
Corso di FRUTTICOLTURA per agricoltori



Coordinamento attività

Esecuzione attività

Finanziamento attività



La validità di una cultivar

• Agronomica (agricoltore): produttività, calibro, 
tolleranze varie…

• Commerciale (distributore e venditore): 
mantenimento della consistenza della polpa 
(shelf life); pochi scarti da marcio

• Organolettica (consumatore): aspetto e 
sapore



dolce

tradizionale

sub-acido

Pesco, tipologie gustative



• Progetto di Ricerca nella UE: Melo e Pesco

• Test sui consumatori: ITA, FRA, NLD, 
GER, POL, SUI, SPA.



• 87% gradisce varietà subacide-dolci con Brix > 14°

• 13% gradisce varietà a gusto equilibrato-acido

• Germania: 75% subacide; 25% acidule

• Età e sesso: non influiscono

• Non c’è relazione tra aspetto e accettabilità

Pesco: preferenze dei consumatori



Cosa si potrebbe/dovrebbe fare?

• Nuove cultivar rispondenti ai criteri di validità

• Valorizzazione del prodotto attraverso LINEE 
COMMERCIALI DEFINITE DAL GUSTO DEL 
PRODOTTO



Prospettive future per le pesche-nettarine

• Linee commerciali per tipologie di “gusto”

1-DOLCE E CROCCANTE

2-SUCCOSA E DISSETANTE



PESCHE GIALLE



Lista DPI Emilia-Romagna 2017

varietà Giorni rispetto 
Big Top

Gusto
tradizionale

Gusto Dolce

Pulchra* -35 X

Sagittaria* -30 X

Bordò* -27 X

Sugar Time* -20 X

Coraline® 
Monco*

-14 X

Royal Dixie® -12 X

Royal Glory® -7 X

Azurite® 
Monnoir*

-5 X



Pulchra*
-35

Origine: D. Bassi, Italia  

Vigoria: elevata

Portamento: standard-assurgente

Produttività: elevate e costante

Calibro prevalente: A

Forma del frutto: rotonda

Sovracolore %: 90-100

Sapore: tradizionale, buono e aromatico

Aspetti positivi: produttività, aspetto e sapore

Punti deboli: necessita di diradamento precoce e intenso



Bordò* (-26)

Origine: Bassi, Italia
Vigoria: elevata
Portamento: standard-assurgente
Fioritura: precoce ed elevata
Produttività: elevata e costante
Calibro prevalente: A-AA
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 90-100
Sapore: equilibrato, aromatico
Aspetti positivi: produttività, aspetto, consistenza della polpa e sapore
Punti deboli: vigoria a volte eccessiva (bene su Puebla e Ishtarà)
Note: necessita di potatura verde



Sugar Time*
(-20)

Origine: Zaiger, USA, deriva da Springcrest
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: A-AA
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 90-100
Sapore: subacido
Aspetti positivi: aspetto, pezzatura e tenuta
Punti deboli: sapore per raccolte anticipate





Coraline® Monco* (-14)

Origine: Monteaux-Calliet, Francia
Vigoria: media
Portamento: assurgente, tipo Rich
Produttività: elevata e costante
Calibro prevalente: A-AA
Forma del frutto: rotonda regolare
Sovracolore %: 90-100, meno intenso rispetto alle Rich
Sapore: equilibrato
Aspetti positivi: produttività, pezzatura e aspetto
Punti deboli: sapore per raccolte anticipate



Azurite® 
Monnoir* (-3)

Origine: M.Caillet, Francia
Vigoria: medio-elevata
Portamento: standard
Fioritura: epoca media, entità buona
Produttività: elevata e costante
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotonda regolare
Sovracolore %: 90-100, scuro
Sapore: equilibrato, buono, corposo
Aspetti positivi: produttività, pezzatura e forma del frutto; 
poco scatolato
Punti deboli: sapore marcatamente acido per raccolte 
anticipate
Note: potare su buon ramo misto



