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Albicocco  Prunus armeniaca    
Cultivar  Maturazione Note   

Precoce Maggio 
2^ decade 

Simile a Ninfa®. Precocità, discreto sapore, 
elevata produttività, bell’aspetto, adatta coltura 
protetta. Scarsa consistenza, piccola 
pezzatura, scarsa tenuta. 

 

Tyrinthos Giugno 
1^ decade 

Albero vigoroso, pezzatura medio -grossa. 

 

Vitillo Giugno 
1^ decade 

Albero vigoroso. Ottima pezzatura, produttività 
elevata e regolare. Sapore discreto, aspetto 
mediocre, scarsa tenuta, semispicca. 

 

Antonio 
Errani 

Giugno 
1^ decade 

Albero vigoroso. Precocità, buon sapore, 
bell’aspetto. Produzione scarsa, suscettibile a 
spaccature, difficile adattamento. 

 

Cafona Giugno 
2^ decade 

Frutto tondo, media pezzatura. 

 

San Castrese Giugno 
2^ decade 

Frutto ovale, ottimo per sciroppi. Produttività 
elevata e costante, larga adattabilità, utilizzo 
anche industriale. Sapore e aspetto medio-
scarsi. 

 

Bella d'Imola Giugno 
2^ decade 

Frutto ovale, giallo con sfumature rosse. 
Produttività, sapore, pezzatura buone. 
Consistenza scarsa (Sud), cascola pre-
raccolta, elevata acidità del frutto. 

 

Palummella Giugno 
3^ decade 

Frutto tondo, medio –piccolo. Produttività 
buona e regolare, rusticità. Sapore medio, 
sembra meno plastica, come adattamento, di 
San Castrese a cui somiglia (Caserta). 

 

Pisana Tra giugno  
e luglio 

Grossa pezzatura, bel colore, ottimo sapore, 
maturazione tardiva.Lenta messa a frutto, 
produttività media. 

 

Tardiva Tra giugno  
e luglio 

Simile a Marietta®. 
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Ciliegio Prunus avium    
Cultivar  Maturazione  Note   

Precoce Maggio 
2^ decade 

Simile a Early Lory ®. Rapida messa a frutto. 
Albero di medio vigore e buona produttività. 
Frutti medio-grossi. Maturazione scalare dei frutti 
sensibili al cracking, di sapore mediocre e polpa 
soffice. 

 

Bigarreau Maggio 
3^ decade 

Frutti di buona qualità. Maturazione uniforme. 
Vigore elevato, messa a frutto tardiva e 
produttività intermedia. Frutti sensibili al 
cracking, a polpa soffice. Impollinatori: Durone 
Nero I-II, Bigarroe. 

 

Giorgia Giugno 
1^ decade 

Precoce messa a frutto e produttività elevata e 
costante. Frutti consistenti alla raccolta. 
Resistente al cracking. Impollinatori: Durone 
Nero I, Bigarroe, Ferrovia. 

 

Durone Giugno 
1^ decade 

Tardività di maturazione. Caratteristiche dei frutti 
per aspetto, consistenza e sapore. Vigore 
dell’albero contenuto. Produttività irregolare al 
Sud. Pezzatura insufficiente. Impollinatori: 
Bigarroe. 

 

Ferrovia Giugno 
2^ decade 

Ottime caratteristiche dei frutti per aspetto, 
pezzatura, consistenza e sapore. Frutti 
mediamente sensibili al cracking. Produttività 
media, mai elevata. Impollinatori: Lapins, 
Sunburst, Van, Giorgia. 

 

Van Giugno 
2^ decade 

Rapida messa a frutto e costanza produttiva. 
Ottime qualità dei frutti. Adattabile ad ambienti 
diversi. Pezzatura non eccezionale, richiede 
potatura di produzione. Peduncolo corto. 
Sensibile al cracking. Impollinatori: Bigarroe, 
Lambert, Gambert, Bing.  

Lapins Giugno 
2^ decade 

Autofertile, precoce messa a frutto e molto 
produttiva. Frutti di buone qualità gustative, poco 
sensibili al cracking. Adattabile a diversi 
ambienti. Fruttificazione a grappolo e pezzature 
ridotte con eccessi di allegagione e assenza di 
potatura. Portamento assurgente dell’albero.   

Vittoria Luglio 
1^ decade 

Impollinatori: Bigarroe, Corina. 

 
Ciliegio acido Prunus cerasus    

Cultivar  Maturazione Note   

Amarena Giugno 
2^ decade 

Sapore acido. 
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Susino Prunus domestica    
Cultivar  Maturazione Note   

Sorriso di 
Primavera 

Giugno 
3^ decade 

Cv cino-giapponese. Precocità di 
maturazione. Produttività e rusticità 
dell’albero, buon impollinatore. Bella 
presentazione frutto. Scarse pezzatura e 
consistenza della polpa. 

 

Shiro Luglio 
1^ decade 

Cv cino-giapponese. Produttività, aspetto e 
sapore del frutto. Buon impollinatore. È la 
prima susina gialla medio-grossa, se ben 
diradata. Scarsa consistenza e tenuta della 
polpa alla maturazione. 

 

Black Star Luglio 
1^ decade 

Cv cino-giapponese. Media produttività e 
buona pezzatura. Scartata al Nord e al 
Centro. Sapore insufficiente. Molto sensibile 
a batteriosi e fitoplasmosi. 

 

Black Amber Luglio 
2^ decade 

Cv cino-giapponese. Pezzatura, aspetto e 
consistenza dei frutti. Produttività incostante. 
Sapore medio-scarso. 

 

Santa Rosa Luglio 
2^ decade 

Cv cino-giapponese. Albero vigoroso. Frutti 
con pezzatura medio-grossa. 

 

Nera di Luglio Luglio 
3^ decade 

Simile a Black Diamond ®, cv cino-
giapponese. Grossa pezzatura, elevata 
consistenza e qualità organolettiche dei 
frutti. Produttività incostante o scarsa al 
Centro-nord. Rami troppo sottili. 

