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Le novità dalla sperimentazione varietale:

Albicocco



TREND SUPERFICI ALBICOCCO 
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Piemonte; 631
Veneto; 323

Emilia-Romagna; 5901

Campania; 3769
Puglia; 
1130

Basilicata; 3940

Calabria; 626

Sicilia; 1018 Altre; 
1369

SITUAZIONE NAZIONALE ALBICOCCO (ha)



CRITICITA’ DELLA SPECIE

• Cambiamenti climatici

• Elevata presenza di Batteriosi (Pseudomonas spp.) nel 

2022

• Miglioramento genetico: Frutti più attraenti ma sapore??

• Andamento dei mercati



➢ Fioriture anticipate rispetto al 2021 di 9 giorni in media

➢ Prime fioriture: 22 febbraio (Primius*)

➢ Fioriture di media durata (circa 9-10 giorni)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aurora 22-mar 11-mar 16-mar 16-mar 10-mar 27-mar 4-mar 21-feb 08-mar 27-feb

Mediabel 29-mar 12-mar 16-mar 17-mar 12-mar 29-mar 4-mar 23-feb 08-mar 01-mar

Farbaly 28-mar 15-mar 22-mar 18-mar 14-mar 2-apr 7-mar 28-feb 14-mar 03-mar



• Maturazioni anticipate rispetto al 2021 di circa 4-5 giorni

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aurora
01-giu

(82gg)

15-giu

(85gg)

06-giu

(86gg)

05-giu

(81gg)

08-giu

(84 gg)

01-giu

(83 gg)

8-giu

(72 gg)

07-giu 

(95 gg)

1-giu

(101 gg)

07-giu

(91 gg)

06-giu

(99 gg)

Mediabel 01-lug 17-giu 19-giu 23-giu 14-giu 25-giu 24-giu 18-giu 25-giu 20-giu

Lady Cot 05-lug 15-lug 04-lug 04-lug 08-ago 27-giu 04-lug 05-lug 02-lug 08-lug 03-lug

• Produzioni elevate

• Qualità dei frutti buona: +1/2 °Brix – 3/4 ml/100ml di acidità



Tsunami
®

EA5016

• Forma tondeggiante, regolare

• Pezzatura media, regolare

• Aspetto attraente

• Sapore buono, dolce  ed aromatico

• Autoincompatibile

• In alcune annate vi è presenza di frutti con sutura aperta

• Le formazioni fruttifere tendono ad esaurirsi



• Pezzatura media (60 g)

• Forma tondeggiante

• Buccia rossa

• Sapore buono, dolce con acidità nella buccia

• Sensibile a Pseudomonas spp.

M1254



• Pezzatura media (65-70g)

• Buccia rossa (70-80%)

• Elevata attrattività

• Sapore discreto con elevata acidità nella buccia

• Sensibile a Pseudomonas spp.

M1271



• Pezzatura media (65 g)

• Polpa di media consistenza

• Forma ovata, regolare

• Sapore molto buono 

• Autofertile

• In alcune annate si notano frutti imbruniti al 

nocciolo

Rubista*



• Produttività media

• Medio-grossa pezzatura 

• Aspetto del frutto molto attraente con sovraccolore 

rosso diffuso sul oltre il 60% della buccia

• Discreto sapore, acidulo e mediamente aromatico

Fuego*



Chrisgold*

• Media pezzatura

• Aspetto del frutto attraente  con fondo aranciato e 

sovraccolore rosso su circa il 10% della buccia

• Sapore buono, equilibrato e mediamente aromatico. 

