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Il ciliegio rimane una specie con un elevato valore aggiunto che beneficia di un forte sviluppo potenziale per i
prossimi anni. Quindi, l’apertura e la redditività del mercato cerasicolo sono rafforzate da varietà performanti che
rispondono all’aumento dell’intensità di gestione del frutteto e siano adatte alle lunghe distanze di spedizione
necessarie per aprire nuovi mercati. Il cambiamento climatico rappresenta una delle principali sfide nella nostra
strategia di selezione, volta a identificare varietà di ciliegio adatte alle diverse aree di produzione presenti.
International Plant Selection (IPS), come editor di varietà da frutto, collabora da 60 anni con i più importanti
breeder, Summerland (British Columbia, Canada) e Zaiger’s Genetics (California, US), i cui programmi di
miglioramento genetico hanno sviluppato una reputazione internazionale per le varietà di qualità superiore che
hanno rilasciato e reso un contributo significativo alle varietà di ciliegio coltivate in tutto il mondo, come Lapins
e Sweetheart®. Lavorando con i breeder più riconosciuti, IPS offre al mercato cerasicolo una selezione di varietà
di qualità molto elevata, adattate a varie condizioni climatiche e con un’estesa stagione di maturazione.
Le nuove selezioni di ciliegio vengono sottoposte a tre livelli di prova prima di essere rilasciate come cultivar
identificate: pre-selezione da parte dei breeder, prove alle stazioni di ricerca IPS (Francia e Spagna), e prove in
campo in tutta Europa, in zone che rappresentano le principali regioni cerasicole (dagli stati del centro-est a quelli
del meridione). Questa rete di valutazione molto espansa fornisce preziose informazioni sulle prestazioni delle
varietà e l’adattamento varietale. La strategia di selezione di IPS è basata sulle caratteristiche agronomiche della
pianta e del frutto: auto-compatibilità, pezzatura del frutto e qualità, durezza della polpa, resistenza alle spaccatu-
re, entrata in produzione precoce e raccolto elevato. Le varietà più promettenti vengono poi analizzate per il com-
portamento in conservazione e per una dettagliata valutazione sensoriale.
Le varietà rilasciate sono protette con la certificazione/marchio commerciale CPVO, propagate e sviluppate da
vivai (sotto contratti di licenza) e frutticoltori. Come risultato dei nostri ultimi anni di selezione, IPS presenta una
selezione delle varietà con alto potenziale di sviluppo per il mercato del ciliegio.

Royal Tioga (introdotta il 13/12/2008)

Origine: Zaiger’s Genetics, California.
Varietà auto-fertile e molto produttiva, notevole per il
periodo di maturazione precoce (1-3 giorni dopo
Burlat), per il frutto di grande pezzatura (28-30 mm) e
per la durezza elevata (78 Durofel) che permette una
una lunga shelf-life in post-raccolta. E’ una varietà
con fioritura precoce, fabbisogno in freddo medio-
basso (350 ore) con un buon adattamento all’area
meridionale.

Le nuove varietà della Zeiger Genetics (USA) e della Summerland R.S.
(Canada)

B. Guitton, E. Remy, P. Court, G. Guerra Perez, M. Hilaire, J. Darnaud, A. Darnaud

IPS Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, International Plant Selection, Montélimar, Francia
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Royal Hermione® (EU n°42692 il 07/03/2016)

Origine: Zaiger’s Genetics, California.
Varietà auto-incompatible (S3-S9) con una fioritura
precoce (una settimana prima di Burlat). La matura-
zione è moderatamente precoce nella stagione (7 gior-
ni dopo Burlat) e la produzione è importante e regola-
re con una veloce entrata in produzione. Il frutto rosso
scuro lucente è molto grande (30 mm) con un calibro
omogeneo ed un sapore dolce (20 °Brix).

Samba® (EU n°1650 il 30/08/1995)

Origine: Summerland, Canada.
La varietà è stata sviluppata in Europa da più di 20
anni con risultati molto buoni. Il frutto è molto
attraente grazie alla sua forma a cuore, alla buona
durezza (DUROFEL 65-75), al calibro grande ed
omogeneo (26-28 mm). Ha un lungo picciolo, con una
buona tenuta in post-raccolta. Per questa varietà può
essere quindi ottenuta una buona valutazione com-
merciale. La varietà è auto-incompatibile e matura
circa 3 giorni dopo Summit.

Royal Lafayette® (EU n°20429 il 25/11/14 in pro-

cess)

Origine: Zaiger’s Genetics, California.
Varietà di media stagione che matura 15 giorni dopo
Burlat, molto produttiva e regolare, con buccia di
colore rosso porpora brillante, frutti di grande pezza-
tura (30 mm) e buona tolleranza alle spaccature. Il
sapore è molto buono e dolce (20 °Brix). La varietà è
auto-incompatible (S1-S3), fioritura semi-precoce e
veloce entrata in produzione.

