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AZIENDA

La Vitroplant Italia srl Società Agricola è nata nel 
1979 grazie a Gilberto e Giuseppe Zuccherelli e fa parte 
del gruppo agroalimentare Orogel. La società opera nel 
settore del vivaismo frutticolo e orticolo a livello interna-
zionale: in Europa, Asia, Sud Africa e in particolare nel-
le aree geografiche che si affacciano sul Mediterraneo, 
dove sono state create le società miste Vitroplant Tunisia 
in Tunisia e Vitroplant Algérie in Algeria.

Si tratta di un’importante realtà in grado di seguire tutta 
la filiera produttiva, dalla piantina “in vitro” fino al viva-
io. La ricerca, principalmente interna e autofinanziata, 
è un tassello cruciale per tutta l’attività. In sinergia con 
il comparto commerciale, il settore Ricerca e Sviluppo 
dell’azienda ha permesso l’adeguamento e il costante 
miglioramento delle tecnologie produttive, insieme ad 
un ampiamento dell’offerta di prodotti di qualità. 

Controllo di produzione attraverso la tecnologia 
ON.PLANT-WMS per la gestione avanzata del si-
stema Vitroplant Italia
Vitroplant si è dotata della piattaforma software 
On.Plant per i moduli di gestione del magazzino WMS 
(Warehouse Management System) e della produzione 
MES (Manufacturing Execution System). I vantaggi che 
ne derivano sono molteplici:
 
t� aumento della produttività degli operatori e dimi-

nuzione degli errori;
t� controllo in tempo reale delle giacenze;
t� rintracciabilità univoca per ogni lotto produttivo;
t� flusso guidato nella scelta più appropriata del luogo 

di stoccaggio del prodotto;
t� tracciabilità in tempo reale di tutte le operazioni di 

magazzino;
t� monitoraggio in tempo reale delle attività di produ-

zione con rese produttive;
t� miglioramento generale della qualità.

Oltre alla parte software, il progetto prevede l’imple-
mentazione di hardware tecnologico, che comporta 
l’utilizzo di terminali a radiofrequenza e stampanti ter-
miche ad hoc per la gestione delle cappe in laboratorio. 
Sono in corso di adeguamento anche l’area serre e l’a-
rea vivaio.

VITROPLANT ITALIA SRL SOCIETÀ AGRICOLA CONTROLLO DI PRODUZIONE
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L’area laboratorio costituisce il cuore di tutta l’attività di 
Vitroplant Italia e comprende: un laboratorio per la pre-
parazione dei substrati di coltura, una sala di sterilizza-
zione con autoclavi industriali, la sala bianca di raffred-
damento, la sala lavatrice industriale vasi, la sala cappe 
a flusso laminare, le sale di coltura, le sale di trapianto, 
i frigoriferi per la conservazione del germoplasma “in 
vitro” e i materiali necessari per la produzione ordina-
ria. I dati più significativi del laboratorio Vitroplant sono 
così riassunti: 70 posti cappa, 9 sale di coltura per una 
capacità complessiva di 200.000 vasi una produzione 
annuale di 20.000.000 piante con una potenzialità che 
può essere anche di gran lunga maggiore.

AREA SERRE

L’area serre comprende circa 30.000 m2 di serre di am-
bientamento automatiche, delle quali 11.000 m2 com-
pletamente monitorate, ombrai di indurimento dei quali 
3.500 m2 con protezione anti-insetto.
Essa accoglie le piantine che sono state rinvasate per la 
fase di acclimatazione, per la selezione successiva e/o 
l’indurimento, comprende inoltre serre di stoccaggio del 
materiale. Le nostre serre sono completamente rivesti-
te da reti anti-insetto in conformità alle Prescrizioni del 
DLgs 214/2005.

AREA VIVAIO

L’area vivaio si estende su una superficie di circa 100 ha 
in pieno campo in area protetta.

