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Rispetto ad altre specie frutticole, come ad esempio
il melo ed ancor di più il pero, l’innovazione varietale
del pesco, con l’ottenimento di varietà che possiedono caratteristiche qualitative superiori rispetto a
quelle del passato,  è molto dinamica ed in continua
evoluzione. Nella nostra regione, Veneto Agricoltura,
opera da anni coltivando, presso   il frutteto sperimentale dell’Azienda Sasse Rami di Ceregnano (RO),
le novità più promettenti, acquisendo quindi le informazioni relative al loro comportamento vegetativo,
pomologico e produttivo, utili per indirizzare i produttori peschicoli del nostro territorio al momento della costituzione di nuovi
impianti.
Nel contempo tramite il Centro Sperimentale Pradon di Porto Tolle (RO), Veneto
Agricoltura conduce un’attività di selezione genetico-sanitaria per poter fornire ai vivaisti materiale di moltiplicazione certificato virus esente e di piena
rispondenza genetica.
Questa serie di schede di aggiornamento del manuale pesco, vanno ad integrare quelle già pubblicate nel 2002, 2004 e 2007 e sono il risultato dell’attività sperimentale condotta in campo ed in laboratorio negli anni più recenti.
Sicuramente questo lavoro potrà aiutare gli addetti del settore ad operare le
scelte più oculate al fine di raggiungere standard qualitativi ottimali oggi inderogabili per soddisfare le richieste del mercato.
Legnaro, agosto 2010
Paolo Pizzolato
Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura
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Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

ALITOP*

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

ps/140
ORIGINE

ottenuta da a. liverani cra di forlì (italia) da
incrocio di (flavortop x snow queen) x big top;
diffusa nel 2006.
INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

2004
nettarina a polpa gialla
STATO SANITARIO

virus free

Alitop *

TIPO

Alitop *

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: semi aperto
vigoria: medio elevata
glandole fogliari: reniformi
tipo di fiore: rosaceo
epoca di fioritura: medio precoce
caratteristiche frutto:
pezzatura: grossa (215 g.)
forma longitudinale: oblunga
forma trasversale: rotonda triangolare
apice: incavato
sutura: superficiale
valve: simmetria scarsa
umbone: assente
epidermide: colore di fondo: giallo verde
sovracolore: rosso intenso
tonalità: brillante
tipo: sfumato-marezzato
estensione: medio elevata
tomentosità: assente
polpa:
colore: giallo
rosso sotto l’epidermide: assente
rosso nella polpa: assente
rosso al nocciolo: molto scarso
verde al nocciolo: assente
consistenza: medio elevata
tessitura: fine
aderenza al nocciolo: semi aderente
valutazioni organolettiche:
dolcezza: medio elevata (13,4°Brix)
acidità: medio scarsa (5,83 g/l)
aroma: medio elevato
sapore: medio elevato
nocciolo: dimensione: media
forma: subglobosa
colore: marrone
difetti ed alterazioni:
scatolato: molto scarso
spaccature epidermide: molto poche
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: medio scarsa
callo al nocciolo: assente
epoca di raccolta: contemporanea a Redhaven
osservazioni: nettarina a pasta gialla subacida  che matura circa 8-10 giorni dopo Big
Top. La pianta produce abbondantemente e costantemente fornendo frutti di grossa
pezzatura e di elevate qualità organolettiche. In provincia di Verona ha manifestato
in alcune aziende discreta sensibilità a batteriosi, probabilmente a causa di elevati
ristagni di umidità nel frutteto provocati dall’irrigazione a scorrimento.

Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

AMIGA*

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

ps/117
ORIGINE

ottenuta da a. minguzzi (italia) da libera
impollinazione di venus; diffusa nel 1991.
INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