 

Friar Agosto 
2^ decade 

Frutto tondo, viola. Cv cino- giapponese. 
Accettabile per produttività, aspetto, 
consistenza e tenuta dei frutti. Scarso 
sapore al Centro-nord. Sensibile a batteriosi 
e fitoplasmosi. 

 

Regina d'Italia Agosto 
2^ decade 

Albero di media vigoria. Frutto tondo, rosso, 
di media pezzatura. Cv cino-giapponese.  

 

President Agosto 
3^ decade 

Cv europea. Produttività e caratteri 
podologici quali pezzatura, consistenza e 
sapore. Al Nord si rileva sensibilità ai 
marciumi, al Sud il sapore può difettare. 
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Susino Prunus domestica    

Cultivar  Maturazione  Note   

Stanley Agosto 
3^ decade 

Cv europea. Produttività elevata e costante. 
Aspetto e qualità del frutto a giusta raccolta. 
Può difettare di pezzatura. Spaccatura 
all’apice (se piove). Sensibile a monilia. 

 

Nera di 
Settembre 

Settembre 
1^ decade 

Simile ad  Angeleno®. Maturazione tardiva. 
Positiva per pezzatura, consistenza e 
conservabilità del frutto. Produttività a volte 
incostante. Eccessiva vigoria. Suscettibile a 
fitoplasmosi. 

 

Rossa di 
Settembre 

Settembre 
3^ decade 

Simile ad Autumn Giant®. Vigoria, 
produttività, pezzatura e aspetto dei frutti. 
Caratteristiche organolettiche insufficienti. 
Forma irregolare del frutto, con aspetto non 
attraente e scarsa serbevolezza. 

 
Mandorlo Prunus amygdalus    

Cultivar  Maturazione  Note   

Filippo Ceo Tra agosto  
e settembre 

Guscio duro. Cv di origine pugliese. 

 

Genco Tra agosto  
e settembre 

Guscio duro. Fattori positivi sono la fioritura 
tardiva, l’autofertilità, la produzione elevata e 
costante e l’assenza di semi. Negativo il 
ritardo della maturazione, nonché le 
caratteristiche estetiche del seme, ovoidale 
breve.  

Tuono Agosto 
3^ decade 

Guscio duro. È l’autofertile pugliese più 
conosciuta. Fioritura tardiva, maturazione 
precoce e sapore del seme sono altri suoi 
punti forti.  Predisposizione all’alternanza di 
produzione, tendenza a produrre elevate 
percentuali di semi doppi.   

Texas Tra agosto  
e settembre 

Guscio tenero. Frutti globosi. 
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Pesco Prunus persica    
Cultivar  Maturazione Note   

Precoce Giugno 
1^ decade 

Simile a Maycrest ®, polpa gialla. Rusticità, forma 
dei frutti attraente e assenza di spaccature. 
Sufficienti le caratteristiche organolettiche. 
Produttività medio-scarsa al Nord e talora 
incostante al Sud. Pezzatura e sovraccolore 
insufficienti al Nord. Necessita di accurato 
diradamento.  

Springcrest Giugno 
1^ decade 

Polpa gialla. Rusticità e produttività dell’albero. 
Sufficienti le caratteristiche pomologiche per forma 
e colorazione del frutto. Scarso sapore, presenza 
di scatolato. Colorazione non sempre 
soddisfacente. 

 

Metà giugno Giugno 
2^ decade 

Simile a  Springbelle®, polpa gialla. Produttività e 
caratteristiche pomologiche: i frutti sono attraenti e 
di buona consistenza e pezzatura. Qualità 
scadente se la produzione non avviene su rami 
misti ben lignificati. Necessita di accurato 
diradamento.  

Flavorcrest Giugno 
3^ decade 

Polpa gialla. Produttività al Centro-sud. Pezzatura, 
consistenza e sapore. Frutti di tomentosità elevata, 
talora di colorazione insufficiente, con presenza di 
scatolato. 

 

Red Top Luglio 
1^ decade 

Polpa gialla. Produttività, pezzatura e aspetto del 
frutto.  

 

Metà luglio Luglio 
2^ decade 

Simile a Rome Star®, polpa gialla. Pezzatura e 
aspetto del frutto, consistenza della polpa e 
sapore. Produttività incostante. Talvolta la 
pezzatura è disforme e la qualità dei frutti 
insufficiente. Sensibile a monilia e a batteriosi dei 
frutti. 

 

Maria Bianca Luglio 
2^ decade 

Polpa bianca. Molto produttiva al Sud. Ottime 
caratteristiche pomologiche quali pezzatura, 
consistenza e sapore della polpa. In alcuni areali 
del Sud non riesce a soddisfare il fabbisogno in 
freddo. 

 

Fayette Agosto 
1^ decade 

Polpa gialla. Produttività elevata e costante. Buona 
la pezzatura e il sapore. Qualità ed estetica 
superate. Scarso sovraccolore e forma dei frutti 
irregolare. 

 

Fairtime Settembre 
1^ decade 

Polpa gialla. Ottimi per produttività e alcuni 
caratteri podologici quali pezzatura e consistenza 
elevata della polpa. Pezzatura disforme. Carenza 
di sovraccolore, poco succosa e caratteristiche 
organolettiche insufficienti.  
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Pesco-Nettarina Prunus persica var. nucipersica  

Cultivar  Maturazione Note   

Armking Giugno 
2^ decade 

Polpa gialla. Buona produttività, 
sovraccolore e consistenza della polpa. 
Cracking. Presenza di umbone. Necessita di 
diradamento tardivo. Le caratter. 
organolettiche non sempre sufficienti. 

 

Adriana Giugno 
2^ decade 

Polpa gialla. Sovraccolore e consistenza 
della polpa. Scarsa produttività e 
insufficiente pezzatura. 

