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Il programma di miglioramento genetico su ciliegio al NARIC - Istituto
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Il Centro di Ricerca ed Innovazione Nazionale per l’Agricoltura, Istituto di Ricerca per Colture Fruttifere ed
Ornamentali, fondato il 1° Gennaio 2014, è il successore legale delle Stazioni di Ricerca situate a Budapest, Érd,
Cegléd, Fertőd and Újfehértó, dell’Istituto di Ricerca di Orticoltura e Dipartimento di Colture Arboree fondato
nel 1950. Le principali attività dell’Istituto di Ricerca sono di migliorare e domesticare le specie pomacee, drupacee, di frutta a guscio e piccoli frutti ed i loro portinnesti, come pure adattare i sistemi di impianto alle condizioni
climatiche dell’Ungheria, ed esaminare le zone fruttifere per i nuovi frutteti. I nostri obiettivi principali nel
miglioramento genetico sono la sicurezza delle produzioni, l’aumento della tolleranza/resistenza alle malattie ed
agli insetti e la produzione di frutti con notevole sapore, aroma e valore di mercato. I programmi di miglioramento iniziati al momento della fondazione dell’Istituto sono aiutati da laboratori biotecnologici e collezioni genetiche ex-situ. Come risultato del lavoro di miglioramento, 25 cultivar di ciliegio dolce e 19 cultivar di ciliegio
acido sono state registrate nella lista varietale nazionale dell’Ungheria. Inoltre, il valore nel nostro lavoro di
miglioramento è stato aumentato dal rilascio di sette cultivar, brevettate nel territorio dell’Unione Europea, sei
cultivar in Cile, due cultivar in Australia e una cultivar nel territorio ungherese. Grazie alla nostra attività di
miglioramento, la finestra di raccolta in Ungheria è di 6-7 settimane (Tabella 1).
Ci sono tre modi per rilasciare nuovi genotipi nel programma di miglioramento genetico ungherese; la selezione
da popolazioni locali, la selezione clonale e il miglioramento incrociato. I principali obiettivi del programma di
miglioramento di ciliegio dolce sono di estendere il periodo di raccolta, e a questo scopo, i genotipi che hanno
periodi di maturazione precoce e/o tardiva sono molto importanti; ottenere qualità eccellente (almeno 26 mm di
diametro, frutti con buona attrattività estetica, buon sapore, buccia del frutto scintillante), alta produzione, buona
durezza della polpa e tolleranza o resistenza alle malattie (e.g., maculatura fogliare [Blumeriella jaapi], marciume
bruno [Monilia laxa], e Cytospora spp.).
Durante gli ultimi due anni, oltre agli incroci tipici del miglioramento tradizionale con selezione, sono stati raccolti un grande numero di semi ibridi attraverso l’uso del sistema “a gabbia” con i bombi. Al momento, ci sono
più di 10,000 giovani ibridi che stanno per entrare in produzione nei nostri campi sperimentali e che, nel prossimo futuro, verranno valutati.
Il nostro lavoro di miglioramento è basato su cultivar migliorate o selezionate localmente, che si adattano bene
alle condizioni climatiche locali. Il processo di miglioramento dalla selezione o dall’incrocio necessita in media
di 17 anni. (Tabella 2). Questo processo include un sistema di prove di adattamento, dove i genotipi vengono
piantati in zone pedo-climatiche diverse nello stato e all’estero, al fine di collezionare un maggior numero di dati
sulle varietà. Per velocizzare il processo, qualche anno fa si è iniziato ad usare i metodi basati sui marker molecolari. C’è una grande enfasi nelle collezioni genetiche ex-situ, specialmente nel contesto genetico degli aderenti.
Oltre alle ricerche sul miglioramento del ciliegio dolce, l’Istituto cerca portinnesti di ciliegio adattati, quindi sono
state iniziare alcune prove sui portinnesti. Per noi, i portinnesti della serie Mahaleb sono tra quelli più importanti
perchè possono ben tollerare il clima continentale secco, incluso il lungo periodo di siccità. Le valutazioni di
alcuni genotipi di portinnesto verranno presto concluse.
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Tab. 1 - Periodi di maturazione di alcune cultivar recenti di ciliegio dolce in Ungheria

Tab.2 - Metodo decisionale sulla diffusione di una cultivar
Categoria

Anno

Incroci (12 000 – 15 000 incroci /anno, 1 200 – 1 500 semenzali ibridi /anno)

0

Allevamento dei genotipi

1

Valutazione dei semenzali per Blumeriella jaapii, Monilia laxa, Cytospora cincta

1

Progenie di semenzali ibridi sono piantate nei frutteti

1

Selezione delle progenie

7

Impostazione di prove di adattamento in Ungheria e all’estero.
Decisione finale (Annuncio della varietà, brevetto)
Diffusione delle nuove cultivar, 17 anni dopo l’incrocio
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Le nuove varietà della serie Prim e Final (Germania)
Peter Stoppel, KressbronnHubert Siegler
Istituto Statale Bavarese per la Viticoltura e l’Orticoltura, Veitshöchheim, Germania
La serie Prim
Il miglioramento della serie Prim è iniziato nel 2004. Non c’era nessuna varietà di buona qualità con maturazione
precoce che funzionasse bene nel nostro clima. Quindi abbiamo iniziato a creare le nostre varietà precoci.
Abbiamo iniziato il miglioramento genetico con centinaia di semenzali, selezionati sulla base dei migliori parametri per la qualità della frutta. Per “frutto di buona qualità” intendiamo buon sapore (circa 18 °Brix e sufficiente
acidità), elevata durezza (~ 60 Durofel), colore scuro e il minor tasso possibile di spaccature dei frutti. Anche le
dimensioni dei frutti sono importanti per noi e la maggioranza dei frutti hanno un diametro di circa 30 mm.

