caratteristiche pomolo-
giche, quali forma, pezzatura, sovracco-
lore, elevata consistenza e sapore subaci-
do, ma gradevole; buona la produttività
al Centro-sud.

& Produttività incostante al Nord;
pianta vigorosa che richiede interventi
di potatura verde; presenza di ruggino-
sità e scatolato nei frutti.

@ r,7,8, rr, 14,18, 19, 22,23,2s,
27.28.
Spring Red (-2 gg)

/ Buona la produttività e alcuni carat-
teri pomologicì, quali pezzatvr a,aspetto,
consistenza e saDore.

ffi Necessita di accurato diradamento
e potatura verde; lieve presenza di sca-

I

Gran Sun*, nettarina gialla
extraDrecoce idonea solo all'estremo
Sud e7o in colture protette

Alitop (a sirnistra) ed Elios (a destra),
la prima intermedia e la seconda
exiraprecoce, sono due delle varietà
in corso di prima valutazione
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tolato; talora i frutti sono asimmetrici;
scartata al Nord per caratteri pomologi-
ci insulÎcienti.
Spring Bright. (+t gg)

,,/ Buone alcune caratteristiche po-
mologiche. qual i sovraccolore, ltorma,
consistenza della polpa e sapore.

ffi Produttiviti incostanie; sensibile
per fioritura medio-precoce a ritorni di
freddo medio-tardivi; la pezzafura non
sempre è sodd i slacente.

^s. ,
lEHsl 4.

Maturazione intermedia

In questo periodo si collocano inte-
ressanti e affidabili varietà Der caratte-
ristiche produttive e pomoiogiche, so-
stanzialmente valide, salvo rare eccezio-
ni, in tutte le diverse aree peschicole. La
stragrande maggioranza'delle cultivar
e stata costituita in Italia da istituzioni
di ricerca pubbliche e presenta caratteri
di rusticità, facilità di gestione e buona
produttività su tutti i tipi di rami. Inizia-
mo con due storiche varietà: Maria Lau-
ra (+4 gg) e Maria CarIa (+7 gg), tra cui
si inserisce la vecchia Independence (+6

Maria Dorata, nettarina deantocianica
a maturazione intermedia in corso
di prima valutazione

ff Red Jewel (a sinistra) e Flame Glo (a destro),
S ancora in prova, si distinguono in epoca

ffi intermed,ia per la forma sferica e I'ottimo
sovraccotore del îruttt

gg). Poco prima di questo gruppo matu-
ra Maria Dorata che, anche in virtu delle
caratteristiche particolari pomologiche
e grazie alla buona produttività, e desti-
nata a ritagliarsi un suo spazio. Seguo-
no poi le relativamente nuove Diamond
Ray+ (+10 gg), californiana, con frutti di
bell'aspetto, ma con pezzatLrra che lascia
spesso a desiderare, e Ruby Grand (+14
gg), valida al Centro-sud.

Punto di rilèrimento di questo perio-
do è ancora StarkRedgold (+20 gg), con
le sue <simili> Nectaross (+22 gg),Maria
Aurelia (+27 gg) e Venus (+28 gg), tutte
produttive e con buone qualità pomolo-
giche. Segue Orion* (+30 gg), anch'essa
aflìdabile in tutte Ie aree per produttività
e qualità gustative. Queste nettarine, an-
cora le piu diffuse e coltivate, presentano
forma del frutto tendenzialmente ellittica
che tuttavia tende a migliorare verso la
maturazione. Al contrario, altre cultivar
del periodo, quali Star Bright, Red lewel
e Flame Glo, ancora in corso di studio,
presentano forma perfettamente sferica
e caratteristiche pomologiche più <at-
tuali> rispetto alle precedenti, anche se
sono in attesa di c'onferme o smentite in
merito alla loro produttività.
Maria Laura'(+4 gg)

,l Buona la produttività, come pure
alcuni caratteri pomologici quali la pez-
zatuÍa, il sovraccolore, la consistenza e
il sapore della polpa.

S Talora ptét"ótu pezzaturanon uni-
forme e frutti scatolati; scartata al Nord
per caratteri pomologici insufficienti.
independénce 1+? gg)

I Buone la produttività e la consi-
stenza della polba.

tD Frutto non molto attraente, di me-
di sapore e pezzatvra.
Mafia Garla ft7 gg)

I Buone lapezzatura e le caratteri-
stiche organoleitiche.