 

di Fine Giugno Giugno 
3^ decade 

Simile a Supercrimson ®, polpa gialla. 
Produttività, sovraccolore e sapore. 
Insufficienti la consistenza e tenuta della 
polpa e la pezzatura, se non accuratamente 
diradata. 

 

Maria Laura Luglio 
1^ decade 

Polpa gialla. Produttività e alcuni caratteri 
podologici quali pezzatura, sovraccolore, 
consistenza e sapore della polpa. Talora 
presenza di frutti scatolati. 

 

di Luglio Luglio 
1^ decade 

Simile a Big Top ®. Pregevoli caratteristiche 
pomologiche, quali forma, pezzatura, 
sovraccolore, elevata consistenza e sapore 
subacido. Pianta vigorosa che richiede 
interventi di potatura verde.  Sensibile a 
monilia. 

 

Settembrina Settembre 
1^ decade 

Simile a Caldesi 2020 ® - polpa bianca 
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Pesco-Percoco Prunus persica    

Cultivar  Maturazione Note   

Romea Luglio 
1^ decade 

Produttività, forma rotonda, adeguata 
pezzatura e caratteristiche organolettiche. 
Pigmentazione rossa vicino al nocciolo. 
Necessita di diradamento accurato. 

 

Babygold 5 Luglio 
2^ decade 

Albero vigoroso e molto produttivo. Frutti 
grossi e tondi, molto saporiti. 

 

Babygold 6 Luglio 
3^ decade 

Produttività, pezzatura, consistenza e 
caratteristiche organolettiche della polpa.  

 

Babygold 7 Agosto 
1^ decade 

Albero vigoroso e molto produttivo. Frutti 
grossi e tondi, molto saporiti. 

 

Andross Agosto 
1^ decade 

Produttività, pezzatura, consistenza della 
polpa e sapore. Presenta pigmentazione al 
nocciolo.  

 

Babygold 9 Settembre  
1^ decade 

Produzione, pezzatura e caratteristiche 
organolettiche. Forma un pò irregolare. 

 

Settembrino B.R. Settembre 
1^ decade 

Albero vigoroso e produttivo. Sapore 
gradevole e resistente alla conservazione. 

 

Babygold 10 Settembre 
2^ decade 

Albero vigoroso e produttivo. Sapore 
gradevole. 
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Melo Malus communis    

Cultivar  Maturazione Note   

Hi Early Agosto 
3^ decade 

I frutti hanno colorazione brillante, striata, 
sufficientemente estesa e presentano 
buone qualità gustative. Le mele 
raggiungono un aspetto adeguato solo 
nelle aree alpine più vocate.  

 

Ozark Gold Agosto 
3^ decade 

Albero con bassa vigoria, precoce messa 
a frutto e di buona produttività. Pezzatura 
media. Colore giallo, sovracolore rosso. 

 

Golden Delicius B Settembre 
1^ decade 

Cv ottima per le caratteristiche produttive 
e qualitative. Negli ambienti di pianura i 
frutti hanno una limitata rugginosità,  
assenza di sovraccolore rosato, minore 
croccantezza e durezza. 

 

Renetta del 
Canada 

Settembre 
2^ decade 

Vecchia varietà con frutti di grosso 
calibro, irregolari e rugginosi, di sapore 
caratteristico e aromatico. Prodotto di 
nicchia per le aree montane. Ha problemi 
di conservabilità.  

 

Starking Delicius Settembre 
2^ decade 

Molto diffusa. Frutti dal colore rosso, 
pezzatura grossa. 

 

Staymared Ottobre 
1^ decade 

Vecchia varietà di buona produttività, frutti 
grossi, colorazione verde striata di rosso, 
sapore dolce-acidulo e gradevole. Elevata 
sensiblità alle screpolature e alla cascola 
pre-raccolta. 

 

Imperatore Ottobre 
1^ decade 

Produttività costante, con frutti ben 
sovracolorati e adatti alla trasformazione 
industriale. La qualità del frutto è 
mediocre per l’intenerimento della polpa. 
Molto sensibile alla ticchiolatura.  

Rossa Ottobre 
2^ decade 

Simile a Red Chief ®. Bassa vigoria, frutti 
grossi di ottima qualità. 

 

Annurca Ottobre 
3^ decade 

Positive la tipicità organolettica, la 
resistenza alle manipolazioni, la 
consistenza. Alternanza di produzione e 
’irregolarità dei frutti.  
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Pero Pyrus communis    
Cultivar  Maturazione Note   

Precocissima Giugno 
2^ decade 

Simile a Etrusca ®. Frutto di bell’aspetto e 
elevata produttività. Pezzatura spesso 
scarsa. Soggetta ad ammezzimento. 

 

Bella di Giugno Giugno 
3^ decade 

Frutti medio -grossi con buccia verde-
giallastra. 

 

Coscia Luglio 
2^ decade 

Molto produttiva al Centro-sud. Buon 
sapore, polpa fine, succosa, dolce e 
aromatica. Scarsa pezzatura dei frutti. 

 

Santa Maria Luglio 
3^ decade 

Produzione medio-elevata. Frutto di 
bell’aspetto e grossa pezzatura. Scarso 
sapore se raccolta anticipatamente. 

 

Spadona Estiva Agosto 
1^ decade 

Frutto succoso di buon sapore. 
Granulosità nella polpa, scarsa resistenza 
a manipolazioni, poco produttiva al Nord. 

 

William Agosto 
2^ decade 

Frutto di ottima qualità e lunga 
conservabilità. Adatta anche alla 
trasformazione industriale. Forma dei frutti 
eterogenea. Poco affine al cotogno. 

 

William rossa Agosto 
2^ decade 

Mutazione della William, alla quale è 
molto simile differendo per il colore della 
buccia. Adatta a giardini per l’aspetto 
attraente dei frutti. 

 

Conference Agosto 
3^ decade 

Buon sapore, polpa fine, fondente, 
succosa e aromatica. Scarsa pezzatura in 
alberi troppo carichi. Molto sensibile a 
psilla e brusone.  