Lista DPI Emilia-Romagna 2017
Periodo intermedio

varietà Giorni rispetto 
Big Top

Gusto
tradizionale

Gusto Dolce

Vistarich +1 X

Royal Time +2 X

Royal Summer +8 X

Grenat® +12 X

Royal Lee® +14 X

Rome Star +15 X

Extreme® Sweet +17 X

Symphonie* +18 X

Zee Lady* +18 X

Lami Dolza 3* +20 X

Sweet Dream* +25 X

Royal Maid® +27 X



Royal Summer® 
Zaimus*

(+10)

Origine: Zaiger, USA
Vigoria: medio-elevata
Portamento: standard
Fioritura: epoca precoce, entità elevata su tutti i rami
Produttività: elevata, da verificare
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotonda-oblata
Sovracolore %: 90-100, brillante
Sapore: subacido, poco dolce
Aspetti positivi: produttività, pezzatura e aspetto del frutto
Punti deboli: la pezzatura cala su ramo debole
Note: NO batteriosi





Grenat® Monafi* 
(+18)

Origine: Monteaux-Calliet, Francia 
Vigoria: medio-elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata, costante
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotonda con sutura sporgente
Sovracolore %: 90-100, brillante
Sapore: subacido
Aspetti positivi: produttività, pezzatura, sapore e 
consistenza
Punti deboli: con raccolte anticipate si penalizza la forma 
ed il sapore
Note: 1-la buccia talvolta segna, 2-scegliere ramo buono





Lami® Dolza 3* 
(+18)

Origine: Minguzzi, Italia  
Vigoria: media
Portamento: standard
Produttività: medio-elevata
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 90-100, brillante
Sapore: subacido
Polpa: spicca
Aspetti positivi: produttività e aspetto

CV-ANNO Data Peso (g) Calibro Durezza 
(kg/cm2)

RSR (°Brix) Acidità

(meq)

2012 6/8 192 23.8 4.4 14 5.4



Royal Maid®
(+17+20)

Origine: Zaiger, USA
Vigoria: media
Portamento: standard
Produttività: elevata, da verificare
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotonda-oblata
Sovracolore %: 90-100, brillante
Sapore: subacido
Aspetti positivi: pezzatura, aspetto e del frutto
PRIME OSSERVAZIONI



Sweet Dream®* 
(+30)

Origine: Zaiger, USA  
Vigoria: media
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA+
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 70
Sapore: subacido, mediamente dolce
Polpa: spicca
Aspetti positivi: pezzatura
Punti deboli: scatolato





Lista DPI Emilia-Romagna 2017
Periodo medio-tardivo

varietà Giorni rispetto 
Big Top

Gusto
tradizionale

Gusto Dolce

Royal Jim* +32 X

Sweet Henry* +45 X

Corindon® +50 X



Royal Jim® Zaigadi* 
(+36)

Origine: Zaiger, USA  
Vigoria: media
Portamento: standard-assurgente
Fioritura: epoca media, entità buona
Produttività: elevata e costante
Calibro prevalente: AA-AAA
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 90-100, brillante
Sapore: equilibrato, medio 
Aspetti positivi: produttività, pezzatura e aspetto
Punti deboli: sapore per raccolte anticipate



Corindon® Moniajune* (+50)

Origine: Francia  
Vigoria: medio-elevata
Portamento: standard
Produttività: medio-elevata
Calibro prevalente: AA
Forma del frutto: rotonda, regolare
Sovracolore %: 90
Sapore: subacido, da verificare
Aspetti positivi: produttività, pezzatura e aspetto
Punti deboli: sapore per raccolte anticipate



Nettarine gialle



Lista DPI Emilia-Romagna 2017
Periodo precoce-medio

varietà Giorni rispetto 
Big Top

Gusto
tradizionale

Gusto Dolce

Rebus 028* -22 X

Big Bang® -19 X

Carene® -7 X

Big Haven® -7 X

Rebus 038* +5 X

Honey Fire* +7 X

Alitop* +8 X

Gea* +10 X

Romagna® Big* +11 X

Rebus 195* +12 X

Pit Lane* +14 X

Romagna® Gold* +18 X



Rebus 028* 
-22

Origine: Bassi, Italia  

Vigoria: elevata

Portamento: standard

Produttività: elevata e costante

Calibro prevalente: A-B

Forma del frutto: rotondo-oblunga

Sovracolore %: 100

Sapore: dolce

Aspetti positivi: rusticità-produttività, aspetto, No scatolato e 
scarsa presenza di ruggine

