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Centro Ricerche per la frutticoltura  

                  Manta (Cn) 
 

 

 

Nettarine a polpa gialla 

Cultivar/selezione 
Data di 

raccolta 
Aspetti positivi Punti deboli Osservazioni 

Nectaross (6) 06.08.17 Riferimento 

Alma 2* (12) 08.08.17 
Prima produzione. Frutto di grossa pezzatura. Forma oblunga/rotonda, regolare. Aspetto attraente con sovraccolore rosso 

intenso su oltre l’80% della buccia. Polpa poco aderente di buona consistenza. Sapore molto buono equilibrato-aromatico. 

Interessante. 

Red Devil* (16) 08.08.17 

Albero di scarso vigore e buona produttività. Frutto di forma tondeggiante, mediamente simmetrica di pezzatura “A” 

prevalente. Valve asimmetriche. Colorazione attraente con sovraccolore rosso intenso, brillante su quasi la totalità del 

frutto. Polpa di buona consistenza. Sapore buono, tradizionale, acidulo e mediamente aromatico  (13.2 ° Brix – 12.2 

meq/100 ml). 

Orion
* 

(6) 11.08.17 
 Produzione elevata e costante. 

 Bella copia di Venus, frutto con forma 

più regolare. 

  Di riferimento 

Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo 

tecnologico dell’agricoltura piemontese 
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Dorane* (8) 11.08.17 
Albero di facile gestione, regolarmente produttivo. Buona la pezzatura dei frutti di forma tondeggiante. Sovraccolore rosso 

intenso di buona estensione. Sapore buono, tendenzialmente acidulo, tradizionale, molto aromatico. Nel complesso la 

pezzatura risulta di poco inferiore rispetto a Orion con frutti di colore più intenso. (13.6 ° Brix – 16.7 meq/100 ml). 

Orine
®
 

Monerin*(8) 
12.08.17 

 Sapore ottimo, molto dolce e aromatico, 

in linea con la tipologia “bassa acidità”.  

 Produttività elevata. 

 Forma tondeggiante, regolare. 

 Colorazione attraente ma non superiore 

ad Orion*. 

 Pezzatura media che risente del 

sovraccarico. 

 Albero di media vigoria, 

facilmente gestibile.  

Sweet Red
* 
 15.08.17 Riferimento 

Nectagala
*
 

Nectapom®
32 

 (11) 
16.08.17 

 Produttività elevata. Buona pezzatura. 

 Polpa a lento intenerimento con ampia 

finestra di raccolta.  

 Sovraccolore rosso molto intenso di 

tonalità scura, poco luminoso.  

 Sapore molto buono, dolce e aromatico 

con limitata acidità  

 Polpa semi-aderente, con struttura 

compatta e croccante. Elevata succosità. 

 Sensibile a rugginosità. 

 Frutto rotondo-oblungo non molto 

regolare. 

 Albero con buon equilibrio 

vegeto-produttivo. 

Febe* (13) 

 
17.08.17 

Albero di vigoria intermedia. Produttività da verificare. Frutto di pezzatura molto grossa . L’aspetto è mediamente attraente 

con colorazione tradizionale. Sovraccolore rosso intenso, scuro sul 65% della buccia. Sapore buono, acidulo e aromatico. 

Rugginosità scarsa. 

 

 



3 

 

Pesche a polpa gialla 

Cultivar/selezione 
Data di 

raccolta 
Aspetti positivi Punti deboli Osservazioni 

Sweet Dream
* 

(4) 
03.08.17 

Albero di media vigoria e facile gestione. Produttività elevata. Grossa la pezzatura dei frutti. Forma tondeggiante-oblata, 

regolare. Aspetto attraente, fondo giallo e sovraccolore rosso intenso di elevata estensione. Polpa spicca, di buona 

consistenza e tenuta in pianta. Sapore buono, sub-acido. (14.8° Brix – 4,7 meq/100 ml). 

Rome Star
* 

(6) 05.08.17 Riferimento. In sostituzione di Elegant Lady. 

Royal Pride
®
 

Zaisula
* 

(4) 
10.08.17 

 Ottima la tenuta di maturazione in pianta. 

 Albero di facile gestione. 

 Frutto di forma tondeggiante regolare e 

grossa pezzatura.  

 Aspetto molto attraente. 

 Sapore buono, dolce con bassa acidità 

(12.8 °Brix – 3.9 meq/100 ml). 

  Indirizzare la produzione su rami 

misti di buon calibro. 

 Avviata alla sperimentazione 

estesa, in alternativa a Zee Lady 

 Soddisfacenti i riscontri dal 

pieno campo. 

Zee Lady
® 

Zaijula
* 

(4) 
10.08.17 

 Albero di medio vigore e facile gestione. 

 Presentazione tipo Elegant Lady. 

 Sapore molto buono, equilibrato. 

 Rusticità media.  Fiore campanulaceo, fioritura 

medio-tardiva. 

 Produce su rami misti di buon 

vigore, di cui si riveste 

facilmente. 

Summer Lady
* 

(8) 
14.08.17 

 Albero di medio vigore e facile gestione.  

 Colorazione intensa ed estesa.  

