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Tecnica SPECIALE PERO
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Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per la Frutticoltura – Forlì

Una serie di varietà in grado 
di diversificare il panorama 
pericolo italiano con connotati 
di qualità e bell’aspetto che 
derivano da un progetto di 
miglioramento genetico iniziato 
oltre 40 anni fa. 
Ai blocchi di partenza una 
nuova selezione in grado di 
allungare il periodo di raccolta 
di Carmen, la più diffusa fra le 
nuove pere del CRA di Forlì.

Le varietà realizzate in Romagna 
dal Cra – Unità di ricerca di Forlì

La coltura del pero in Italia, dopo 
il notevole incremento di fine 
anni ‘60 in cui si arrivò ad una 

produzione record di circa 1,9 Ml t, 
ha subito un forte ridimensionamento 
degli impianti tra il 1970 e il 1980 con 
un calo produttivo stimato in circa il 
50%. Negli stessi anni vi fu anche una 
progressiva riduzione del numero di 
varietà coltivate grazie alla crescen-
te specializzazione della coltura che 
comportò un progressivo abbandono 
di quella promiscua. Negli anni ’70 
lo standard varietale era dominato da 
Passacrassana (30%), William (15%), 
Abate Fétel (12%), Kaiser (10%), 
Dr.Guoyt (5%) e Coscia (5%). Il restan-
te 22% era rappresentato da una ven-
tina di altre varietà prevalentemente 
precoci o precoci-autunnali. Succes-
sivamente, si registrò una significativa 
espansione di Abate Fétel, divenuta 
in breve tempo la principale cultivar 
italiana (40%) e di Conference, mol-
to coltivata anche a livello europeo, a 
scapito delle varietà invernali, soprat-
tutto Passacrassana, attualmente quasi 
scomparsa.

Attualmente, il 90% della produ-
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5Fig. 1 - Calendario di raccolta delle varietà licenziate dal CRA-FRF con evidenziata la data media 
(•) a confronto con le varietà tradizionali (valori del periodo 2000-2012).

Ottenuta da una libera impollinazione di Carmen nel 1994 e selezionata a Maglia-
no di Forlì nel 2005, è stata valutata come ISF FO 63-9-85-94. Attualmente è la 

selezione in fase più avanzata di valutazione e molto probabilmente prossima alla 
diffusione commerciale. Appare interessante per allungare il periodo di raccolta del 
prodotto Carmen, da cui si è originata.

Si raccoglie nella terza decade di luglio (circa 7 giorni dopo Carmen e 20 giorni 
prima di William). I frutti, di aspetto simile a quelli di Carmen, sono di media pezzatura 
(160 g), con sovraccolore rosso sfumato su circa il 40% della superficie; la polpa è di 
colore bianco-giallo, di tessitura fondente, fine, di buon sapore, dolce. 

L’albero ha portamento aperto e vigore medio su portinnesti franchi e cotogni. 
L’entrata in produzione è rapida e la produttività costantemente elevata (superiore a 
quella di William). Fruttifica prevalentemente su lamburde. La fioritura è contempora-
nea a quella di William. La selezione, in fase di sperimentazione in molte aree frutti-
cole, si distingue da Carmen oltre che per l’epoca di raccolta, anche per un aspetto 
più attraente e per un migliore e costante comportamento produttivo. n

Un’altra probabile varietà: la Sel. CRA–FRF 94
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così come l’epoca di raccolta, è ri-
sultata molto precoce (circa 5 giorni 
prima di William al Nord). I migliori 
impollinatori sono risultati Coscia e 
Tosca. Appare interessante anche nel-
le aree meridionali spagnole.

Norma
Ottenuta nel 1980 dall’incrocio Dr. 

J. Guyot x Bella di Giugno. Selezionata 
a Diegaro di Cesena nel 1989 e valuta-
ta come ISF FO 80-79-69. Diffusa nel 
2000, è una varietà molto precoce adat-

librato contenuto in zuccheri e acidi, 
leggermente aromatica a piena matu-
razione. La conservabilità dei frutti è 
limitata (massimo un mese), inferiore 
rispetto a Coscia ed è idonea ad un 
consumo immediato. 