Punti deboli: pezzatura leggermente inferiore a Big Bang

Note: migliorativa di Big Bang per scarsa presenza di scatolato e 
ruggine

Adatta al diradamento meccanico fiorale





Big Bang® Maillara*
-19

Origine: Maillard, Francia  
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata e costante nelle zone vocate
Calibro prevalente: A
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 100
Sapore: subacido, medio 
Aspetti positivi: produttività, pezzatura e aspetto
Punti deboli: sapore per raccolte anticipate, scatolato 
Note: buone performance su Adesoto® 101 Puebla*





Carene® 231302cov*
-7

Origine: Francia  
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata e costante 
Calibro prevalente: A-AA
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 100
Sapore: subacido, medio 
Aspetti positivi: produttività e aspetto
Punti deboli: pezzatura non superiore ad A per impianti mal 
gestiti



Big Top® Zaitabo* 



Rebus 038*
+5

Origine: Bassi, Italia  

Vigoria: elevata              Portamento: standard

Produttività: elevata e costante in tutti gli ambienti

Calibro prevalente: AA-A

Forma del frutto: rotonda regolare             Sovracolore %: 80-100

Sapore: subacido, molto dolce

Aspetti positivi: produttività, aspetto, No scatolato e ruggine

Punti deboli: matura vicino a Big Top

Note: produce costantemente nelle zone dove Big Top soffre il freddo





Alitop*
+8

Origine: Liverani, Italia
Vigoria: medio-elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata e costante 
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: oblunga
Sovracolore %: 80-90
Sapore: subacido-dolce, molto buono
Aspetti positivi: produttività, pezzatura e sapore
Punti deboli: fondo giallo-verde, forma irregolare, ruggine



Romagna® Big*
+10

Origine: Ossani, Italia
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata e costante 
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: oblunga
Sovracolore %: 80-90
Sapore: subacido-dolce, molto buono
Aspetti positivi: produttività, pezzatura e sapore
Punti deboli: suscettibile a ruggine in alcune aree
Note: selezionare buoni rami misti con la potatura





Gea*
+10

Origine: Geoplant vivai, Italia  

Vigoria: media

Portamento: standard

Produttività: elevata (da verificare)

Calibro prevalente: AA

Forma del frutto: rotonda

Sovracolore %: 80-90

Sapore: subacido, buono

Aspetti positivi: produttività, aspetto e sapore

Punti deboli: suscettibile a rugginosità, evidente nei primi anni su 
portinnesti deboli



Rebus 195* (+10)

Origine: Bassi, Italia  

Vigoria: elevata

Portamento: standard

Produttività: elevata e costante

Calibro prevalente: AA-A

Forma del frutto: rotonda-oblunga

Sovracolore %: 80-90

Sapore: subacido, dolce

Aspetti positivi: produttività, aspetto (No ruggine) e tenuta





Lista DPI Emilia-Romagna 2017, Periodo medio

varietà Giorni rispetto Big 
Top

Gusto tradizionale Gusto Dolce

Diamond Ray* +14 X

Monrene* +19 X

Nectareine® +20 X

Early Zee® +21 X

Stark Red Gold +22 X

Nectaross* +25 X

Romagna® Queen* +25 X

Honey Royale* +26 X

Alma* +27 X

Romagna Giant* +30 X

Dulcis® +30 X

Pit Stop* +31 X

Alma 2* +32 X

Orion* +34 X



Romagna Summer®
(+18+20)

Origine: Neri D., Italia
Vigoria: media
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA
Forma del frutto: rotonda-oblunga
Sovracolore %: 70-80
Sapore: subacido
Aspetti positivi: produttività, pezzatura, e sapore
Punti deboli: forma asimmetrica
PRIME OSSERVAZIONI