Royal Helen (EU n°39538 il 23/02/2015)

Origine: Zaiger’s Genetics, California.
Varietà a maturazione tardiva (7 giorni prima di
Sweetheart®) interessante per il suo medio fabbiso-
gno in freddo (750 ore), auto-ferilità ed elevata pro-
duttività. Permette di ottenere pezzature molto grandi
(30-32 mm), con durezza consistente e sapore molto
buono (20-22 °Brix).
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Pacific Red

Pacific Red è una varietà di ciliegio dolce con matura-
zione molto precoce. Pacific Red matura circa 5 giorni
dopo Nimba e prima di Frisco. Il frutto ha una forma
rotondeggiante, un gradevole colore rosso scuro e
scintillante ed una durezza elevata, con un lungo pic-
ciolo, ed un ottimo sapore. Il frutto ha grandi dimen-
sioni (30 – 32 mm). La varietà è auto-fertile con alleli
impollinanti S4’S9. C’è un crescente interesse nel-
l’impianto sia di Nimba che di Pacific Red per ragioni
di impollinazione e per la loro maturazione consecuti-
va. La tolleranza alla pioggia è abbastanza bassa.
Necessita di essere posta sotto copertura plastica.

Nimba

Nimba è un ciliegio a maturazione precoce, della stes-
sa stagione di Burlat. NIMBA non è auto-fertile, è
molto produttiva e precoce; dimensioni del frutto
molto buone (30 mm) considerando la sua precocità e
l’elevato carico di frutti. La durezza è buona e la qua-
lità organolettica eccellente. Nimba è sotto valutazio-
ne in varie regioni in Europa, ma merita attenzione
per la sua precocità nella maturazione, la produttività,
il sapore invitante e l’apparenza estetica. Gli alleli
impollinanti sono  S2S3. La tolleranza alla pioggia è
abbastanza bassa, necessita di copertura plastica.

COT INTERNATIONAL sta lavorando con la ditta di miglioramento genetico californiana “SMS Unlimited” di
proprietà di Stephen Southwick. Con lui, abbiamo selezionato 8 varietà di ciliegio da presentare. Queste varietà si
trovano in frutteti sperimentali o in produzione in numerose regioni degli Stati Uniti (regioni del centro e sud
della California e nello Stato di Washington), in Spagna ed in Francia, mentre le varietà Frisco e Rocket sono in
tutta Europa. Per ogni varietà, l’impianto in numerose regioni produttive permette di avere una esperienza miglio-
re ed informazioni maggiori riguardo alle caratteristiche agronomiche e alla qualità dei frutti. I nostri obiettivi di
selezione sono: avere un calendario pieno per il ciliegio con varietà che vanno dalle precoci alle tardive; alta qua-
lità dei frutti come grande dimensione, buna durezza, sapore eccellente, con elevato contenuto in zuccheri; tolle-
ranza alle spaccature, auto-fertilità e alta produzione ogni anno.

Le nuove varietà della SMS Unlimited LLC (USA)

Marie Laure Eteve

COT International

Rocket

Rocket è una ciliegia grande, con maturazione precoce
che si raccoglie circa 8 giorni dopo Burlat. Il frutto è
cuoriforme e raggiunge dimensioni di 34-36mm. La
varietà dovrebbere essere coltivata con portinnesti e
pratiche agronomiche che incoraggino la fioritura e la
fruttificazione. Gli alleli impollinanti sono S1S9, e
non è autofertile. Quando viene impiantata Rocket
dovrebbe essere fornita da appropriati impollinatori
una vasta quantità di polline. La tolleranza alla pioggia
è abbastanza buona.
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SMS 16

SMS 16 ha mostrato un potenziale eccellente nelle
aree di coltivazione di California e Stato di
Washington (USA). La varietà è auto-fertile e alta-
mente produttiva. I frutti maturano leggermente (3-7
giorni) dopo Chelan, nello Stato di Washington. In
California, da Bakersfield a Stockton, matura dopo
Coral e Brooks. Anche se la produzione è molto alta,
con SMS 16, la pezzatura del frutto è molto grande.
Alcuni frutti sono di 36 mm in diametro e la media
può essere sopra i 30 mm. Il picciolo è lungo, la forma
è uniforme, la lucentezza è buona e il sapore eccezio-
nale. Sorprendentemente, la varietà è produttiva nell’a-
rea di Bakersfield dopo trattamento con Dormex.

SMS 1

SMS 1 è una cultivar di ciliegio dolce in sviluppo pri-
mariamente in California e in Francia. La varietà
matura prima di Brooks, è produttiva e ha frutti gran-
di. Sembra avere una migliore tolleranza alla pioggia
ed alle spaccature. La varietà ha piccioli lunghi, un
bel colore rosso lucente ed è molto dolce nel sapore;
ne consegue che può essere raccolta con anticipo. La
varietà risponde molto bene agli inibitori di dormien-
za ed alle gibberelline; è adatta per il trasporto e sem-
bra essere un sostituto precoce alla varietà Brooks.
SMS1 è produttiva da Bakersfield, in California, fino
a varie regioni nello Stato di Washington.

Frisco

Frisco è una ciliegia molto produttiva e grande, con
eccellenti qualità organolettiche e di trasporto. La varietà
matura circa 10-13 giorni dopo Burlat. Frisco è auto-fer-
tile con alleli impollinanti S1’S4. Il frutto è molto grande,
raggiungendo 30-34 mm, con un delicato colore rosso
scuro. Il sapore è eccellente. La durezza è buona. La tol-
leranza alla pioggia sembra buona.