Presenza di acidità nella buccia



• Pezzatura media 

• Aspetto attraente

• Sapore buono, dolce con leggera acidità nella buccia

Aprireve* Regalcot
®



• Grossa pezzatura

• Aspetto molto attraente con caratteristica 

colorazione di tipologia ‘rosso scuro 

molto intenso e diffuso’

• Polpa di media consistenza

• Sapore buono, dolce con leggera acidità 

nella buccia

• Elevata sensibilità a batteriosi

Rougemont
®

Monabri*



Mediabel*

• Forma ellittica, mediamente regolare

• Sapore buono a corretta maturazione 

di raccolta

• Elevata tenuta di maturazione in pianta

• Evidenziata sensibilità a batteriosi in 

pieno campo 

• Produttività elevata

• Autofertile

• Aspetto attraente

• Pezzatura media



• Frutto di media pezzatura (60 g) di forma 

ovata, regolare

• Aspetto attraente con fondo aranciato e 

sovraccolore rosso sul 25% della buccia

• Polpa di elevata consistenza e tenuta 

• Buon sapore dolce e mediamente 

aromatico

Lido*



• Pezzatura medio-piccola (35-40g)

• Polpa bianca

• Sovraccolore rosso sul 10% della buccia

• Polpa di media consistenza

• Sapore ottimo, dolce e molto aromatico

M1267



• Frutto di grossa pezzatura 

• Aspetto molto attraente con 

sovraccolore rosso sul 60% della buccia

• Polpa di elevata consistenza, di discreto 

sapore dolce con acidità nella buccia

• Autosterile

Montier* Rougemont
® 



Apribang* Regalcot
®

• Albero di facile gestione

• Autofertile 

• Produttività elevata e costante

• Buona pezzatura 

• Aspetto attraente

• Sapore buono, dolce e mediamente aromatico

• Elevata tenuta di maturazione in pianta



Bergeval
®

Aviclo*

• Resistente a Sharka

• Autofertile 

• Albero di facile gestione, regolarmente produttivo

• Aspetto attraente

• Sapore molto buono, dolce e aromatico



• Pezzatura medio-grossa (65-70g)

• Fondo aranciato con sovraccolore rosso (50-60%)

• Elevata attrattività

• Sapore buono, dolce e mediamente aromatico

Aprilove* Regalcot
®



Tonda di Costigliole



Lady Cot*

• Autofertile

• Frutto di grossa pezzatura

• Aspetto attraente

• Sapore buono, dolce ed aromatico 



• Pezzatura media (60-70g)

• Forma ovata, regolare 

• Aspetto attraente 

• Sapore buono, dolce e molto aromatico

Apridelice* Regalcot
®



• Cultivar resistente a PPV (Sharka) 

• Autofertile

• Buona pezzatura (65-70 g)

• Aspetto attraente

• Sapore buono, dolce

Anegat*



Swired* (Regibus 3220) 

• Grossa pezzatura, forma ovata 

regolare

• Aspetto attraente, sovraccolore 

rosso sul 30-40% della buccia 

• Sapore buono, molto aromatico

• Autofertile

• Produttività incostante



Faralia*

• Buona produttività

• Media pezzatura

• Forma ovata regolare, con apice 

pronunciato

• Colore attraente

• Sapore buono, dolce ed aromatico

• Autofertile

• Maturazione disforme

• Scalarità di maturazione



• Frutto di media pezzatura (50-55 g)

• Aspetto molto attraente (40% sovraccolore)

• Polpa consistente di discreto sapore, acidulo, mediamente 

aromatico

Playa Cot* 



Milord*

• Albero di medio-elevato vigore

• Frutto di buona pezzatura (65-70g)

• Aspetto del frutto molto attraente

• Discreto il sapore, acidulo e mediamente aromatico 



• Albero di media vigoria e facile gestione

• Autofertile, elevata produttività

• Frutto di grossa pezzatura 

• Forma ellittica mediamente regolare 

• Aspetto attraente 

• Polpa di buona consistenza e sapore dolce 

Farbela*



Sherpa*

• Albero di medio vigore

• Pezzatura grossa (80g)

• Colorazione della buccia attraente

• Polpa di media consistenza e buon 

sapore dolce e mediamente aromatico



Farbaly*

• Aspetto molto attraente

• Sapore buono, dolce, 

piacevolmente equilibrato

• Forma ellittica, regolare di buona 

pezzatura

• Ottima tenuta di maturazione in 

pianta

• Elevata rusticità e produttività

• Autofertile

• Polpa semi-spicca

• Sensibilità a Pseudomonas spp.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32

