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1. PROGRAMMI

SALVAGTTARDIA

I}A FRUTTO

I{AZIOI\ALI E II{TERI{AZIOI{ALI DI

DELLA BIODTVERSITA' DELLE PIAI{TE

Negli ultimi anni il ritmo con cui la biodiversità e stata minacciata dr

erosione ha destato allarme e preoccup azione crescenti per la qualità

della vita del nostro pianeta e soprattutto per il futuro della stessa

umanità.Per questo motivo è in elabotaziane, a livello mondiale, una

strategia globale di salvaguardia e tutela di questa diversità'

La decisione III/11 della conferenza delle Parti alla cBD

(Convention on Biological Diversity) nel novembrc 1996, prevede,

infatti, di "sviluppare strategie, programmi e piani per la

conservazione e I'uso sostenibile della biodiversità", ed il Piano

Globale di Azione, adottato unanimemente durante la IV

International Technical Conference on Plant Genetic Resources,

fornisce un utile quadro di riferimento per I'elaborazione di strategie

nazionali.

Come prima azione concreta la Food and Agricultural Organization

(FAO), impegnata g1à da molti anni in attività relative alle risorse

genetiche vegetali, ha prodotto la pubblicazione di una newsletter già



nel 1957 (Plant Introduction Newsletter rinominata poi Plant Genetic

Resources Newsletter)

Negli anni successivi la FAO, in collaborazione con I'International

Biological Programme (IBP), organismo istituito dalla comunità

scientifica internazionale per I'ecologia nel 1964" ha promosso

numerose iniziative internazionali (Conferenze Tecniche, Panel of

experts, etc.) volte a sensibilizzare I'attenzione dei governi

sull,importanza della conservazione delle risorse genetiche vegetali

per 1' alimentazione e 1' agricoltura'

Nell'ambito della 22 Conferenza FAO (1983) venne approvato

l"'InternationalLTndertaking"(IlJ),accordointergovernativonon

vincolante per la promozione della conservazione, scambio ed

utllizzazione delle risorse genetiche ve getali'

L,organo di guida dell'International {Jndertaking è la

CPGR(Commission on Plant Genetic Resources)'

L'articolo 7 del|'International Undertaking richiede un'azione

coordinata di tuue le istituzioni impegnate nella conserviìzione delle

risorse genetiche vegetali a sviluppare un "Global system on

PGRFA" (Plant Genetic Resources for Food and Agricultural).

Gli obiettivi del "Global system" sono: garantire una sicura

conservazione e promuovere la disponibilità e I'uso sostenibile delle



risorse genetiche vegetali per le generazioni presenti e future'

fornendo un quadro flessibile per condividere benefici e

oneri.

In Europa f interesse per la conservazione delle risorse genetiche

vegetali ha determinato un elevato livello di collaborazione

internazionale. Cio ha favorito un efficiente scambio di informazioni

e di germoplasma ed inoltre offre I'opportunità di programmare su

scala europea la gestione delle risorse genetiche LIn ruolo importante

nel costruire questo spirito di collaborazione in Europa va

riconosciuto al Proglamma Cooperativo Europeo per le Risorse

Genetiche delle Piante coltivate, detto comunemente ECP/GR

(European cooperative Programme for crop Genetic Resources

Networks) (Cobian chi, 1992; Bellini; 1992)'

con la costituzione di questo programma collaborativo attivo sin dal

1980 e di cui fanno parte i Paesi europei occidentali ed orientali, fu

awiato il programma per Ia salvaguardia del germoplasma del

genere Prunus, ritenuto prioritario fra quelli indicati

dall' lntemational Board Plant Genetic Resources (IBPGR).

Il principale obiettivo era quello di conservare quanto piu materiale

genetico possibile, pertanto si rendeva necessario istituire in Italia

un'apposita argwtizzazione che affrontasse in modo organico il



lavoro di individu azione, raccolta e descrizione di cultivar, "forme" e

specie botaniche, sia che tale materiale fosse ancora in coltivazione

oppure abbandonato 0 fosse materiale uÍllizzato o utilizzabile come

portinnesti.

Nel 1gg1 venne costituito dal comitato Nazionale per le Scienze

Agrarie un Gruppo di Ricerca sulla "Difesa delle risorse genetiche

delle specie arboree da fll]tto", con 1o scopo di individuare e

salvaguardare nell'ampio patrimonio frutticolo italiano le varietà

locali più Pregiate e "antiche"'

I ricercatori del Gruppo di lavoro attraverso uno studio approfondito

dei caratteri genetici delle cultivar autoctone, di fatto precorsero le

linee ispiratrici del sunrmit mondiale sull'ambiente svoltosi a Rio de

Janeiro nel giugna 1992" da cui emerse l'urgenza di salvagUardare la

diversità biologica ormai sempre piu compromessa a causa di una

ricerca genetica esasperata che conduce su standard varietali del tutto

omogenei. IJn modo per sfuggire a tale appiattimento è rappresentato

proprio dalta valortzzazione det germoplasma autoctono, di cui

I'Italia è particolarmente ricca.

Questo immenso serbatoio di varietà distribuite in molte regioni

frutticole, tra cui quelle italiane, è oggetto di studio e osservazione

da parte di un numero sempre piu ampio di ricercatori e operatori.



I1 materiale genetico endemico rappresenta una fonte inesauribile per

la ricerca dei caratteri necessan alla moderna frutticoltura, quali ad

esempio gusti nuovi, dimensioni del Í?utto, forme particolari,

produttività, colotazione intensa etc'

Pertanto aftraverso la collezione del germoplasma autoctono vi è la

possibilità di individuare varietà che portano nuovi caratteri di

interesse agfonomico, commerciale o genetico owiando la necessità

di ricorrere ai piu vasti programmi di miglioramento genetico, spesso

lunghi e costosi.

La notevole biodiversità del patrimonio genetico campano offre

ampie possibilità non solo nel settore agronomico, ma anche nel

campo delf ibridazione, attraverso la quale e possibile ottenere degli

ibridi che rispondano alle attuali esigenze qualitative, non solo in

termini produttivi e morfologici, ma sopratfutto organolettici e

nutrizionali.Nonostante le possibilità offerte dagli ibridi

intraspecifici, va comunque ricordato che molte varietà locali

atfualmente in estinzione o che sono uscite dai canali commerciali,

posseggono elementi di interesse che, opportunamente studìati e

valorizzati, potrebbero consentire un efficace riadattamento agli

standard varietali della modema fiutticoltura.