AZIENDA

Norma UNI EN ISO 9001:2015
Vitroplant è in grado di seguire tutta la filiera produt-
tiva dalla plantula “in vitro” fino al vivaio, in quanto 
aderisce al sistema di Rintracciabilità di filiera CAV 
(Centro Attività Vivaistiche Soc. Coop. Agr.) certi-
ficata secondo la Norma UNI EN ISO 22005:2008. 
Vitroplant è inoltre una delle prime Aziende vivai-
stiche italiane ad avere implementato ed a mante-
nere un Sistema di Gestione Qualità Certificato in conformità alla 
Norma UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di moltiplicazione di 
piante “in vitro”, produzione di piante agrarie, ricerca e sviluppo 
nel settore vivaistico, propagazione di nuove specie e tecniche di 
allevamento innovative. Il totale controllo di produzione, unitamente 
alla garanzia sanitaria fornita dai controlli del Servizio Fitosanita-
rio Regionale offrono inoltre massima garanzia di prodotto finale 
alla clientela.

CERTIFICAZIONE GENETICO SANITARIA

La certificazione nazionale rappresenta la garanzia di massima quali-
tà del materiale vivaistico; si tratta di un riconoscimento ufficiale che 
implica severi controlli sanitari e genetici attuati in tutte le fasi del 
processo di moltiplicazione. Per ottenere piante certificate è fonda-
mentale utilizzare piante sane, virus-esenti, di comprovata autentici-
tà genetica. Queste piante di base sono conservate in screen-house 
presso il CAV (Centro Attività Vivaistiche) e sono sottoposte a con-
trolli periodici (saggi biologici e molecolari). Il CTV (Centro Tecnolo-
gia Vivaistica, di cui Vitroplant è socio fondatore) attinge da questo 
materiale controllato al fine di costituire il proprio campo di piante 
madri e Vitroplant preleva i germogli di partenza per i successivi cicli 
di micropropagazione. Al termine dei controlli, il Servizio Fitosanita-
rio Regionale autorizza la stampa del cartellino che sarà applicato 
sulle piante virus-esenti certificate. La produzione di materiale mi-
cropropagato certificato deve rispettare un apposito regolamento.  
Esso stabilisce i criteri da seguire per la moltiplicazione: il numero di 
subcolture, i tassi di crescita, l’eliminazione di germogli derivati da 
callo. L’utilizzo di appositi software consente agli organi ufficiali di 
controllo di seguire ogni linea clonale lungo il suo percorso, dall’ori-
gine alla fase finale di cartellinatura.

UNI EN ISO 9001:2015

Rintracciabilità di filiera CAV per
piante da frutto (pomacee, drupacee);
innesti e portainnesti (pomacee, drupacee)
piante di fragola.
UNI EN ISO 22005:2008
Certificato N° 1/2009/RF

AREA LABORATORIO

Certificazione di Rintracciabilità di filiera 
CAV (Centro Attività Vivaistiche Soc. Coop. 
Agr.) nelle filiere agroalimentari, secondo la 
Norma UNI EN ISO 22005:2008
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LABORATORIO

Punto di forza di Vitroplant è la moltiplicazione “in vitro” (o 
“micropropagazione”) che ha dimostrato la sua fondamen-
tale importanza per l’affermazione del vivaismo moderno. 
La propagazione “in vitro” o “micropropagazione”, è una 
tecnica di propagazione vegetativa, effettuata in sterilità, che 
consente di propagare velocemente e in grande quantità le 
specie vegetali. Con questo sistema si ottengono piantine ra-
dicate, uniformi sotto il profilo morfologico e identiche dal 
punto di vista genetico. Grazie a questa tecnica è possibile 
moltiplicare varietà auto radicate e piante difficili da propa-
gare con i metodi tradizionali. La coltura “in vitro” rappre-
senta un mezzo molto potente al servizio del vivaismo e della 
certificazione genetico-sanitaria poiché consente di ottenere 
materiale vegetale con inalterate caratteristiche di sanità e 
purezza genetica.