L’albero ha medio vigore, porta-
mento assurgente e buona affinità di 
innesto con il cotogno. L’entrata in 
produzione è rapida sia su cotogno 
che su franco e la produttività è leg-
germente inferiore a quella di William 
e Coscia. Fruttifica prevalentemente 
su brindilli e lamburde. La fioritura, 

zione nazionale è rappresentato da 
sole 6 cultivar: Coscia, William, Con-
ference, Abate Fétel, Decana del Co-
mizio, Kaiser. Il restante 10% è certa-
mente dominato da Carmen che, dif-
fusa commercialmente nel 2000, nel 
2009 ha rappresentato circa il 9% dei 
nuovi impianti di pero. 

Come appare evidente, l’evolu-
zione varietale del pero risulta molto 
statica e ancora fortemente legata alla 
zona di coltivazione, nonostante l’at-
tività di miglioramento genetico (nel 
mondo occidentale) abbia realizzato, 
dal 1980 ad oggi, oltre 350 varietà 
di pero, di cui 16 di origine italiana. 
Di queste ultime, 7 (Tosca, Carmen, 
Norma, Turandot, Aida, Bohéme e 
Falstaff) sono state realizzate a For-
lì dal CRA-Unità di Ricerca per la 
Frutticoltura (ex Istituto Sperimentale 
per la Frutticoltura – Sezione opera-
tiva periferica di Forlì) che conduce 
un programma di “breeding” avviato 
oltre 40 anni fa dalla preziosa opera 
del costitutore Lorenzo Rivalta (atti-
vo fino al 1/4/2007). Molte di queste 
varietà a maturazione precoce hanno 
consentito una significativa estensione 
del calendario di raccolta nel periodo 
precedente a William. 

In questa nota vengono riportate le 
principali caratteristiche delle varietà 
del CRA, descritte in ordine di raccol-
ta (Fig. 1), a completamento del lavo-
ro sul breeding pubblicato nel 2012 
(Frutticoltura, n.10). Nelle figure 2 e 3 
vengono riportati i principali dati fe-
nologici, pomologici e qualitativi dei 
frutti di queste varietà a confronto con 
quelle di riferimento sulla base dei 
dati raccolti nel periodo 2000-2012 
presso l’azienda sperimentale di Ma-
gliano di Forlì.

Turandot
Ottenuta nel 1980 dall’incrocio 

Dr. J. Guyot x Bella di Giugno. Sele-
zionata a Diegaro di Cesena nel 1989 
e valutata come ISF FO 80-15-69. Dif-
fusa nel 2000, è la varietà più preco-
ce, adatta sia agli ambienti settentrio-
nali (circa un mese prima di William), 
sia a quelli più meridionali (anticipa 
la raccolta di Coscia di circa 15-20 
giorni). Il frutto richiama quello di 
Carmen, di cui ne anticipa la raccolta 
di circa 10 giorni. È di pezzatura me-
dia (160 g), con caratteristico colore 
di fondo giallo-verde e sovraccolore 
rosso brillante su circa il 50% della 
superficie; la polpa è medio-fine, suc-
cosa, di buona qualità grazie all’equi-

TAb. 1 - DATi FeNologiCi e pomologiCi Delle vARieTà CRA-FRF A CoNFRoNTo 
CoN qUelle Di RiFeRimeNTo. le vARieTà SoNo RipoRTATe iN oRDiNe Di RACColTA 
(mAgliANo, FC; vAloRi meDi 2000-2012)

Varietà Produttività 
(vs William 

=100)

Data inizio 
fioritura 

Data 
raccolta

Peso medio 
(g)

Sovraccolore 
(%)

TURANDOT 94 28-mar 07-lug 160 50

NORMA 90 05-apr 13-lug 202 7

BOHEME 120 28-mar 13-lug 167 0

CARMEN 115 31-mar 18-lug 190 30

COSCIA 117 28-mar 23-lug 128 25

SEL. CRA - FRF 94* 125 31-mar 25-lug 187 40

SANTA MARIA 71 04-apr 01-ago 185 28

WILLIAM 100 02-apr 10-ago 207 5

AIDA 84 06-apr 19-ago 230 30

CONFERENCE 147 05-apr 25-ago 166 0

DECANA DEL COMIZIO 115 01-apr 03-set 226 4

FALSTAFF 80 05-apr 06-set 250 85

ABATE FETEL 110 30-mar 06-set 229 9

KAISER 67 05-apr 14-set 193 0
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5Fig. 2 - Distribuzione delle varietà in base ai valori di residuo secco rifrattometrico e di acidità 
titolabile del frutto rilevati al momento della raccolta (Magliano, FC; valori medi 2000-2012).
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bohéme