Per quanto riguard a le iniziative dell'IJnione Europea (IJE) relative



alle risorse genetiche in agricoltura, bisogna dire che il Consiglio

deila Comunità Europea, al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti

dalla politica agricola comune, ha adottato il 20 giugno 1994 ll

regolamento n.I467194 che prevede di coordinare e promuovere a

livello comgnitario le azioni intraprese negli stati membri in materia

di conservazione, caralterizzazione, raccolta ed uttbzzaziane delle

risorse genetiche in agricoltura.

Tale regolamento, adottato il 21 novembre 1994, definisce un primo

programma comunitario quinquennale per tali attività con un

bilancio di2A milioni di ECU.

Nell'ambito di questo prografnma comunitario sono stati promulgati

tre bandi per la presentazione di proposte di progetti volti alla

conservazione, caralteúzzazione, coltrezione e utllizzazione delle

risorse genetiche in agricoltura e rispondenti alle priorità definite dal

regolamento.lr{el primo bando, emesso nel 7995" sono state

presentate 72 proposte e, dopo valutazione tecnico scientific4 sono

stati approvati 9 progetti. Tra i partecipanti italiani vi è anche il

Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale

dell'ljniversità Federico II che è inserito nel progetto GenRes 29

(Conservation,evaluation, exploitation and collection of minor fruit

tree species) e nel progetto GenR.es 6E (International network on



Prunus Genetic Resources). Il secondo bando, che risale al 1996, ha

visto la presentazione di 28 proposte con l'approvazione di 5

progetti. Nel terzo bando (1998) sono state formulate 22 proposte;

dei 9 progetti selezionati tre sono stati finanziati nel 1998 e sei nel

1999.

per quanto riguarda la situazione a livello nazionale, il Ministero per

le Politiche Agricole Italiano O4i.P.A.), istituzionalmente

competente per le Risorse Genetiche Vegetalì (RGV), (aft.Z comma

4 del D.L. 4 giugno 1997 n. 143), per far fronte agli impegni

internazionali, oltre ad aver istituito il Comitato Nazionale delle

Risorse Fitogenetiche (D.M. n.28633 del 10 dicembre 1997),

recentemente ha promosso un'azione di coordinamento delle attività

legate alle RGV condotte alf interno dei propri istituti di ricerca e

speriment aziane agr aria (IRSA)'

Il ,.focal point" dell'azione di coordinamento sulle risorse genetiche

vegetali è stato individuato nell'Istituto Sperimentale per la

Frutticoltura (ISF), che, dú. 1994, rappresenta il polo di riferimento

per il Mi.p.A. sia a livello internazionale che nazionale relativamente

alle RGV.

I progetto frnahzzato al

dell'attività di collezione,

coordinamento ed all'armonizzaztone

conservazione, cwattetizzazione delle



risorse genetiche vegetali, di eui I'ISF di Roma si è fatto promotore,

si articola in due aziani. la prima prevede il coinvolgimento degli

IRSA interessati al settore vegetale, la seconda è rivolta alla maggior

parte degli Istituti di ricerca italiani che si occupano di germoplasma

frutticolo.

Il progetto si propone, nel breve periodo, il raggiungimento dei

seguenti obiettivi:

1) Censimento delle collezioni e delle rispettive accessioni negli

Istituti di Ricerca interessati alle RGV'

2) Raccolta dei dati già acquisiti dai singoli istituti interessati, loro

inserimento in un data base gestito dal Centro ed allestimento di una

pagina WEB.

3) Standar dizzaziane delle metodologie e dei criteri di valutazione

adottati dai singoli Istituti.

4)Individuazione di un software comune per rendere compatibile 1o

scambio di informazione tra le diverse istituzioni.

5) Raccolta e diffusione di informazioni provenienti da organismi

internazionali, da segretariati di convenzioni internazionali e dall'

Linione Europea (CBD, FAO, {JE, ecc.).

Il programma di coordinamento presenta diversi aspetti innovativi;

ad esempio costituisce la prima iniziativa nell'ambito del Mi.P.A.



per censire le collezioni del germoplasma vegetale presenti negli

IRSA e rappresenta il primo passo per I'implementazione del Piano

Globale di Azione (PGA) Nella seconda aziane, il Centro RGV si

propone come anello di congiunzione tra tutti gli attori che negli

ultimi anni si sono interessati e sono stati coinvolti in attività inerenti

il recupero, la salvaguardia e la valoúzzazione del germoplasma

fruuicolo.

2.IMPORTAI{ZA DELLA COI{SERVAZIOI\E I}EL

GERMOPLA SMA F'RTTTTICOL O.

Facendo riferimento al lavoro svolto negli ultimi anni dagli

organismi preposti alla consewazione del germoplasma frutticolo, è

possibile trarre alcune considerazioni circa l'utilità del lavoro svolto

fino ad oggi (Sansavini, 1992).

1) In primo luogo si è compiuta una grossa opera di tamponamento

dell'erosione del vecchio patrimonio genetico, senza con questo

pretendere di aver fermato il corso evolutivo della frutticoltura

Anche a livello dell'opinione pubblica vi è una crescente

sensibilizzazione nei confronti della frutta "d'altri tempi" infatti, in

alcuni mercati ormaisi sono formate delle piccole nicchie, con prezzi



da amatore, nonostante in genere tali frutti abbiano un aspetto meno

attraente rispetto alle piu note e diffuse cultivar rispondenti allo

standard commerciale.

2) Un altro aspetto da prendere in considerazione è [a creazione di

nuova variabilità genetica. I.'Itaha, infatti, che per decenni si e

servita unicamente di genotipi stranieri, ha awiato da diversi anni

dei prograrnmi di miglioramento genetico il cui scopo è quello di

recuperare alcuni valori del germoplasma autoctono (es" rusticità

della pianta).

3) Alcuni Istituti, inoltre, hanno utilizzato tale germoplasma per

condurre studi di biologia, morfologia e fisiologia (es. attitudine

rizogena in crìmpo e ín vitro di vari genotipi, studi di biologia

riproduttiva etc.), la resistenza agli stress abiotici e alle malattie

crittogamiche.

Si puo, quindi, concludere che occorre conservare e ulllizzare al

meglio i geni che già sono presenti in nafur4 ad integrazione delle

nuove tecnologie e, in particolare, dell'ingegneria genetica. Sebbene

al momento non si vede la possibilità di cambiare le tendenze dei

eonsumatori, è certo però, che sforzandosi a compiere un grosso

lavoro di vah*azione comparata e di messa a punto di tecniche

colturali adeguate alle potenzialítà di alcune delle vecchie varietà che

t0



posseggono requisiti positivi, forse si potrà dawero riscoprire un

"tesoro in casa".