Prim 2.1®
Frutto cuoriforme, picciolo lungo; Origine: Germania.
Habitus di crescita: medio-forte, con buona copertura
fogliare; Impollinatori: Prim 2.3©, Prim 3.1©; Periodo
di fioritura: medio-precoce, Alleli S S3S9; Qualità:
Durezza, >70-75 Durofel, succosa e dolce, buona acidità, 17-19 °Brix, Diametro >28 mm, non è sensibile
alle spaccature; Raccolta: 2 giorni dopo Burlat; Molto
produttiva.

Prim 2.3®
Ampiamente cuoriforme, di colore rosso brillante,
picciolo medio-lungo. Origine: Germania. Habitus di
crescita: medio-vigoroso, buona copertura fogliare;
Impollinatori: Prim 2.1©, Prim 3.1©; Periodo di fioritura: Precoce, medio-precoce, Alleli S S1S9; Qualità:
durezza: 60-70 Durofel, croccante, 15-16° Brix, diametro 30-32 mm; Raccolta: 2 giorni dopo Burlat;
Finestra di raccolta corta; Molto produttiva.

Prim 3.1®
Frutto di forma tondeggiante e cuoriforme, picciolo
lungo e verde (>4 cm); Origine: Germania; Habitus di
crescita: medio-vigoroso, buona copertura fogliare;
Impollinatori: Prim 2.1©, Prim 3.1©; Periodo di fioritura: precoce, Allele S S1S9; Qualità: Durezza >70
Durofel, succoso, carnoso e dolce, 18-20 °Brix, grande pezzatura del frutto (30mm), non è sensibile alle
spaccature; Raccolta: 5 giorni dopo Burlat; Molto produttiva.
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La serie Final
Il miglioramento genetico della serie Final è iniziato nel 2003 con centinaia di semenzali selezionati ogni anno.
La maggior parte dei frutticoltori nella Germania del sud coltivavano le varietà “Kordia” e “Regina”, per cui il
prezzo durante il periodo di maturazione era molto basso. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di ottenere
varietà che fossero più tardive rispetto a “Kordia” e “Regina” e che avessero anche una qualità dei frutti molto
buona. Le varietà tardive, come quelle canadesi, non funzionano bene nei nostri climi. I parametri di selezione
sono stati gli stessi utilizzati per le varietà precoci: buon sapore (circa 18 °Brix e sufficiente acidità), buona
durezza (~ 60 Durofel), colore scuro e il minor tasso possibile di spaccature dei frutti. Anche le dimensioni dei
frutti sono importanti per noi e la maggioranza dei frutti hanno un diametro di circa 30 mm.

Final 10.4®
Frutto cuoriforme ampio, picciolo lungo e verde;
Origine: Germania. Habitus di crescita: medio-vigoroso, chioma con buona copertura fogliare, assenza di
legno nudo; Periodo di fioritura: medio-precoce,
Alleli S S3S4, auto-fertile; Qualità: Durezza 75-85
Durofel, frutto croccante, aroma molto delicato; contenuto in solidi solubili >20 °Brix, diametro 30-32
mm; Raccolta: 7-10 giorni dopo Regina; Molto produttiva.

Final 11.3®
Frutto cuoriforme ampio, picciolo lungo e verde;
Origine: Germania. Habitus di crescita: medio-vigoroso, chioma con buona copertura fogliare, assenza di
legno nudo; Periodo di fioritura: medio-precoce,
Alleli S S3S4, auto-fertile; Qualità: Durezza 75-85
Durofel, succosa, aroma molto delicato; contenuto in
solidi solubili >20 °Brix, diametro 30-32 mm;
Raccolta: 10 giorni dopo Regina; Molto produttiva.

Final 12.1®
Frutto cuoriforme ampio, picciolo lungo e verde;
Habitus di crescita: medio-forte, chioma con buona
copertura fogliare; Periodo di fioritura: tardivo, Alleli
S S3S4, auto-fertile; Qualità: Durezza 85-95 Durofel,
succosa, aroma molto delicato; contenuto in solidi
solubili >20 °Brix, diametro >30 mm; Raccolta: 10-15
giorni dopo Regina; Molto produttiva.