@ Presenza di rugginosità sui frutti;
produttività incostante in alcune aree
del Sud; scartata al Nord per scarsa pro-
duttività.
Diqmond Ray* (+10 gg)

I Buone alcune caratteristiche pomo-
logiche, quali la consistenza della polpa
e il sapore; elevata tenuta alla matura-
zione.

ffi Necessita di produrre su buoni ra-
mi misti per avere adeguata qualità; pre-
senza di rugginosità sui frutti; pezza-
tura talora insuflìciente; suscettibile a
monilia..:/

JEnq 4.
Ruby Grand (+14 gg)

,l Buone la produttivilà, la sovracco-
lorazione e Ia pezzatura.

ffi lolpa gròssolana, poco succosa, di
scarsa consistenza e sapore medio; callo
al nocciolo; scartata al Nord per carat-
teri pomologici insufficienti; presenza
di ruqginosità.
Starli RedGold (+20 gg)

fiÉ! Produttività elevata è éostante; buo-
ni la pezzatura, Ia consist enza, la tenuta
e il sapore della polpa.

lD ialora t.uiro ìl sovraccolore; pre-
senza di rugginosità; necessita di diràda-
mento per ottenere buona qualità.
Nectaross (+22 gg)

/ Buone la produttività, Ia pezzatu-
ra, la forma, la consistenza e 1I sapore
della polpa.

* Lieve presenza di rugginosità e ca-
renza di sovraccolorazione senza oota-
tura verde.
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Maria Aurelia (+27 gg)
f Buone Ia produttività,, la p ezzatur a,

la forma, il sovraccolore e il sapore.

H

'1i Red fair (a sinistra) e Star Bright (a destra),
!+l e la seconda intermedia, in corso di prima

* Scarse la consistenza ela tenuta
della polpa.
Venus (+28 gg)

.l Buone Ia produttività,la pezzatu-
ra, la consistenza e le caratteristiche or-
sanolettiche." * Necessita di potatura verde per mi-
gliorare la sovraccolorazione; presenza
di callo al nocciolo.
Orion* (+30 gg)

f Buone la produttività, la pezzatura,
il sovraccolore, la consistenza,la tenuta e

le caratteristiche orqanolettiche.
* Talora al Centó la produttività puo

risultare incostante; occorre potatura ver-
de per esaltare il sovraccolore; forma al-
lungata e asimmetrica dei frutti; presenza
di rusginosità e callo al nocciolo.

@"i, z, .t, 4, 8, ro, 14, re, 20,27,28.

Maturazione
tardiva e molto tardiva

Tra Sweet Red (+33 gg) e Sweet Ladyx
(+36 gg),la prima preferibile per produt-
tività e caratteristiche pomologiche, si

altre due varietà, la prima tardiva
valutazione

inserisce Maria Dolce (+3a gg), con buo-
na produttività, frutti subacidi ma con
elevato tenore zuccherino e aroma gusto
miele se si raccoglie alla giusta epoca di
maturazione. Queste due varietà stanno
guadagnando un interessante segmento
di mercato. Alcuni giorni dopo matura
Lady Erica (+a6 gg), subacida con buo-
na consislenza, produttiva ma con insor-
montabili limiti pomologici evidenziatisi
nel corso degli anni.

Piu tardi si raccolgono Morsiani 90
(+53 gg) e August Red (+55 gg), idonee
per il Sud, come pure la produttiva Fair-
lane (+60 gg), Max' 7 AM 7* (+61 gg),
che produce frutti con estesa e brillante
sovraccolorazione, e California (+65 gg),
affidabile al Sud.
Sweet Red (+33 gg)

,l: Buone la produttività e la rusticità
dell'albero, di medio vigore e portamen-
to aperto; positivi anche alcuni caratteri
pomologici, quali pezzatura, forma, co-
rore e saDore.

* Coiorazione di fondo verde alla rac-
colta; necessita di adeguato diradamento

e potatura verde per ottene-
repezzalLtta e colore miglio-
ri; presenza di callo al noc-
ciolo e di scatolato.
Maria Dolce* ($a gg)

i4' Buone Ia produttivi-
tà, la pezzatura, la forma, la
consistenza e l'ottimo sapo-
re (qusto mieler.

S Necessita di potatu-
ra verde e diradamento per
ottenere adeguata sovracco-
lorazione; presenza di callo
al nocciolo; sensibile a mo-
nilia.