Infine la tendenza dei consumatori ad orientarsi verso la frutta

biologica, offre delle possibilità di inserimento nel mercato anche ad

alcune varietà che per rusticità e resistenza avarre awersità, possono

piu agevolmente competere, almeno sul piano delf igiene e della

sanità, con quelle delle varietà tradizionali.

3.TECNICHE INEREI{TI IL RECTIPERO E L,A

VAL ORI ZZ ATIOI{E DE L GERMOPLA SNLA, FRUT TTC OL O

Le piu diffuse tecniche di conservazione del germoplasma sono

riconducibili alle tre qui di seguito riportate:

1) EX SITU, consiste nella conservazione dei semi in banche dei

geni "gene banks" da 10 a 20 anni alla temperatura di -20"C e

periodicamente testate per verificame la variabilità ed eventuali

mutazioni (specie ortive, cerealicole e foraggiere)

2) IN VIVO, consiste nell'allestimento di campi da collezione dove

le specie arboree da frutto vengono coltivate esclusivamente per la

conservazione (specie arboree da frutto e forestali).

3) IN SITU, consiste nella conservtvione delle specie arboree da

11



frutto negli ambienti di origine e alla contemporanea presenza nello

stesso habitat di soecie selvatiche: in tal modo si ha un'interazione

continua tra popolaziont diverse "dvnamic gene preservation", in

opposizione alla statica conservazione dei semi "static preservation

eif seeds""

Qr-rest'ultimo metodo ricrea- le eondizioni presonti in na,tt-tra, dovc le

piante sono continuamente esposte ai cambiamenti ambientali e la

loro costifuzione genetica è modellata incessantemente dalle forze

della selezione naturale. Con tale metodo, inoltre, si evitano gli

effetti negativi sulla vitalità ed eventuali mvtazioni frequenti nella

tecnica di conservazione ex situ.

Per quanto riguarda la va-luîazione del materiale collezionafo.

aeeanto ai metodi tradizionali di osservazioni in eampo e

rilevamento di dati bioagronomici, che risultano essere i piu

ufthzzati, si riscontra f impiego di modeme metodologie rnolecolari

per giungere ad una caratteizzazione genetica delle accessioni (

RAPD, RFLP etc.).

1Z



4.Aspetti della biodiversità e della coltivazione del susino in

Italia e in Campania

In Italia la coltivazione del susino negli ultimi decenni ha subito

numerose spinte innovative che hanno portato lentamente questa

coltura ad assumere sempre maggiore importanza, raggiungendo ai

giorni nostri un investimento di circa 12.000 ettari ed una

produzione di circa 150.000 tonnellate, tuttavia questa quota è

ancora modesta nei confronti della produzione mondiale di oltre 8

milioni di tonnellate anno (Canavari" 1999)"

il rinnovamento della coltura del susino è awenuto

principalmente mediante I'introduzione di nuove varietà selezionate

in molti Paesi esteri e, in particolar modo, cultivar cino-giapponesi

dagli Stati Uniti (California), che piu rispondevano alle esigenze

commerciali (caratteristiche del frutto più attraenti, maggiore

dimensione dei frutti, epoca dr maturazione differenziat4 ecc.) e con

IJ



1o scopo di garantire una produzione elevata e costante (Loreti e

Vitagliano" 1973; Ramming, 1981; Bellini et al", 1982; Norton e

Snell, 1983; Cossio e Monari, 1989, Palara et a1., 1990; Ramming e

Cociu, 1990; Bellini e Nencetti, 1993).

Negli Stati Uniti il miglioramento genetico del susino fu iniziato

con il coordinamento del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati

uniti (U.S.D.A.) a Fresno (Califomia) da John Weinberger negli

anni '50. Da questo proglamma, unitamente all'attività di costitutori

privati, sono state licenziate un grande numero di nuove cultivar" Le

principali cultivar di susino, scaturite da programmi di

miglioramento genetico pubblici e privati negli Stati Uniti, sono

riportate in tabella 1.

In Italia, a partire dagli anni '80, il rinnovamento clello standard

varietale è ar,.rrenuto ad un ritmo piuttosto sostenuto; infatti, le novità

varietali di susino introdotte sono state poco meno di duecento

(Sansavini et al., 1982; Della Strada et ú." 1992) tanto da

sconvolgere e in alcuni casi disorientare i frutticottori, incerti se

mantenere le cultivar classiche o sceglierne delle nuove, allettati

dalla presentazione vivaistica-commerciale, ma non sufficientemente

collaudate per i nuovi ambienti colturali.

Tali scelte in molti casi si sono rilevate errate a causa di equivoci
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fra valore commerciale e valore agronomico per cui le nuove cultivar

non si sono rivelate superiori a quelle preesistenti (Bellini, 1973;

Sansavini et al", 1982; Rosati et a1., 1993).

Solo alcune cultivar, invece, come la serie "Black" dell'U.S.D.A.

selezionata a Fresno (U.S.A.), la "Qzatk Premier", "Calita",

"LaÍoda" "Fttaf', "Angeleno", ecc., hanno incontrato i favori dei

produttori e del consumatore, essendo i frutti di grossa pezzafixa (>

di 50 mm di diametro e 80-100 g di peso), pruinosi e di colore

vistosamente intenso, uniforme (nero-violaceo, nero-bluastro, rosso-

violaceo e rosso-scuro) aventi polpa consistente ed elevata tenuta di

maturazione, nocciolo piccolo anche se non spicco. Ampia

diffusione ha avuto la cultivar "Angeleno" per l'elevata possibilità di

conservazione frigorifera e di sfruttare perciò un piu ampio periodo

di mercato rispetto a quello di raccolta e di maturazione (settembre).

Tali caratteristiche sono proprie di un frutto molto diverso rispetto

alle tradizionali susine di media dimensione, tenere e con elevate

qualità gustative. lln frutto, dunque, quasi nuovo con caratteristiche

estetiche superiori, elevata consistenza della polpa e con meno

requisiti organolettici, e, soprattutto, con caratteristiche agronomiche

da verificare nei vari ambienti di coltura: biologia fiorale,

impollinatori, modalità di fruttificazione, costanza produttiva,

l5



sensibilità ad agenti patogeni.