Final 13.1®
Frutti tondeggianti e ampi, picciolo lungo e verde;
Habitus di crescita: medio-vigoroso; Periodo di fioritura: medio-precoce, allele S S3S4, auto-fertile.
Qualità: durezza 80-90 Durofel, aroma molto delicato,
contenuto in solidi solubili >20 °Brix, diametro 28-30
mm. Raccolta: 20 giorni o più dopo Regina; Molto
produttiva.
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Weigi®, una nuova generazione di portinnesti tedeschi per il ciliegio
Peter Stoppel, Kressbronn Hubert Siegler
Istituto Statale Bavarese per la Viticoltura e l’Orticoltura, Veitshöchheim, Germania
Informazioni generali
I portinnesti Weigi® (licenziatario: Peter Stoppel) derivano da un incrocio tra GiSelA e delle selezioni di Weiroot.
Dopo 15 anni di test attraverso prove in campo, possono essere classificati come leggermente nanizzanti (Weigi
3), con riferimento al P. avium F12/1, semi nanizzante, simile a GiselA5 (Weigi 2) e simili anche tra di loro
(Weigi1). La prima prova con le varietà Regina e Skeena è iniziata nel 2004 in 4 aree: 3 tedesche in Badenia,
Franconia, Thuringia (forma di allevamento a fusetto e irrigazione a goccia) e 1 a La Tapy, nel Sud della Francia
(forma di allevamento a “vaso aperto”; con micro-irrigazione ad aspersione), dando risultati promettenti. Questi
portinnesti sono adatti in un contesto di cambiamento climatico e rappresentano delle valide alternative sia nei
climi moderati che nelle regioni più calde come il Mediterraneo.
I portinnesti dei cloni Weigi sono propagati da Vitroplant e Schramma (Olanda). Il vivaio Gräb (Germania) e
Fleuren (Olanda) stanno al momento crescendo varietà su Weigi, il quale induce una buona ramificazione ed
alberi uniformi. L’allegagione è molto precoce, permettendo di ottenere un elevato raccolto precocemente e con
una buona qualità. Alla quarta foglia, ‘Regina’ su Weigi 1 e 2 hanno prodotto tra i 24 ed i 30kg di frutti commercializzabili (estrapolazione: 22-27 tonnellate con 900 alberi /0,9 ha). Il sesto di impianto era di 4-4,5 m x 2,5 m. I
risultati sono mostrati in Figura 1. Per figure e foto con descrizioni dettagliate si rimanda a www.weigi.com .
Crescita Vegetativa in Franconia
Nella regione di Veitshöchheim in Franconia, Weigi 2, il più debole tra tutti i 5 i cloni Weigi, con ‘Regina’, cresce in maniera più simile a Gisela 5. Weigi 1 porta alla formazione di un albero più grande di circa il 25-35 %, in
confronto a Weigi 2 e Gisela 5. Gisela 6 non è stato testato in questa prova. Per esperienza, comunque, può essere
stimato come Weigi 1 e potrebbe crescere in maniera simile a Gisela 6. Weigi 3, Weigi 4 e Weigi 5 inducono una
crescita più vigorosa. Sia il diametro del tronco che il volume dell’albero di Weigi 3 e Weigi 4 sono superiori del
35% (Weigi 5: 90%) di Weigi 2. Dato che Weigi 3 mostra una crescita favorevole e vantaggiosa con ‘Skeena’, è
preferito tra gli altri cloni più forti come Weigi 4 e Weigi 5.

Diametro del tronco, misurato 20 cm sopra il punto di innesto.
Figura 1: crescita vegetativa nell’undicesimo anno di diversi portinnesti Weigi nel sito di Veitshöchheim,
Franconia.
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Raccolto cumulativo e diametro medio dei frutti dopo 11 anni (Franconia)
La combinazione di ‘Regina’ con Weigi 2 ha prodotto da 9 a 10 kg in più per albero, rispetto a Weigi 1. Inoltre, il
diametro medio dei frutti di Weigi 1 è risultato il migliore (28,8 mm), mentre Weigi 2 ha prodotto frutti di 28,2
mm, quasi 1 mm in più rispetto a Gisela 5. I cloni Weigi numero 3, 4 e 5 hanno mostrato anche frutti più grandi,
però con una produttività significativamente inferiore.
Anche se la differenza in produttività tra Weigi 2 e Gisela5 è di solo 9,7 kg per albero dopo 11 anni, l’estrapolazione dei dati porta ad un raccolto aggiuntivo di 8.730 kg per 0,9 ettari. Con riferimento alla produttività relativa
in funzione della densità di allegagione, valutata con i parametri “produzione totale per albero” e “volume dell’albero”, Weigi 2 risulta uguale a Gisela 5.
La serie ‘Skeena’ rappresenta una varietà con crescita compatta ed auto-fertile. Essa ha mostrato diametri dei
frutti abbastanza simili in tutti i cloni Weigi sebbene molto diversi nel raccolto totale. Tra tutti, Weigi 2 ed anche
Weigi 1, con la loro elevata produttività, sono quelli maggiormente raccomandabili.
A causa della sua crescita più debole (fig.1), Weigi 2 mostra una notevole densità di allegagione in relazione a
Weigi 1, ed ai cloni Weigi 3,4 e 5.