 

Abate Fetel Settembre 
1^ decade 

Produzione medio-elevata. Frutto grosso, 
con ottime caratteristiche organolettiche e 
buona conservabilità. Sensibile alla 
maculatura bruna. 
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Pero Pyrus communis    

Cultivar  Maturazione  Note   

Decana del 
Comizio 

Settembre 
2^ decade 

Produttività medio-elevata. Frutto di 
grosso calibro, di ottimo sapore con polpa 
fondente, fine, succosa e aromatica. 
Talvolta difetta di allegagione. La 
fruttificazione può essere difforme. 

 

Kaiser Settembre 
2^ decade 

Frutto rugginoso, attraente, di ottimo 
sapore e lunga conservabilità frigorifera. 
Lenta messa a frutto e alternanza di 
produzione. 

 
Cotogno Cydonia oblonga    

Cultivar  Maturazione  Note   

Melacotogna Novembre 
Varietà maliformis. Pianta rustica. Frutto 
con polpa acidula e astringente, da 
mangiare cotto.  

 

Peracotogna Ottobre 
3^ decade 

Varietà pyriformis. Pianta rustica molto 
produttiva. Frutto con polpa e sapore 
ottimo, mangiabili freschi. 
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Olivo Olea europea  

Cultivar Note   

Ogliarola del Bradano Da olio. Cv selezionata in provincia di Matera dove sono 
presenti alberi secolari. 

 

Nociara Da olio. Portamento assurgente della chioma. Pianta 
vigorosa. Produttiva con rese in olio medie. 

 

Frantoio 

Da olio. Varietà gentile, con produttività elevata e costante 
è apprezzata anche per le sue capacità di adattamento. 
Entra in produzione precocemente. Autocompatibile, 
migliora la produttività con la presenza di idonei 
impollinatori. L'epoca di maturazione dei frutti è scalare e 
tardiva. Il contenuto in olio è medio. È pianta sensibile al 
cicloconio, alla rogna, alla mosca dell'olivo e al freddo.  

Leccino 

Da olio. Pianta rigorosa e di facile adattamento ai diversi 
ambienti olivicoli. Entra in produzione precocemente. 
Autoincompatibile, impollinatori sono Moraiolo, Pendolino, 
Frantoio ed altri. La produttività è elevata e costante. La 
maturazione dei frutti è precoce e contemporanea. Il 
contenuto in olio è basso. Tolleranza al freddo, all'occhio di 
pavone, alla carie e alla rogna; sensibilità alla fumaggine.   

Cipressino Da olio. Vigoroso a portamento assurgente. Frutti di media 
pezzatura ed elevata produttività. Autofertile. 

 

Cima di Melfi Da olio. Cv locale originaria del melfese. Buona 
produttività. 

 

Biancolilla 

Da olio. Ideale in alta collina ed in terreni siccitosi. La 
produttività è elevata e alternante. L’olio ha resa bassa, di 
colore chiaro. Tollera i freddi ed il cicloconio, ma è 
sensibile alla mosca dell'ulivo e alla rogna. 

 

Picholine 

Da mensa. Varietà rustica con capacità di adattamento ad 
ambienti diversi. La sua entrata in produzione è precoce. In 
condizioni irrigue la produttività è elevata e costante. La 
maturazione è tardiva. È utilizzata prevalentemente per la 
preparazione di olive verdi da tavola. L'olio è di eccellente 
qualità, anche se di difficile estrazione. La resa in olio è 
media. È resistente all'occhio di pavone e mediamente 
tollerante alla verticillosi, ai climi freddi e dalla siccità. 
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Olivo Olea europea  

Cultivar Note   

Coratina 

Da olio. Coltivata in Puglia e Basilicata, di media vigoria, 
mediamente assurgente. Produttività elevata e costante. 
Frutto medio, rese medie con ottimo olio resistente 
all’irrancidimento. Piccante appena spremuto. 

 

Nocellara del Belice 

Da mensa. Media vigoria e di facile adattamento. Entra in 
produzione precocemente. Autoincompatibile, impollinata 
da Giarraffa. Maturazione tardiva. Produttività elevata e 
costante. Frutti 5-7g, idonei alla preparazione di olive verdi 
in salamoia. L'olio è molto apprezzato. Sensibile a 
verticillosi, occhio di pavone, mal del piombo e rogna. 
Buona resistenza alla mosca.  

Annorca dolce Da mensa. 

 

Uovo di piccione Da mensa. Albero vigoroso a portamento assurgente. Frutti 
grandi 8-10g, utilizzati per il consumo fresco. 

 

Grossa di Spagna 
Da mensa. Albero di media vigoria. Frutti grandi 10-15g, 
polpa consistente. Parzialmente autofertile. Utilizzati per il 
consumo fresco. 

 

Termite di Bitetto Da mensa. 

 

Maiatica di Ferrandina 

A duplice attitudine. Pianta molto rigorosa e poco 
adattabile. Autocompatibile. L'entrata in produzione è 
media. L'epoca di maturazione dei frutti è tardiva. La 
produttività è elevata e alternante. La resa in olio è elevata, 
ma le drupe sono apprezzate soprattutto per la 
preparazione di olive essiccate. Sensibile alla rogna, 
all'occhio di pavone e alla mosca.  

Giarraffa 

A duplice attitudine. Cultivar che ha mostrato notevoli 
esigenze per le condizioni agronomiche. Entrata in 
produzione precocemente. Parzialmente autocompatibile, 
impollinatori la Nocellara Etnea, la "Nocellara del Belice", 
ecc. Produttività bassa e alternante. I frutti maturano 
precocemente e sono apprezzati sia per la preparazione in 
verde sia in nero. Il contenuto in olio è medio. Sensibile 
all'occhio di pavone, alla rogna e alla siccità. Resistente al 
mal del piombo. 
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Olivo Olea europea  

Cultivar Note   

Carolea 

A duplice attitudine. Pianta di facile adattamento fino agli 
800 m slm. Entra in produzione precocemente. 
Autoincompatibile, impollinatori Nocellara messinese, 
Piccoline, ecc. La produttività è elevata e costante. La 
maturazione dei frutti (4-5g) è scalare. Il contenuto in olio è 
medio. Preparazione delle olive da tavola verdi o nere e 
'olio. Sensibilità all'occhio di pavone, mosca, mal del 
piombo.  