70 POSTI CAPPA
9 SALE DI COLTURA

PRODUZIONE ANNUALE DI 
20.000.000 PIANTE DA FRUTTO

CAPACITÀ COMPLESSIVA DI 
150.000 VASI

LA MOLTIPLICAZIONE “IN VITRO”

LA STORIA

Il primo tentativo di coltivare cellule vegetali “in vitro” e di 
dare una risposta ai concetti di totipotenza delle cellule, ri-
salgono al 1902. Il tedesco G. Habertland fece le prime ipo-
tesi dell’esistenza di ormoni di crescita che chiamò enzimi. In 
seguito P.R. White 1939, F. Skoog 1944, gettarono le prime 
basi per la moltiplicazione in vitro dei tessuti. Mentre Mura-
shige T. formulò i primi protocolli di moltiplicazione del tabac-
co. Nell’ambito dell’applicazione delle colture “in vitro” ha 
assunto una enorme importanza la MICROPROPAGAZIONE 
vegetativa di genotipi selezionati in condizioni di sterilità. La 
micropropagazione o (clonazione) in vitro ha lo scopo di ot-
tenere una rapida propagazione partendo da una porzione di 
una pianta “madre”. I vantaggi sono notevoli sotto l’aspetto 
della sanità,  della qualità e  uniformità del materiale. Tappe 
importanti ai fini pratici e applicativi di questa tecnica, in frut-
ticoltura, sono state scandite da alcune pubblicazioni, segna-
liamo gli autori in ordine cronologico: Murashige T., Scook F. 

1962; Zuccherelli Gilberto, 1979. (Drupacee, Fragola, Actini-
dia); Rugini E. e Fontanazza G. 1981 (olivo); Zimmermann RH. 
1983, Melo; Standardi A., Catalano F. 1983 Actinidia. Questa 
tecnica è entrata con prepotenza nel settore della moltiplica-
zione delle piante e ha fortemente migliorato la produzione 
vivaistica di quasi tutte le specie frutticole ma anche orticole, 
floricole e forestali.  È un potente mezzo per produrre varietà 
auto radicate e portainnesti.

Schema della moltiplicazione in vitro che contempla i vari passaggi in 
cui la pianta a partire dalla fase di immissione in vitro percorre tutte 
le tappe fino alla radicazione e all’ambientamento in serra.
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LABORATORIO

Tanti sono i vantaggi della “micropropagazione”.

t� Conservazione delle piante “madri” in serre isolate, con 
forti agevolazioni nel monitoraggio per la certificazione 
genetico sanitaria; 
 

t� Possibilità di propagare il materiale vegetale indipen-
dentemente dall’andamento stagionale, ma in base alle 
esigenze del mercato;  

t� Possibilità di moltiplicare specie o particolari genotipi 
difficili da propagare con le tecniche tradizionali (ad 
esempio specie a basso potenziale rizogeno); 

t� Capacità di fornire elevate produzioni in spazi limitati e 
in tempi brevi;  

30.000 M2 DI SERRE
DI AMBIENTAMENTO
AUTOMATICHE

11.000 M2 DI SERRE 
COMPLETAMENTE
MONITORATE

100 HA IN PIENO
CAMPO IN AREA
PROTETTA

IMMISSIONE IN VITRO

L’immissione “in vitro” è attuata con il prelievo di germogli da 
una pianta madre di base garantita sotto il profilo sanitario 
e dell’identità genetica. I frammenti di ramo sono ripuliti in 
modo accurato con alcool etilico, poi sterilizzati con ipoclori-
to di sodio o altri agenti sterilizzanti chimici. All’adattamento 
alle condizioni del vitro segue la moltiplicazione del materia-
le secondo quanto riportato nelle Procedure e nei Protocolli 
aziendali.