Figura 2: portinnesti Weigi nel sito Veitshöchheim, in Franconia: raccolto cumulativo per albero (totale degli
anni 2006-2014) e diametro medio del frutto.
Ulteriori risultati della prova Weigi a Veitshöchheim
Negli 11 anni di prova ed ulteriori 3 anni di osservazione, non ci sono state perdite di alberi e nessuna produzione
di succhioni in tutti i portinnesti Weigi (ad eccezione di Weigi 4, dove comunque sono cresciuti molti pochi succhioni).
Weigi 1, Weigi 3 e Weigi 5 mostrano un punto di innesto liscio e piatto. Weigi 2 e Weigi 4 hanno un punto di
innesto allargato, dato che il portinnesto ha un diametro più piccolo dell’albero. Comunque, questo non ha causato svantaggi e gli alberi sono risultati stabili anche senza nessun palo di sostegno.
Il fenomeno dei rami spogli, dovuto alla bassa penetrazione luminosa nella parte inferiore dell’albero non si
manifesta in tutti i portinnesti Weigi. In particolare, Weigi 1 e Weigi 2 mostrano meno rami spogli rispetto a
Gisela 5.
Dai dati climatici del sito di Veitshöchheim emergono precipitazioni annuali totali di 420-650 mm, con secco in
estate; tessitura del terreno argilloso-sabbiosa. Il ceraseto della stazione sperimentale si trova a 170 metri sopra il
livello del mare.
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Esperienza negli altri siti in Germania
La serie Weigi è stata anche testata in 3 regioni tedesche in Badenia, Thuringia ed un’altro sito in Franconia,
ognuno adatto alla coltivazione del ciliegio dolce.
A Thuringia, nella Stazione di Ricerca Erfurt, GiSelA5 con la varietà Regina ha mostrato migliori performance in
generale, ma soprattutto nel diametro dei frutti, rispetto a Weigi2. Quest’ultimo ha mostrato un diametro del tronco ed una produttività inferiori. Per quanto riguarda la produttività relativa (espressa come raccolto per volume di
albero), entrambi i portinnesti sono risultati simili. In questa stazione, Weigi 2 ha mostrato una buona combinazione con Skeena. Dati gli aspetti positivi, Weigi 2 e Weigi1 saranno inclusi in prove future.
Alla stazione Sud-Badenia vicino a Freiburg , che in Germania è la regione più calda e quindi la prima in cui i
frutti maturano, GiSelA 6 ha indotto un raccolto cumulato migliore con Regina (70 kg/albero), Weigi2 circa 60kg
e GiSelA5 con 51 kg/albero. Gli altri cloni Weigi sono stati significativamente peggiori.
In combinazione con Skeena, Weigi 2 ha ottenuto quasi 20 kg in più come raccolto per albero.
Il sito “Franconian Switzerland” situato a nord-est di Nürnberg (520 metri sopra il livello del mare) è caratterizzato da precipitazioni annuali tra 750 mm e 1000 mm; suolo migliore ed in generale maggiore crescita vegetativa.
Il sesto d’impianto testato è stato 5 m x 2,8 m (ossia 40 alberi/0,9 ha). In queste condizioni Weigi 2 ha indotto
una crescita più debole del 7% nel diametro del tronco con Regina, in confronto a GiSelA5. Weigi 1 non è stato
testato in questa prova. Weigi 3 (+17%), Weigi 5 (+17%); Weigi 4 (+23%) hanno avuto una crescita maggiore
rispetto a Gisela 5.
In confronto a Gisela 5, il minore raccolto di Weigi 2 (-10%) può essere ben compreso alla luce del suo 8% in
meno in volume dell’albero.
Skeena non ha mostrato buoni risultati in questo sito a causa delle spaccature dei frutti con la pioggia, ad eccezione degli anni 2008 e 2011. In queste due annate, Weigi 2 ha convinto come il migliore portinnesto “Weigi”, con
riferimento al volume dell’albero ed al raccolto. La combinazione Skeena/GiSelA5 non era presente nel test.
I succhioni non sono cresciuti su Weigi 2 e Gisela 5, mentre sono stati minimi in Weigi 3 e 5. Le combinazioni
Weigi e GiSelA5 non hanno mostrato perdite di alberi dopo 10 anni.
I cloni Weigi nelle condizioni Mediterranee
Nella stazione francese meridionale La Tapy, le serie Weigi e GiSelA5 sono state testate con Regina e Skeena,
con alberi allevati con la forma a “vaso aperto” (da 5 a 6 m di altezza, rami in posizione verticale senza asse centrale; sesto d’impianto: 7m x 2,5 m). Qui il terreno è buono, ma con un pH di 7,7. Un’irrigazione aggiuntiva
viene effettuata con microirrigatori.
Per esperienza, in queste condizioni, l’uso di GiSelA5 non è raccomandabile, a causa della crescita non sufficiente, e per problemi con la cima e la vitalità dell’albero. I frutticoltori ed i ricercatori stanno cercando portinnesti
simili a GiSelA5 per migliorare la crescita e la costituzione dell’albero al fine di garantire una migliore sopportazione del calore e del pH.
Con riferimento al vigore, dopo 8 anni, Gisela 5 è stato il più debole. In confronto ad esso, Weigi 2 ha indotto una
leggera (su Regina) ed una notevole (su Skeena) crescita, mentre Weigi 1 ha mostrato chiaramente una crescita
maggiore. Weigi 3, 4 e 5 hanno mostrato una crescita di 2,5 e 3 volte più elevata rispetto a Gisela 5. I portinnesti
revisionati hanno mostrato tendenzialmente gli stessi effetti con riferimento al raccolto.
I risultati migliori in termini di pezzatura dei frutti sono stati ottenuti da Weigi 1, 3 e 4 con entrambe le varietà ed
anche Weigi 2 con Skeena. Tuttavia, Weigi 2 ha prodotto frutti di peso significativamente inferiore con Regina.
Gisela 5 con una debole crescita, ha avuto problemi di vitalità ed una elevata densità di allegagione, che hanno
portato al minore peso dei frutti.
Rispetto ai siti tedeschi Gisela 5, Weigi 3, Weigi 4 e Weigi 5 hanno prodotto molti succhioni; mentre Weigi 2 ne
ha prodotti pochi e Weigi 1 appena alcuni.
Anche con diverse forme di allevamento e diverse condizioni climatiche in Germania, la prova in La Tapy ha
confermato come Weigi 1 e 2 e soprattutto i più vigorosi Weigi 3, 4 e 5 siano meglio adattati a siti e a condizioni
meno favorevoli. Questo risultato enfatizza il buon adattamento dei portinnesti Weigi ad un pH più alto, al caldo
estremo e a condizioni di siccità e probabilmente anche alla stanchezza del terreno.
Inoltre, i cloni Weigi potrebbero diventare più importanti in relazione alle conseguenze del cambiamento climatico ed alle nuove forme di allevamento.
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Weigi 2 con Regina, anno 12, sito di Franconia.