La variabilità esistente fra le cultivar di susino cino-giapponesi

importate, ha provocato nei frutticoltori non pochi problemi sulle

tecniche colturali da adottare, in quanto molto spesso non si

dispongono di appropriate conoscenze sul comportamento biologico

e agronomico di ciascuna di essa, tanto da rendere difficile la scelta

della forma di allevamento e della tecnica di potatura. Infatti,

l'elevato grado d'ibridazione esistente fra le cultivar di susino cino-

giapponesi si manifesta con un'ampia variabilità sia della vigoria che

dell'habitus, con alberi di media o di elevata grandezza che

assumono un portamento variabile dall'assurgente all'espanso e dal

colonnare al cespuglioso (Bellini et a1., 1999). Ne consegue che la

scelta della forma di allevamento, e quindi della tecnica di potatura,

dipende in gran parte dalla conoscenza dell'habitus vegetativo e dal

modo di fruttificare della specie e della cultivar.

L'introduzione di queste nuove varietà ha emarginato quelle locali

al punto che alcune sono scomparse del tutto, mentre altre sono

presenti solo in piccole aree destinate ad un ambito colturale limitato

per produzioni locali.

Molte vecchie varietà di crigine italiana, una volta largamente

commerciahzzate, sono state relegate a coprire determinate nicchie

16



di mercato limitate e solo qualche raro esempio è riuscito ad uscire

dall'ambito locale e a ritagliarsi una certa quota di mercato al livello

nazionale.

In Campania la coltivazione del susino ha radici molto antiche ed

il patrimonio varietale regionale è caralterízzato da un elevato

numero di cultivar locali (Gasparrini, 1845; Savastano, 1910;

Casella, 1949).

il Gasparrini, alla metà dell'ottocento in un rapporto

sull'agricoltura del Regno di Napoli, riporta che nella provincia

napoletana erano coltivate numerose varietà di "Susine"; infatti,

l'autore si sofferma a descrivere i pregi delle caratteristiche

qualitative di queste, l'epoca di maturazione, che per alcune

aweniva in epoca tardiva "in coincrdenza della vendemmid' e la

possibilità di altre varietà di conservarsi "un po' raggrinzifa per futto

l'inverno".

Ancora oggi, la Campania con circa 11 25 o/o dellla produzione

nazionale pari a 375.000 quintali è la seconda regione dopo I'Emilia

Romagna, con circa il 34 o/o, per produzione di susine in ltalia

(Canavari, 1999).

l.{ell'ambito della regione Campania la provincia maggiormente

interessata alla coltivazione del susino è quella napoletana con una

t7



produzione di 235.000 quintali, corrispondenti al 62.7 % di quella

regionale. Al secondo posto c'è la provincia di Caserta con 78.000

quintali con il 20.7 oA, la terza posizierne è occupata dalla provincia

di Salemo con 54.000 quintali (I4.4 %), dopo c'è la provincia di

Benevento con 7.000 quintali e, infine, la provincia di Avellino con

unaproduzione di 1.900 quintali.

In anni recenti molte istituzioni scientifiche nazionali e

internazionali si sono impegnate in programmi per la salvaguardia

del germoplasma autoctono mediante i quali si è proceduto alla

individuazione delle antiche varietà e poi alla conservazione in

apposite collezioni varietali.

Anche in Campania a partire dal 1975, I'Istituto di Coltivazioni

Arboree in collaborazione con gli Ispettorati Agrari Provinciali, ha

rniziafo, proprio con Ia f,rnalità di salvaguardare fonti genetiche

vegetali che dopo l'esclusione dalle coltivazioni sarebbero andate

incontro ad un'inevitabile scomparsa, f individuazione e la raccolta,

nell'ambito del patrimonio genetico campano, delle antiche varietà

di susino locali non più cottivate.

Attualmente tale materiale è conservato É'LÍl vivo" presso un

campo di collezione varietale del Dipartimento di Arboricoltura

Botanica e Patologia Vegetale dell'IJniversità di Napoli.

18



Scopo del presente lavoro è stato di procedere ad una loro

organica caratterizzazione e valutazione ftnahzzafa sia ad un

eventuale riutllizza agronomico che a sviluppare programmi di

miglioramento genetico, contribuendo alla valortzzazione di parte di

tale materiale genetico.

Tutte le notizie sulle singole cultivar carnpane sono inviate

all'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma, che è

l'Istituzione responsabile a livello nazionale del Progetto Finahzzato

del Mi.P.A. "Risorse genetiche vegetali" e presso il quale è

conservata una banca dati sulle caratteristiche di tutte le cultivar

appartenenti al genere Prunus. La costituzione di questo gruppo di

lavoro ha la flnalità di facilitare 1o scambio sia delle informazioni,

via telematica" che del materiale vegetale fra le Istituzioni interessate

all' úllizzaz ione del germop 1 asma frutti c o1o.
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5, Materiali e metodi

La ricerca è stata condotta negli anni 1998 e 1999 presso il campo

di germoplasma del Dipartimento di Arboricoltur4 Botanica e

Patologia Vegetale dell'Università di Napoli, sito nell'ambito del

Parco Gussone in Portici, le principali carafteristiche climatiche sono

riportate in tabella 2.

La prova è stata impostata su un appezzamento di terreno di

tessitura franco-sabbiosa di origine vulcanic4 povero di sostanza

organica e ben dotato di azoto, fosforo e potassio a pH sub-alcalino"

Le osservazioni hanno riguardato 18 cultivar di susino individuate

in diverse province campane. Ciascuna cultivar è rappresentata da 3

alberi adulti in piena produzione, tutte innestate su mirabolano da

seme ed allevate a vaso classico con un sesto d'impianto di 5.2 x 4.0

m (480 piante /ettaro).
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In particolare, si sono prese in considerazione le seguenti cultivar:

- "Coglie e piecuro nero"

- "Fgle"

- "Fiaschetta"

- "Marmolegna"

- "M'bfl'aca"

- "Melella"

- "Occhio di bue"

- "Pannanorese"

- "Pappagona"

- 'Tazza di Somma"

- '?rugna del Carmine"

- "Prugna di Francia"

- "Rachele"

- "Santa Maria"

- "Scaffafona"

- "Sile"

- "Turcona"

- "ZiAugusto".
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I rilievi sperimentali, annualmente eseguiti su ogni pianta, hanno

riguarelato I e prin ci p ali caratteri sti ch e morfologi che :

- dei frutti: peso, altezza, rarghezza. spessore, forma, colore

dell'epicarpo e della polpa, peso e aderenzadel nocciolo.

- delle foglie: langhezza, rargltezza, Lwngltezza del picciolo,

margine della lamina, presenza e tipo di glandole.

Per il frutto, inoltre, è stato calcolato il rapporto diametrico tra

l'altezza e la larghezza, mentre per la foglia il rapporta tra la

lungltezza e la larghe zza dellalamina.

