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PROGETTO DI RECUPERO DELLE ANTICHE CULTIVAR DA FRUTTO DEL TERRITORIO  
DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 

 
Il progetto nasce dalla collaborazione, avviata nel 2003 e proseguita fino al 2005, tra la Comunità Montana 
Montagna Fiorentina, ora Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, e la cooperativa Ischetus. 
La finalità dell’intervento era la ricerca, nel territorio di competenza dell’Ente, delle antiche varietà di 
piante da frutto nell’ottica di un recupero produttivo delle stesse e diffusione nel territorio. 
Il progetto è iniziato con una fase preliminare di ricerca delle antiche varietà mediante pubblicizzazione 
dell’iniziativa volta a recepire le segnalazione di aziende agricole e privati cittadini, seguita da una 
caratterizzazione varietale per ogni cultivar individuata e redazione di apposita scheda varietale. 
L’indagine ha permesso di individuare ben 37 antiche varietà tra meli, peri, susini e ciliegi. 
Già dal 2004 è inoltre iniziata l’attività di produzione di piantine delle antiche cultivar da frutto presso il 
vivaio di Rincine, mediante innesto su franco. Nella prima fase, l’attività di produzione delle piantine da 
frutto era finalizzata alla distribuzione, mediante apposito bando, ad aziende agricole della zona per la 
realizzazione di piccoli frutteti aziendali.  
Negli anni successivi presso il vivaio di Rincine è proseguita l’attività di riproduzione di piantine da frutto 
delle antiche varietà che tuttora prosegue, e ad oggi sono state prodotte complessivamente circa 2.500 
piante da frutto. 
Presso il vivaio di Rincine è stato inoltre realizzato un campo di piante madri per la conservazione e la 
produzione di materiale di propagazione afferente alle antiche cultivar. 
 
 

ELENCO DELLE VARIETA’ INDIVIDUATE E RIPRODOTTE PRESSO IL VIVAIO DI RINCINE 

 
 

SPECIE VARIETÀ  SPECIE VARIETÀ 

Ciliegio 
Corniola  

Pero 

Bugiarda 

Morone  Campanaccia 

Turca  Cocomera 

Melo 

Annurca  Coscia 

Caprile*  Coscia di donna 

Carla Bianca  Coscia tardiva 

Carvè  Curato 

Francesca  Gentile 

Ghiacciata  Limone 

Nesta  Marco* 

Panaia  Mora 

Paradiso  Piana* 

Regina  Ruggine 

Renetta  Scipione 

Rosa  Williams 

Rossa Vierle*  Claudia 

Ruggine  

Susino 
Claudiona 

Spennacchina  Goccia d’oro 

Verde*  Bugiarda 
* attribuzione nome non definitiva 