Ottenuta nel 1980 dall’incrocio 
Conference x Dr. J. Guyot. Selezio-
nata a Diegaro di Cesena nel 1989 e 
valutata come ISF FO 80-57-83. Diffu-
sa nel 2005, è precoce e pienamente 
adatta agli ambienti settentrionali (cir-
ca 27 giorni prima di William, con-
temporanea a Norma). È caratterizzata 
da tolleranza al fuoco batterico (Erwi-
nia amylovora); il frutto è molto simi-
le per aspetto a quello di William. La 
pezzatura è media (167g) e costante; 
il colore di fondo è verde chiaro-gial-
lo con leggera rugginosità nella cavità 
calicina. La polpa è bianca, fine, fon-

ta, così come la conservabilità. Il frut-
to è idoneo ad un “pronto consumo”.

L’albero ha vigore medio-scarso, 
portamento espanso e buona affinità 
d’innesto sia su franco che con coto-
gno. L’entrata in produzione è interme-
dia e la produttività è media, inferiore 
a quella di William e Coscia. Fruttifica 
prevalentemente su lamburde. La fio-
ritura è risultata tardiva (circa 3 giorni 
dopo William al Nord e contempora-
nea a Conference). I migliori impollina-
tori sono risultati William, Santa Maria 
e Conference. Complessivamente non 
si è diffusa perché i produttori hanno 
privilegiato la varietà Carmen che si 
raccoglie pochi giorni dopo.

ta sia agli ambienti settentrionali (circa 
27 giorni prima di William), sia a quelli 
più meridionali (anticipa la raccolta di 
Coscia di circa 10 giorni). Si contrad-
distingue principalmente dalle altre 
varietà precoci per l’elevata pezzatura 
del frutto (202 g) e la forma allungata. 
Il colore di fondo è giallo-verde con so-
vraccolore rosso chiaro e leggera rug-
ginosità sul 5-10% della superficie; la 
polpa è medio-fine succosa, croccante, 
leggermente aromatica a piena matu-
razione, complessivamente di buone 
caratteristiche gustative, pur eviden-
ziando una marcata acidità. I processi 
di maturazione sono piuttosto rapidi; 
pertanto la “tenuta” è piuttosto limita-

5Fig. 3 - Bohéme*: varietà precocissima, 
tollerante a colpo di fuoco batterico, di 
buon sapore. Adatta anche agli ambienti 
settentrionali.

5Fig. 6 - Turandot*: la varietà più precoce del 
CRA-FRF; si raccoglie al Nord circa un mese 
prima di William. Frutti attraenti e simili a 
quelli di Carmen.

5Fig. 9 - Macfrut 2012: Falstaff viene premiata 
come miglior innovazione varietale.

5Fig. 4 Carmen*: varietà ad epoca di raccolta 
precocissima, interessante per l’aspetto 
attraente dei frutti e le buone qualità 
organolettiche. È la novità varietale più 
importante del CRA-FRF.

5Fig. 7 - Norma*: varietà molto precoce 
con frutti di grossa pezzatura. Adatta sia agli 
ambienti meridionali che a quelli del Nord.

5Fig. 10 - Sel. CRA-FRF 94: selezione prossima 
alla diffusione commerciale con frutti simili a 
quelli di Carmen. Si raccoglie una settimana 
dopo Carmen.

5Fig. 5 - Aida*: varietà tollerante al colpo 
di fuoco batterico con frutti attraenti, polpa 
croccante e succosa.

5Fig. 8 - Falstaff*: la varietà più recente del 
CRA-FRF, a maturazione autunno-invernale 
caratterizzata da frutti allungati a buccia rossa.

5Fig. 11 - Frutti di Carmen (a dx) a confronto 
con frutti della selezione CRA–FRF 94 (a sx).
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mento commerciale di questa varietà 
nel mondo (ad esclusione dell’Italia) 
è stata affidata da CRA–FRF al CIV di 
Ferrara.