E' stato calcolato, infine, la percentuale della polpa e il rapporto

polpa / nocciolo.

Per la descrizione dei principali caratteri morfologici e pomologiei

di ciascuna cultivar si è utilizzata la scheda descrittiva del susino

"Plum Descriptor" predisposta da cobianchi e watkins (19sa).

La descriziane delle cultivar è stata completata da una valutazione

a stima della forma del frutto, dell'apice del frutto, del colore

dell'epicarpo e della polpa secondo la scheda pomologica del susino

compilata dall'Istituto Sperimentale della Frutticoltura (Nicotra et

al., 1983).

In particolare, per la forma si sono consíderate cinque tipologie:

oblata, sferoidale, ellissoidale, ovale, cuoriforme; per l,apice del
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frutto quattro tipologie: arrotondato, sporgente, leggermente

incavato, incavato, per il colore della buccia 1g tipologie: dal rosso

al giallo, al viola, al verde, al bru e relative tonalità intermedie; per il

colore della polpa 11 tipologie: dal giallo al verde, all,ambrato, al

rosso e tonalità intermedie.

Inoltre, mediante l'annuale registrazione delle fasi fenologiche,

sono stati eseguiti rilievi circal'epoca di fioritura e di maturazjone di

ciascuna cultivar. L'epoca di fioritura viene riferita quando il 5a%

dei fiori è in piena antesi, mentre I'epoca di maturazione coincide

con la prima raccolta.

Su un campione di 30 frutti di

predisposte analisi delle principali

frutti.

- peso del frutto;

- durezza della polpa;

peso medio per pianta sono state

caratteristiche chimico-fisiche dei

- residuo secco rifrattometrico (RSR) del

Brix;

succo, espresso in gradi

- pH del succo;

- acidità titolabile del succo, espressa in per mille di acido

malico;

./.J



E' stato, inoltre, calcolato e valutato il rapporto residuo secco

rifrattometrico I acidità titolabile del frutto.

La dvrezza della polpa, espressa in kg/0.5 cmt, è stata misurata

con un penetrometro Effegi munito di puntale del diametro di g mm,

sui due lati opposti in corrispondenza del piano equatoriale di ogni

frutto dopo aver tolto la buccia.

La tecnica colturale ha previsto due lavorazioni estive e una

invernale, la regolare somministrazione idrica mediante un impianto

di irrigazione con due gocciolatori per pianta e I'annuale

distribuzione di 7a-30-120 kùha di azofo, fosforo (?z0s) e potassio

(K'o).

Tutti i dati ottenuti sono stati eraborati mediante il pacchetto

statistico SPSS (correlazioni e analisi a grappolo) e la variabilità

rispetto ai valori medi valutata mediante l'errore standard.
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6. Risultati

L'analisi delle caratteristiche climatiche (tabella 2) evidenzia che

l'ambiente dove si è svorta la prova è caratferizzata da una

temperatura media annua di tr8,4 oc con valori minimi e massimi

pari a 6,0oC in gennaio ed a33,9"C in agosto.

Le precipitazioni pari a 619.4 mm annui sono distribuite per il

4a,9oA nel periodo novembre-gennaio e solo ll l},gvo, prrri a 67,4

mm, nel periodo giugno-agosto.

I rilievi relativi all'epoca di fioritura e di mafrxazione (tabella 3)

evidenziano l'esistenza di sensibili differenze temporali tra le

cultivar di susino in osservazione per entrambi le fasi fenologiche.

La piena fioritura di tutte le cultivar è risultata compresa in un

arco temporale di 24 giorni: tra il 12 marzo e il 5 aprile. La prima
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cultivar a fiorire è stata la "M'briaea", mentre le ultime sono state la

"Pazza di somma", la "prugna di Francia" e la ..Rachele,,, 
la

massima concentrazione detl'epoca di fiorihra è stata riscontrata

nella terza decade di marza (figura l).

La mahrazione è iniziata a fìne giugno con la ..Turcona,, 
e

"occhio di bue", rispettivamente il 2g e 30 giugno, si è protraffa per

futto il mese di luglio per il maggior numero delle cultivar, fino ad

arrivare ad agosto per la "M'briaca" (5 agosto) e la ,.Fele,, (30

agosto). Per l'epoca di maturazione la massima concentrazione si e

verificata nella seconda decade di luglio (figura 2).

La ricerca di correlazioni fra i vari parametri misurati non indica

alcuna correlazione significativa fra l'epoca di fioritura e l,epoca di

mafrxaziane (r : -0.1 1) (figura 3).

L'intervallo di tempo tra la piena antesi e la maturazione risulta

compreso tra un minimo di 88, 90 e 9g giorni, rispettivamente per la

"Pazza di sommd', "Turcona" e "prugna di Francia" e un massimo

di 153 e 146 giorni rispettivamente per la ..Fele,' e la ..M,briaca,,

(tabella 3).

Tutte le altre cultivar hanno presentato

frufio intermedio con un intervallo medio

fioritura e la maturazione.

un ciclo di sviluppo del

di 110 giorni tralapiena
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Differenze varietari si evincono anche dall'analisi delle

caratteristiche morfologiche e qualitative dei frutti (tabelle 4).

Il peso medio della drupa oscilla tra il valore minimo di 15,7

grammi della "Fiaschetta" e il valore massimo di 102,0 grammi della

"Zi Augusto". ln prossimità del valore massimo si trova anche la

"Coglie e piecuro nero" con g7,3 grammi (figura 4)

Il 38,9yo delle cultivar produce frutti di pezzat'ra medio_grossa,

superiore a 55 grammi, in ordine crescente abbiamo: ",pazza di

Somma", "Prugna di Francia", "pappagona',, ,.Marmole gfia',

"Occhio di bue", "Coglie e piecuro nero" e,,ZjAgusto,,.

II peso medio del frutto e risultato avere una bassa correlazione

con l'epoca di maturazione (r : -a"22) (figura 5) In linea di massima

si può dire che, anche se non esiste una strett a cortelazlone, è stata

osservata una tendenza inversamente proporzionale tra la grandezza

del frutto e I'epoca di mafurazione; in definitiva, a differenza di

quanto si riscontra per il pesco, per le cultivar osservate i ftutti piu

precoci sono tendenzialmente di maggiore dimensione.