2002
TIPO

STATO SANITARIO

virus free

Amiga*

nettarina a polpa gialla

Amiga*

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: semi aperto      
vigoria: medio elevata
glandole fogliari: reniformi
tipo di fiore: rosaceo
epoca di fioritura: intermedia
caratteristiche frutto:
pezzatura: media (184 g.)
forma longitudinale:  oblunga
forma trasversale: rotonda ellittica
apice: incavato
sutura: medio profonda
valve: simmetria scarsa
umbone: presente solo su rari frutti
epidermide: colore di fondo: giallo
sovracolore: rosso intenso
tonalità: brillante
tipo: sfumato-marezzato
estensione: media
tomentosità: assente
polpa:
colore: giallo
rosso sotto l’epidermide: assente
rosso nella polpa: assente
rosso al nocciolo: assente
verde al nocciolo: assente
consistenza: medio elevata
tessitura: fine
aderenza al nocciolo: aderente
valutazioni organolettiche:
dolcezza: media (12,3°Brix)
acidità: medio elevata (10,575 g/l)
aroma: medio
sapore: medio
nocciolo: dimensione: grande
forma: allungata
colore: marrone
difetti ed alterazioni:
scatolato: da medio a elevato
spaccature epidermide: assenti
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: assente
callo al nocciolo: assente
epoca di raccolta: 2-3 giorni prima di Redhaven
osservazioni: nettarina a pasta gialla dal sapore tradizionale che fruttifica in
modo costante ed abbondante, i frutti raggiungono una buona pezzatura media
e si presentano di aspetto gradevole, le qualità organolettiche sono buone con un
sapore dolce acidulo equilibrato. Un aspetto negativo che manifesta in modo più o
meno accentuato è la presenza di frutti scatolati.

Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

AZURITE® Monnair*

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

ps/133
ORIGINE

ottenuta da r. monteaux caillet,
bouches du rhone (francia); diffusa nel 2002.
INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

TIPO

nettarina a polpa gialla
STATO SANITARIO

virus free

Azurite® monnair*

2005

Azurite® monnair*

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: tendenzialmente eretto      
vigoria: medio elevata
glandole fogliari: reniformi
tipo di fiore: rosaceo
epoca di fioritura: intermedia
caratteristiche frutto:
pezzatura: medio grossa (198 g.)
forma longitudinale: rotonda
forma trasversale: rotonda triangolare
apice: incavato
sutura: superficiale
valve: simmetria scarsa
umbone: assente  
epidermide: colore di fondo: giallo
sovracolore: rosso intenso
tonalità: semi luminosa
tipo: uniforme-marezzato
estensione: elevata
tomentosità: medio scarsa
polpa:
colore: giallo intenso
rosso sotto l’epidermide: assente
rosso nella polpa: molto scarso
rosso al nocciolo: scarso
verde al nocciolo: assente
consistenza: elevata
tessitura: fine
aderenza al nocciolo: aderente
valutazioni organolettiche:
dolcezza: media (11,0°Brix)
acidità: elevata (10,11 g/l)
aroma: medio scarso
sapore: medio
nocciolo: dimensione: media
forma: subglobosa  
colore: marrone chiaro
difetti ed alterazioni:
scatolato: molto scarso
spaccature epidermide: assenti
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: assente
callo al nocciolo: assente
epoca di raccolta: 4-5 giorni prima di Redhaven
osservazioni: pesca a pasta gialla che presenta frutti estremamente colorati, di
buon calibro, con qualità organolettiche di tipo tradizionale ma apprezzabili grazie
ad un contenuto in zuccheri ben bilanciato con l’acidità. Ha manifestato negli anni
di osservazione una produttività non sempre costante.  La finestra di raccolta non
è molto ampia perché con l’aumentare del grado di maturazione i frutti tendono ad
intenerirsi nella cavità peduncolare.  

Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

BIG BANG® Maillara*

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

ps/146
ORIGINE

ottenuta da a. maillard (francia);
diffusa nel 1999.