Weigi 1 con Skeena, anno 12, sito di Franconia.

Weigi 2 con Regina, anno 13, sito di Franconia.

Weigi 2 con Skeena, anno 12, sito di Franconia.
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I nuovi portinnesti della serie Gisela e Pi-Ku (Germania)
Johannes Feldmann
CDB Consortium Deutscher Baumschulen
Introduzione ai portinnesti ‘GiSelA®’
Per il ciliegio dolce coltivato in climi temperati, i cloni ‘GiSelA®’ sono i primi portinnesti nanizzanti economicamente importanti. Provengono da un programma di miglioramento genetico dell’università di Giessen
(Germania), che ha l’obiettivo di produrre una serie di portinnesti con un controllo graduale della taglia dell’albero, dai nanizzanti a quelli di medio vigore.
I diritti per i portinnesti GiSelA® sono del CDB® Consortium Deutscher Baumschulen. Il CDB® commercializza
anche i portinnesti di ciliegio ‘PIKU®’, i portinnesti di pero ‘Pyrodwarf®’ , e quelli per il susino ‘Wavit®’ ed ha
licenze mondiali (vedi www.cdb-rootstocks.com).
La propagazione dei portinnesti ‘GiSelA®’ avviene prevalentemente in vitro, il che permette la produzione di
materiale vegetale omogeneo di alta qualità con un iniziale vigore vegetativo, che con l’inizio della produzione
viene ridotto allo specifico livello del clone. I cloni ‘GiSelA®’ mostrano diversi livelli di riduzione di crescita se
paragonati ai portinnesti convenzionali, come i semenzali di Prunus avium (Mazzard )
A seconda del tipo di suolo, della cultivar e dell’intensità di coltivazione si può selezionare il clone più adatto.
Sicuramente, un vantaggio di ‘GiSelA®’ è la precoce entrata in produzione. I primi raccolti si hanno dalla seconda foglia e la piena produzione si raggiunge già dal 4° anno, garantendo un veloce ritorno del capitale investito.
Tutti i cloni hanno un alto potenziale produttivo.
Le caratteristiche favorevoli di tutti i cloni ‘GiSelA®’ includono: buona compatibilità con i nesti di Prunus avium
(sano, fornito di gemme a legno, certificato), ramificazione regolare e habitus di crescita ampio, senza tendenza a
produrre succhioni, eccellente resistenza al gelo invernale e tolleranza ai virus portati dal polline.
La gestione colturale deve essere adattata alle necessità dei portinnesti ‘GiSelA®’: inizio precoce, potatura regolare, deve assicurare che ogni anno si formi una sufficiente crescita dei germogli e dell’area fogliare per la nutrizione dei frutti. Una concimazione intensiva è essenziale. Con questi approcci, adattati alla coltura, l’alta produttività è mantenuta nel lungo periodo e la dimensione dei frutti non viene influenzata negativamente.
‘GiSelA 12®(S)’
L’importanza di questo portinnesto sta crescendo negli ultimi anni. Ha un vigore nel range di ‘GiSelA®6(S)’ e
mostra un migliore adattamento ai siti ventosi, con elevate precipitazioni naturali e minore suscettibilità a
Pseudomonas (cancro batterico). ‘GiSelA®12(S)’ è stato classificato tollerante ai virus PDV e PNRSV.
Origine
‘GiSelA®12(S)’ è un discendente dell’incrocio Prunus canescens x Prunus cerasus ‚Leitzkauer‘. E’ stato formato
nell’ambito del programma di miglioramento dei portinnesti per il controllo della taglia in ciliegio dolce all’università di Giessen (Germania). ‘GiSelA®12(S)’ è una pianta brevettata dal CDB (Consortium of German
Nurseries).
Compatibilità
La compatibilità d’ innesto è molto buona. Con l’avanzare degli anni si potrebbe verificare una forte sovra-crescita al punto di innesto, ma l’unione d’innesto rimane solida.
Vigore e caratteristiche vegetative
L’ancoraggio è buono, dato che le radici di ‘GiSelA®12(S)’ vanno più in profondità rispetto a ‘GiSelA®6(S)’. La
struttura è aperta e con l’avanzare degli anni è perfino più ampia rispetto a ‘GiSelA®5(S)’. I succhioni non vengono prodotti. Dopo la potatura, i nuovi germogli si formano facilmente.
Potenziale produttivo
‘GiSelA®12(S)’ induce precocità ed è caratterizzato da una minore fruttificazione in confronto a ‘GiSelA®5(S)’ o
‘GiSelA®6(S)’, ma comunque è valutata positivamente. In combinazione con cultivar auto-fertili non porta a
sovra-produzioni e raggiunge una buona dimensione dei frutti senza necessità di diradamento.
Condizioni di crescita favorevoli
Oltre alla buona resistenza al freddo invernale, ‘GiSelA®12(S)’ si adatta anche ai climi più caldi. Sono da raccomandare buone condizioni del suolo.
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‘GiSelA®13(S)’
Con un simile controllo della taglia, questo nuovo portinnesto è visto come un’alternativa a ‘GiSelA®6(S)’, dato
che è ben performante con condizioni ambientali meno favorevoli ed è adatto per cultivar auto-fertili.
Origine
‘GiSelA®13(S)’ è un ibrido dello stesso incrocio di ‘GiSelA®3(S)’, ‘GiSelA®5(S)’ e ‘GiSelA®6(S)’: Prunus