L'altezza dei frutti (tabella 4) varia da un minimo di 37"1 mm
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della "Fiaschetta" ad un massim o di 54,2 mm della ,,zi 
Augasto,,. Le

cultivar "Turcona", "coglie e piecuro nero,, e ..sile', si colrocano

vefs. il limite superiore. Il campo di variabilità derla rarghezza e

dello spessore è molto simile: 27,g-5g"3 mm per rararghezza e 27,2-

52,9 per lo spessore, riscontrati rispettivamente per ra ,,Fiaschetta,, 
e

((ry' 
^zt Augusto".

Per quanto riguarda la forma la prevalenza delle cultivar (6r,1%)

ha presentato frutti di forma ovale e un apice del frutto incavato

(77,2 %); ha fatto seguito la forma sferoidale con il 22.2 yo delle

cultivar ed infine quella oblata e ed ellissoidale rispettivamente con

l'11.1 e il 5.6 % (fi$ra 6).

sono da considerare allungati i frutti che presentano un rapporto

altezza I largfiezza superiore a l.2l (forma ovale), mentre arrotondati

quelli con un rapporto compreso tra 0.g5 e l.a4 (forma oblata-

sferoidale e ellissoidale) (tabella 4).

Le cultivar che hanno presentato un frutto allungato sono state:

"Rachele",'M'bri aca", "Santa Maria", ..Turcona,,, ..paruìanorese,,,

'?rugna del carmine", "scafrafana", "Fiaschetta,," ..Fele,,,,,pazza 
di

somma"; mentre queile con frutti arrotondati sono state: .,Mele[a',,

'?rugna di FÍancia", "zi Augusto", "coglie e piecuro nero,,.

"Occhio di bue", "Marmolegna,, e ..pappagona,,.
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Il peso del frutto e risultato inversamente correlato con il rapporto

altezza I lar$tezza (r : -0.71) indicando che i frutti piu arrotondati

sono anche piu grossi (figura 7).

La colorazione dell'epicarpo piu fiequente è il giallo con un

incidenza del 44,4oh, seguita dal verde con il 27 "gyo; mentre

colorazioni rosso, viora, e blu hanno registrato percentuali inferiori

pari all'l1,1 per il rosso e il viola e il 5,6 yope, il blu (figura g). La

colorazione dell'epicarpo rerativa a ciascuna curtivar è riportata in

tabella 4.

La polpa ha presentato una colorazione prevalentemente giallo nel

66.7% delle cultivar e verde nel 27,go/o, solo la,.coglie e piecuro

nero" ha presentato il colore rosso della polpa. Anche per questo

carattere la colorazione relativa alla singola cultivar è riportata in

tabella 4.

Le cultivar oggetto di studio si sono differenziate anche per il peso

del nocciolo. Il valore minimo, pari a 0,67 grammi, è stato registrato

per la "Fiaschetta" quello massimo di 2,33 grammi per la ,?azza 
di

Somma" (tabella 4).

Il peso del nocciolo è risultato essere direttamente correlato con il

peso del frutto (r: 0.34) (figura 9).

Le percenfuali della polpa, al netto del peso del nocciolo. sono in
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tutti i casi superiore al 9a% in peso. I valori più elevati si

evidenziano per la"zi Augusto" (9g.s%) e ..coglie 
e piecuro nero,,

(98,1%) e quelli piu contenuti per ra "scarrafona,, (94,3%) e ra

"santa Maria" (94,7%) (tabeila 4). Differenze di maggiore entità fra

le cultivar si riscontrano se anarizziamo il rapporto peso della polpa I
peso del nocciolo, pur restando inalterato il comportamento delle

cultivar rispetto alla percentuale della polpa.

La maggior parte delle cultivar ha mostrato una polpa aderente al

nocciolo 11 44.4oh, mentre iI 27.g% presenta una polpa semiaderente

e altrettante cultivar una polpa spicca (tabella +).

La dttrezza della polpa rilevata alla raccolta evidenzia un grado di

maturazione pressoché sirnile fra le cultivar; infatti, queste si

distribuiscono in un campo di variabilità limitato (t 0,9 kgl0.5 cr#

intorno alle media di l,T) e comprese fra un valore minimo di l,z

kg/0 5 cm' della "pazza di Somma" e quello massim o di 2,6 kg/O 5

cm'dela "Coglie e piecuro nero', (tabella 5).

A parità di grado di maturazione le cultivar hanno messo in

evidenza dei profili metaborici variabili sia per il residuo secco
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rifrattometrico che per 1' acidità titolabile.

Per quanto riguarda il residuo secco rifrattometrico, espresso in

gradi Brix (figura 10), i valori massimi sono stati osservati per la

"Prugna di Francia", 'M'bri aca" e "Fiaschetta,, rispeftivamente con

22,4, 20,4 e l9,g gradi, seguita dalla ,.Fele,, (1g.7"), ..Santa 
Maria,,

(18,5o), "Sile" (18,0o), .?rugna del Cannine,, (17,6"),,,Rachele,,

(17,1') e via via tutte le altre con valori inferiori a l7o;..occhio di

bue" e "Pappagona" hanno presentato i varori piu bassi can r2,4

gradi Brix.

L'acidità titolabile (figura il) mostra, al contrario del residuo

secco rifrattometrico, i valori piu bassi per la .,Fele',, ..Fiaschetta,,,

"santa Maria" e "sile" rispettivamente con 5,66, 5,67, 5,70 e 6,4a %o

di acido malico, mentre per l"'occhio di bue,, e la .?rugna 
del

carmine" sono stati registrati i valori piu elevati con 1s,57 e 15,03

%o rispettivamente.

Il pH del succo (tabela 5) è in genere piuttosto basso ed osciila tra

2,94 della "occhio di bue" e 3"52 deila "Sile" ed in nessun caso

superiore a 4.

Riguardo al rapporto residuo secco rifrafiometrico/acidità

titolabile (figura 12) questo è oscillato in un intervallo piuttosto

ampio fta 0,80 e 3.49" evidenziando una buona sensibilità nel
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discriminare le cultivar in base alla qualità gustativa dei frutti. I

valori massimi sono stati raggiunti per le cultivar ..Fiaschetta,,,

"Fele" e "santa Maria" rispeffivamente con 3"4g,3,31 e 3,25.

I1 residuo secco rifrattometrico è risultato inversamente correlato

all'acidità titolabile (r : -0.44), indicando, che in genere, le susine

piu zuccherine presentano un piu basso tenore in acidi (figura l3).

