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I n un mercato dove primeg
giano le varietà di susino ci
nogiapponese (Prunus tri

flora R. = Prunus salicina L.), og
getto di una costante
innovazione varietale, arrivano
due novità nel più limitato e da
tato panorama delle susine del
gruppo europeo (Prunus domesti
ca L.): Blue Moon e August Deli
ght, frutto della ricerca di Agri
2000, società di Castel Maggiore
(Bo) che si occupa di sperimenta
zione e servizi per le aziende del
settore agroalimentare.

Rispetto alla Stanley, la culti
var di riferimento e a maggiore
diffusione di susino europeo e
alle altre cv. del gruppo, pronte
per la raccolta dal 20 di agosto
alla prima decade di settembre,
le due novità occupano un peri
odo di maturazione finora sco
perto, collocandosi nella prima
metà di agosto: 15 giorni prima
della Stanley la Blue Moon e 10
giorni prima la August Delight.
Si pongono quindi in alternati
va ad alcune varietà del gruppo
cinogiapponese come Green
Sun, TC Sun, Johanna Red. «Si
curamente l’interesse commer
ciale dei produttori e del merca
to – afferma Francesco Valli (co
stitutore delle due novità) – è
rivolto prevalentemente verso il
susino cinogiapponese per la
diversificazione pomologica
che le tante cultivar lanciate di
recente sono in grado di offrire,
ma noi ci siamo voluti inserire in

una “nicchia” (le susine euro
pee) con due novità che giudi
chiamo interessanti sia per la
pezzatura e la forma del frutto
(in particolare Blue Moon pro
duce susine di 80100 g e dalla
forma tondeggiante (obovata),
sia per le qualità organolettiche,
oltre che per l’epoca di matura
zione. Inoltre non va dimentica
to che il gruppo delle europee è
meno soggetto alle batteriosi e a
problemi fitosanitari rispetto al
le cinogiapponesi».

[ BLUE MOON
La Blue Moon matura nella pri
ma decade di agosto, presenta
una pianta dal portamento
espanso e dalla medioelevata
vigoria, produttività media e co
stante, purché in condizioni
d’impollinazione incrociata

(non è auto fertile). Consigliati
gli impollinatori August Deli
ght, President e Grossa di Feli
sio. Fiorisce abbastanza preco
cemente.

Produce frutti di pezzatura
elevata, dalla forma leggermen
te obovata, resistenti alle mani
polazioni, dalla buccia bluviola
e polpa gialla che diventa aran
cione a maturazione fisiologica,
mediamente succosa e dal sapo
re gradevole con un valore me
dio di 20 °Brix.

[ AUGUST DELIGHT
August Delight matura a caval
lo tra la prima e la seconda deca
de di agosto, le piante sono do
tate di vigoria medioelevata e
la loro rusticità consente di resi
stere a gelate tardive che posso
no arrivare ad aprile inoltrato,
durante la lunga fioritura che la
rende un impollinatore univer
sale. È una cultivar parzialmen
te autofertile, ma per una co
stante produttività negli anni è
consigliata l’impollinazione con
altre varietà europee come Stan
ley, President e Grossa di Feli
sio. Molto produttiva, dai frutti
di 7080 g, dalla forma legger
mente ellissoidale, con la buccia
bluviola chiaro e la polpa di co
lore gialloverde, succosa, molto
soda, resistente alla manipola
zioni e di ottimo sapore: il resi

[ FRUTTICOLTURA ] Risultato della ricerca di Agri 2000. Sono ora in fase di brevettazione
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riempiono
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per questo

gruppo pomologico

[ Blue Moon produce frutti a polpa gialla
di pezzatura elevata.

[ La pianta della cv. Blue Moon presenta una
vigoria medioelevata.

duo secco rifrattometrico (Rsr) è
mediamente di circa 18,5 °Brix.

Entrambe le varietà, per rag
giungere il meglio delle proprie
potenzialità e dare frutti di qua
lità, necessitano di un equilibra
to apporto idrico e quindi di un
frutteto dotato di un impianto
d’irrigazione, possibilmente a
goccia. Nel campo sperimentale
sono state allevate in un impian
to standard con 2,53 m di di
stanza tra le piante e 4 m tra le
file. Al momento non sono di
sponibili dati sul comportamen
to in impianti fitti che potrebbe
ro essere controproducenti data
la medioelevata vigoria di en
trambe le cultivars.

[ BREVETTO EUROPEO
Le due varietà, frutto di un lun
go lavoro di ricerca che ha le sue
origini nel 1991 da una collabo
razione con Walter Faedi dell’al
lora Istituto di Frutticoltura di

Forlì (oggi ente Cra), sono state
valutate da Francesco Valli e
Luigi Proni, ricercatori di Agri
2000, per 12 anni (dal 2001 al
2012) in un areale in provincia di
Ravenna e ora sono in fase di
acquisizione di brevettazione
europea. La domanda è stata
presentata nell’aprile 2011 e oc

corrono 45 anni di valutazione,
che viene svolta in Germania
presso alcuni istituti pubblici,
per la conclusione dell’iter.

Nel frattempo è consentita la
messa in produzione; la moltipli
cazione delle piante è stata con
cessa in esclusiva, sempre dal
2011, alla ditta Vivai F.lli Zanzi di

Ferrara. «Al momento attuale –
afferma Valli – il vivaista ha ven
dute le prime piante in Emilia
Romagna. Le cultivars, inoltre,
sono in fase di valutazione da al
cuni anni, dal BayOZ (Bavarien
Center of Fruit Breeding) in Ger
mania (il maggior paese nell’Ue
produttore di susine europee)».n

[ I frutti di August Delight sono a polpa
gialloverde di ottimo sapore.

[ August Delight, cultivar parzialmente
autofertile e molto produttiva.
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