Nuove varietà per il 2020!

SMS 33

SMS 33 è a media maturazione che matura nello stesso periodo di Bing. La durezza, il sapore e l’aspetto sono
abbastanza buoni. La varietà è attualmente sotto valutazione in numerose regioni cerasicole del mondo.

SMS 311

SMS 311 è una tardiva. Nella regione di Stockton in California, matura dopo le varietà tardive Sweetheart e
Staccato. Il frutto è molto grande e con una durezza eccezionale. La varietà è produttiva e il picciolo è lungo con
caratteristiche qualitative molto accativanti. La varietà è in valutazione in numerse aree cerasicole del mondo.
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Come azienda di gestione delle varietà, la Star Fruits si dedica a testare, proteggere, sviluppare e concedere
licenze a livello mondiale su un’ampia gamma di specie fruttifere, incluso il ciliegio. Dal 1968 facendo leva su
quattro vivai familiari francesi, la Star Fruits ha sviluppato una rete globale per creare valore aggiunto nell’inno-
vazione varietale per tutti gli attori della filiera di produzione di frutta.

Alla Star Fruits stiamo testando e sviluppando programmi di miglioramento genetico come Bradford Farms
(California), G.Delbard (Francia), Sommer Cherries (Germania), Cornell University (stato di New York) e
Vineland (Ontario). Con questa grande diversità varietale nel nostro portfolio, possiamo rispondere ad un’ampia
gamma di richieste durante tutta la stagione vegetativa. Per esempio, le ciliegie della Bradford Genetics sono
varietà rosse sub-acide con un basso fabbisogno in freddo, mentre le varietà del programma Sommer Cherries
(come Henriette, Louis e Klara) emergono grazie al loro buon potenziale di calibro, combinato con una colora-
zione rosso scuro. La Star Fruits sta offrendo opportunità per la segmentazione del mercato con varietà di ciliegie
bicolore come la Starland (Vineland) o la Cambrina (Cornell University). 

Gli impegni della Star Fruits sono, da un lato, quello di sviluppare il potenziale di vendita delle varietà per i
breeder e condividere i feedback riguardo i mercati e l’adattamento geografico delle loro cultivar e, dall’altro
lato, garantire ai frutticoltori un accesso alle nuove varietà, in funzione delle loro necessità. E’ in quest’ottica e
nell’idea di relazioni durature e di reciproca fiducia, che la Star Fruits ha la volontà di sviluppare e creare nuove
relazioni con breeder, vivai e produttori.

El Capitan 

Origine: Bradford Farms

El Capitan è una varietà di mezza stagione che produ-
ce frutti di un rosso brillante con durezza eccellente.
Questa varietà fiorisce nei primi dieci giorni di Aprile
e i frutti maturano nello stesso periodo della varietà
Summit. Varietà autosterile, molto produttiva e con
un basso fabbisogno in freddo. I frutti sono schiaccia-
ti ai poli con un calibro medio di 28 mm. Il picciolo è
corto ma fortemente ancorato. La polpa è rosa. La
qualità organolettica è buona con un sapore molto
dolce. L’albero è moderatamente vigoroso.

Nuove tecniche e obiettivi nel miglioramento genetico del ciliegioStar
Fruits: le nuove varietà dal Nord America e dall’Europa

Jean-Pierre Plail

Variety Testing Manager, Star Fruits Diffusion SAS , Le Pontet, Francia

Cambrina 

Origine: Cornell University

Cambrina è una varietà bicolore medio-tardiva, auto-
sterile (S1S13), fiorisce da 0 a 4 giorni dopo Rainier. I
frutti sono maturi da 2 a 3 settimane dopo Burlat. Ha
una produttività buona e regolare, con una buona
distribuzione dei frutti sui rami. I frutti sono omogenei
con buon intervallo di diametro (26-30 mm). Varietà
di sapore bilanciato, mantiene una buona qualità orga-
nolettica. Il frutto ha una buona durezza e la buccia
non è molto sensibile ai difetti. L’albero è particolar-
mente vigoroso con un portamento semi-assurgente.
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Poisdel 

Origine: G. Delbard

Poisdel è una varietà medio-tardiva che presenta
buona durezza e buon calibro. Il periodo di fioritura è
simile e quello della varietà Burlat e la maturazione
avviene 2 settimane più tardi rispetto a Burlat. Questa
varietà è auto-sterile (S1S3). Il calibro è compreso tra
26-32 mm, i frutti sono reniformi e il colore è tra 4 e
5. Il vigore dell’albero è alto e l’habitus di crescita è
espanso.

Henriette 

Origine: Sommer Cherries

Henriette  è una verità tardiva con un buon calibro e
colore scuro. Questa varietà è auto-sterile (S1S6) e
fiorisce a metà Aprile. La maturazione dei frutti
avviene 32 giorni dopo Burlat, la produttività è alta e
regolare. Il calibro dei frutti è 29-32 mm, il picciolo è
lungo e i frutti sono tra il cuoriforme e l’ovale. I frutti
sono molto succosi, la polpa è fondente, zuccherina,
leggermente acidula e aromatica. Questa varietà ha
una bassa sensibilità alle spaccature. L’albero è vigo-
roso e con un portamento semi-espanso.