La ricerca di correlazioni fra i parametri analitici e i caratteri

morfologici indicano che il peso medio del frutto è correlato

negativamente al residuo secco rifrattometrico (r: -0.5g) (figura t4)

e positivamente con l'acidità titolabile (r : 0.44) (figura 15). ciò

complica il lavoro di miglioramento genetico, perché scegliendo

genitori con frutti di grossa pezzaîura diventa più elevato il rischio di

dirninuire il contenuto zuccherino e aumentare l'acidità nella

progenie.

opposta considerazione è da fare per le susine di forrna allungata,

cioe con un rapporto diametrico (altezza I lar$:rczza del fruuo)

maggiore; infatti, il rapporto diametrico del fiutto è risultato

correlato positivamente al residuo secco rifrattometrico (r : 0.42)

(figura 16) e negativamente con l'acidità titolabile (r: -0.34) (figura

17), per cui, in genere, i frutti di forma allungata si caratterizzana per

un più alto contenuto zuccherino e rninore acidità rispetto ai frutti di
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forma tondeggiante.

Infine, la dimensione del frutto è risultata direttamente correlata

con la durezza della polpa (r : 0.55), cioè i frutti più grossi

presentano al momento della raccolta una consistenza della polpa

maggiore (figura 18).

6. 4 Caratteristiche morfologiche delle foglie

Le cultivar considerate presentano per i caratteri morfologici della

foglia un ampio range di variabilit{ per la lunghe zza ll range è

oscillato da 70,9 ("Fele") a 109,8 mm ("coglie e piecuro nero',),

mentre per la larghezza fra 36,9 ("coglie e piecuro nero,, e ,,zi

Augusto") e 61 mm ("Scarafona") (tabella 6).

La relativa ampia distribuzione della rargfiezza e lunghezza delle

foglie giustificano urì loro differente rapporto diametrico che oscilla

fta 1,39 ('?annanorese") e 2,gB ("coglie e piecuro nero,'),

influenzando di conseguenzala forma delra foglia stessa.

Anche ra lungfiezza del picciolo presenta una distribuzione

abbastanza regolare ed ampia da r2,5 ('Marmolegna") a 31,5 mm

("Santa Maria") (tabella 6)

Sebbene di regola le cultivar a foglia piccola sono caratterizzate

tì



a

ó

4

da un picciolo corto, non e stata riscontrata correlazione significativa

traralvnggezza della foglia e quella del picciolo (r:0,13) (figura

1e)

Nell'ambito delle cultivar in osservazione,le foglie presentano in

maggiorunza un margine crenato, il 3g"gyo delle cultivar, segue il

margine seghettato (33,3%ù e poi quello dentato (27,g%) (tabella 6).

In particolare,la "coglie e piecuro nero", la ..Melella", l',,occhio

di bue", la "Pannanorose", la ..pappagona',, la ..Sile,, e Ia ,,Zi

Augusto" presentano un margine della foglia crenato, mentre la

"Marmole gna", la "M'bri aca", ra "Pazza di somm a" 
" 

la "prugna del

carmine", la "Santa Maria" e la "scarraffona,'un margine seghettato

e la "Fele", la "Fiaschetta", la "Prugna di Franc ia", la "Rachele', e la

"Turcona" un margine dentato.

Per quanto riguarda il carattere glandole fogliari (tabella 6) le

cultivar presentano in prevalenza il tipo reniforme il 61,1 o/o (..FeIe,,,

"Fiaschetta", "Marmolegna", "M'briaca", ..pappagona,,,*pazza 
di

Somma" "Rachele", "Santa Mafia", ..Scafaffona,', ..Sile", ,,Zi

Augusto"), mentre ll27.9 % ll tipo globoso ("coglie e piecuro nero,,,

"Melella", "occhio di bue", "Prugna di Francia", "Tufcona") e solo

lo 1 1.1 oh delle cultivar ("pannanorese" e "prugna del carmine,,)

non presenta nessun tipo di glandole.
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6.5 Analisi di ageresazione tra le cultivar

L'analisi a grappolo effettuata, includendo futti i caratteri

osservati, ha formato due raggruppamenti di cultivar che tra loro

presentano delle significative affinità fenotipiche.

In particolare, analizzando il dendrogramma della figura 20, si

notano, in primo luogo, una evidente separ azione tra due grossi

gruppi costituiti rispettivamente dalle cultivar ..Marmole 
gna,,,

"occhio di bue", "Pappagona", 'Melella", "prugna di Francia,,,

"coglie e piecuro nero" e "zj Augusto" e dalle cultivar .,Fele,,

"Fiaschetta", "Pannanorese", "Rachele", "prugna del carmine,,,

"Scarrafona", "Sile", "Turcona", "Sant a Matia,,,,,pazza di Somma"

e "M'brica". Il primo raggruppamento è riconducibile ad una forma

del frutto tondeggiante (oblata, sferoidare, ed eilittica) tipica delle

susine cino-giapponesi, mentre l'altro gruppo costituito da cultivar

con frutto allungato (ovale) è riconducibile alle susine europee.

All'interno di questi due gruppi sono presenti 4 sottogruppi

facilmente distinguibili. In particolare, un primo sottogruppo è

costituito dalle cultivar "Marmole wà", ',occhio di bue,,.

"Pappagona", "Melella", "prugna di Francia" riconducibili a un
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gruppo di cultivar con una mafurazione precoce. All,interno di

questo sottogruppo troviamo le cultivar "Marmolegna',, ,.occhio di

bue" e "Pappagona" che presentano uno stadio di aggregazione a

livelli piu bassi con distanze inferiori caratterizzate" tra I'altro, tutte e

tre per il colore giallo sia dell'epicarpo e che della polpa.

Altri due soffogruppi sono costituiti da due cultivar ciascuno; il

primo costifuito dalla cv. "coglie e piecuro nero', e ,,zi Augusto"

comprendente le cultivar che presentano il peso medio piu elevato, il

secondo costituito dalla cultivar "Fele" e "Fiaschetta" con un frutto

molto piccolo ma un indice di qualità il piu elevato fra le cultivar in

osservazione.

trnfine, è possibile individuare un quarto sottogruppo per il quale,

sulla base dei carafteri osservati, non è facile trovare ulteriori

elementi di aggregazione, al di là della forma del frutto.

comprendente le seguenti cultivar: "pannanorese,', ..Rachele',,

"Prugna del Carmine", "scarrafona',, ..Sile,', ..Turcona',, ,,Santa

Mafia", "Pazza di Somma" e "M'briaca".