I VANTAGGI DELLA MICROPROPAGAZIONE

t� Garanzia di uniformità genetica delle nuove pian-
te rispetto alla pianta madre;  

t� Riproduzione di piante virus esenti; 
 

t� Conservazione del germoplasma di una specie, 
cioè di quei genotipi che per vari motivi non sono 
più utilizzati, ma depositari di caratteri genetici 
molto importanti, che invece di essere raccolti in 
collezioni di pieno campo possono essere conser-
vati in vitro; 

t� Garanzia di una ridotta variabilità genetica.
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Pesco
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Pesche
POLPA GIALLA

TASTIRED® ZAIRISUP
Dom. Brev. UE n.16283. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata su rami misti con tendenza ad emettere rami sottili
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo, leggermente oblungo molto grosso per l’epoca, sovra-colorato al 

 100% di rosso luminoso 
 ✓ MATURAZIONE: 1/10 giugno

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative e la consistenza. Cultivar bellissima 
nell’epoca precoce.

SUGAR TIME - COV
Dom. Brev. UE  n. 2006/2512 IT in corso. Su licenza di International Plant Selection 
S.a.r.l.

ROYAL DIXIE® ZAI 659 PJ
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

FOTON RED - COV
Dom. Brev. UE n. 2014/2775 in corso.  Su licenza di International Plant Selection a.r.l.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: alta, messa a frutto molto rapida 
 ✓ FIORITURA: parzialmente precoce
 ✓ FRUTTO: di forma perfettamente rotonda con colorazione rosso intenso e brillante
 ✓ MATURAZIONE: 12/18 giugno

 # CARATTERISTICHE:  pezzatura molto grossa per l’epoca (A), complessivamente attraente.           
Buone qualità gustative, molto  dolce. Preferibile innestare su un portinnesto vigoroso  tipo 
GF677. 

 ✓ VIGORIA: medio-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata       
 ✓ FRUTTO: medio-grosso calibro 2A/A, rotondo, di colore rosso luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 17 giugno

 # CARATTERISTICHE: buon sapore, dolce ed equilibrato. Varietà di grosso calibro, con frutto 
attraente.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: precoce (cultivar a basso fabbisogno in ore di freddo)
 ✓ FRUTTO: sferisco, grande calibro
 ✓ MATURAZIONE: precoce, 10 maggio in Mursia

 # CARATTERISTICHE: buone qualità gustative e sapore equilibrato.
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RUBIRICH® ZAINOAR
Dom. Brev. UE n. 3895. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

ROYAL BEL® ZAI 624 PJ
Dom. Brev. UE n. 2008/2764 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

Pesche
POLPA GIALLA

 ✓ VIGORIA: medio-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: medio-elevata
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: medio-grosso calibro 2A, rotondo, di colore rosso scuro con colore di fondo 

 arancio brillante
 ✓ MATURAZIONE: 28 giugno

 # CARATTERISTICHE: buon sapore, dolce. Molto produttiva, di grosso calibro, consente
elevati rendimenti nonostante la sua maturazione precoce, adatta alle aree Meridionali.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo, rosso scuro brillante con scarsa tomentosità; consistente,

 molto profumato
 ✓ MATURAZIONE: 28 giugno/5 luglio

 # CARATTERISTICHE: bellissimo frutto dalle ottime qualità gustative

ROYAL SUMMER® ZAIMUS
Dom. Brev. UE  n. 27232. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona
 ✓ FRUTTO: grosso (AA) e rotondo, con sovraccolore rosso intenso molto luminoso;

 di consistenza elevata
 ✓ MATURAZIONE: 20/30 luglio

 # CARATTERISTICHE: varietà di sicuro successo.

ROYAL DELICIOUS® ZAI 606 PJ
Dom. Brev. UE n. in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: medio-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: medio-grosso calibro AA, rotondo, di colore rosso scuro con colore di fondo 

 arancio brillante
 ✓ MATURAZIONE: 25 luglio

 # CARATTERISTICHE: buon sapore, dolce Varietà molto produttiva, adatta alle zone con clima 
tendenzialmente freddo. 
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Pesche
POLPA GIALLA

ROYAL TOP® ZAI 587 PJ
Dom. Brev. UE n. in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: medio-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: medio-grosso calibro 2A/A, rotondo, di colore rosso scuro luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 26 luglio

 # CARATTERISTICHE: buon sapore, dolce ed equilibrato. Varietà molto produttiva, indicata 
nelle zone low/medium chilling. 