Nolca A duplice attitudine. 

 

Nocellara messinese A duplice attitudine. Albero vigoroso a chioma espansa, 
autofertile. Frutto 5-7g. 
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Arancio Citrus aurantium    

Cultivar  Maturazione Note   

Navelina Fine ottobre 
metà dicembre 

Frutto ombelicato. Albero di media 
vigoria. 

 

Newhall Fine ottobre 
metà dicembre 

Frutto ombelicato. 

 

Washington Navel Metà dicembre 
fine marzo 

Frutto ombelicato. Simile al 
Naveline. Albero vigoroso con 
frutti medio grossi. 

 

Vaniglia Gennaio Frutto non ombelicato, molto 
dolce. 

 

Tarocco Metà dicembre 
metà marzo 

Frutto pigmentato. Albero vigoroso 
con frutti medio grossi. 

 

Valencia Fine aprile 
fine giugno 

Maturazione tardiva. Albero 
vigoroso con frutti medi sferoidali. 
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Limone Citrus limon    

Cultivar  Maturazione Note   

Sorrento Giugno Fioritura unica (unifera). 

 

Zagara bianca Tutto l'anno Rifiorente. Fiore con petali bianchi. 

 

Lunario Tutto l'anno Rifiorente. Frutto lungo ed 
umbonato. 

 
Mandarino Citrus reticulata    

Cultivar  Maturazione Note   

Avana Metà dicembre 
metà gennaio 

Comune.  

 

Tardivo di Cianulli Metà febbraio 
fine marzo 

Detto anche marzatico. 

 
Clementine Citrus clementine   

Cultivar  Maturazione Note   

Comune Ottobre 
novembre 

Albero di dimensioni medie con 
frutti apireni dolci. 

 
Satsuma     

Cultivar  Maturazione Note   

Miyagawa Fine settembre 
metà ottobre 

Albero di vigoria media, con frutti 
di 100g. Maturo a buccia verde. 
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Pompelmo Citrus paradisi    

Cultivar  Maturazione Note   

Marsh Autunno Polpa gialla. 

 

Ruby Autunno Polpa rosa. 

 
Limetta Citrus aurantifolia    

Cultivar  Maturazione Note   

Limetta Autunno  

 
Bergamotto Citrus bergamia    

Cultivar  Maturazione Note   

Bergamotto - 
Frutti non commestibili, utilizzati 
per l’estrazione oli essenziali.  
Ornamentale e sempreverde.  

 
Chinotto Citrus myrtifolia    

Cultivar  Maturazione Note   

Chinotto - 
Sempreverde con frutti amari. 
Frutto utilizzato per canditi, liquori, 
marmellate e bibite. 

 
Cedro  Citrus medica    

Cultivar  Maturazione Note   

Cedro Tutto l'anno Rifiorente. Utilizzata la buccia per 
canditi ed oli essenziali. 
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Kumquat Fortunella margarita    

Cultivar  Maturazione Note   

Tondo Dicembre Commestibili con la buccia. 

 

Ovale Dicembre Commestibili con la buccia. 

 
Kucle Fortunella margarita x Citrus reticulata  

Cultivar  Maturazione Note   

Kucle Primavera 
autunno 

Ibrido tra mandarino e kumquat 
ovale. 

 
Calamondino Citrus mitis    

Cultivar  Maturazione Note   

Calamondino Tutto l'anno Ibrido tra mandarino e kumquat 
ovale. 
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Vite Vitis vinifera    
Cultivar Maturazione Note   

Apirena Luglio 
2^ decade 

Simile a Sugraone®. Uva da tavola, 
bianca, senza semi. Precoce, grappolo 
conico, mediamente compatto, acino 
ovoidale medio-grande, polpa croccante, 
qualità organolettiche eccellenti 

 

Cardinal Luglio 
3^ decade 

Uva da tavola, rossa, con semi. Buona 
vigoria e produttività. Grappolo 300g. 

 

Victoria Agosto 
2^ decade 

Uva da tavola, bianca con semi. Coperta 
con plastica si raccoglie tra il 10 e il 20 
luglio. Grappolo 800g. bacche (10 g).  

 

Regina dei vigneti Agosto 
Uva da tavola, bianca, con semi. Vitigno 
vigoroso con produzione elevata. Grappolo 
di 450g, piramidale. 

 

Michele Palieri Agosto 
3^ decade 

Nera con semi, ha grappolo grande e si 
presta bene alla copertura con film di 
plastica anticipando la maturazione. Ha 
trovato ottima accoglienza in alcuni mercati, 
ma non si consiglia una ulteriore consistente 
diffusione. 

 

Italia Settembre 
1^ decade 

Bianca con semi, è la varietà più diffusa al 
mondo. Ha eccellenti caratteristiche: 
grappolo grande con peso medio 800-900g, 
giallo. Si conserva bene sulla pianta con film 
di plastica. Commercializzazione dalla 
seconda decade di agosto fino a metà 
gennaio. 

 

Moscato 
d’Amburgo 

Settembre 
2^ decade 

Uva da vino nera. Vitigno vigoroso e 
produttivo con grappolo di 300 g e acino 
grosso. 

 

Merlot Settembre 
2^ decade 

Uva da vino nera. Vitigno molto diffuso in 
Italia. Grappolo ed acino medi, compatti. 
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Vite Vitis vinifera    

Cultivar Maturazione Note   

Sultanina Settembre 
3^ decade 

Uva da tavola bianca, apirena. Grappolo 
medio grande, serrato conico, alato. Acino 
piccolo adatto per l’uva passa per i dolci. 

