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Andamento superfici e aziende 2006-2022
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Sup media 2006: 3000 m2

Sup media 2014: 3600 m2

Sup media 2022: 5700 m2

49



Ripartizione superfici

Saluzzo 50

Revello 174

Envie 35

Barge 34

Sanfront 27

Martiniana 29

Lagnasco 17

Bagnolo 20

Paesana 

11,5

Peveragno 10,6

Verzuolo 13

80,5%

524 ha - 77 comuni

71%
TO

CN

91 ha - 88 comuni

Pinerolo 19,9

Campiglione 15,9 Cavour 11

Bricherasio 7

Bibiana 6

S. Secondo Pinerolo 4

Provincia di Cuneo Provincia di Torino



Prospettive

• Incremento ettarato e superficie media aziendale

• Ampliamento del calendario di maturazione

• Incognite
– Drosophila & C.

– Mano d’opera
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gg)

Aurora* (+36 gg)

Duke (25 

giu)

Ozarkblue* (+22 gg)

• Buone caratteristiche organolettiche per l’epoca

• Produttività e pezzatura buone

• Contemporaneità di maturazione 

• Produttività elevata, ottima pezzatura

• Sapore buono, mediamente dolce e aromatico

• Consistenza e resistenza alle manipolazioni 

• Sapore buono, molto aromatico.

• Produttività elevata, media pezzatura

• Limitato FF (800-1000 h) adatta a ≤ di 600 m slm 

• Produttività buona, pezzatura media

• Buona consistenza dell'epidermide

• Sapore mediocre, tendenzialmente acidulo



Recenti introduzioni

Huron*
Blue 

Ribbon* Top Shelf*

Cargo* Last Call*

Alix Blue* Gupton*
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MFF per altitudini ≤500 m s.l.m. 

Sapore buono, dolce e aromatico

Produttività e pezzatura medie

Buccia spessa. 

Valutare resistenza al freddo e 

sensibilità a fitoftora

Blue Ribbon* (+ 8 gg)

RSR °Brix Ac meq/100 ml

13,6 7,2
 Pianta prostrata 



Top Shelf* (+ 9 gg)

 Pezzatura elevata (3,3 g), 

tendenzialmente appiattito

 Colore blu scuro elevata pruina. 

 Consistenza elevata. 

 Sapore buono. 

 Pianta di medio vigore, di facile gestione. 

 Verificare comportamento con inverni 

molto rigidi.

RSR °Brix

10,9

Ac meq/100 ml

10,4

 Tracce di stilo e calice 

 Buccia molto spessa



Gupton* (+15 gg)

BFF (400 h)
Vigore elevato, portamento 

espanso. 

Frutto oblato di buona pezzatura 

ma poco regolare. 

Elevata pruina.

Sapore buono dolce e aromatico a 

completa maturazione.

RSR °Brix Ac meq/100 ml

14,9 14,5

 Buccia spessa e dura alla 

masticazione 

 Frutto poco consistente. 



 Pianta vigorosa ed eretta. 

 Produttività buona 

 Pezzatura media (2,1 g). 

 Frutto sferoidale, consistente. 

 Buon sapore, tendenzialmente acidulo

 Buccia spessa

 Buon comportamento in conservazione. 

Cargo* (+18 gg) RSR °Brix

10,6

Ac meq/100 ml

15,3



Last Call* (+ 37 gg)

 Cespuglio di buon vigore, eretto. 

 Produttività e pezzatura medie. 

 Frutto oblato, di colore quasi nero

 Elevata pruina

 Talvolta presenza di residui dei sepali, 

cicatrice evidente

 Sapore buono, dolce e aromatico. 

 Buccia spessa, polpa poco succosa.

RSR °Brix

12,9

Acidità

meq/100 ml

18,5



Nuove cultivar

Valor* Osorno*
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Titanium* Megas Blue* New Hanover*
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Clockwork* (+3 gg)

• Sapore buono, dolce (15 °Brix) 

e aromatico

• Pianta di media vigoria, eretta. 

• Frutti di pezzatura media. 

• Grappolo spargolo. 

• Buccia molto spessa. 

• Polpa pastosa

• Evidente cicatrice dei sepali, 

poco attraente.

Titanium® (+3 gg)

• Pianta eretta di vigore medio.

• Frutto di media pezzatura

• Forma oblata tondeggiante.

• Sapore dolce (14,8 °Brix), 

aromatico

• Polpa pastosa

• Elevata pruina

• 2021 danni da 

gelate tardive



New Hanover® (+ 8 gg)

BFF

•Buon vigore, portamento espanso

•Frutto appiattito

•Buona pezzatura (4 g)

•Buccia spessa.