cerasus ‘Schattenmorelle‘ x Prunus canescens. E’ stato formato nel 1971 a Giessen, in Germania, in un programma per il miglioramento dei portinnesti controllanti lo sviluppo della pianta di ciliegio dolce.
Compatibilità
Non sono stati riportai problemi di innesto. C’è solo una piccola sovracrescita nel punto di innesto.
Vigore e caratteristiche vegetative
Il controllo della taglia di ‘GiSelA®13(S)’ è paragonabile a ‘GiSelA®6(S)’. Induce una crescita maggiore rispetto
a ‘GiSelA®5(S)’. L’ancoraggio è buono. I succhioni non si formano.
Potenziale produttivo
‘GiSelA®13(S)’ induce un’entrata in produzione precoce. Con questo portinnesto si hanno alte produzioni e
buona qualità della frutta perfino in condizioni di crescita sfavorevoli e in combinazione con cultivar auto-fertili.
Condizioni favorevoli di crescita
Questo clone ha mostrato buone performance in condizioni subottimali per ‘GiSelA®5(S)’ e su terreno re-impiantato.
‘GiSelA®17(S)’
‘GiSelA®17(S)’ è il più vigoroso di tutti i cloni ‘GiSelA®’ ed induce una dimensione degli alberi del 70-80% di
Prunus avium ‘F12/1’. E’ molto robusto e sano e può adeguarsi a condizioni ambientali poco favorevoli e alla
gestione colturale estensiva. E’ il portinnesto scelto per i “principianti”, per frutticoltori che prima hanno usato
portinnesti convenzionali e non sono soliti alla coltivazione ad alta densità, preferiscono distanze maggiori sulla
fila ed in aree dove l’acqua di irrigazione è di media qualità o scarsa. ‘GiSelA®17(S)’ facilita la transizione da
portinnesti vigorosi a quelli che riducono la taglia.
Origine
‘GiSelA®17(S)’ deriva da l’incrocio Prunus canescens x Prunus avium ‘Mazzard’, avvenuto all’interno del programma di miglioramento su portainnesti controllanti la taglia per il ciliegio dolce a Giessen, in Germania. Dato
che Prunus avium è uno dei parentali, ‘GiSelA®17(S)’ ha la base genetica per un vigore maggiore rispetto a
‘GiSelA®5(S)’. I diritti sono assegnati al Consorzio dei vivai tedeschi (CDB, Consortium of German Nurseries).
Compatibilità
La compatibilità è molto buona e il punto di unione è liscio.
Vigore e caratteristiche vegetative
Gli alberi innestati su ‘GiSelA®17(S)’ raggiungeranno il 70-80% delle dimensione degli alberi su ‘F12/1’.
L’ancoraggio è buono, non è necessario un supporto. ‘GiSelA®17(S)’ non produce succhioni. Non sono state
riportate caratteristiche negative o perdite
Potenziale produttivo
Nonostante la vigoria notevole, questo clone induce una precoce entrata in produzione. Su ‘GiSelA®17(S)’ sono
state ottenute buone dimensioni dei frutti. Dato che le probabilità di sovra-produzione sono minime, è possibile
combinare questo portainnesto con cultivar auto-fertili.
Condizioni di crescita favorevoli
‘GiSelA ®17(S)’ ha esigenze inferiori riguardo il tipo di terreno e le condizioni ambientali rispetto a
‘GiSelA®5(S)’, così come una minor esigenza nell’intensità di gestione colturale. Questo portinnesto è molto
robusto ed adatto a condizioni di re-impianto.
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I nuovi portinnesti della serie Krymsk (Russia)
Frank Maas
Varieties International LLC, US Nedworc Foundation, Bunnik, Olanda
frank.maas.nl@gmail.com
La Stazione Sperimentale di Miglioramento Genetico di Krymsk è stata fondata nel 1935. Il Prof. Gennady
Eremin, direttore della stazione tra il 1974 ed il 2007, ha raccolto più di 6000 genotipi unici di Prunus per il suo
programma di miglioramento genetico dei portinnesti di drupacee. Gli obiettivi di questo programma sono di produrre portinnesti per drupacee che siano più precoci, meno vigorosi dei portinnesti franchi ed in grado di tollerare
le condizioni di crescita presenti nell’area di Krymsk, (per esempio, adatti ai suoli argillosi pesanti e tolleranti le
condizioni estive di caldo e secco, come pure i suoli umidi, durante altri periodi dell’anno). Altri obiettivi sono
quelli di selezionare piante tolleranti i suoli salini, i nematodi, gli insetti e le malattie. Data la mancanza di risorse,
la selezione dei portainnesti è stata principalmente fatta in assenza di irrigazione e senza (o solo con piccole quantità) l’uso di fertilizzanti. A causa di queste condizioni di selezione, la selezione dei portainnesti Krymsk è generalmente più tollerante agli stress rispetto a Gisela 5 e Gisela 6. “Varieties International” (Oregon, USA) ha la
licenza mondiale per la propagazione dei portainnesti Krymsk. Le royalties ottenute dalla vendita dei portainnesti
vengono usate per continuare il programma di miglioramento genetico e per migliorare le strutture di ricerca della
Stazione Sperimentale di Miglioramento di Krymsk.
I portainnesti Krymks disponibili in commercio (in Europa) per il ciliegio al momento sono:
KRYMSK® 5 (VSL-2) Prunus fruticosa x P. lannesiana