I frutti si raccolgono nella secon-
da-terza decade di luglio (in media 22 
giorni prima di William), sono di me-
dio-grossa pezzatura (190g); l’aspetto 
è attraente e caratterizzato da lenti-
celle di grosse dimensioni, con colore 
di fondo giallo e sovraccolore rosso 
sfumato su circa il 30% della superfi-
cie; la polpa è di tessitura leggermen-
te fine, succosa, aromatica, di sapore 
equilibrato, leggermente acidulo. La 
conservabilità è di oltre 4 mesi.

L’albero ha vigore medio-elevato, 
portamento tendente all’assurgente e 
buona affinità di innesto con il coto-
gno. L’entrata in produzione è risulta-
ta rapida sia su cotogno che su franco 
e la produttività è media (leggermente 
inferiore a William). Fruttifica preva-
lentemente su lamburde. Si adatta be-
ne a diverse forme di allevamento, sia 
ad alte che a basse densità d’impianto, 
utilizzando sia portinnesti deboli (Co-
togno C) sia portinnesti che inducono 
una maggiore vigoria (BA 29, Farold). 
Inoltre, sono risultati efficienti anche i 
pereti costituiti con piante autoradica-

giorni prima di William); i migliori im-
pollinatori sono risultati Coscia, Tosca 
e William.

Carmen
Ottenuta nel 1980 dall’incrocio 

Dr. J. Guyot x Bella di Giugno. Sele-
zionata a Diegaro di Cesena nel 1989 
e valutata come ISF FO 80-18-69. Dif-
fusa nel 2000, rappresenta la novità 
più importante del CRA nel periodo 
precoce. Si differenzia nettamente 
per aspetto e caratteristiche gustati-
ve dalle altre cultivar di pari epoca 
di raccolta. È già ampiamente diffu-
sa in molti Paesi. In Italia, dal 2002 
ad oggi, il numero di astoni certificati 
venduti è costantemente aumentato e 
complessivamente si è arrivati a oltre 
1.500.000 (è fra le nuove varietà quel-
la più coltivata). Oltre che in Italia, 
Carmen è coltivata con successo an-
che in Spagna, Cile, Nuova Zelanda e 
Argentina. Inoltre, attualmente la va-
rietà è stata brevettata o è e in corso di 
brevettazione nei seguenti Paesi: Au-
stralia, Brasile, Cina, Croazia, Unione 
Europea, Israele, Messico, Marocco, 
Sud Africa, Svizzera, Tunisia, Ucraina 
e Uruguay. La gestione per lo sfrutta-

dente, di buon sapore grazie all’ele-
vato contenuto zuccherino e di com-
ponenti aromatiche. I frutti si possono 
consumare già alla raccolta e possono 
essere conservati per circa 2 mesi. 

Alcuni test sensoriali condotti in 
passato hanno evidenziato un note-
vole apprezzamento per Bohéme. Le 
caratteristiche che hanno orientato il 
giudizio sono state l’aspetto (forma 
“classica” di pera con leggera ruggi-
nosità lenticellare) e le caratteristi-
che gustative (dolcezza e aromaticità 
in particolare). Anche l’analisi delle 
sostanze volatili emesse dai frutti ha 
confermato questi giudizi per il supe-
riore livello di sostanze aromatiche 
(es. ottanolo; esil acetato) rispetto alle 
varietà di riferimento Butirra Precoce 
Morettini, Coscia, Carmen, S. Maria, 
Tosca.

L’albero ha medio vigore, porta-
mento assurgente, ma piuttosto com-
patto per gli internodi raccorciati. Ha 
buona affinità di innesto con il coto-
gno. L’entrata in produzione è risulta-
ta rapida sia su cotogno che su franco 
e la produttività è elevata, superiore 
a quella di William. Fruttifica preva-
lentemente su lamburde. L’epoca di 
fioritura è molto precoce (circa 5-6 

Benché anticipato da almeno un paio d’anni con la spuman-
tizzazione di sidro di mele, si può affermare che il battesimo 

ufficiale di un prodotto innovativo ed originale quale lo spumante 
di pere sia avvenuto nell’aprile scorso a Ferrara. Alla presenze di 
autorità agricole regionali è stato presentato lo Spumante di Pere 
ideato e realizzato dalla sede di Castel San Giovanni, ad indirizzo 
viti-vinicolo, dell’Istituto Agrario di Piacenza.