•Consistenza media.

•Buono, dolce (15,4 °Brix), 

aromatico

Megas Blue® (+ 8 gg)

• Buon vigore, portamento 

aperto.

• Frutto oblato di buona

pezzatura pruinoso.

• Cavità peduncolare molto 

profonda.

• Sapore discreto. Polpa pastosa

• 2021 cinghiature da freddo



Osorno® (+12 gg)
MFF

•Buono, dolce (14,7 °Brix) con 

buona aromaticità.

•Limitato vigore, espansa.

•Buona produttività.

•Frutto di media pezzatura, 

leggermente disforme 

•Frutto oblato con tracce dei 

sepali evidenti.

•Buccia spessa.

Valor® (+13 gg)

• Vigore medio, assurgente.

• Buona produttività

• Frutto oblato di buona 

pezzatura. Elevata pruina

• Sapore buono, dolce con 

buona acidità (non anticipare 

gli stacchi). Non aromatico. 

• Consistenza media, buccia 

spessa.

• Mantiene le foglie





Sup media 2006: 1500 m2

Sup media 2014: 1250 m2

Sup media 2022: 1300 m2

Andamento superfici e aziende 2006-2022



Ripartizione superficie

Saluzzo 5,1

Cuneo 1,5

Lagnasco 6,5

Peveragno 1,8

Tarantasca 

2,7

Boves 1,4

Verzuolo 

4,2

Manta 3,2

Busca 2,6

Sup media: 4700 m2

67%

Prospettive:

•Assestamento superfici

•Varietà non sempre accessibili

•Drosofila

•Mano d’opera



Tulameen* (~30 giu)

 Pianta molto vigorosa
 Scarsa pungenza
 Produttività buona, pezzatura 

elevata
 Frutto trapezioidale, rosso 

chiaro molto brillante
 Frutto profumato
 Sapore buono, dolce e molto 

aromatico

Tadmor* (+ 8 gg)

 Tralci vigorosi
 Scarsa pungenza
 Buona produttività
 Frutto trapezoidale-allungato, 

sodo e asciutto
 Colore rosso-rosso chiaro 

mediamente brillante

 Sapore medio
 Sensibile ai freddi invernali

Lista di programmazione unifero



Nuove introduzioni

San Rafael*
 Medio vigore, portamento 

semi-eretto. 

 Frutto trapezoidale. 

 Pezzatura buona. 

 Sapore buono, dolce e 

aromatico
 Rosso intenso mediamente 

brillante.

 Polpa asciutta  Buon vigore. 

 Scarsa pungenza

 Frutto trapezoidale, drupeole

grandi. 

 Rosso chiaro poco brillante.

 Sapore buono dolce, mediamente 

aromatico

 Polpa asciutta

 Germogli fruttiferi lunghi

Optima* (161.58)

 Elevata pungenza



Lista di programmazione rifiorente
Regina*Amira*

 Vigore medio-

elevato, habitus
ricadente

 Produttività buona, 

pezzatura media.

 Buona consistenza

 Stacco agevole

 Frutto conico, rosso 

mediamente brillante

 Buono, dolce e 

aromatico con 

buona acidità

 Pungenza elevata

 Vigorosa.

 Raccolta agevole 

 Molto buono, dolce, 

molto aromatico

 Produttività buona, 

pezzatura elevata

 Frutto conico, colore 

rosso brillante

 Portamento 

ricadente 

 Pungenza elevata

 Attività pollonifera e 

vigore elevati

 Produttività elevata

 Pezzatura media

 Tondeggiante, colore 

rosso vivo, brillante

 Buona consistenza 

 Buono, dolce e 

aromatico

 Ottima conservabilità

 Spinescente.

 Contratti di 

coltivazione

Kweli®

Advabereen*



Nuove introduzioni

Aurora*
 Buon vigore, semi-

eretta. 
 Frutto conico di 

elevata pezzatura. 
 Sapore buono, polpa 

asciutta
 Buona consistenza

ottima tenuta. 
 Rosso scuro

mediamente brillante. 
 Discreta pungenza. 

 Buona vigoria, semi-
eretta. 

 Produttività buona, 
pezzatura elevata. 

 Conico-allungato,
 Rosso chiaro attraente

 Sapore buono, 
aromatico.

 Buona consistenza
 Drupeole grandi.
 Elevata pungenza

Clarita* Dorotea*

 Pianta semieretta di 
buona vigoria. 