@ t,2,8, 16,28.
Sweet Lady* (+36 gg)

,/ Buone la pezzatura. la
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:we.et B:qd (a sinistra) e Maria Dolce (a destra), due nettarine gialle a maturazione tardiva; la seconda
e suDacloa
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forma, la consistenza e il sapore.

& Produttività incostante al Nord; al
Centro-sud occorre un adeguato dira-
damento per ottenere pezzalura; coìore
di fondo verde; sensibile a monilia.

@ 2,2,14,19,26,27,28.
Lady Erica (a6 gg)

j# Buone la produttività,la pezzafu-
ra, la consistenza della polpa e il sapore
subacido.

$ Vigoria molto scarsa dell'albe-
ro; soggetta a cascola; sovraccolore ta-
lora scarso; presenza di rugginosità e

cracking; suscettibile a monilia; presenza
di callo al nocciolo.
Morsiani 90 (+s3 gg)

f, Buone la produttivifà, la pezzatur a,

la forma e la consistenza della polpa.

B Scarsi sapore e sovraccolore; neces-

sita di potatura verde; presenza di callo
al nocciolo.
August Red (+55 gg)

,/ Buone Ia pezzalura, la forma, la
consistenza e il sapore della polpa.

S Occorrono potatura verde e dira-
damento per ottenere pezzatura e so-
vraccolore migliori; molto suscettibile a

monilia; lesioni nella cavità peduncolare
alla raccolta.
Fairlane (+60 gg)

#, Buone la produttività e la pezza-
tura.

!D Scarsi sovraccolorazione, consisten-
za e sapore; scartata al Nord per aspetto e

difficoltà a completare la maturazione.
Max@ 7 AM 7. Qet gg)

!f;,, Buone la produttività, la forma, la
brillantezza del sovraccolore, la consi-
stenza e il sapore della polpa.

ffi Necessita di diradamento e potatu-
ra verde; sensibile al cracking in alcune
annate; presenza di callo al nocciolo.

@ t, z, 7,9, rr, 14, 15, 19,27.

Galifornia (+6s gg)
f Buone la produttività, la pezza'

tura, la consistenza e la tenuta della
polpa.' 

S Souraccolore e caralteristiche orga-
nolettiche insufficienti; callo al nocciolo;
scartata al Nord e al Centro per caratteri
pomologici insuflìcienti.
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cora poche sono purtroppo le cultivar
consigliate, ma ve ne sono alcune di
costituzione italiana e in corso di va-
lutazione che si sono dimostrate molto
promettenti.

Maturazione
extraPrecoce e Precoce

Dopo Silver King'Prita*(-25), che ri-
mane in Lista al Sud solo per la sua pre-
cocità di maturazione, matura Early Sil-
ver* (-22), consigliata per tutte le grandi
aree e Neve (-15), sconsigliata per il Nord
per i caratteri pomologici insulhcienti.
Tra le ormai eonosciute Silver Rome*
(-12) e Caldesi 2000" (-7), di recente in-
troduzione, si inserisce fade' Momée*
(-8) che si sta dimostrando interessante
per produttività e pregevoli caratteristi-
che pomologiche.
Silúer Kirig@ Prita* G25 gg)

f. Precocità di maturazione; buona pro-
duttività; adatta a1la coltura protetta.

S Umbone molto accentuato, qualità
mediocre; presenza di scatolato; scartata
al Nord e al Centro per qualitÈr pomolo-
siche insuffìcienti."@ t,z,zs.
Early Silver* (-22 SS)

# Precocità di maturazione; buoni
Dezzatùra e sovraccolore; la consistenza
àella polpa è media.

* Produttività incostante; forma ir-
regolare dei frutti; sapore insufficiente;
scarsa tenuta; presenza di scatolato.

@ z, rs, 27,'28.
Neve* (-15 gg)

I Produttività pezzatura; caratteri-
stiche organolettiche.

W po.ma irregolare dei frutti; presen-
za di rugginosità e scatolato; scartata al
Nord per caratteri pomologici insuffì-
cienti.

@ z, rs,20,24,26.
Silver Rome-Argento di Roma*
(_12 gg)

f: Caratteristiche organolettiche; di-
screta oroduttività.

D Dimensione e aspetto del frutto.
@ t,zt,zs.

Jade@ Momée* (-8 gg)
ff Buone la produttività, la forma, il

sovraccolore, il sapore, la consistenza e

la croccantezza della polpa.

$ Pezzatura talora insufficiente se la
oroduzione avviene su brindilli e rami
deboli o mal diradati; presenza di sca-

toÌato.),, À

tqEEl +.

