
 

 

 
Lista varietale Pesco 

 
Varietà Categoria Racco

lta 
note 

Maycrest Pesca 
gialla 

05 
giugno 

vecchia cultivar con buone caratteristiche di rusticità, data la sua precoce maturazione, 
generalmente non manifesta problemi di moniliosi, il frutto è di forma regolare poco omogenea 
nella pezzatura e con una produttività talvolta incostante, presenza di scatolato, sapore 
medio-scarso. Giudizio d'insieme medio-scarso. Brix 9.51, durezza 4,1, Acidità 12.5 

Spring Belle Pesca 
gialla 

14 
giugno 

buona la produttività e la consistenza, frutti di discreta pezzatura per l'epoca, da un punto di vista 
fitosanitario media, è buona  la resistenza ai vari patogeni. Giudizio d'insieme medio - Brix 10,6, 
Durezza 4,3, Acidità 17,34 

Royal Glory Pesca 
gialla 

08 
luglio 

pianta vigorosa con una produttività elevata e costante, frutti omogenei e di ottima pezzatura, 
raggiunge buoni calibri anche su rami deboli, buona la rusticità dei frutti che sono regolari ed 
intensamente colorati. Nella polpa sono presenti delle venature rosse. Giuduzio d'Insieme buono. 
Brix 9,4, Durezza 5,4, Acidità 4,49 

Red Haven Pesca 
gialla 

15 
luglio 

pesca  tradizionale (bicolore), nell'arco della sperimentazione ha sempre dato ottimi risultati in 
termini di produttività e pezzatura, media è la consistenza e buona è la resistenza alle principali 
malattie, buono il sapore dei frutti, polpa gialla Giudizio d'Insieme buono-ottimo. Brix 10,0, 
Durezza 5,2,  Acidità 12,0 

Summer Rich Pesca 
gialla 

24 
luglio 

pianta di difficile gestione, frutti di buona pezzatura con  linea di sutura marcata, di discreto 
sapore e di buona consistenza, la produttività risulta incostante, medio buona la resistenza ai 
principali patogeni. Giudizio d'Insieme medio-buono. Brix 12,5, Durezza 4,3, Acidità 13,9. 

Glohaven Pesca 
gialla 

02 
agosto 

frutti di ottima pezzatura, sapore ottimo, manifesta una colorazione poco intensa e poco estesa 
sui frutti resa opaca dall'elevata tomentosità, questa caratteristica la rende meno sensibile agli 
attacchi di monilia, la consistenza dei frutti è media. Giudizio d'Insieme buono. 

Symphonie Pesca 
gialla 

04 
agosto 

frutti di buona pezzatura, pianta standard di facile gestione con una buona produttività, la 
colorazione dei frutti è abbastanza intensa ed estesa, il sapore è discreto e la consistenza è 
buona. Media è risultata la rusticità dei frutti. Giudizio d'Insieme medio. Brix 9,8, Durezza 5,5, 
Acidità 12,4 

Iris Rosso Pesca 
bianca 

01 
luglio 

ottimo sapore dei frutti, con colorazione abbastanza estesa anche se a tonalità opaca, la 
consistenza è  limitata. Presenza di scatolato. I frutti hanno una buona rusticità. Giudizio 
d'Insieme medio buono. Brix 10,0, Durezza 1,6, Acidità 9,9.  

Rosa del 
West 

Pesca 
bianca 

22 
luglio 

Buona l'uniformità e la pezzatura  dei frutti, colorazione dal rosato al rosso intenso 
tendenzialmente a tonalità opaca. Il sapore dei frutti è molto buono, la pianta ha una buona 
vigoria. Pianta abbastanza rustica, giudizio d'insieme buono. Brix 9,2, Durezza 4,6, Acidità 11,4. 

Tendresse Pesca 
bianca 

04  
agosto 

questa cultivar ha sempre dato buoni risultati sia pomologici che produttivi, la pezzatura dei frutti 
è buona anche se non sempre omogenea, la vigoria della pianta è medio scarsa. Nel periodo di 
osservazione ha manifestato una media resistenza alla moniliosi. Giudizio d'Insieme Buono. Brix 
10,8,  Acidità 13,3, Durezza 4,4.  