ROYAL MAID® ZAI 719 PJ
Dom. Brev. UE n.12/2586. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

SWEET DREAM - COV        
Dom. Brev. UE  n.  2008/2761 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: medio-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: medio-grosso calibro 2A, rotondo, di colore rosso scuro intenso
 ✓ MATURAZIONE: 4 agosto

 # CARATTERISTICHE: buon sapore, dolce ed equilibrato. Varietà molto produttiva,
dal bellissimo aspetto. 

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona e regolare con rapida messa a frutto
 ✓ FRUTTO: grosso, rotondo e leggermente appiattito, di colore rosso intenso su fondo 

 giallo
 ✓ MATURAZIONE: 7/17 agosto

 # CARATTERISTICHE: Ottime caratteristiche organolettiche, molto buono e zuccherino.

ROYAL JIM® ZAIGADI
Dom. Brev. UE  n.18116. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata con messa a frutto rapida, ma tardiva
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro AA, con colore rosso intenso su fondo arancio;

 di colore luminoso superiore alle altre varietà dello stesso periodo
 ✓ MATURAZIONE: 20/30 agosto

 # CARATTERISTICHE: ottima consistenza e ottime  qualità gustative.
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Pesche
POLPA GIALLA

SWEET HENRY - COV
Dom. Brev. UE n. 209/2429. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: medio-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, abbondante fioritura e messa a frutto rapida
 ✓ FRUTTO: medio-grosso calibro 2A, rotondo, di colore rosso scuro luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 2 settembre

 # CARATTERISTICHE: buon sapore, dolce molto zuccherino . Molto produttiva con ottima 
colorazione del frutto.     

SWEET IVAN® ZAI 629 PJ
Dom. Brev. UE n. in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: medio-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: medio-grosso calibro 2A, rotondo, di colore rosso intenso
 ✓ MATURAZIONE: 9 settembre

 # CARATTERISTICHE: buon sapore, dolce e aromatico. Varietà tardiva dal forte potenziale 
produttivo.

SWEET JUANA - COV
Dom. Brev. UE n. 2009/2430. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: medio-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: medio-grosso calibro 2A, rotondo, di colore rosso scuro su sfondo brillante
 ✓ MATURAZIONE: 11 settembre.

 # CARATTERISTICHE: buon sapore, dolce e aromatico.

CRISPTOLAM cov ASF1145L
Dom. Brev. UE n. 2014/3171. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FIORITURA: precoce, generalmente la seconda/terza settimana di febbraio,    

 2 settimane prima di BIG TOP®. 
 ✓ FRUTTO: calibro A dominante, forma: rotonda, colore: 100% rosso luminoso.   

 Epidermide molto liscia.
 ✓ MATURAZIONE: 6/14 giugno

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce, zuccherino, aromatico. il frutto può essere consumato   
croccante al momento della raccolta o a completa maturazione. Varietà Low Chilling.
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Pesche
POLPA GIALLA

CRISPONDA cov ASF1146L
Dom. Brev. UE n. 2014/3169. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

CRISPRIM cov ASF0841
UE n. 36694. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FIORITURA: semi precoce, generalmente la seconda/terza settimana di febbraio,    

 1 settimana prima di BIG TOP®.
 ✓ FRUTTO: calibro A-2A, 2A dominante, forma: rotonda, colore: 100% rosso luminoso.   

 Epidermide molto liscia.
 ✓ MATURAZIONE: 20/27 giugno

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce, zuccherino, aromatico. il frutto può essere consuma  
to croccante al momento della raccolta o fondante a completa maturazione.          
Varietà Low Chilling.

 ✓ VIGORIA: buona forte a molto forte
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante. Un portainnesto di buona VIGORIA,   

 come l’INRA GF677, aumenterà le sue performance
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A-A, forma: rotonda, colore: interamente rosso  

 (+/- 95%) su uno sfondo arancio luminoso. Epidermide molto liscia.
 ✓ MATURAZIONE: 20/27 giugno

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto piacevole, aromatico, succoso. Il frutto può essere   
consumato croccante o a completa maturazione.”