Monrene®
(+18+20)

Origine: Francia
Vigoria: media
Portamento: standard-espanso
Produttività: elevata
Calibro prevalente: A-AA
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 90
Sapore: subacido
Aspetti positivi: produttività e sapore
Punti deboli: pezzatura disforme tra gli stacchi
PRIME OSSERVAZIONI



Alma* (+27)

Origine: Montanari, Italia
Vigoria: media
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA-AAA
Forma del frutto: rotonda-oblunga
Sovracolore %: 70-80
Sapore: molto acido e molto dolce
Aspetti positivi: pezzatura, elevatissima tenuta
Punti deboli: sapore acido per raccolte anticipate
Note: bicolore ad elevatissima tenuta



Romagna Queen®
+29

Origine: Ossani, Italia
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata, da verificare
Calibro prevalente: AA
Forma del frutto: rotonda-oblata, mediamente asimmetrica
Sovracolore %: 80, rosso brillante senza ruggine
Sapore: subacido, discreto
Aspetti positivi: pezzatura, aspetto
Punti deboli: forma asimmetrica, sensibile a scatolato



Dulcis® +30

Origine: Bassi, Italia
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA
Forma del frutto: rotonda, simmetrica
Sovracolore %: 80, rosso brillante senza ruggine
Sapore: subacido, dolce
Aspetti positivi: pezzatura, aspetto e sapore
Punti deboli: vigoria elevata



Romagna Giant®
+35

Origine: Ossani, Italia
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata, da verificare
Calibro prevalente: AA
Forma del frutto: rotonda, mediamente asimmetrica
Sovracolore %: 80, rosso brillante senza ruggine
Sapore: subacido, buono
Aspetti positivi: pezzatura, aspetto
Punti deboli: forma asimmetrica per costa evidente



Lista DPI Emilia-Romagna 2017
Periodo tardivo

varietà Giorni rispetto Big 
Top

Gusto tradizionale Gusto Dolce

Febe* +38 X

Morsiani 60® +39 X

Dulciva* +42 X

Red Fair* +55 X

Western Red* +56 X

Max® 7* +63 X

Alexa* +67 X



Febe*
+40

Origine: Geoplant, Italia
Vigoria: media
Portamento: standard-espanso
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA+
Forma del frutto: rotonda-oblata
Sovracolore %: 50-60, rosso brillante
Sapore: subacido, buono
Aspetti positivi: pezzatura, produttività
Punti deboli: sovracolore per piante mal gestite



Dulciva*
+45+50

Origine: Bassi, Italia
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA+
Forma del frutto: rotonda-oblata
Sovracolore %: 70, rosso brillante senza ruggine
Sapore: subacido, buono
Aspetti positivi: pezzatura, produttività
Punti deboli: sovracolore per piante mal gestite



Dulcìor® 
BO 04047013*

+50+52
Origine: Bassi-Foschi, Italia
Vigoria: elevata
Portamento: standard-assurgente
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA+
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 80-90, rosso brillante senza ruggine
Sapore: subacido, buono, dolce
Aspetti positivi: pezzatura, produttività e sapore (polpa spicca)
Punti deboli: sensibile a fusicocco



Romagna Lady® 
+50+52

Origine: Neri D., Italia
Vigoria: medio-elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 60-80
Sapore: tradizionale, buono
Aspetti positivi: pezzatura e sapore
Punti deboli: aspetto per fondo giallo-verde
PRIME OSSERVAZIONI



Romagna Late® 
+50+52

Origine: Neri D., Italia
Vigoria: medio-elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 60-80
Sapore: tradizionale, buono
Aspetti positivi: pezzatura e sapore
Punti deboli: aspetto per fondo giallo-verde
PRIME OSSERVAZIONI