Superqueen@ Caldesi 2000- (-7 ee)
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Maylis

Pearì Sisters D93 1-19

Pearl Sisters D93 4 20

Silver Late

Zephir

Nettarine
a polpa bianca

tg e nettarine a polpa bianca hanno
É,,,& registrato negli ultimi anni un net-
to mielioramento sia delle caratteristi-
che a!ronomiche che di quelle pomo-
Iogiche. Alcune delle nuove cultivar
si caratterizzano per la facile gestione
dell'albero e per Ia sua capacità di pro-
durre in modo elevato e costante frut-
ti di ottime caratteristiche organolet-
tiche, di buona consistenza e tenuta,
talora assimilabili agli standard delle
migliori nettarine a polpa gialla. An-

Early Silver-, nettarina bianca
extraprecoce interessante per precocità
e pezzalura
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Centro

Big Ball J.;, H K

Caldesi 2020

Emeraude

Roseprincess

Silver King

Silver f\4oon

Silver Ray

Silver Splendìd

Silvery

.lt Buone la produttività, la p ezzatut a

e la consistenza.
W Forma del frutto talvolta irregola-

re; presenza di scatolato e rugginosità;
talvblta le caratteristiche organolettiche
sono insufficienti.

@ z, s, 10, 14, 19,24,26.

Maturazione intermedia

Il periodo inizia con Emeraude'Mon-
nudè* (+s) molto interessante al Sud per
produttività e qualità gustative. Continua
con Caldesi 2ò10' (+)3) e Siver Giant-
(+34), entrambe si qualificano per le qua-

litàr pomologiche eccellenti anche se al
Nord la produttività è incostante.
Emeraude@ Monnude. (+5 gg)

$ Buone la produttivifà', la pezzafuta,
la sovraccolorazione e il sapore dolce.

W Sca.sa la tenuta alla maturazione;
presenza di scatolato e rugginosita; scar-

tata al Centro per scarsa tenuta e torma
irregolare dei frutti.
d+.

Rugustqueen@ Galdesi 2O1O*
(+23 gg)

É Éuoni alcuni caratteri pomologici:

grossa p ezzatur a,sovraccolore brillante,
ottimo sapore.

W Perzitu.u disforme e irregolare dei

frutti; necessita di potatura verde per
un'adesuata sovraccolorazione; casco-

la preràccolta; produttività incosl.ante al

Nord.
.L. -IEEE /.

Silver Giant* (+3a gg)

f: Buone la produttività,la pezzatu-
ra, I'estensione del sovraccolore, la con-
sistenza e il sapore.

S Necessità di potatura verde Per
un'adeguata sovraccolorazione, che è po-
co brilànte; forma tradizionale dei frutti;
al Nord la produttività è incostante.

Éù t, t+.

Maturazione
tardiva e molto tardiva

Silver Moon* ( +40 ) e Caldesi 2020*

( +59 ) esaltano al Sud Ie ioro caratte-
ristiche pomologiche e agronomiche,
che non riescono, invece, a esprimere
al Nord.
Silver Moon-Luna d'Argento.
(+40 ee)

,/ blscrete la produttività' il sovrac-
colore e la consistenza della polpa.

* Pezzatura e caratteristiche organo-
lettiche non sempre sufficienti; scartata
al Nord per qualità pomologiche insuf-
ficienti.

@ l,zz,zg.
Septemberqueen@ Galdesi 2O2O*
(+59 se)

,/ É"uon" la produttività, la pezzatura
e la consistenza della PolPa.

S Lesioni all'epidermide; colorazione
e sapore non semPre sufficienti; scarta-
ta al Nord per qualità pomologiche in-
sufficienti.

@ z,to,z+.

Silver Giant- buona Produttività
e caratteristiche dei frutti

Maylis, ancora in fase di studio, bella forma e sovraccolore

crr ,r! Ti f.1a.hff

Jade@ Momée si sta dimostrando interessante peI produttività e caratteristiche
organolettiche dei frutti
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Percoche
Il gruppo delle percoche mantiene nel

tempo la sua staticità e, anche se l'indu-
strit delle pesche sciroppate necessita di
nuove cultivar a maturazione scalare ca-
paci di soddisfare pienamente le esigenze
della trasformazione, solo poche e a ma-
turazione tardiva sono le cultivar idonee,
mentre le altre, piu precoci, si adattano
solo al mercato fresco del Sud.