CRISPREVE cov ASF1148L
Dom. Brev. UE n. 2015/2862. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

CRISPBELLA cov ASF0842
Dom. Brev. UE n. 36695. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A-A+, forma: rotonda, colore: interamente    

 rosso (+/-95%) su uno sfondo arancio luminoso. Epidermide molto liscia.
 ✓ MATURAZIONE: 2/10 luglio

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto piacevole, zuccherino, aromatico, succoso. Il frutto 
può essere consumato croccante o a completa maturazione.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona. Messa a frutto molto rapida.
 ✓ FIORITURA: semi precoce, generalmente la seconda/terza settimana di febbraio, 2   

 settimane prima di BIG TOP®.
 ✓ FRUTTO: calibro 2A, forma: rotonda molto leggermente appiattita, colore: 100%   

 rosso luminoso. 
 ✓ MATURAZIONE: 7/17 luglio

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce, zuccherino, aromatico, molto buono. Varietà Low Chilling. 
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Pesche
POLPA GIALLA
Pesche

POLPA GIALLA

CRISPSTAR cov ASF0843
Dom. Brev. UE n. 37913. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A+, forma: rotonda regolare, colore: interamente rosso   

 (+/-95%) su uno sfondo arancio luminoso. Epidermide molto liscia.
 ✓ MATURAZIONE:  12/20 luglio

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto piacevole, zuccherino, aromatico, succoso. il   
frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

CRISPDREAM cov ASF1144
Dom. Brev. UE n. 2014/3172. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA:  buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A+, forma: rotonda, colore: interamente rosso   

 (+/- 95%) su uno sfondo arancio luminoso. Epidermide molto liscia.
 ✓ MATURAZIONE: 31 luglio/11 agosto

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto piacevole, zuccherino, aromatico, succoso. il   
frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

CRISPDELICE SUN cov ASF0443
Dom. Brev. UE n. 26769. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante. Varietà rustica facile
 ✓ FRUTTO: calibro 2A+, frutti molto attraenti, di forma rotonda regolare, colore:   

 interamente rosso arancio. Epidermide molto liscia.
 ✓ MATURAZIONE: 11/19 agosto

 # CARATTERISTICHE: sapore semi-dolce, zuccherino, aromatico, succoso, il frutto può   
essere consumato croccante o a piena maturazione.

CRISPSOL cov ASF1343
Dom. Brev. UE n. 2014/3166. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante 
 ✓ FRUTTO: calibro 2A+, forma: rotonda, colore: 95% rosso - rosso arancio
 ✓ MATURAZIONE: 22/28 agosto

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto piacevole, zuccherino, aromatico, succoso. il   
frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

CRISPDIVA cov ASF1046
Dom. Brev. UE n. 2012/2706. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona 
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto regolare 
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A, forma: molto rotonda, colore: rosso arancio molto   

 luminoso.
 ✓ MATURAZIONE: 4/11 settembre

 # CARATTERISTICHE: la sua consistenza croccante non fibrosa, associata al sapore   
semi-dolce aromatico, è molto soddisfacente per i consumatori.



01616

NABBY® ZAI 674 PJ 
Dom. Brev. UE in corso. Su Licenza di International Plant Selection  S.a.r.l.