 Pezzatura elevata. 
 Frutto conico 
 Drupeole di elevate 

dimensioni.
 Buona consistenza
 Sapore buono
 Rosso mediamente 

brillante



Nuove introduzioni

Enrosadira*

 Pianta di medio vigore, 
portamento semieretto

 Frutto conico allungato
 Media pezzatura. 
 Consistenza del frutto media. 
 Sapore buono, dolce con 

importante acidità. 
 Colore rosso, opaco. 
 Limitata attività pollonifera.

Eros* (161.3)

 Pianta di buona vigoria, uniforme 
 Pezzatura elevata 
 Frutto conico regolare
 Stacco più agevole di Clarita 
 Sapore buono, mediamente 

aromatico.
 Buona consistenza
 Elevata pungenza
 Rosso scuro



Prime osservazioni

• Buona produttività

• Pezzatura media. 

• Frutto trapezioidale 

• Colore rosso scuro 

• Media consistenza. 

• Sapore buono

Amaranta*

• Frutto conico di buona 

pezzatura 

• Colore rosso brillante. 

• Sapore molto buono 

dolce e aromatico con 

limitata componente 

acidula. 

• Consistenza buona.

• Polpa asciutta.

Dolomia*

• Forma trapezioidale 

(poco regolare), elevata 

pezzatura

• Drupeole grandi. 

• Colore rosso chiaro 

mediamente brillante. 

• Poco consistente e 

delicato. 

• Sapore discreto.

• Stacco poco agevole se 

frutto non ben maturo

Evita*





Sup media 2006: 1100 m2

Sup media 2012: 800 m2

Sup media 2022: 1000 m2



Ripartizione superficie

Saluzzo 2,7

Lagnasco 1,7

Peveragno 1,5
Boves 1

Verzuolo 

1,3

Manta 2,5

Sup media: 3300 m2

57%

Prospettive

•Espansione in funzione degli sbocchi 

commerciali 

•Drosofila & C.

•Rifiorenti



Natchez* (-3 gg)
 Frutto oblungo, di elevata pezzatura 

 Pianta vigorosa, tralci semi-eretti

 Scalarità di raccolta

 Produttività buona

 Colore nero brillante 

 Buona consistenza del frutto. 

 Sapore discreto, presenza di note amare in 

frutti non completamente maturi

Lochness* Nessy* (~8 lug)

 Produttività elevata, scalarità di raccolta

 Tralci di vigore elevato, semi-eretti

 Frutto ellittico di buona pezzatura 

 Colore nero con elevata brillantezza 

 Sapore buono, dolce e aromatico

 Frutto resistente alle manipolazioni

Lista di Programmazione



Ouachita* (+2 gg)
 Pianta rigogliosa, tralci eretti

 Produttività medio-elevata

 Frutto oblungo, pezzatura e consistenza buone

 Aspetto molto attraente, colore nero brillante

 Sapore buono, dolce e aromatico

 Buona resistenza alle manipolazioni

 Sensibile al virus del nanismo

 Vigore molto elevato, semi-eretta. 

 Maturazione scalare

 Produttività elevata. Pezzatura media

 frutto ellittico, nero mediamente brillante

 Sapore molto buono, dolce e aromatico

 Sensibilità a Botrytis cinerea.

Chester* (+27 gg)

Lista di Programmazione
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Goji – Botanica

Lycium barbarum Lycium chinense

Frutto

Colore aranciato

Ricco di polpa

Molto succoso

Sapore dolce

2-3 cm

Tondeggiante

Colore rosso vivo

Acquoso

Sapore amaro

1-2 cm

Semi
Molti

Piccoli

Pochi

Grandi

Produttività Inferiore a L. chinense Elevata



Mirtillo siberiano 

(Honey berry)
Lonicera kamschatica



Mirtillo siberiano
Dalle foreste boreali in terreni ricchi di torba. 

Esige elevata S.O. (10-15%) - pH ottimale 6,5

Resiste a basse temperature, in fioritura sopporta i -8°C

Cespuglioso 1,5 a 2 m altezza. 

Apparato radicale folto, superficiale (15-45 cm), richiede 

irrigazione. 

In piena produzione dal 6 anno con circa 2,5-4 kg/pta

Bacca (1 – 2 g)

Maturazione precoce

(metà maggio) 

Difficile stabilire corretta epoca: 

epidermide blu scura 

precocemente ma solo quando 

lo strato interno è viola scuro o 

blu sono pronte.