Klara

Origine: Sommer Cherries

Klara è una varietà tardiva con un buon calibro e un
colore molto scuro (quasi nero). Questa varietà è auto-
sterile (S3S12) e fiorisce a metà Aprile. La maturazio-
ne avviene 29 giorni dopo Burlat. La produttività è
alta e regolare. Il calibro dei frutti è  29-32 mm, il pic-
ciolo è lungo e sottile. I frutti sono cuoriformi e leg-
germente allungati. La qualità organolettica è buona, i
frutti sono delicatamente aromatizzati. L’albero è
vigoroso con un portamento semi-assurgente.

Walter
Origine: Sommer Cherries

Walter è una varietà medio-tardiva con buon calibro e
colore molto scuro. Varietà auto-sterile (S3S9) che
fiorisce nella prima settimana di aprile. L’epoca di
maturazione è simile a quella di Black Star. La pro-
duttività va da alta a molto alta. Il calibro dei frutti è
28+. Il fusto è di media altezza e di diametro largo. I
frutti sono cuoriformi. La qualità organolettica è
buona, abbastanza zuccherata, leggermente acidula,
succosa e di media durezza. Varietà con sensibilità
molto bassa alle spaccature. L’albero è vigoroso, con
un portamento semi-assurgente.
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IFG è una ditta privata che si occupa di miglioramento genetico, localizzata nel profondo sud della San Joaquin
Valley, in California, con un enfasi nello sviluppo di nuove cultivar di uva da tavola senza semi e di ciliegio dolce.
Il focus del programma di miglioramento del ciliegio dolce dell’IFG è lo sviluppo di ciliegie rosse e scure con un
basso fabbisogno in freddo, maturazione precoce, tolleranza alle alte temperature, polpa soda, frutti di grande pez-
zatura, produttività costante e una notevole qualità dei frutti, sia freschi che dopo la frigoconservazione.

Da quando IFG è stata fondata, nel 2001, sono stati valutati più di 50,000 semenzali di ciliegio dolce, portan-
do alla selezione, in prove replicate, di più di 300 individui. Sebbene l’obiettivo del programma di miglioramento
sia di sviluppare varietà com basso fabbisogno in freddo, IFG ha recentemente rilasciato sette varietà con una
diversa gamma di fabbisogno in freddo. Le sette nuove cultivar sono Cheery Grand™ (IFG Cher-one), Cheery
Burst™ (IFG Cher-two), Cheery Crunch™ (IFG Cher-three), Cheery Blush™ (IFG Cher-four), Cheery Treat™
(IFG Cher-five), Cheery Glow™ (IFG Cher-six), e Cheery Moon™ (IFG Cher-seven). Il fabbisogno in freddo di
queste varietà varia da meno di 300 ore di freddo a più di 800 ore di freddo. Le caratteristiche individuali di ogni
varietà vengono descritte di seguito. I brevetti delle piante americane sono stati approvati ed i marchi commercia-
li vengono applicati sia alle piante che ai frutti. I diritti relativi a queste varietà e la registrazione dei marchi com-
merciali nell’Unione Europea sono in attesa. Queste varietà sono disponibili per prove da parti interessate. L’IFG
concede licenze a cerasicoltori, venditori e propagatori in tutte le regioni di maggior produzione cerasicola.
L’espansione progressiva del ciliegio in nuove regioni di produzione, con minore fabbisogno in freddo rispetto a
quelli tradizionali per le attuali cultivar di ciliegio dolce è il maggiore obiettivo dell’IFG.

Cheery Grand™ (IFG Cher-one)

Rossa scura, di grande pezzatura, con polpa soda,
medio fabbisogno in freddo, precoce. Origine:
International Fruit Genetics, LLC, Bakersfield,
California by D. Cain. USPP 27,578; 24 Jan. 2017.
Frutto: grande, 30-32 mm; reniforme con la parte
superiore larga e base piatta; polpa soda, rosso scuro;
piccioli medio-corti, grossi che rimangono verdi dopo
la conservazione in cella. Matura approssimativamen-
te 3 g. prima di Brooks in California del Sud, ma è più
grande e con frutti più scuri. Albero: habitus di cresci-
ta aperto, auto-incompatibile (S3S9), produttivo.

Le nuove varietà della IFG® (USA)

C.L. Owens

IFG, Bakersfield (USA)

Cheery Burst™ (IFG Cher-two)

Rossa scura, grande, polpa soda, fabbisogno in freddo
medio-basso, maturazione precoce. Origine:
International Fruit Genetics, LLC, Bakersfield,
California by D. Cain. USPP 29,988; 18, Dic. 2018.
Notevole pezzatura, 28-30 mm, reniforme con ampie
spalle e base piatta; polpa soda, rosso scuro; i piccioli
sono spessi e rimangono verdi dopo la frigo-conserva-
zione. Matura approssimativamente 3-5 g. prima di
Brooks in California del Sud ed è più grande, con frut-
ti più scuri. Albero: habitus di crescita aperto, auto-
incompatibile con un allele S non identificato (S9S?);
produttivo; fabbisogno in freddo di circa 300-500 ore.