Vigore: 80% rispetto al semenzale franco. Compatibilità: Ciliegi dolci e molti ciliegi acidi. Può presentarsi un
accrescimento significativo nel punto di innesto. Uniformità di crescita: Eccellente. Ancoraggio: Buono.
Precocità: Tra Mazzard e GiselaÒ6. Efficienza produttiva: Buona con il ciliegio dolce. Densità fiorale inferiore ai
portinnesti Gisela. Necessaria la gestione del carico produttivo, ma in maniera minore rispetto a Gisela. Più adatto
a cultivar ad alta densità come Sweetheart. L’ efficienza produttiva con il ciliegio acido è sconosciuta. Maturità
dei frutti: i frutti maturano con Mazzard. Necessità di effettuare più prove. Produzione di polloni: Alcuni polloni e
succhioni prodotti. La quantità di succhioni può tuttavia diventare eccessiva su suoli pesanti. Questo problema
può però essere facilmente controllato. Fabbisogno in freddo: Sembra essere più elevato di Mazzard. Resistenza
al freddo: Eccellente, tranne che per le zone più fredde degli Stati Uniti. Resistenza ai nematodi: Sconosciuta.
Non si sono riscontrati problemi. Resistenza al cancro Batterico: Meno sensibile di GiselaÒ6. Sensibilità alla
Phytophthora: Non si sono riscontrati problemi. Resistenza a Verticillium: Sconosciuta. Altri problemi legati a
malattie: Molto sensibile ai virus PNRS e PDV. Tolleranza all’asfissia: Sembra meglio di GiselaÒ5. Richiesti
maggiori studi. Tolleranza alla siccità: Più tollerante al basso contenuto idrico del terreno ed agli stress da alte
temperature rispetto a Gisela. Suscettibilità alla galla della corona: Livello sconosciuto, ma non estremo.
Tolleranza ad alti pH: Sconosciuta. Tolleranza ai suoli calcarei: Sconosciuta.
KRYMSK® 6 (LC-52) Prunus cerasus x (P. cerasus x P. maackii)
Vigore: 70% rispetto a Mazzard. Compatibilità: Ciliegi dolci e molti ciliegi acidi. Punto di innesto simile a
GiselaÒ5. Uniformità di crescita: Eccellente. Ancoraggio: Buono, non sono stati riportati problemi.
Precocità: Più precoce di KrymskÒ5, simile a GiselaÒ6. Efficienza produttiva: Buona con il ciliegio dolce. E’
richiesta una buona gestione del carico di frutti per mantenere un calibro dei frutti elevato. Maturità dei frutti: I
frutti possono maturare 1-3 giorni prima di Mazzard, simile a Mahaleb. Produzione di polloni: Alcuni polloni e
succhioni. La produzione di polloni e succhioni può essere eccessiva in suoli pesanti. Fabbisogno in freddo:
Sembra essere più elevato rispetto a Mazzard. Resistenza al freddo: Eccellente quasi ovunque, tranne nelle aree
più fredde degli Stati Uniti. Resistenza ai nematodi: Sconosciuta. Non sono stati riscontrati problemi.
Cancro batterico: Sconosciuto. Sensitività alla Phytophthora: Non sono stati rilevati problemi. Resistenza a
Verticillium: Sconosciuta. Altri problemi legati a malattie: Molto sensibile ai virus PNRS e PDV. Tolleranza
all’asfissia: Sembra migliore di GiselaÒ5. Necessari maggiori dati. Tolleranza alla siccità: Più tollerante al basso
contenuto idrico del suolo ed agli stress da elevate temperature, rispetto a Gisela. Suscettibilità alla galla della
corona: Livello sconosciuto, ma non estremo. Tolleranza ad alti pH: Tollera pH elevati. Tolleranza ai suoli calcarei: Moderata.
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KRYMSK®7 (L2) Prunus lannesiana
Vigore: 90% rispetto ai semenzali, eccellente per zone di re-impianto. Compatibilità: Buona con il ciliegio dolce.
Sconosciuta con il ciliegio acido. Uniformità di crescita: Eccellente. Ancoraggio: Buono. Precocità: Più precoce
di Mazzard e Colt. Uguale a Mahaleb. Efficienza produttiva: Buona con il ciliegio dolce. Pezzatura dei frutti da
simile a migliore, rispetto a Mahaleb. Maturazione dei frutti: I frutti possono maturare 1-3 giorni prima di
Mazzard, simile a Mahaleb. Produzione di polloni succhioni: Produce pochi succhioni e polloni. Fabbisogno in
freddo: Sembra essere maggiore rispetto a Mazzard. Resistenza al freddo: Eccellente quasi ovunque tranne nelle
aree più fredde degli Stati Uniti. Resistenza ai nematodi: Sconosciuta. Non si sono riscontrati problemi.
Cancro batterico: Sconosciuto. Sensibilità alla Phytophthora: Nessun problema riscontrato. Resistenza a
Verticillium: Sconosciuta. Problemi con altre malattie: Non sensibile ai virus ILAR. Tolleranza all’asfissia:
Buona, migliore di Mahaleb. Tolleranza alla siccità: Più tollerante a valori di basso contenuto idrico del suolo ed
a stress termici, rispetto a Gisela. Suscettibilità alla galla della corona: Livello sconosciuto, ma non estremo.
Tolleranza ad alti pH: Sconosciuta. Tolleranza ai suoli calcarei: Si adatta a condizioni di suolo umido.
Selezioni di Prunus Krymsk recentemente importate in USA ed Europa per essere testate come portinnesto di ciliegio
Nome/Codice