Le differenze dei due principali raggruppamenti varietali, scaturiti

dall'analisi a grappolo, sono rappresentabili in forma riassuntiva e

grafica mediante dei 'poligoni" indicizzati dei princip ali carutteri del

frutto. A tal fine, i dati originali sono stati ..standardízzati,,

E
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; riportando in scala per ciascun carattere il valore

dei due gruppi rispetto alla media generale fatta

2r).

dello scostamento

pari a 100 (figura

In particolare dalla figura è possibile rilevare che le curtivar

appartenenti al gruppo B, riconducibile alle susine cino-giapponesi,

si distinguono per una forma tondeggiante (maggiore largltezza,

minore rapporto akezzallargltezza)" per un peso del frutto e del

nocciolo maggiore, per un maggiore rapporto porpa/noccioro, per un

colore della buccia più chiaro e un più basso rapporto zuccheri/acidi.

viceversa le cultivar appartenenti al gmppo A, riconducibile alle

susine europee, presentano una forma del frutto prevalentemente

allungata, un frutto piu piccolo di colore tendente allo scuro, più

zuccherino e un elevato rapporto zuccheri I acidi.
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7" Conelusioni

Il gruppo di vecchie varietà descritto nella presente indagine

appartiene al germoplasma campano meno noto del susino, ma non

per questo meno interessante ai fini di una sua riconsiderazione per il

lavoro di miglioramento genetico o per una eventuale riproposizione

a coltura di qualche genotipo, con adatti portinnesti e secondo gli

rndirizzi tecnici atfuali.

Delle 18 varietà in osservazione, presenti nella colrezione der

Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e patologia vegetale

dell'università di Napoli, solo sei risultano descritte

precedentemente (casella, lg49)" e tre sono appena citate in opere

del passato (savastano, 1910), mentre le rimanenti sono del tutto

ignorate dalla letterafura tecnica.

L'analisi sistematica delle principali

analitiche delle 18 varietà di susino

caratteristiche morfologiche e

rilevata nel biennio l99g-gg,
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dimostra, in primo luogo, I'esistenza di una grande variabilità

fenotipica all'intemo della popolazione varietale esaminata-

confermando in tal modo il valore della risorsa genetica nell'ambito

del germoplasma della specie susino.

Largamente presenti, all'interno di questo patrimonio genetic',

sono gli attributi di elevato valore commerciale e qualitativo del

frutto, come la dimensione, I'epoca rdi maturazione, il contenuto

zuccherino, la colorazione della buccia, le caratteristiche

organolettiche, ecc..

Relativamente ai caratteri morfologici e analitici esaminati, tta

queste antiche cultivar di susino campane, alcune potrebbero essere

nuovamente prese in consideraziane ai fini della reintroduzione in

coltura. In particolare, meritano molta afr.enzione la ,,zi Augusto,, a

buccia verde e Ia "coglie e piecuro nero" a buccia rossa per I'elevata

pezzatura dei frutti e la loro colorazione, in quanto si discostano, a

parità di pezzatura, da quelle di colore nero che attualmente

dominano il mercato.

La '?rugna di Francia", ra "M'briaca" e la "Fiaschetta", invece, si

fanno Wpîezzare per le elevate caratteristiche qualitative dei frutti,

con un contenuto zuccherino che raggiunge rispettivamente 22.4,

20.4 e 19.8 "Brix, anche se per quest'ultima cultivar i frutti sono di
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modeste dimensrom.

Di conseguenza, si ritiene che questo germoplasma vada in tutti i

casi salvaguardato e ne sia incoraggiata una graduale rivalutazione

storica, genetica ed eventualmente colturale. per alcune di queste

cultivar è auspicabile che possano entrare nel novero delle varietà

coltivate per alimentare nicchie di mercato e valorizzaîe produzioni

tipiche.

Le cultivar studiate, inoltre, non sono solo espressione di

originalità genetica conseryatasi nel tempo, ma costituiscono un

importante serbatoio di caratteri agronomici a disposizione del

selezionatore. Infatti, numerosi sono i genotipi da poter prendere in

considerazione ai fini di programmi di miglioramento genetico, volti

al recupero e alla trasmissione delle migliori caratteristiche presenti

in questo germoplasrna e al tentativo di ottenere susine con un sapore

più intenso rispetto a quelle normalmente presenti sul mercato.

In un programma di miglioramento genetico del susino, il

principale obiettivo è di ottenere piante ben adattate alle singole

condizioni di coltura e che producano un frutto di bell'aspetto e di

elevata qualità. Di conseguenza, per il costitutore avere a

disposizione cultivar ben adattafe agli ambienti meridionali di

coltivazione e depositarie di interessanti caratferi del frutto come
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I'epoca di mafrxazione, Ia pezzatura, la forma, il colore della buccia

e della polpa, le qualità gustative, ecc., è fondamentale per

un'attività di "breeding" tadizionale e, in prospettiva, per il

trasferimento di geni mediante le tecniche di ingegneria genetica.

Molti caratteri del germoplasma osservato, infafti, appaiono

interessanti per úilizzare alcune di queste varietà come genitori in

nuovi programmi di miglioramento genetico.

In particolare, la fioritura tardiva della "Rachele" e della "pazza di

Somma" è un aspetto molto importante ai fini della probabilità di

sfuggire alle gelate primaverili, mentre per I'epoca di maturazione

molto tardiva, appare interessante la "Fele" per ampliare

ulteriormente il calendario di maturazione.

sempre ai fini del miglioramento genetico, per le elevate qualità

gustative, è da segnalare la "santa Maria", essendo questa cultivar

caraltertzzata da un elevato rapporto residuo secco rifrattometrica I

acidità titolabile.

Tale germoplasma, se utilizzata in quest'ottica, consentirà di

ridurre le importazioni di varietà di susino selezionate all'estero e di

ottenere nuove cultivar con caratteristiche di alta qualità e ben

integrate agli ambienti di coltivazione della campania e dell'Italia

meridionale.
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Gli interessanti risultati scaturiti da questa preliminare indagine,

sulle caratteristiche morfologiche dei frutti e delle foglie e sulla

composizione della polpa di antiche cultivar di susino campane,

dovranno necessariamente essere ampliati e completati con

l'estensione delle osservazioni ad altri caratteri della pianta, come la

produttività, la vigori4 I'autocompatibilità e la resistenza ai parassiti.

Occorrerebbe, inoltre, verificare 1o stato sanitario delle piante,

sottoponendole a saggi virologici, ed effetfuare una carafterizzazione

genetica delle cultivar mediante marcatori molecolari.

Si puo quindi concludere che il lungo e oneroso lavoro di

mantenimento e valutazione di tale materiale resta una delle

premesse indispensabili non solo al fine di evitare un affrettato

abbandono dei genotipi ancora utili sul piano agronomico e

commerciale, ma anche per impostare validi programmi di

miglioramento varietale per gli ambienti di coltivazione meridionali.
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