Lista DPI Emilia-Romagna 2017

varietà Giorni rispetto Big 
Top

Gusto tradizionale Gusto Dolce

Turquoise -15 X

Romagna Red* -5 X

Garcica* -4 X

Romagna® Star* +5 X

Cristal® -3 X

Magique +12 X

Sandine +12 X

Romagna® Top* +14 X

Romagna® Sweet* +20 X

Zephir* +36 X

Romagna® Bright* +32 X X

Tourmaline® +48 X

Romagna® 3000* +52 X X



Turquoise® Monprime*
-15
A-B

Dolce, molto buona

Romagna Red® (-5)
A-AA
Dolce

Romagna Star® (+5)
A-AA
Dolce

Romagna Top® (+16)
AA-A
Dolce



Romagna Star® 
+5

Origine: Ossani, Italia
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 90
Sapore: subacido
Aspetti positivi: epoca, produttività, aspetto e sapore
Punti deboli: sapore cala su ramo debole



Magique® Maillarmagie*
+10

Origine: Maillard
Vigoria: elevata
Portamento: assurgente
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 90
Sapore: subacido
Aspetti positivi: pezzatura, tenuta e sapore
Punti deboli: rugginosità



Sandine®
+12

Origine: Monteaux-Calliet, Francia 
Vigoria: medio-elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: A-AA
Forma del frutto: oblunga
Sovracolore %: 70-80
Sapore: subacido
Aspetti positivi: produttività e sapore
Punti deboli: rugginosità
Prime osservazioni



Romagna Top® 
+16

Origine: Ossani, Italia
Vigoria: media
Portamento: standard
Produttività: medio-elevata
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 90
Sapore: subacido
Aspetti positivi: aspetto, pezzatura e sapore
Punti deboli: rugginosità



Romagna Bright® 
+20

Origine: Ossani, Italia
Vigoria: media
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA+
Forma del frutto: rotonda
Sovracolore %: 90
Sapore: molto dolce e molto acido
Aspetti positivi: produttività, aspetto e tenuta
Punti deboli: sapore acido per raccolte anticipate
Note: elevata tenuta in pianta





Romagna Sweet® 
+33

Origine: Ossani, Italia
Vigoria: elevata
Portamento: standard
Produttività: elevata
Calibro prevalente: AA-A
Forma del frutto: rotondo-oblunga
Sovracolore %: 90
Sapore: subacido
Polpa: aderente
Aspetti positivi: sapore molto dolce
Punti deboli: forma e rugginosità
Prime osservazioni



Romagna Mia® 
+70+72

Origine: Neri D., Italia
Vigoria: medio-elevata
Portamento: standard
Produttività: medio-elevata
Calibro prevalente: AA-AAA
Forma del frutto: rotonda-oblata
Sovracolore %: 60-70
Sapore: tradizionale, buono
Aspetti positivi: pezzatura e sapore

PRIME OSSERVAZIONI



Pesche bianche

• Maura® Zaifisan* (+6)

• Nathana® (+10)

• Aliblanca* (+35)

• Gladys® Zailati* (+51)



• Maura® Zaifisan* (+6)

• Nathana® (+10)



GLADYS

ALIBLANCA



Scelte di impianto

• Clima e terreno

• Organizzazione aziendale

• Obiettivo produttivo

• Cultivar

• Portinnesto



PORTINNESTI PESCO

CISA M.Neri 2005

 GF 677

Adesoto® 101 Puebla* (-20%)

 Ishtarà® Ferciana (-25%)



Origine Caratteristiche Adattabilità Giudizio 

d’insieme

Ibrido P. persica x P. 

amygdalus ottenuto 

presso la stazione 

INRA di Bordeaux 

(Francia)

Vigoria più elevata del 

franco, rispetto al 

quale. ritarda l’epoca 

di maturazione dei 

frutti e manifesta un 

effetto più o meno 

marcato sulla 

pezzatura, sul colore 

dei frutti. 

Si adatta a terreni 

siccitosi, clorosanti 

(10-12% di calcare 

attivo).

Sensibile a 

Phytopthora, Stereum, 

Armillaria, 

Agrobacterium e 

nematodi galligeni

Regolare crescita delle 

piante

Elevata produttività sia 

in asciutto che in 

irriguo.

Limite è la 

suscettibilità ad 

Armillaria mellea.