Cheery Treat™ (IFG Cher-five)

Rosso scuro, grande, polpa soda, medio fabbiso-
gno in freddo, maturazione precoce. Origine:
International Fruit Genetics, LLC, Bakersfield,
California by D. Cain. Richiesta di USPP in
corso. Frutto: grande, 30-32 mm, reniforme con
spalle ampie e base piatta; polpa soda, rossa
scura; piccioli spessi che rimangono verdi dopo la
frigoconservazione. Matura approssimativamente
3 giorni prima di Brooks nella California del sud
ed è più grande, con frutti più scuri. Albero: habi-
tus di crescita espanso, auto-incompatibile con un
allele S non identificato (S1S?); produttivo; frutti-
fica primariamente su legno di un anno; fabbiso-
gno in freddo di circa 500 ore.
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Cheery Crunch™ (IFG Cher-three)

Rosso scuro, medie dimensioni, polpa molto soda,
basso fabbisogno in freddo, maturazione precoce.
Origine: International Fruit Genetics, LLC,
Bakersfield, California by D. Cain. USPP 30011; 25,
Dic. 2018. Frutto: medio, 26 mm, reniforme con
ampie spalle e base piatta; polpa molto soda, più di
400 g/mm; rosso scuro; comparsa di frutti doppi più
bassa rispetto a Brooks; picciolo spesso che rimane
verde dopo la conservazione in cella frigorifera.
Matura circa 5-7 giorni prima di Brooks nella
California del Sud. Albero: habitus di crescita aperto,
auto-incompatible (S3S6); fabbisogno in freddo di
circa 300 ore; produttivo; produce su brindilli.

Cheery Blush™ (IFG Cher-four)

Arrossata, di medie dimensioni, polpa molto soda,
basso fabbisogno in freddo, maturazione precoce.
Origine: International Fruit Genetics, LLC,
Bakersfield, California by D. Cain. USPP richiesto.
Frutto: medio, 26 mm, reniforme con ampie spalle e
base piatta; polpa molto soda, più di 350 g/mm; polpa
bianca; presenza di frutti doppi inferiore rispetto a
Brooks; piccioli grossi che rimangono verdi dopo la
frigo-conservazione. Matura circa 14-18 giorni prima
di Rainier nella California del Sud. Albero: habitus di
crescita aperto, auto-incompatibile (S1S6); fabbiso-
gno in freddo di approssimativamente di 300 ore;
molto produttivo; produce su brindilli.
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Cheery Glow™ (IFG Cher-six)

Arrossata, di medie dimensioni, polpa molto soda,
fabbisogno in freddo da basso a medio, maturazione
precoce. Origine: International Fruit Genetics, LLC,
Bakersfield, California by D. Cain. USPP 29,332, 4
Dic. 2018. Frutto: medio, 28-30 mm, reniforme con
ampie spalle e base piatta; polpa soda, durezza mag-
giore di 300 g/mm; polpa bianca; presenza di frutti
doppi inferiore rispetto a Brooks; picciolo lungo che
spesso rimane verde dopo la frigoconservazione.
Matura approssimativamente 7-10 giorni prima di
Rainier nella California del Sud. Albero: habitus di
crescita aperto, auto-incompatible (S1S6); fabbisogno
in freddo di circa 300 ore; produttivo.

Cheery Moon™ (IFG Cher-seven)