Si tratta di un prodotto ottenuto con l’utilizzo esclusivo di pere 
Decana del Comizio prodotte nella Bassa Val d’Arda, ossia nella 
piccola plaga frutticola della Provincia di Piacenza. Dopo l’am-
mostatura la prima fermentazione è avvenuta sotto azoto per 8 
giorni. Sono seguite le tipiche lavorazioni di uno spumante classi-
co per lotti di 500 bottiglie. Il grado alcoolico risulta del 7,5% con 
un residuo di 9 grammi/litro. Di color giallo paglierino, ha buona 
struttura e un intenso e piacevole sapore-aroma di pera.

A differenza delle mele da tempo largamente utilizzate, spe-
cialmente in Centro e Nord Europa, per la preparazione dei clas-
sici “Apfelnschaumwein”, l’utilizzo delle pere per ottenerne sidro 
da spumantizzare è, almeno per l’Italia, un’ interessante ed assai 
originale novità. Unico precedente storico è quello della Germania 
del Sud ove sin dalla metà del ’700 era nota la spumantizzazione 
del sidro di pere della cultivar Champagner Bratbirne per ottenere 
il famoso, ma quasi sconosciuto per l’Italia “Birnenschaumwein”. 
SI tratta di una pera medio-piccola, tardiva, inadatta al consumo 
fresco, di interesse scarso e strettamente locale tant’è che nelle 
numerose pomologie tedesche del ’7-’800 è assai raramente ci-
tata o descritta.

Parlando di utilizzi della frutta diversi dal consumo fresco e 
dalla trasformazione industriale ed in particolare di pere, il pen-
siero corre subito alla William’s, ossia al distillato dell’omonima 

pera, spesso in bottiglie con dentro il classico frutto imprigionato. 
Certamente a nessuno verrebbe da pensare ad uno spumante 
fatto con le pere! Invece, già dal 2010 presso l’Istituto Agrario 
G. Marcora nella sede di Castel San Giovanni nacque l’idea di 
spumantizzare qualcosa di fermentescibile diverso dall’uva e cioè 
la frutta ed, in particolare, le mele Golden Delicious, simulandone 
l’ammostatura fuori stagione, la fermentazione e tutte le relative 
pratiche successive. Ottimo lo spumante così ottenuto anche se 
ben lontano dai famosi e classici “Apfelscaumwein” del Centro-
Nord Europa .

Si tratta di un prodotto innovativo ed originale prodotto con 
l’autorizzazione per sperimentazioni didattiche del competente 
Ufficio Repressione Frodi. È in corso la domanda per ottenere 
l’autorizzazione a produrre tale spumante anche per la vendita. 
Analogamente è in corso la procedura per ottenere il brevetto. Il 
nuovo spumante non è ancora in vendita , ma viene utilizzato ed 
offerto a degustazione nelle manifestazioni enogastronomiche 
del Piacentino che si propongono di far conoscere i prodotti del 
territorio ed in particolare gli abbinamenti cibo-vino.

Oltre all’interesse dei potenziali consumatori lo spumante di 
pera ha subito suscitato l’interesse di alcuni importanti ristoratori 
di Piacenza. Sempre allo scopo di rimarcare il legame con il terri-
torio la prossima spumantizzazione, oltre alla Decana del Comi-
zio, interesserà antiche cultivar locali di pere delle quali si possa 
riscontrare una consistente coltivazione; la cultivar candidata è 
la pera Laura, tipicamente da cuocere, della quale in almeno un 
paio di aziende della Bassa Val d’Arda sopravvive una discreta 
produzione. n

Alessandro Roversi
Università di Piacenza

A piacenza nasce lo spumante di pera
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mondo per la stabile colorazione ros-
sa e per la forma caratteristica allun-
gata che ricorda quella di Abate Fetél, 
da cui si è originata. Falstaff, ottenuta 
anche con un contributo significativo 
di New PlaNt (a cui CRA – FRF ha af-
fidato la gestione per lo sfruttamento 
commerciale), sarà coltivata in forma 
di “club” sia dagli associati di Apofruit 
Italia, ApoConerpo e Orogelfresco, sia 
da altri organismi produttivi italiani 
ed europei. In occasione del Macfrut 
2012, la rassegna internazionale della 
filiera ortofrutticola di Cesena, a Fal-
staff è stato assegnato l’Oscar (1° pre-
mio assoluto) per l’innovazione. 