Discendenza

Vigore stimato paragonato alle piante da seme
50 %, più piccolo di Gisela®5

7/18/17

P. canescens x P. cerasus

A-9 x VSL-2

(P. avium x P. incisa) x
(P.fructicosa x P. lannesiana)

60%

42-2-16

P. serrulata

70%

С 56-12 х VSL-2

(P. cerasus x P. pseudocerasus) x
(P. fructicosa x P. lannesiana)

60%

P.Serrulata 42-2-16 № 1

P. serrulata

70%

P.Serrulata х Sachalinensis

P. serrulata x P. sachalinensis

60%

P.Mahaleb х P.Fruticosa Dwarf

Nano

Rulan 8

(P. cerasus x P. maackii) x
(P. fructicosa x P. lannesiana)

RVL-4

(P. maackii x P. cerasus ) x P. lannesiana nr. 2

70%

RVL-7

(P. maackii x P. cerasus ) x P. lannesiana nr. 2

60%

50-60%

Il programma di miglioramento produce nuovi incroci usando ibridi unici di specie di Prunus che dovrebbero raccogliere molti caratteri utili e con elevato valore agronomico, capaci di rendere la coltivazione di ciliegio più facile e più economicamente conveniente. Le selezioni più promettenti saranno importate in Europa, Turchia, USA,
Cile, Australia per essere valutate come portinnesti per ciliegio, in diverse zone di produzione in tutto il mondo.
In Europa la propagazione e le prove delle selezioni Krymsk saranno svolte in collaborazione con numerosi vivai
ed istituti di ricerca.
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Figura 1. La famiglia Eremin. Da sinistra a destra: Viktor Eremin (Direttore della Stazione Sperimentale di
Miglioramento Genetico Krymsk), Oksana Eremina (Breeder di ciliegio) e Genady Eremin (Breeder di portinnesti di Drupacee).

Figura 2. Piante madri di Krymsk 5 per la produzione di portinnesti.
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