Rosso scuro, grande, polpa soda, alto fabbisogno in
freddo, maturazione medio-precoce. Origine:
International Fruit Genetics, LLC, Bakersfield,
California by D. Cain. USPP 30,261; 5 Mar. 2019.
Frutto: di elevata pezzatura, 30-32 mm, reniforme con
spalle ampie e base piatta; polpa soda, rosso scuro;
picciolo lungo che spesso rimane verde in seguito a
frigoconservazione. Matura approssimativamente tra
Bing e Chelan nella California del Sud. Albero: habi-
tus di crescita aperto, auto-incompatible (S4S9); pro-
duttivo; fabbisogno in freddo: più di 800 ore.
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Il miglioramento genetico su ciliegio rientra tra le più importanti attività di miglioramento su fruttiferi all’interno
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL). Il programma di miglioramento genetico è
iniziato quasi 20 anni fa, nel 2000, con più di 3000 semenzali derivati da numerosi incroci sconosciuti, tra culti-
var italiane autoctone tradizionali e le nuove varietà americane. Questo programma di miglioramento ha dato
luogo alla Serie Sweet, acclamata a livello internazionale: un gruppo di varietà di ciliegio con diversi periodi di
maturazione che insieme coprono un periodo di raccolta di 4-5 settimane. In aggiunta al periodo di maturazione,
le varietà sono state ulteriormente monitorate in base agli stretti parametri qualitativi di selezione (es: ≥ 28 mm
come diametro minimo, 4-6 nella scala di colore CTIFL, ≈ 400 g di durezza della polpa, ≥ 18 °Brix di contenuto
zuccherino e  7-8 g/l di acidità), creando un gruppo varietale della più alta qualità, con uguali caratteristiche orga-
nolettiche ed estetiche. La ragione che sta dietro a questo obiettivo di miglioramento genetico è di offrire al mer-
cato ed al consumatore un unico prodotto sotto un singolo nome, per un periodo di 5 settimane. Questo crea un
potenziale significativo nelle opportunità di marketing nei confronti del consumatore, che in precedenza non era
stato possibile nel segmento di mercato del ciliegio.
Riconoscendo il grande valore di queste varietà, l’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Università di
Bologna (KTO, Knowledge Transfer Office), nel 2012, le ha registrate nel sistema europeo per i diritti varietali
delle piante (PVR, Plant Variety Rights) sotto i nomi PA1UNIBO*, PA2UNIBO*, PA3UNIBO*, PA4UNIBO* e
PA5UNIBO* (accordate nel 2018 dal CPVO). Le varietà sono state ulteriormente protette con i marchi registrati:
partendo dalla varietà a maturazione precoce Sweet Aryana®, Sweet Lorenz®, Sweet Gabriel®, Sweet Valina® fino
alla varietà più tardiva Sweet Saretta®. Il programma di miglioramento non è terminato qui. Nel 2015, è stata
identificata un’altra varietà tardiva, con le stesse elevate qualità organolettiche ed aspetto estetico. Allo stesso
modo, è stata schedata attraverso i PVR rispettivamente sotto la denominazione varietale e con il marchio com-
merciale PA7UNIBO* and Sweet Stephany®, completando il gruppo dopo Sweet Saretta® per estendere ulterior-
mente il calendario di maturazione verso periodi di raccolta più tardivi.
Con l’appoggio del KTO dell’Università di Bologna, la Serie Sweet ha dimostrato un successo straordinario nel
contesto commerciale, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Appena cinque anni dopo il suo rilascio
commerciale, sono stati stabiliti gli accordi di licenza per tutta Europa con distribuzione in Italia, Spagna,
Portogallo, Francia, Benelux, Repubblica Ceca e Grecia. Fuori dall’Europa la Serie Sweet arriva fino a Turchia,
Uzbekistan, Svizzera, e addirittura fino ad Australia, Sud Africa e Cile, dove sono state simultaneamente registra-
te con PVR anche in questi stati extra-UE. L’ufficio KTO dell’Università di Bologna sta cercando nuovi partner
per accordare la licenza e la distribuzione di queste varietà, specialmente nei territori europei dell’est e del nord.
Di nuovo, il programma di miglioramento non è finito neanche qui, e quest’anno annunciamo l’ultima aggiunta
alla Serie Sweet, una varietà precoce, con la stessa qualità elevata, che segna la 7ma varietà per completare il
gruppo della Serie Sweet. Similmente alle altre della Serie, la varietà sarà protetta sotto il nome PA8UNIBO* e
gli sarà dato come nome a marchio registrato Sweet Dave. Prevediamo che questa varietà darà un valore aggiunto
alla Serie, creando la possibilità di iniziare la raccolta della Serie Sweet perfino prima nella stagione, siccome i
frutticoltori ed il mercato richiedono sempre più varietà precoci.
Allo stesso tempo, al di là della Serie Sweet, il gruppo UNIBO che si occupa di miglioramento genetico su cilie-
gio è stato attivo su altri obiettivi di miglioramento. Nel 2004-05, una varietà potenzialmente interessante è stata
identificata a Vignola e successivamente è stata testata in prove semi-commerciali in campo (2008-2013). La
varietà ha dimostrato prestazioni eccezionali sia nelle caratteristiche agronomiche che nella qualità della frutta.
Nel 2014, i PVR sono stati schedati nell’UE sotto la denominazione della pianta PA6UNIBO* e la varietà è stata
ulteriormente protetta con il nome a marchio registrato Marysa®. Marysa® è una varietà autofertile caratterizzata
da un alto vigore delle piante, precoce entrata in produzione e raccolto alto e costante. Il frutto è grande, con cali-
bro prevalentemente tra 30-32 mm, cuoriforme e simmetrico, con un colore della buccia rosso scuro a maturazio-
ne. La polpa è soda, con una media sensibilità alle spaccature e con una nota aromatica, dolce e fortemente acidi-
ca, che dona un sapore fresco e delicato (sprite). Marysa® si differenzia dalle varietà della Serie Sweet ed occupa
una posizione di mercato distinta, che si rivolge alle diverse esigenze dei coltivatori e dei consumatori.

Le nuove varietà dell’Università di Bologna

B. M. Novak

Knowledge Transfer Office, Alma Mater University of Bologna
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Sweet Dave PA8UNIBO*

Origine: Università di Bologna, Italia da S. Lugli, R.
Correale e M. Grandi. 
Origine sconosciuta; testata come DCA BO A1A70.
Frutto: molto precoce nella stagione; molto grande
(80% dei frutti con calibro ≥ 32 mm, per frutti prove-
nienti dalle gemme basali). Colore della buccia rosso
vermiglio brillante, che diventa mogano a maturazio-
ne. Dolce, aromatica e con buon equilibrio zuccheri-
acidi. Picciolo di media lunghezza. Albero: buon
vigore, adattabile a diverse forme di allevamento e a
diverse densità; auto-incompatible (S1S4); a Vignola,
in Italia, matura come Burlat; molto produttiva. Può
essere suscettibille al fenomeno delle spaccature.