 

Pizzutello bianco Settembre 
3^ decade 

Uva da tavola bianca con semi. Buona 
vigoria con grappolo di 300g dolce. Acino 
allungato. 

 

Pizzutello nero Settembre 
3^ decade 

Uva da tavola nera con semi. Grappolo 
grosso, spargolo, alato. Acino grosso, 
allungato e leggermente arcuato, 
croccante.  

 

Malvasia bianca Settembre 
3^ decade 

Uva da vino bianca. Vitigno vigoroso con 
produttività abbondante e costante. 
Grappolo grande, alato. Usato per vini 
DOC e vin santi. 

 

Sangiovese Settembre 
3^ decade 

Uva da vino nera. Molto vigoroso e 
produttivo molto diffuso. Grappolo medio 
grosso, piramidale. Vino rubino intenso per 
i DOC. 

 

Montepulciano Ottobre 
1^ decade 

Vitigno da vino nera, diffuso 
principalmente nell'Italia centro-orientale 
dove concorre all'uvaggio di molti vini 
D.O.C. e da solo, con una piccola aggiunta 
di Sangiovese. Vino rosso corposo. 

 

Trebbiano toscano Ottobre 
1^ decade 

Uva da vino bianca più diffusa. Elevata 
adattabilità a terreno e clima. Grande 
produttività e qualità del vino sia bianco 
che rosso. 

 

Aglianico Ottobre 
1^ decade 

Uva da vino nera, DOC del melfese. 
Vitigno vigoroso e produttivo grappolo 
medio grande e serrato. Vini ottimi di 
buona tenuta all’invecchiamento. 

 

Malvasia nera Ottobre 
1^ decade 

Uva da vino nera di media vigoria con 
diffusione in Basilicata e Puglia. Grappolo 
grande, conico. Ottimo vino da taglio per 
l’elevata corposità. 
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Fico comune Ficus carica    

Cultivar  Maturazione Note   

Fiorone Giugno Unifera. Albero mediamente vigoroso. 
Produce fioroni a buccia verde. 

 

Dottato Giugno 
agosto 

Bifera. Albero grande, produce fioroni e fichi 
(bifera) verdi a polpa rossa. 

 

Nero Giugno 
agosto 

Bifera. Produce fioroni e fichi a buccia scura. 

 

Brogiotto bianco Agosto 
2^ decade 

Unifera. Albero poco vigoroso a portamento 
espanso. Frutto verde. 

 

Brogiotto nero Agosto 
2^ decade 

Unifera. Albero mediamente vigoroso a 
portamento espanso. Frutto violaceo scuro. 

 

Turca Luglio  
settembre 

Bifera. Albero di media vigoria. Produce 
fioroni e fichi a maturazione tardiva. Buccia 
nera, polpa rosa ambrato.  

 

Signora Agosto Unifera. Produce fichi con buccia scura. 
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Kaki Diospyros kaki    

Cultivar  Maturazione Note   

Tipo Ottobre 
Pianta vigorosa. Frutto commestibile 
solo sovrammaturo, globoso, colore 
arancio.  

 

Vainiglia Ottobre 

Pianta di media vigoria. Frutto 
consistente alla maturazione, 
leggermente appiattito con buccia 
giallo-arancio. Usato anche come 
impollinatore. 

 

Pianelle Ottobre Impollinatore degli altri kaki. Frutti 
piccoli con polpa non astringente.  

 
Kiwi Actinidia deliciosa    

Cultivar  Maturazione Note   

Hayward Novembre Pianta femminile. Frutto ricco di 
vitamina C. Cultivar più diffusa. 

 

Tomuri  Pianta maschile usata come 
impollinatore della cv Hayward.. 

 
Nespolo Mespilus germanica    

Cultivar  Maturazione Note   

Germanico Autunno 
Albero di media dimensione. Frutto 
bruni a polpa astringente, da 
mangiare ammezzito.  

 
Nespolo Eriobotrya japonica    

Cultivar  Maturazione Note   

Giapponese Giugno 
Albero sempreverde e mediamente 
rustico. Frutti globosi gialli molto 
saporiti. 
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Castagno Castanea sativa    

Cultivar  Maturazione Note   

Comune Ottobre 
Albero di grandi dimensioni, rustico. 
Vive bene a 600m slm. Pianta da 
legno e da frutto.  

 
Noce Juglans regia    

Cultivar  Maturazione Note   

Sorrento Settembre  
ottobre 

Pianta rustica di elevata vigoria. 
Adattabile a varie condizioni pedo-
climatiche. Usato per il legno e per i 
frutti.  

 
Melograno Punica granatum    

Cultivar  Maturazione Note   

Dente di cavallo Ottobre 

Pianta a portamento cespuglioso o 
ad albero. Fioritura appariscente 
rossa utilizzata anche come 
ornamentale. 

 
Sorbo Sorbus domestica    

Cultivar  Maturazione Note   

Comune Autunno 
Albero di piccole dimensioni che 
vive bene in terreni asciutti. Frutti da 
consumare ammezziti. 

 
Carrubo Ceratonia siliqua    

Cultivar  Maturazione Note   

Carrubo Settembre 
ottobre 

Pianta sempreverde di medie 
dimensioni che si adatta bene ai 
climi caldi. Spesso spontanea in 
zone ruderali. 
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Fragola Fragaria  sp.    
Cultivar  Maturazione  Note   

Fragola  Maggio  
giugno 

Fragaria ananassa. Tanti ibridi 
compongono la lista varietale. Piante 
erbacee biennali adattabili a 
forzatura sotto tunnel.  

 

Fragolina di bosco Giugno 
agosto 

Fragaria vesca. Specie che vive 
spontanee nei sottoboschi. Esistono 
varietà migliorate geneticamente per 
la produzione in campo. 

 
Gelso Morus sp.    