GF 677-RIFERIMENTO

CISA M.Neri 2005



Origine Caratteristiche Adattabilità Giudizio 

d’insieme

Ibrido interspecifico (P. 

cerasifera x P. 

salicina) x (P. 

cerasifera x P. persica) 

ottenuto da INRA di 

Bordeaux (Francia)

Vigoria  medio- scarsa  

inferiore del -25% 

rispetto a GF 677

Induce  anticipo di 

maturazione.  Attività

pollonifera ridotta o 

assente.

Predilige i terreni 

freschi e fertili, a 

ridotto tenore di 

calcare attivo

Portinnesto 

polivalente.

Vigoria contenuta.

Buona la resistenza 

alla siccità e buona 

risposta all’irrigazione 

(+20% tra asciutto ed 

irriguo) positiva 

l’influenza sulla 

pezzatura dei frutti e 

sulla colorazione.

Ishtara® Ferciana*

CISA M.Neri 2005



Origine Caratteristiche Adattabilità Giudizio 

d’insieme

Clone di P. insititia 

selezionato presso la 

Stazione Aula Dei di 

Saragozza (Spagna)

Vigoria ridotta  rispetto 

al GF677 (-20%)

Induce anticipo di 

maturazione

Resistente ai nematodi 

del gen. Meloidogyne

Adatto a terreni asfittici 

e clorosanti

Molto interessante per 

la “tolleranza” ad 

Armillaria mellea.

Necessita di attente 

cure in vivaio e 

durante le fasi di 

allevamento.

Adesoto® 101 Puebla*



Forme allevamento e 
densità

Forma di 
allevamento

Sesto di impianto Densità
(Piante/ha)

Vaso-Vasetto 5-5,5*3-4 450-660

Palmetta 4-4,5*2,5-3 740-1100

Candelabro 4-4,5*3-3,5 630-830

Fusetto 4-4,5*1,5-1,8 1230-1660

Y o V 5*1,5 1330

Asse colonnare 4-4,5*1 2000-2500



1. Pianura e collina

2. Gestione da terra

3. Facile esecuzione

4. Bassi costi di impianto 

5. Elevata qualità

6. Media entrata in produzione

7. Tagli molto grossi sul 
centrale e sulle branche al 3-
4°anno, 

8. Potatura verde per succhioni                              

Vaso ritardato

4° anno





varietà assurgenti 

varietà 
espanse 



Gestione 

delle 

branche
Taglio del centrale

Sgolatura con «naso»

1

2

3

Sgolature 

Taglio 

di 

sgolatura







1. pali, fili e carri raccolta

2. per la pianura

3. parete alta, meno danni da freddo

4. precoce entrata in produzione

5. difficile mantenere branche basali

6. maturazione non omogenea

7. più passaggi per raccogliere

8. qualità difforme

9. potatura verde succhioni

Forme in parete

Palmetta

Fusetto







Una buona partenza è necessaria per poter 
meglio governare in seguito la pianta che 
funzionerà con la fisiologia del cordone verticale 
(ripetuto tre volte).

Serve un grande vigore



Forma plastica 
con produzione
elevata e costante
se si rispettano
i gradienti (cima 
debole) e i tagli 
raccorciamento
lungo gli assi. 







Crescita libera
(franca) I°e II° anno

Gradiente

Perfetta distribuzione
della luce 
nella chioma 

Distanziamento delle branche e difesa del palco basale



1. Costi elevati: pali e fili, 
legature, accurata 
potatura verde

2. Precoce entrata in 
produzione

3. Elevata qualità per ottima 
intercettazione luminosa

Ipsilon

2° anno

1° anno







Succhioni

Rami misti

Rami misti



Potatura al bruno

• Ha l’effetto di rinvigorire la pianta in quanto 
altera il rapporto tra parte aerea e parte 
radicale a vantaggio di quest’ultima.

• In primavera si avrà una risposta vegetativa 
vigorosa.

• Ritardare la potatura ad un periodo successivo 
alle gelate tardive, aumenta la probabilità di 
individuare e preservare eventuali parti non 
compromesse, in caso di danno. 