Sweet Aryana® PA1UNIBO*

Origine: Università di Bologna, Italia da S. Lugli, R.
Correale & M. Grandi. Origine sconosciuta; testato
come DCABO A1A1; USPP 25,996; 20 Ott. 2015. 
Frutto: precoce nella stagione; grande, rotondo cuo-
riforme; polpa dura, rosso scura; buccia brillante, di
un intenso rosso scuro; dolce, 18 °Brix; picciolo
medio-corto, 35 mm. Albero: vigoroso, che si estende
orizzontalmente, incurvato; auto-compatibile (S3S4’);
matura 3-4 giorni dopo Burlat a Vignola, in Italia;
molto produttiva. Può essere soggetta al fenomeno
delle spaccature del frutto.

Sweet Lorenz® PA2UNIBO*

Origine: Università di Bologna, Italia da S. Lugli, R.
Correale & M. Grandi. Origine sconosciuta; testata
come DCABO A1C27; USPP 25,982; 13 Ott. 2015.
Frutto: precoce nella stagione, molto grande, cuorifor-
me; polpa soda e di colore rosa; buccia brillante, di un
rosso molto scuro; dolce, 18 °Brix; picciolo di media
lunghezza, 37 mm. Albero: vigoroso; habitus di cre-
scita semi-espanso, tende a ramificare; auto-incompa-
tible (S3S4), matura 8-10 giorni dopo Burlat a
Vignola, Italia; molto produttiva. Può essere soggetta
al fenomeno delle spaccature del frutto.

Sweet Gabriel® PA3UNIBO*

Origine: Università di Bologna, Italia da S. Lugli, R.
Correale and M. Grandi. Origine sconosciuta; testata
come DCABO A1C40; USPP 25,997;20 Ott.2015. 
Frutto: medio-precoce nella stagione; molto grande,
cuoriforme; polpa dura e rosata; buccia luminosa di
un rosso porpora; dolce, 17 °Brix; picciolo medio-
corto, diametro del frutto di circa 34 mm. Albero:
vigore moderato-alto; habitus espanso; auto-incompa-
tible (S1S4); matura 14 giorni dopo Burlat a Vignola,
in Italia; molto produttiva. Può essere soggetta al
fenomeno delle spaccature del frutto.
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Sweet Valina® PA4UNIBO* 

Origine: Università di Bologna, Italia da S. Lugli, R.
Correale and M. Grandi. Origine sconosciuta; testata
come DCABO B5D23; USPP 25,981; 13 Ott. 2015.
Frutto: media stagione, molto grande, cuoriforme:
polpa soda e rosa; la buccia rosso luminoso; molto
dolce, 21 °Brix; picciolo di media lunghezza, 40 mm.
Albero: vigoroso, semi-espanso; auto-incompatibile
(S3S4); matura 18-20 giorni dopo Burlat a Vignola,
Italia; molto produttiva. Può subire spaccature.

Sweet Stephany® PA7UNIBO*

Origine: Università di Bologna, Italia da S. Lugli, R.
Correale and M. Grandi. Origine sconosciuta; testata
come DCABO B5A89; USPP 25,972; 6 Ott. 2015.
Frutto: tardivo, molto grande, cuoriforme; polpa dura
e rossa; la buccia rosso brillante; dolce, 18 °Brix; pic-
ciolo di media lunghezza, 30 mm. Albero: vigoroso;
auto-compatible (S3S4’); matura 25-27 giorni dopo
Burlat a Vignola, in Italia; molto produttiva. Può esse-
re soggetta al fenomeno di spaccature del frutto.

Marysa® PA6UNIBO*

Origine: Università di Bologna, S. Lugli, R. Correale
and M. Grandi. Origine sconosciuta; testata come
DCA BO B5D20; USPP 15/330,470; 18 Sett. 2018.
Frutto: di media stagione, grande (28mm), cuoriforme
e simmetrico. Buccia luminosa e rosso porpora, vira a
rosso scuro brillante a maturazione avanzata. Linea di
sutura superficiale. Soda, buona tessitura, dolce e suc-
cosa con polpa fragrante e rosa, di buona qualità, alto
livello in acidità. Picciolo lungo e di medio spessore.
Albero: elevata vigoria, habitus di crescita intermedio,
auto compatibile (S3S4’); matura 10-12 giorni dopo
Burlat a Vignola, Italia. Molto produttiva.
Moderatamente suscettibile a spaccature.

Sweet Saretta® PA5UNIBO* 

Origine: Università di Bologna, Italia da S. Lugli, R.
Correale and M. Grandi. Origine sconosciuta; testata
come DCABO B5D23; USPP 25,981; 13 Ott. 2015.
Frutto: di media stagione; molto grande, cuoriforme;
polpa soda e rosa: la buccia è di un rosso brillante;
molto dolce, 21 °Brix; picciolo di media lunghezza,
40 mm. Albero: vigoroso, semi-espanso; auto-incom-
patible (S3S4); matura 22-24 giorni dopo Burlat a
Vignola, in Italia; molto produttiva. Può essere sog-
getta al fenomeno delle spaccature del frutto.