I frutti si raccolgono nella prima 
decade di settembre (in media 27 
giorni dopo William e contemporane-
amente ad Abate Fétel), sono di grossa 
pezzatura (250g), con colore di fon-
do giallo e sovraccolore rosso intenso 
(diventa rosso-aranciato brillante du-
rante la conservazione frigorifera) su 
circa 85% della superficie; la polpa 
è di colore bianco-giallo, di tessitura 
fine, succosa, di buon sapore (diver-
so da Abate Fetel). La conservabilità 
dei frutti si può protrarre per oltre 6 
mesi dalla raccolta. Di notevole inte-
resse sono la tessitura e la succosità 
della polpa, ma soprattutto il sapore e 
le caratteristiche aromatiche che mi-
gliorano con il prolungarsi della con-
servazione in frigorifero raggiungendo 
livelli ottimi nei mesi invernali.

L’albero ha portamento tendente 
all’assurgente, elevato vigore e pre-
senta una buona affinità di innesto 
con i portinnesti di cotogno (anche 
su quelli più deboli). L’entrata in pro-
duzione è risultata media sia su fran-
co che su cotogno. La produttività è 
inferiore a quella di William. Il buon 
comportamento produttivo dell’albero 
è favorito da tutte quelle tecniche che 
mirano a ridurne il vigore (portinnesti 
nanizzanti, potatura verde, piegatura 
di rami, formazioni di pareti fruttifi-
canti, ecc.). Appare poco adatta a for-
me di allevamento a fusetto. Fruttifica 
prevalentemente su brindilli e lambur-
de inserite su rami vecchi. L’epoca di 
fioritura è tardiva (circa 5 giorni dopo 
William). I migliori impollinatori sono 
risultati Aida e Kaiser.
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te. L’epoca di fioritura è contempora-
nea a quella di William; i migliori im-
pollinatori sono William, Conference, 
Tosca e Norma. 

Aida
Ottenuta nel 1980 dall’incrocio 

Coscia x Dr. J. Guyot. Selezionata a 
Diegaro di Cesena nel 1989 e valutata 
come ISF FO 80-104-72. Diffusa nel 
2005, è una varietà caratterizzata da 
tolleranza al fuoco batterico (Erwinia 
amylovora) e da un interessante perio-
do di raccolta, subito dopo William e 
poco prima di Conference. I frutti si 
distinguono particolarmente per le ca-
ratteristiche della polpa: croccante e 
succosa. È adatta ad essere coltivata 
sia negli ambienti settentrionali che in 
quelli meridionali. I frutti sono di gros-
sa pezzatura (230g) con colore di fon-
do giallo e sovraccolore rosso su circa 
il 30-40% della superficie; la polpa 
è bianca, di tessitura medio-fine e di 
buon sapore. I frutti si possono con-
sumare già alla raccolta e la conser-
vazione in frigorifero si può protrarre 
per circa tre mesi. Alcuni test senso-
riali effettuati a confronto con frutti di 
William, Harrow Sweet e Abate Fétel 
dopo circa tre mesi di conservazione 
hanno evidenziato una maggiore dol-
cezza e acidità di questa varietà. 

Per gli assaggiatori sono risulta-
te interessanti anche la polpa bianco 
brillante e la resistenza all’imbruni-
mento (ossidazione della polpa) do-
po il taglio, probabilmente dovuta al 
contenuto elevato di acido citrico (an-
tiossidante naturale). I frutti sono stati 
giudicati positivamente anche per la 
croccantezza della polpa e l’equili-
brato sapore dolce-acidulo, ma non 
particolarmente aromatici. 

L’albero ha un portamento aperto, 
vigore medio su portinnesti franchi e 
scarso sui cotogni con i quali non pre-
senta buona affinità di innesto. L’en-
trata in produzione è risultata rapida. 
La produttività è leggermente inferiore 
a William. Fruttifica prevalentemen-
te su lamburde. La fioritura è medio-
tardiva. I migliori impollinatori sono 
risultati Conference e William.

Falstaff
Ottenuta nel 1991 dall’incrocio 

Abate Fétel x Cascade. Selezionata a 
Magliano di Forlì nel 1999 e valutata 
come ISF FO 91-12-16-180. Diffusa 
nel 2012, è una varietà che si diffe-
renzia dalle altre cultivar diffuse nel 
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