Duchessa 
D’Este 

Pesca 
bianca 

11 
agosto 

buono l'aspetto vegeto-produttivo, la forma dei frutti è abbastanza regolare con colorazione, 
gradevole ed attraente. Ottimo il sapore dei frutti che sono di media consistenza. Pianta rustica, 
giudizio d'insieme buono. Brix 11,8, Acidità 16,2, Durezza 3,2 

Stark Red 
Gold 

Nettarina 
gialla 

25 
luglio 

produttività elevata e costante. Buoni pezzatura, consistenza, tenuta e sapore della polpa. La 
colorazione è scarsa. Mediamente sensibile alle principali malattie del pesco. Giudizio d'Insieme 
buono. Brix 10,4. Durezza 6,9, Acidità 15,22 

Venus Nettarina 
gialla 

08 
agosto 

 il sapore dei frutti è molto buono, inoltre il gusto non si stravolge in seguito alla 
frigoconservazione, risulta mediamente produttiva con una certa sensibilità a moniliosi. Giudizio 
D'Insieme medio. Brix 10,2, Durezza 5,8, Acidità 15,22 

Lady Erica: Nettarina 
gialla 

20 
agosto 

buona la produttività la consistenza ed il sapore sub-acido. La pianta è poco vigorosa ed i frutti 
talvolta sono soggetti a rugginosità. Manifesta una naturale resistenza a bolla (media) ed una 
certa sensibilità a moniliosi. Giudizio D'Insieme medio-buono. Brix 10,8, Acidità 11,23, Durezza 
4,5 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Lista varietale Melo 
(aggiornata 2014-2015) 

 
Varietà non 

resistenti alla 
ticchiolatura 

Periodo Gruppo note 

Annaglo Estivo Gala (cloni) rispetto ai consolidati tipi striati quali Schniga e Brookfield presenta una colorazione 
paragonabile  che compare con qualche giorno di ritardo rispetto ai tipi nuovi slavati 
(Bucheye e Early Red Gala) 

Brookfield Estivo Gala (cloni) colorazione molto estesa, brillante e con striatura ben evidente, produttività buona e 
costante. Riferimento per i tipi striati. 

Schniga Estivo Gala (cloni) colorazione molto estesa intensa e  striata; è praticamente indistinguibile da 
Brookfield. 

Royal Beauty estivo Gala (cloni) tipologia striata di ottimo colore. Al livello dei cloni migliori. Presenta ottima tenuta in 
pianta. 

Early Red Gala Estivo Gala (cloni) anticipa di qualche giorno la colorazione dei frutti rispetto ai cloni striati. L'intensità 
ed estensione del colore sono buoni soprattutto nelle annate calde. Interessante per 
chi vuole anticipare il più possibile la raccolta Quest'anno ad esempio quasi 100% di 
sovra colore di un bel rosso  

Buckeye Estivo Gala (cloni) Presenta una colorazione ben estesa slavata-striata  (le striature sono appena 
accennate). Interessante per l'anticipo e l'estensione del sovracolore simile ai cloni 
slavati ma caratterizzata dalla presenza di un accenno di striatura che la rende più 
attraente. Ormai è considerata la cultivar di riferimento per la Gala di pianura. 

Jeromine Autunno Red Delicius 
(cloni) 

Red Delicious standard caratterizzata da un frutto di colore rosso vinoso su tutta la 
superficie migliore di Erovan, da cui deriva. Quest'anno la colorazione era poco 
attraente tendente al rosso mattone  

Superchief Autunno Red Delicius 
(cloni) 

Frutti di buona pezzatura caratterizzata da un sovra colore rosso brillante striato che 
si estende su tutto il frutto migliore per estensione e brillantezza di quello della Red 
Chief da cui deriva. Nel complesso quindi è al momento la migliore tra le spur rosse. 
Il sapore è buono tipico delle Red Delicious spur.  

Golden Delicius 
clone B 

Autunno Golden 
Delicius e 
Golden simili 

E' la cv di riferimento e più coltivata della pianura. Produttività elevata e costante 
con buona pezzatura dei frutti. Di facile coltivazione. Ottimo il sapore del frutto. 

Golden 
Reinders 

Autunno Golden 
Delicius e 
Golden simili 

meno rugginosa del Clone B e anche di Smoothee  

Smoothee Autunno Golden 
Delicius e 
Golden simili 

meno rugginosa del Clone B, ma superiore a Reinders.  

Golden Parsi Autunno Golden 
Delicius e 
Golden simili 

clone di Golden B non rugginoso. Sia nel 2010 che quest'anno è risultato meno 
rugginoso anche di Reinders. Anche aspetto generale e sapore sembrano non 
inferiori al clone B. 

Mariri Red Inverno Braeburn come tutto  il gruppo Braeburn,  anche Mariri Red mantiene piante di vigore limitato 
e buona produttività; la colorazione dei frutti è più attraente ed estesa rispetto a tutti 
gli altri cloni; al momento risulta iI miglior clone.  

Aztec Fuji Zhen Inverno Fuji (cloni) la colorazione in pianura è  brillante e ben estesa anche nella parte non esposta o 
nei frutti all'interno della chioma. Sicuramente al momento è il migliore clone in 
valutazione per l'ambiente di pianura.  