International Cherry Symposium

95

Il programma di miglioramento genetico della VSUO Holovousy sta continuando da più di 50 anni ed è focaliz-
zato sul ciliegio dolce dagli anni ‘70. Nei primi anni ‘70, è stato effettuato un programma di incroci nell’ambito
del nuovo programma di miglioramento genetico di ciliegio, in collaborazione con l’istituto tedesco di Dresden-
Pillnitz. Tale programma era principalmente mirato all’ottenimento di varietà redditizie adatte alla raccolta mec-
canica ed all’industria di trasformazione. Era anche focalizzato ad aumentare la resistenza dei frutti alle spaccatu-
re ed alle gelate primaverili tardive. Altri obbiettivi includono l’aumento della qualità dei frutti, specialmente in
termini di pezzatura, durezza e sapore, seguito da una maturazione ed una raccolta precoce o molto tardiva.
Successivamente è stata aggiunta al programma anche l’auto-fertilità, come nuovo carattere importante.
L’introduzione di nuove varietà dall’estero è stata inoltre portata avanti in collaborazione con i genetisti, per
arricchire il programma di miglioramento con genotipi adatti e con proprietà preziose.
Il periodo di maturazione delle nostre varietà copre completamente la stagione di raccolta del ciliegio, dalla prima
alla settima settimana di raccolta delle ciliegie. Le varietà presentate coprono pienamente le cinque settimane di
vendita.
Le varietà ‘Christiana’, ‘Early Korvik’, ‘Felicita’, ‘Irena’, ‘Kasandra’ e ‘Tamara’ sono state registrate in
Repubblica Ceca nella Lista nazionale Ceca. Nel 2013, le varietà ‘Christiana’, ‘Kasandra’ e ‘Tamara’ sono state
registrate nel CPVO mentre nel 2014 anche la varietà ‘Early Korvik’.  ‘Tamara’ è anche registrata in Australia e
Svizzera dove gli è stato accordato il brevetto US per le piante. La VSUO Holovousy coopera a livello mondiale
con aziende interessate nella propagazione e vendita con licenze. 

‘Early Korvik’

Albero: mediamente vigoroso; auto-sterile. Frutto:
grande, cuoriforme, rosso scuro; spaccature del frutto
(7%). Picciolo: lungo, 45-50 mm. Polpa: dura, dolce
acidula (16-20.9 °Brix.). Matura 9 giorni prima di
‘Kordia’, 15 giorni dopo ‘Burlat’. Abbastanza resi-
stente alle gelate primaverili tardive e suscettibile al
marciume causato da Monilina. 

Le nuove varietà della VSUO (Repubblica Ceca)

P. Suran, A. Skřivanová, J. Blažková e L. Zelený 

Department of Genetics and Breeding, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Repubblica Ceka

‘Felicita’

Albero: mediamente vigoroso; auto-fertile (S4`S9).
Frutto: grande, colore rosso cupo; spaccature del frut-
to (26 %). Picciolo: medio-corto, 35 mm. Polpa:
molto dura, dolce acidula (16-20.3 °Brix.). Matura 4
giorni prima di ‘Kordia’, 20 giorni dopo ‘Burlat’.
Moderatamente resistente alle gelate primaverili tar-
dive e ai marciumi causati da B. jaapii e Monilinia. 
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‘Christiana’

Albero: mediamente vigoroso, molto ramificato; auto-
sterile (S3S6). Frutto: grande, colore rosso cupo;
spaccature del frutto (16 %). Picciolo: medio-corto,
30-38 mm. Polpa: durezza media, dolce acidula (15.3-
21 °Brix.). Matura 8 giorni prima di ‘Kordia’, 13 gior-
ni dopo ‘Burlat’. Abbastanza resistente alle gelate pri-
maverili tardive e sensibile a B. jaapii.

‘Irena’

Albero: mediamente vigoroso, chioma mediamente
densa, ramificazione ampia; auto-sterile (S4S6).
Frutto: grande, colore rosso cupo; spaccature del frut-
to (12 %). Picciolo: lungo, 55-60 mm. Polpa: dura,
dolcemente acidula (16-19 °Brix.). Matura 7 giorni
dopo ‘Kordia’, 31 giorni dopo ‘Burlat’. Sensibile alle
gelate primaverili tardive e moderatamente resistente
ai marciumi B. jaapii e Monilinia. Impollinatore adat-
to per la cultivar ‘Regina’.

‘Tamara’

Albero: mediamente vigoroso, chioma mediamente
densa; auto-sterile (S1S9). Frutto: molto grande, di
colore rosso; spaccature del frutto (19 %). Picciolo:
medio-lungo, 39-43 mm. Polpa: rosa, dura, dolce (14-
21 °Brix.) e con un sapore molto buono. Matura 3
giorni dopo ‘Kordia’, 28 giorni dopo ‘Burlat’.
Moderatamente resistente alle gelate primaverili tardi-
ve ed a B. jaapii e suscettibile al marciume da
Monilinia.

‘Kasandra’ 

Albero: mediamente vigoroso, chioma abbastanza
densa; auto-sterile (S1S3). Frutto: grande, colore rosso
cupo; spaccature del frutto (39 %). Picciolo: medio-
lungo, 39-43 mm. Polpa: durezza media, dolcemente
acidula (12-14 °Brix.). Matura 20 giorni prima di
‘Kordia’, 4 giorni dopo ‘Burlat’. Moderatamente resi-
stente alle gelate primaverili tardive e a B. jaapii e
suscettibile al marciume da Monilinia.