Cultivar  Maturazione  Note   

Bianco Giugno 
Morus alba. Alberi rustici e molto 
vigorosi. Frutto gustoso di colore 
giallo chiaro. 

 

Nero Giugno 

Morus nigra. Alberi rustici e molto 
vigorosi. Frutto gustoso di colore 
nero violaceo simile a more 
allungate. 

 

Rosso Giugno 
Alberi rustici e molto vigorosi. Frutto 
gustoso di colore rossastro. Meno 
comune delle altre specie. 

 
Giuggiolo Zizyphus jujuba    

Cultivar  Maturazione Note   

Lungo Settembre 

Pianta a lenta crescita, spinosa. 
Usata anche come ornamentale. Il 
frutto, simile a un dattero, si mangia 
ammezzito con zucchero. 

 

Tondo Settembre 

Pianta a lenta crescita, spinosa. 
Usata anche come ornamentale. Il 
frutto tondeggiante si mangia 
ammezzito con zucchero. 

 
Corbezzolo Arbutus unedo    

Cultivar  Maturazione Note   

Corbezzolo Ottobre 
dicembre 

Arbusto sempreverde che vive 
spesso spontaneo. Produce frutti dal 
colore giallo-arancio che tende al 
rosso. Ottimi per marmellate e 
consumo fresco 
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Uva spina  Ribes grossularia    

Cultivar  Maturazione Note   

Bianca Maggio 
agosto 

Piccoli arbusti spinosi che esigono 
terreni freschi e fertili. Frutti di colore 
bianco. 

 

Rossa Maggio 
agosto 

Piccoli arbusti spinosi che esigono 
terreni freschi e fertili. Frutti di colore 
rosso. 

 
Mirtillo Vaccinium sp.    

Cultivar  Maturazione Note   

Mirtillo Luglio 
settembre 

Piccolo arbusto che esige terreno 
acido, organico e permeabile (di 
bosco). Frutti buoni per marmellate. 
Il mirtillo di bosco è V. mirtyllus, 
mentre quello coltivato è V. 
corymbosum. 

 
Ribes Ribes sp.    

Cultivar  Maturazione Note   

Rosso Fine novembre 
dicembre 

Ribes rubrum. Piccolo arbusto che 
esige terreno fertile. Frutti rossi, 
aromatici, ricchi di vitamine. 

 

Nero Fine novembre 
dicembre 

Ribes nigrum. Piccolo arbusto che 
esige terreno fertile. Frutti neri, 
aromatici, ricchi di vitamine. 

 
Rovo Rubus sp.    

Cultivar  Maturazione Note   

Rovo  Agosto 
settembre 

Arbusto sarmentoso, spinoso, che 
vive spontaneo lungo le strade. 
Produce frutti chiamati more. 

 

Rovo senza spina Agosto 
settembre 

Arbusto sarmentoso, non spinoso, 
prodotto da selezione genetica. 
Produce frutti chiamati more. 
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Lampone Rubus idaeus    

Cultivar  Maturazione Note   

Giallo Agosto 
settembre 

Piccolo arbusto di sottobosco che 
vive bene a mezz’ombra. Frutti 
ottimi per il consumo fresco e per 
marmellate. Colore del frutto giallo. 

 

Rosso Agosto 
settembre 

Piccolo arbusto di sottobosco che 
vive bene a mezz’ombra. Frutti 
ottimi per il consumo fresco e per 
marmellate. Colore del frutto dal 
rosato al rosso. 

 
Pistacchio Pistacia vera    

Cultivar  Maturazione Note   

Napoletana Agosto 
settembre 

Le piante sono distinte in  maschili 
e femminili. Si adattano a climi caldi 
mediterranei. Frutti usati in 
pasticceria, gelateria e secchi. 

 
Azzeruolo Crataegus azarolus    

Cultivar  Maturazione Note   

Bianco Settembre 
novembre 

Pianta rustica che produce frutti 
simili ad una mela schiacciata. 
Polpa acidula e profumata ottima 
per le marmellate. Frutto di colore 
giallo o bianco. 

 

Rosso Settembre 
novembre 

Pianta rustica che produce frutti 
simili ad una mela schiacciata. 
Polpa acidula e profumata ottima 
per le marmellate. Frutto di colore 
rosso. 

 
Nocciolo Corylus avellana    

Cultivar  Maturazione Note   

Tonda  Agosto 
settembre 

Piante che possono essere potate 
a cespuglio o alberello, utilizzata 
per il rimboschimento. Adatta a 
climi freschi. 
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Ananasso Ananas sativus    
Cultivar  Maturazione  Note   

Abaca', Black e 
Red Jamaica, Red 

Spanish. 
 

Fruttifica ai tropici. Non necessita di terreni 
profondi, vuole clima costantemente caldo. 
La pianta si moltiplica per mezzo dei rigetti 
che si producono alla base o dei germogli 
della corona del frutto. Il frutto si consuma 
fresco, con liquori, sciroppato, succhi, 
confetture e canditi.  

Banano Musa paradisiaca    
Cultivar  Maturazione  Note   

Banano Estate 

Sono divisi in 2 gruppi: i platani, mangiare 
cotti, e i banani da consumo fresco. Piante 
erbacee alte fino a 7-9 m. I frutti sono 
spesso partenocarpici, La  maturazione dei 
frutti (platani) avviene da maggio a ottobre. 
Vive bene in climi caldi meridionali.  

Anona Annona cherimola    
Cultivar  Maturazione  Note   

Fino di jete. Febbraio 
marzo 

L'albero è a foglia caduca con fiori odorosi 
all’ananas-fragola, i frutti hanno polpa 
bianco-crema, burrosa, aromatica e dolce. 
Il gusto del frutto ricorda quello  della 
fragola, banana e ananas. Impollinazione 
incrociata.  