 Pezzatura medio-elevata (A-AA) 

 Buon sapore 

 Rusticità media. 

 Forma non molto regolare 

 Fiore rosaceo, fioritura medio-

tardiva, di media entità. 

Royal Jim
® 

Zaigadi
* 

(4) 
16.08.17 

 Elevata produttività.  

 Frutto di buona pezzatura, uniforme.  

 Colorazione attraente: colore di fondo 

giallo con sovraccolore rosso molto 

intenso di elevata estensione.  

 Sapore buono con importante 

componente acidula. 

 Stimolare il rinnovo della 

vegetazione con interventi in 

verde. 

 Albero di debole vigore. 

 Richiede portinnesto di elevato 

vigore. 

 Favorire una robusta impalcatura 

delle branche basali. 
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Nettarine a polpa bianca 

Cultivar/selezione 
Data di 

raccolta 
Aspetti positivi Punti deboli Osservazioni 

Sandine* (8) 02.08.17 

 Albero di facile gestione. 

 Aspetto attraente. Sovraccolore luminoso di elevata 

estensione. 

 Sapore buono, dolce con bassa acidità. 

 Pezzatura buona.  

 Consistenza della polpa e tenuta in pianta soddisfacenti. 

 Verificare la rusticità  

Majestic Pearl* 
(8) 

10.08.17 

Produzione scarsa nel 2017. Buona pezzatura. Forma rotonda, regolare. Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso 

scuro intenso e brillante. Presenza di rugginosità. Sapore molto buono, dolce e aromatico con bassa acidità. Polpa di 

buona consistenza.  

 

Pesche a polpa bianca 

Cultivar/selezione 
Data di 

raccolta 
Aspetti positivi Punti deboli Osservazioni 

Octavia
® 

Zaigl* 
(4) 

13.08.17 

Albero di scarso vigore che fatica rivestirsi. Frutto di media pezzatura (A). Forma oblato-rotonda regolare. Aspetto attraente 

con sovraccolore rosso intenso sul 70% della buccia. Polpa di buona consistenza e sapore, molto dolce mediamente 

aromatico. (15.3 °Brix – 4.8 meq/100 ml). 

Michelini 14.08.17 Riferimento 
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Pesche e Nettarine piatte 

Cultivar/selezione 
Data di 

raccolta 
Aspetti positivi Punti deboli Osservazioni 

Cakedelice*  

Nectacake
® 

(11) 
02.08.17 

Nettarina a polpa bianca. Frutto di media pezzatura. Aspetto attraente, sovraccolore rosso intenso di elevata estensione. 

Polpa di buona consistenza e sapore, molto dolce e aromatico. Scarsa presenza di spaccature.  

Platimoon* (9) 10.08.17 
Nettarina a polpa gialla. Grossa pezzatura. Colorazione attraente. Polpa di buona consistenza. Scarsa presenza di lesioni 

alla cavità. Sapore buono, dolce con bassa acidità. (14 °Brix – 7.7 meq/100 ml). 

 
 

 

Editori 

 

(1) Consorzio Italiano Vivaisti (5) PSB - Production végétale (9) Cep Innovation (13) Geoplant 

(2) Euro-Pépinières 
(6) Crea - Centro per la Ricerca in  

      Frutticoltura 
(10) Neri (14) Montanari 

(3) A. Minguzzi (7) Mondial Fruit Sélection
®

 (11) Agro Selection Fruits (15) Provedo 

(4) International Plant Selection  (8) Star Fruits
®
  (12) Montanari (16) Zanzi

 

  
®

 Marchio registrato   * Protezione brevettuale
 



 

Lista di Programmazione 2017 

Pesche a polpa gialla  Nettarine a polpa gialla 

  Cultivar ammesse ± Redhaven 
Cultivar ammesse alla 

sperimentazione estesa 

 
Cultivar ammesse ± Redhaven 

Cultivar ammesse alla 

sperimentazione estesa 

 Ruby Rich
®

 Zainoar
*
 -12    -8  Carene

® 
Monecar* 

 -5  Royal Majestic
®

 Zaimajal*   Big Top
®

 Zaitabo
*
 -2  

 Vista Rich
®
 Zainobe

*
 3     Gea

*
 10  

 Summer Rich
*
 10     Alitop

*
 12  

 Royal Summer
®

 Zaimus
*
 10    20  Pit Stop* 

 Rome Star
*
 20  Sweet Dream*   22  Nectareine* Nectapom

®
29 

 Zee Lady
®
 Zaijula

*
 25  Royal Pride

®
 Zaisula

*
   Orion

*
 30  

 Summer Lady
*
 33  Royal Jim

®
 Zaigadì*   Sweet Red

*
 33  

     35  Nectagala* Nectapom
®
32 

 

 

Pesche e Nettarine a polpa bianca  

Cultivar ammesse ± Redhaven 
Cultivar ammesse alla 

sperimentazione estesa 

 

 

 -10  Onyx
®
 Monalu* (PB)  

 Alipersiè
*
 (PB) 5     

 Magique
®

 Maillarmagie
* 
(NB) 6   

 

 Alirosada
* 
(PB) 12  

  ®
 Marchio registrato

 

 Michelini (PB) 40  
  *

 Protezione brevettuale
 

 