Potatura verde

• In generale ha un’azione di contenimento del vigore, 
tanto più ci si avvicina al centro dell’estate.

• Consente una migliore cicatrizzazione delle ferite di 
taglio, soprattutto nelle specie dove questa avviene con 
difficoltà (es. ciliegio).

• Su piante adulte con eccesso di vegetazione risultano utili 
gli interventi di asportazione dei succhioni o di zone 
affastellate di vegetazione, che permettono al resto della 
chioma di godere di migliore illuminazione. 



Operazioni di potatura: 
raccorciamento del ramo di un anno

• Negli interventi di raccorciamento del 
ramo di un anno, a seconda della 
lunghezza della parte asportata, si 
distinguono: la spuntatura, eseguita 
a pochi centimetri dall’apice 
(potatura lunga); il raccorciamento, 
nella parte centrale del ramo e la 
speronatura, nella parte basale con 
poche gemme superstiti (potatura 
corta). 

• Nell’ordine stimolano risposte 
vegetative via via maggiori e in ogni 
caso ostacolano la tendenza 
produttiva. 

• Sono tagli utili per rilanciare la 
crescita e ringiovanire zone della 
pianta in via di esaurimento.



Operazioni di potatura: 
taglio di ritorno e sgolatura

• Il raccorciamento viene definito 
taglio di ritorno quando la 
rimozione di una porzione di una 
branca (di 2 o più anni) viene 
eseguita con un taglio al disopra di 
una ramificazione laterale che, in 
sostituzione della cima eliminata, 
svolge la funzione di cima, ma a un 
livello più basso. 

• Se il taglio avviene su una 
ramificazione laterale 
particolarmente sviluppata in 
direzione esterna, senza ridurre 
l’altezza della branca, viene detta 
sgolatura.  



Interventi in funzione di trasporto della 
linfa

• Sono interventi in grado di ridurre il trasporto 
linfatico verso l’apice alterando la funzione di 
cima e riducendo il vigore e la vegetatività della 
branca.

• Le inclinazioni consistono nell’inclinare un ramo 
fin dall’inserzione senza provocare curvature. Una 
maggiore inclinazione aumenta l’attitudine 
produttiva a scapito di quella vegetativa.

• La piegatura consiste nell’inclinare in orizzontale 
o verso il basso un ramo fino alla sua inserzione.

• La curvatura si ottiene piegando ad arco un ramo 
avvalendosi di legature su fili di sostegno .



Inclinazione e piegatura



Potatura a coda di topo

E’ una potatura a tutta cima  (cima non raccorciata). Su pesco 

consiste nella parziale asportazione dei rami anticipati della parte 

terminale del ramo vigoroso che prolunga la branca 

salvaguardando le loro gemme basali. Questa tecnica anticipa la 

formazione delle branche, favorendone la crescita libera pur 

mantenendole rivestite.



Materiale di vivaio

– astone: raccorciato o intero (se 

ben strutturato)

– gemma dormiente 

Innesto a dimora

– a gemma dopo un anno



Astone ben strutturato



Messa a dimora di una astone mal strutturato –

raccorciamento o potatura «a coda di topo»



Fusetto: messa a dimora di un astone mal strutturato
Nel caso di scarsa lignificazione degli anticipati e in astoni di piccole dimensioni anche provenienti da

microinnesti, si procede ad asportare i rami eventualmente inseriti al di sotto della quota di inserzione

delle future branche basali. Tutti gli altri rami inseriti sull’astone vengono speronati, salvaguardando una

coppia di gemme basali (potatura a coda di topo)



Vasetto ritardato: messa a dimora di un astone ben 

strutturato
Nel caso di astoni predisposti in vivaio e forniti di rami anticipati ben formati e lignificati, si procede ad

alleggerire la cima, eliminando i rami assurgenti e vigorosi. Si asportano i rami inseriti al di sotto della quota

di inserzione delle future branche primarie. Si asportano alcuni rami inseriti lungo l’asse centrale che, per

vigoria o per posizione, competono con le future branche.