Fuji Fubrax Kiku Inverno Fuji (cloni) clone di kiku  con colorazione più intensa ed estesa rispetto al Brak, ma meno 
striata. Preferibile tra le striate  negli ambienti di pianura dove la colorazione è 
sempre un problema 

Granny Smith Inverno altre cv storica di riferimento per le coltivazioni di pianura, produttiva dal frutto verde, 
acido, apprezzato nei mercati del nord Europa. 

Imperatore 
Dallago 

Inverno altre Varietà storica molto produttiva a duplice attitudine. 

Varietà 
resistenti alla 
ticchiolatura 

Periodo Gruppo note 

Gaia Estate  Pianta di medio vigore molto produttiva. I frutti presentano una colorazione rossa 
attraente di tipo striato 

Gemini Estate  Pianta di medio vigore molto produttiva. I frutti presentano una colorazione rossa 
attraente di tipo uniforme  

Juliet autunno  Cv di buona produttività, frutti che solo nel 2010 hanno raggiunto una discreta 
colorazione. Il  sapore è buono, molto dolce apprezzato nei panel e una buona 
serbevolezza. Forse riesce ad esprimere le migliori qualità in collina. 

Opal autunno  TR Golden simile resistente di buon sapore acidulo. Produttività buona. 
Renoir autunno  Tipologia di frutto antica (simile a Renetta), molto rugginoso di ottimo  sapore molto 

dolce e acidulo 
Luna autunno  TR golden simile di media produttività in genere priva di rugginosità. Assenza di 

cascola in pre-raccolta ma presenza di vitrescenza nei frutti. Buon sapore 
dolce-acidulo  



Ariane autunno  La colorazione è rossa in genere brillante sul 70-80% della superficie. Il sapore è 
buono dolce acidulo, croccante con buona serbevolezza. Come Delorina potrebbe 
essere mela proposta alle scuole elementari perché piccola ma buona e attraente. 

Modì autunno  cv TR di vigore contenuto e di  elevata produttività. I frutti di forma ovoidale 
presentano una colorazione rosso vinosa che si estende su tutto il frutto. La mela 
presenta una pezzatura media, buona consistenza e sapore dolce. Ottima la 
consistenza e la serbevolezza e la risposta complessiva al caldo agosto di 
quest'anno. Forse la migliore tra le mele colorate  

Crimson Crisp Autunno  Varietà resistente alla ticchiolatura con albero di medio vigore di buona produttività 
che si dirada da solo facilitando il controllo della carica. Il frutto presenta una bella 
colorazione rossa brillante, buona pezzatura e serbevolezza.  Il sapore del frutto è 
buono e così pure la consistenza. E' sicuramente cv resistente  interessante per la 
pianura. 

Red Topaz Autunno  Mela di vigoria intermedia e di ottima produttività. I frutti sono di forma piatta con una 
colorazione rosa aranciata striata che spesso diviene rossa.  Molto migliore di Topaz 
da cui deriva. 

Dalinette Inverno  Pianta di vigore medio e di buona e costante produttività. Frutto di pezzatura 
medio-elevata, forma tronco conico breve, circolare, colorazione rosso brillante, 
tendente al rubino  con evidenti lenticelle bianche sull'epidermide. Il sapore è dolce 
acidulo 

Coop 38 
Goldrush 

inverno  TR a maturazione molto tardiva, con albero semi-spur di facile gestione e di buona e 
costante produttività. Il frutto è molto buono, consistente con elevata componente 
zuccherina ed acidifica e pure serbevole. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Lista varietale Fragola 
 

Varietà Note 
Alba precoce, cultivar di riferimento, il sapore è discreto, il frutto di bell’aspetto e buona consistenza,  è un buon 

compromesso tra produttività e caratteristiche del frutto. 

Antea Maturazione media, pianta vigorosa, rustica, sensibile ad Oidio, frutti con pezzatura regolare e polpa consistente, 
fioritura scalare. 

Asia tardiva, interessante per la buona produttività e la bellezza del frutto, ma l'aspetto organolettico risulta appena 
sufficiente. 

Darselect epoca di raccolta intermedia, cultivar gia da molti anni utilizzata sia in biologico che in convenzionale, si distingue per 
le buone caratteristiche organolettiche dei frutti assieme ad una discreta produttività, il difetto maggiormente 
riscontrato, oltre alla produttività solo discreta, sta nei frutti,che in occasione di innalzamenti termici, assumono un 
aspetto opaco 

Nora precoce, discreta produttività con pezzatura dei frutti media, buone caratteristiche organolettiche e frutti di bell’aspetto 
e di buona consistenza, da considerare come miglioramento degli aspetti organolettici rispetto ad Alba 

Thuchief medio tardiva, produttività media scarsa, si distingue per lo spiccato aroma dei frutti che ricorda la fragola di bosco, la 
pianta è di buona rusticità ma la consistenza media e i frutti spesso irregolari, rendono questa cultivar poco adatta alla 
commercializzazione classica, invece può senz’altro risultare interessante per la vendita diretta,  

 

 