2006
TIPO

nettarina a polpa gialla
STATO SANITARIO

virus free

Big bang® maillara*

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

Big bang® maillara*

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: tendenzialmente assurgente      
vigoria: elevata
glandole fogliari: globose
tipo di fiore: rosaceo
epoca di fioritura: medio precoce
caratteristiche frutto:
pezzatura: media (154 g.)
forma longitudinale: rotonda
forma trasversale: rotonda
apice: incavato
sutura: superficiale
valve: simmetria scarsa
umbone: assente  
epidermide: colore di fondo: giallo
sovracolore: rosso intenso
tonalità: brillante
tipo: sfumato-marezzato
estensione: medio elevata
tomentosità: assente
polpa:
colore: giallo
rosso sotto l’epidermide: molto scarso
rosso nella polpa: molto scarso
rosso al nocciolo: assente
verde al nocciolo: assente
consistenza: medio elevata
tessitura: fine
aderenza al nocciolo: aderente
valutazioni organolettiche:
dolcezza: media (10,9°Brix)
acidità: scarsa (4,31 g/l)
aroma: medio
sapore: medio elevato
nocciolo: dimensione: medio grande
forma: globosa  
colore: marrone chiaro
difetti ed alterazioni:
scatolato: scarso
spaccature epidermide: molto poche
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: medio scarsa
callo al nocciolo: assente
epoca di raccolta: 22-25 giorni prima di Redhaven
osservazioni: nettarina a pasta gialla subacida  che matura circa 8-10 giorni prima di
Big Top. I frutti molto attraenti sono praticamente totalmente ricoperti da un bel colore
rosso brillante, la polpa gialla fine, aderente, ha un buon sapore. In sperimentazione
a Rovigo presenta qualche frutto scatolato ed una  discreta rugginosità apicale, ma
anche una buona tenuta, in fase di maturazione, sulla pianta. La produttività è buona
ed è sicuramente una nettarina valida per aprire il calendario di raccolta.  

Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

CORALINE® Monco*

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

ps/148
ORIGINE

ottenuta da r. monteaux caillet,
bouches du rhone (francia); diffusa nel 2002.
INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

TIPO

pesca a polpa gialla
STATO SANITARIO

virus free

Coraline® monco*

2005

Coraline® monco*

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: assurgente      
vigoria: medio elevata
glandole fogliari: globose
tipo di fiore: rosaceo
epoca di fioritura: intermedia
caratteristiche frutto:
pezzatura: media (158 g.)
forma longitudinale: oblata
forma trasversale: rotonda triangolare
apice: incavato
sutura: superficiale
valve: simmetria scarsa
umbone: assente  
epidermide: colore di fondo: giallo
sovracolore: rosso intenso
tonalità: semi luminosa
tipo: uniforme-marezzato
estensione: elevata
tomentosità: medio scarsa
polpa:
colore: giallo intenso
rosso sotto l’epidermide: discreta presenza
rosso nella polpa: molto scarso
rosso al nocciolo: scarso
verde al nocciolo: assente
consistenza: media
tessitura: media
aderenza al nocciolo: aderente
valutazioni organolettiche:
dolcezza: media (11,6°Brix)
acidità: medio elevata (11,22 g/l)
aroma: medio
sapore: medio
nocciolo: dimensione: medio piccola
forma: globosa  
colore: marrone chiaro
difetti ed alterazioni:
scatolato: molto scarso
spaccature epidermide: assenti
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: assente
callo al nocciolo: assente
epoca di raccolta: 15-17 giorni prima di Redhaven
osservazioni: pesca a pasta gialla che produce molto e in modo costante negli
anni. Il frutto raggiunge una pezzatura discreta (calibro A, AA) purchè ben diradato,
comunque buona per il periodo. Si presenta con un aspetto accattivante, ben
colorato, con polpa consistente. Se raccolto in ritardo tende ad intenerirsi nella
cavità peduncolare, il sapore è di tipo tradizionale.  

Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

GRENAT® Monafi*

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

ps/132
ORIGINE

ottenuta da r. monteaux caillet, bouches du rhone
(francia); diffusa nel 2002.
INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

TIPO

pesca a polpa gialla
STATO SANITARIO

virus free

Grenat® monafi*

2005

Grenat® monafi*

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: aperto
vigoria: media
glandole fogliari: reniformi
tipo di fiore: rosaceo
epoca di fioritura: medio tardiva
caratteristiche frutto:
pezzatura: medio grossa (215 g.)
forma longitudinale: oblata
forma trasversale: rotonda triangolare
apice: incavato
sutura: superficiale
valve: simmetria media
umbone: assente  
epidermide: colore di fondo: giallo
sovracolore: rosso intenso
tonalità: semi luminosa
tipo: sfumato
estensione: elevata
tomentosità: medio scarsa
polpa:
colore: giallo
rosso sotto l’epidermide: assente
rosso nella polpa: assente
rosso al nocciolo: scarso
verde al nocciolo: assente
consistenza: media
tessitura: fine
aderenza al nocciolo: spicca
valutazioni organolettiche:
dolcezza: medio elevata (13,1°Brix)
acidità: scarsa (2,271 g/l)
aroma: medio
sapore: medio elevato
nocciolo: dimensione: medio piccolo
forma: globosa
colore: marrone molto scuro
difetti ed alterazioni:
scatolato: assente
spaccature epidermide: molto poche
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: molto scarsa
callo al nocciolo: assente
epoca di raccolta: 12-14 giorni prima di Redhaven
osservazioni: pesca a pasta gialla subacida con habitus vegetativo molto
facile da gestire, presenta frutti attraenti di buona pezzatura e di elevate qualità
organolettiche, con una discreta finestra di raccolta. Bisogna curare bene la
potatura evitando di farla produrre sui rametti troppo deboli dove non riesce a
produrre frutti di adeguato calibro.   

Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

HONEY KIST®

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

ps/144
ORIGINE

ottenuta da f. zaiger (stati uniti), da incrocio
complesso; diffusa nel 2000.
INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

2006
TIPO

STATO SANITARIO

virus free

Honey kist®

nettarina a polpa gialla

Honey kist®

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: tendenzialmente assurgente
vigoria: elevata
glandole fogliari: reniformi
tipo di fiore: rosaceo
epoca di fioritura: intermedia
caratteristiche frutto:
pezzatura: media (164 g.)
forma longitudinale: rotonda
forma trasversale: rotonda
apice: incavato
sutura: superficiale
valve: mediamente simmetriche
umbone: assente  
epidermide: colore di fondo: giallo
sovracolore: rosso intenso
tonalità: brillante
tipo: sfumato
estensione: elevata
tomentosità: assente
polpa:
colore: giallo
rosso sotto l’epidermide: molto scarso
rosso nella polpa: assente
rosso al nocciolo: molto scarso
verde al nocciolo: assente
consistenza: medio elevata
tessitura: fine
aderenza al nocciolo: semi aderente
valutazioni organolettiche:
dolcezza: medio elevata (13,4°Brix)
acidità: media (5,83 g/l)
aroma: medio elevato
sapore: medio elevato
nocciolo: dimensione: media
forma: subglobosa
colore: marrone chiaro
difetti ed alterazioni:
scatolato: assente
spaccature epidermide: assenti
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: scarsa
callo al nocciolo: assente
epoca di raccolta: contemporanea a Redhaven
osservazioni: nettarina a pasta gialla subacida che matura circa 8-10 giorni dopo
Big Top. I frutti sono molto attraenti ricoperti interamente da un sovracolore rosso
intenso brillante con  polpa gialla consistente, aderente, fine, succosa, di sapore
ottimo. Ha una produttività  elevata e costante, pertanto necessita di un accurato
diradamento per favorire un buon calibro dei frutti. In coltivazione ha dimostrato
una discreta sensibilità all’oidio ed alla monilia sui frutti.   

Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

LAURA*

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

ps/138
ORIGINE

ottenuta r. bubani (stati uniti), da libera
impollinazione di larry’s; diffusa nel 2001.
INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

2004
TIPO

STATO SANITARIO

risultata positiva a pnrsv

Laura*

nettarina a polpa giallo

Laura*

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: aperto
vigoria: media
glandole fogliari: globose
tipo di fiore: campanulaceo
epoca di fioritura: precoce
caratteristiche frutto:
pezzatura: media (149 g.)
forma longitudinale: rotonda oblunga
forma trasversale: rotonda
apice: incavato
sutura: medio profonda
valve: simmetria scarsa
umbone: assente  
epidermide: colore di fondo: giallo
sovracolore: rosso intenso
tonalità: brillante
tipo: sfumato-marezzato
estensione: medio elevata
tomentosità: assente
polpa:
colore: giallo
rosso sotto l’epidermide: assente
rosso nella polpa: assente
rosso al nocciolo: assente
verde al nocciolo: assente
consistenza: media
tessitura: fine
aderenza al nocciolo: aderente
valutazioni organolettiche:
dolcezza: medio scarsa (10,10°Brix)
acidità: medio elevata (7,858 g/l)
aroma: medio
sapore: medio
nocciolo: dimensione: media
forma: globosa
colore: marrone chiaro
difetti ed alterazioni:
scatolato: molto scarso
spaccature epidermide: assenti
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: media
callo al nocciolo: assente
epoca di raccolta: 22-25 giorni prima di Redhaven
osservazioni: nettarina a pasta gialla con caratteristiche organolettiche di tipo
tradizionale, nonostante la fioritura precoce non è risultata suscettibile ai ritorni di
freddo primaverile e produce regolarmente in modo abbondante. Risulta interessante
per il periodo anche se ha una finestra di raccolta limitata in quanto tende con la
maturazione ad intenerirsi nella cavità peduncolare. In pianura in annate particolarmente
favorevoli tende ad evidenziare una discreta rugginosità nella parte apicale dei frutti.

Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

ORION*

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

pse/32
ORIGINE

ottenuta da g. della strada, f. fideghelli cra
di roma (italia); incrocio di stark red gold x
flamekist; diffusa nel 1982.
INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

1991
TIPO

STATO SANITARIO

virus free

Orion *

nettarina a polpa gialla

Orion *

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: semi aperto
vigoria: medio elevata
glandole fogliari: reniformi
tipo di fiore: rosaceo
epoca di fioritura: intermedia
caratteristiche frutto:
pezzatura: grossa (248 g.)
forma longitudinale: rotonda
forma trasversale: rotonda triangolare
apice: incavato
sutura: superficiale
valve: simmetria medio scarsa
umbone: assente  
epidermide: colore di fondo: giallo
sovracolore: da rosso vivo a rosso intenso
tonalità: brillante
tipo: sfumato-marezzato
estensione: medio elevata
tomentosità: assente
polpa:
colore: giallo
rosso sotto l’epidermide: assente
rosso nella polpa: assente
rosso al nocciolo: scarso
verde al nocciolo: assente
consistenza: medio elevata
tessitura: media
aderenza al nocciolo: spicca
valutazioni organolettiche:
dolcezza: media (11,5°Brix)
acidità: medio elevata (11,06 g/l)
aroma: medio scarso
sapore: medio
nocciolo: dimensione: grande
forma: subglobosa
colore: marrone molto scuro
difetti ed alterazioni:
scatolato: molto scarso
spaccature epidermide: molto poche
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: medio scarsa
callo al nocciolo: scarso
epoca di raccolta: 25-27 giorni dopo di Redhaven
osservazioni: nettarina a pasta gialla dotata di buona e costante produttività, i
frutti molto grossi presentano una polpa consistente ed un sapore equilibrato di
tipo tradizionale, la pianta è di facile gestione anche se si rende necessaria una
adeguata potatura verde per favorire una buona colorazione dei frutti. Nel periodo in
cui matura,  quattro, cinque gioni dopo Venus, può considerarsi una delle migliori.

Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

RUBYRICH® Zainoar*

SIGLA SELEZIONE SANITARIA

ps/137
ORIGINE

ottenuta da f. zaiger (stati uniti);
diffusa nel 1994.
INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA

TIPO

pesca a polpa gialla
STATO SANITARIO

virus free

Rubyrich® zainoar*

2004

Rubyrich® zainoar*

DESCRIZIONE SOMMARIA		
albero:
portamento: tendenzialmente eretto
vigoria: elevata
glandole fogliari: reniformi
tipo di fiore: rosaceo
epoca di fioritura: intermedia
caratteristiche frutto:
pezzatura: media (154 g.)
forma longitudinale: rotonda
forma trasversale: rotonda triangolare
apice: incavato
sutura: superficiale
valve: simmetria medio scarsa
umbone: assente  
epidermide: colore di fondo: giallo
sovracolore: rosso intenso
tonalità: semi luminosa
tipo: sfumato-marezzato
estensione: elevata
tomentosità: medio scarsa
polpa:
colore: giallo
rosso sotto l’epidermide: scarso
rosso nella polpa: molto scarso
rosso al nocciolo: molto scarso
verde al nocciolo: assente
consistenza: media
tessitura: media
aderenza al nocciolo: aderente
valutazioni organolettiche:
dolcezza: media (11,6°Brix)
acidità: medio elevata (10,80 g/l)
aroma: medio
sapore: medio
nocciolo: dimensione: media
forma: globosa
colore: marrone chiaro
difetti ed alterazioni:
scatolato: molto scarso
spaccature epidermide: assenti
lesioni cavità peduncolare: assenti
rugginosità: assenti
callo al nocciolo: assente
epoca di raccolta: 23-25 giorni prima di Redhaven
osservazioni: pesca a pasta gialla interessante per la precocità di maturazione, per la
pezzatura e le caratteristiche estetiche dei frutti, meno per le qualità organolettiche.
In sperimentazione ha evidenziato una produttività non sempre costante ed elevata.