Diradamento meccanico

• Impianti adatti

• Fusetto

• Asse colonnare

• Palmetta



Darwin 3 Mt



Darwin 2 Mt 



Prova su Vaso con Darwin 2 Mt



Prova pesco Darwin

• Prova su Redhaven da industria.

• Forma di allevamento:Fusetto 4.5x1.5

• Diverse prove di velocità del rotore:

1. 160G/min 6Km/ora

2. 180G/min 6Km/ora

3. 220G/min 7Km/ora

• Diverse prove di distanza tra pianta e rotore



Prova pesco Darwin

• Testimone su due file diradate solo 
manualmente.

• 14 file diradate meccanicamente con un 
passaggio di rifinitura manuale.

• Superficie 2 Ha



Tempi e costi  di diradamento
meccanico

• Il tempo impiegato per diradare un Ha di 
pesco a fusetto,varia dai 60 agli 80 minuti di 
lavoro,in base al tipo di potatura e alla forma 
di allevamento.

• Un secondo intervento di rifinitura,manuale 
richiede dalle 50 alle 70 ore.

• Costo Euro/Ha della macchina 80-100 Euro

• Il costo medio Euro/ora manodopera 12



Diradamento Meccanico

DIRADAMENTO MECCANICO DEL PESCO

Operazione Euro/Ora
Tempo 

Impiegato(ore) Totale
Macchina 

diradamento 
meccanico € 80,00 1,2 € 96,00 
Rifinitura 
Manuale € 12,00 70 € 840,00 

Totale costi € 936,00 



Tempi e costi di diradamento manuale

• Il diradamento manuale ha dei costi variabili 
in base alla tipologia dell’azienda.

• In base alla varietà.

• Analisi media  di una azienda medio grande.

• I tempi vanno da 120 fino alle 160 ore di 
lavoro complessivo.



Tempi e costi di diradamento manuale

DIRADAMENTO MANUALE DEL PESCO

Operazione Euro/Ora
Tempo 

Impiegato(ore) Totale
Diradamento 

manuale  € 12,00 140 € 1.680,00 

Totale costi € 1.680,00 



Differenza costi tra manuale e meccanico
DIRADAMENTO MANUALE DEL PESCO

Operazione Euro/Ora Tempo Impiegato(ore) Totale

Diradamento manuale  € 12,00 140
€

1.680,00 

Totale costi
€

1.680,00 

DIRADAMENTO MECCANICO DEL PESCO
Operazione Euro/Ora Tempo Impiegato(ore) Totale
Macchina 
diradamento 
meccanico € 80,00 1,2

€
96,00 

Rifinitura Manuale € 12,00 70
€

840,00 

Totale costi
€

936,00 
Riduzione tempi Meccanico 68,80 ore

Riduzione dei costi Meccanico
-€

744,00 
Risparmio diretto 

dell'azienda



Diradamento SaFlowers

• Utilizzata in forme a vaso.

• Elettrica o pneumatica.

• Intervento precoce da bottoni rosa a fine 
fioritura.



Diradamento in fioritura pesco Sud



Prima del passaggio



Dopo il passaggio



Non diradata in fiore



Diradata in fiore 8 Marzo



Forma di allevamento Sesto Piante/ha Irrigazione

Vaso 5,5x3 606 Microirrigazione

Piante/ha Secondi Pianta Totale secondi Ha Ore/ha Secondi Pianta Totale secondi Ha Ore/ha Totale Ore/Ha €/ora Totale Costo

606 321 194526 54,0 235 142410 39,6 93,6 10,00€                    935,93€       

Delta

999,90-€    

Piante/ha Secondi Pianta Totale secondi Ha Ore/ha €/ora Totale Costo

606 1150 696900 193,6 10,00€                    1.935,83€              

Diradamento Manuale (Frutti)

Comparazione tempo/costi 

SaFlowers Rifinitura manuale 

Diradamento meccanico in fioritura
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Grazie per l’attenzione

sfoschi@crpv.it

3476269627

mailto:sfoschi@crpv.it