Asimina Asimina triloba    
Cultivar  Maturazione  Note   

Sunflower  

La troviamo coltivata in condizioni  
caratterizzate da neve e geli. Produce frutti 
dal sapore molto buono simili ma inferiori 
all’annona. Il sapore è tra ananas, banana 
e mango. Resiste a -18°C.  

 
Feijoa Feijoa sellowiana    

Cultivar  Maturazione  Note   

Gemini, 
Triumph, 

Mammouth, 
Endevall. 

Ottobre 
novembre 

Detto guayabita dell’ananas, frutti profumati 
con polpa dolce e mielosa. I fiori con petali 
commestibili e zuccherini e sono impollinati 
dai colibrì e dalle api. Coltivata per 
frangivento e ornamentale. temperatura 
minima -7°C. Coltivabile nel sud Italia.  

Mango Mangifera indica    
Cultivar  Maturazione  Note   

Haden giallo, 
Kensington pride.  

Frutto nazionale indiano, è uno degli 
eccellenti frutti esotici, coltivato in tutte le 
terre tropicali. La dimensione dei frutti può 
variare. È coltivato anche da ornamentale. I 
frutti hanno un viraggio della buccia da 
verde a giallo a rosso cupo. Richiede clima 
caldo o serre.  

Zapote Casimiroa edulis    
Cultivar  Maturazione  Note   

Malibù, Vernon. Settembre 
ottobre 

Frutto molto dolce, pastoso, altamente 
nutriente. I semi hanno proprietà ipnotiche 
perché contengono la casimiroina. È 
coltivabile nel Mezzogiorno con ottime rese.  
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Guava Psidium guajava    

Cultivar  Maturazione  Note   

Guava Ottobre 
dicembre 

Frutto con aroma intenso e polpa rosa, 
bianca e gialla agrodolce, con 
presenza di semi. Ottima produttività 
fin da giovane. I frutti si prestano a 
marmellate e creme, con adeguata 
separazione dei semi. Temperatura 
minima 0°C  

Guava-fragola Psidium cattleyanum    
Cultivar  Maturazione  Note   

Luteum Settembre 
ottobre 

Il sapore è simile alla fragola; la polpa 
soffice, aromatica, rossa. Resiste a 
temperature mediamente rigide. I frutti 
sono ottimi per le marmellate e la 
pianta si adatta anche per 
l’ornamentale. La varietà giallo ha 
sapore più dolce.  

Purpureum Novembre 
dicembre 

La varietà a frutto rosso è più acidulo 
del giallo che ha sapore più dolce. 

 
Melarosa Eugenia jambos    

Cultivar  Maturazione  Note   

Melarosa  

Frutto con profumo di rosa. Le 
infiorescenze somigliano ai fiori di 
cappero, molto ornamentali. Dalla 
polpa si producono dei canditi. Il gusto 
allo stato naturale di maturazione è 
decisamente dolce e carnoso. 
Abbastanza rustica decidua.  

Eugenia Eugenia guabiju    
Cultivar  Maturazione  Note   

Ciliegio di 
Cayenne 

Agosto 
ottobre 

Pianta arbustiva, sempreverde.  
I frutti sono di colore nero, simile alla 
ciliegia. La consistenza ed il gusto 
ricordano l'uva americana.  Utilizzati 
per gelatine e sciroppi. La 
fruttificazione è abbondante; i semi 
germinano con facilità. Fioritura in 
maggio-giugno.   

Noce Macadamia  Macadamia tetraphilla    
Cultivar  Maturazione  Note   

Noce del 
Queensland  

La più costosa tra le frutte secche, si 
sta investendo molto in questa coltura 
redditizia. Il frutto ricorda il sapore del 
cocco fresco e di altre essenze. 
acidofila, per zone calde meridionali, 
sapore di cocco.  
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Drupacee e pomacee 
 

 
 
 

Susino  
Mirocal®   Marianna 8/1 Penta® Tetra® 

GF677 Marianna 2624  Mirabolano 29C  Jaspi® 
Mirabolano B  Julior® 

Isthara® 

 
GF31 Marianna 8/1    Mirabolano 29C   MRS 2/5 Torinel® 

Isthara® 

 
GF677 Barrieri1  PS  Julior®  MRS 2/5 

Penta®  Isthara® 
Cadaman® Puebla de  Soto 

Tetra® 

 
Colt  SL 64  Maxma14® Gisela6® Gisela5® 

Mazard F12/1 Maxma60®   Cab  6P 
Maxma97® 

 
OHF  97  OHF  333®  Cotogno Cotogno A  Pyrodwarf® 

Fox 11®   BA29  Cotogno C 

 
M 25 MM 111 MM 106 M 26 M 9 

M 7  Cover 1 

 
 
 

Albicocco 

 
 
 
 

Pesco 

 

 
 
 

Ciliegio 

 
 
 

Pero 

 
 
 

Melo 

® Portainnesti brevettati moltiplicati dagli  eventi diritto 
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775 P Uve da tavola. 

1103 P Uve da tavola. 

profondi. 

 
 
 

Vite americana Vitis sp.  
Portinnesto Adatto per Note 

 
 
 

Vigoria   media,   per   terreni 
pesanti e calcarei. 

 
 
 
 
 
 

Vigoria  elevata,  per  terreni 
leggeri e calcarei. 

 
 
 
 
 
 

Kober 5 BB Uve da tavola. 
Elevata vigoria, terreni 
calcarei e poveri, anticipa la 
maturazione. 

 
 
 
 
 

420 A Uve da tavola. 
Buona produttività, per terreni 
calcarei, poveri e poco 
profondi. 

 
 
 
 
 

 
34 EM 

Uve da tavola 
precoci e da vino 

rosse. 

 
Vigoria   media,   per   terreni 
misto-leggeri e calcarei. 

 
 
 
 
 

140 RUGGERI Uve da tavola e da 
vino. 

Per tutti i terreni anche 
calcarei,  resistente  alla 
siccità. 

 
 
 
 
 

779 P Uve da vino. Vigoria   buona,   per   terreni 