Gultivar
extraprecoci e precoci

È questo il periodo dove il maggior con-
sumo è destinato al fresco. Le uniche nuo-
ve varietà che riscuotono buone conferme,
nonostante i limiti di una forte tendenza
allo scatolato, sono Jonia (-26 gS) ed Egea

1- ZZ gg). Chiudono il periodo Federica (-9
gg), Tirrenia (-2 gS) e Romea (0 gg), tutte
con buona oroduttività e caratteristiche
organolettiche, anche se Ia migliore rima-
ne l'ultima, adattandosi anche al Nord.
Jonia (-26 SS)

ff Buone la produttività e le caratte-
ristiche organolettiche.

B po.-i irregolare dei frutti, con val-
ve asimmetriche; presenza di scatolato;
pezzalura insuficiente; scartata al Nord
per caratteri pomologici insuficienti.
Egea (-22 gg)

f Buone la produttività, la consisten-
za della polpa e le caratteristiche orga-
nolettiche.

* Pezzatura disforme e talora insuf-
ficiente; presenza di scatolato; scartata
al Nord per caratteri pomologici insuf-
ficienti.
Federica (-e gg)

t' Buoni Ia produttività, la consisten-
za della polpa e il sapore.

$ Pezzat ura e sapore non sempre pie-
namente sufficienti; scartata al Nord per
carat teri pomoloeici insuffi cienti.
Tirrenià {-z g{)

,,/ Buone la produttività, la pezzatura
e le caratteristiche orsanolettiche.

* Occor.e un diràdamento accura-
to per migliorare la pezzatùra; media la
consistenza deila polpa a maturazione;
scartata al Nord per caratteri pomolo-
gici insufficienti.

Cultivar Centro Sud
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Romea (0 gg)
f Buone Ia produttività, la forma e so-

prattutto Ie caratteristiche organolettiche.^ !p ligmentazione rossa vicino al noc-
ciolo; necessita di diradamento accurato.

Gultivar intermedie

Sono cinque Ie varietà di questo pe-
riodo, di cui tre scartate al Nord: Loa-
del (+6 gg), Villa Doria (+9 gg) e Bowen
(+26 gg). Le altre due, Carson (+14 gg) e

Andross (+32 gg), risultano valide in tut-
ti gli areali per le buone caratteristiche
pomoloqiche e la produttività.
Loadef (+6 gg) 

^

ff Buone lapezzatura, la consistenza
e la forma dei frutti.

* Produttività talora medio-scarsa
e sapore mediocre; scartata al Nord per
caratteri pomologici insuflrcienti.
Villa Dòria (+é gg)

f- Buoni la produttività, la pezzatu-
ra e il sapore.

S Pezlatura talora insufficiente; scar-
tata al Nord per caratteri pomologici in-
sufficienti.
Carson (+la gg)

,/ Buoni la produttività che e costante,
la consistenzaì il sapore della polpa.

* Occorre un diiadamento accurato
per avere una pezzatura accettabile; al
Centro può difettare nel sapore.
Bowen (+26 gg)

ff Buone la produttivi tà, Ia p ezzafur a

e la consistenza della polpa.
l8 Sapor. appena zufficiente; scarta-

ta al Nord per caratteri pomologici in-
suffìcienti.
Andross (+32 gg)

É Buoni la produttività, la pezza-
tura, la consistenza della polpa, il sa-

Dore e l'uniformità di maturazione.- 
$ Presenta pigmentazione ai noccio-

lo; al _Centro si segnala cascola in pre-
raccolta.

Gultivar
tardive e molto tardive

Vengono proposte dal Progetto due
varietà: ]ungerman (+36 gg), adatta per
tutte le aree, Babygold 9 (+44 gg), solo
per il Centro-sud.
jungermann (+36 gg)

f:-' Buone la produttività, la consisten-
za,la pezzalura e il sapore.

B Necessita di diràdamento e pota-
tura verde per migliorare pezzatvra e

colore di fondo.
Babygold 9 $aa sg)

É.. Buone la produzion e, la pezzafura
e le caratteristiche organolettiche.

$ Forma un po' iriegolare; eccessiva
pigmentazione al nocciolo; scartata al Nord
per caratteri pomologici insuflìcienti. .

Luigi Conte
Crúr - Unità di ncerca aer la frutticoltura

Sezione di Roma

1urgi.conte@mchnk.rt
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Alessandro Liverani
Cra - Unrtà di ricerca per la frutticoltura

f0ni
Oreste Insero

Cra - Unità dí ncerca per la fruttrcoltura
L 0serla
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