MAURA® ZAIFISAN
Dom. Brev. UE n.16282. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

OPHELIA® ZAI 685 PB
Dom. Brev. UE n. 11/2847 in corso. Su Licenza di International Plant Selection  S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: buona, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida, fruttificazione su rami misti
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro 2A, di colore rosso intenso e luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 29 giugno

 # CARATTERISTICHE: buone caratteristiche gustative, sapore bilanciato.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, con albero a portamento semi-eretto e forte e messa a

 frutto rapida
 ✓ FRUTTO: grosso, rotondo, di calibro AA, con colore rosso scuro intenso e luminoso e

 dal gusto eccellente
 ✓ MATURAZIONE: 12/18 luglio

 # CARATTERISTICHE: di gusto e aspetto eccezionali.

 ✓ VIGORIA: alta, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida, fruttificazione su rami misti
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro AA, di colore rosso scuro luminoso ed intenso
 ✓ MATURAZIONE: 16 luglio

 # CARATTERISTICHE: ottime caratteristiche gustative, sapore aromatico e bilanciato.

Pesche
POLPA BIANCA

 ✓ VIGORIA: buona, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida, fruttificazione su rami misti
 ✓ FIORITURA: precoce con fiori rosacei
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro A/AA, di colore rosso intenso, eccellenti caratteristiche 

 gustative, di buona consistenza e resistente al cracking
 ✓ MATURAZIONE: 25 giugno/5 luglio

 # CARATTERISTICHE: molto interessante per le caratteristiche organolettiche e produttive.

PATTY® ZAISITO
Dom. Brev. UE n.18118. Su Licenza di International Plant Selection  S.a.r.l.
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Pesche
POLPA BIANCA

 ✓ VIGORIA: buona, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida, fruttificazione su rami misti
 ✓ FRUTTO: rotondo leggermente asimmetrico, di calibro AA, di colore rosso scuro
 ✓ MATURAZIONE: 19 luglio

 # CARATTERISTICHE: ottime caratteristiche gustative, sapore bilanciato.

NERISA® ZAI 668 PB
Dom. Brev. UE in corso. Su Licenza di International Plant Selection  S.a.r.l.

SUMMER SWEET® ZAIDOTE
Dom. Brev. UE n. 8393. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

ROSALIA® ZAI 580 PB
Dom. Brev. UE n. 27.249. Su Licenza di International Plant Selection  S.a.r.l.

URANIA® ZAI 613 PB 
Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, con albero a portamento semi-eretto e forte e messa a

 frutto rapida
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: grosso, rotondo, di calibro 2A, con colore rosso scuro sul 90% della superficie
 ✓ MATURAZIONE: 3 settembre

 # CARATTERISTICHE: di gusto eccellente.  Varietà adatta alle zone medium chilling. 

 ✓ VIGORIA: buona, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida, fruttificazione su rami misti
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro AA, di colore rosso scuro
 ✓ MATURAZIONE: 2 agosto

 # CARATTERISTICHE: buone caratteristiche gustative, dolce. 

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, con albero a portamento semi-eretto e forte.

 Messa a frutto rapida.
 ✓ FRUTTO: grosso, rotondo, di calibro 2A/A, con colore rosso chiaro molto luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 7 agosto

 # CARATTERISTICHE: di gusto dolce senza acidità.
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Pesche
POLPA BIANCA

OCTAVIA® ZAIGLE
Dom. Brev. UE n. 27.248. Su Licenza di International Plant Selection  S.a.r.l.

MIRANDA® ZAI 696 PB  
Dom. Brev. UE n.14/20424 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

LUCIUS® ZAI 66 PB  
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

SWEETCHIEF cov ASF0753 
Dom. Brev. UE n. 36697. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: alta, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida, fruttificazione su rami misti
 ✓ FRUTTO: rotondo leggermente appiattito, di calibro AA, di colore rosso scuro
 ✓ MATURAZIONE: 11 agosto

 # CARATTERISTICHE: ottime caratteristiche gustative, sapore aromatico e bilanciato. 

 ✓ VIGORIA: elevata.
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, con albero a portamento semi-eretto e forte.

 Messa a frutto rapida.
 ✓ FRUTTO: grosso, rotondo, di calibro AA/A, con colore rosso scuro
 ✓ MATURAZIONE: 24 luglio

 # CARATTERISTICHE: sapore buono e dolce. 

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, con albero a portamento semi-eretto e forte.   

 Messa a frutto rapida.
 ✓ FRUTTO: grosso, rotondo, di calibro AA/A, con colore rosso scuro sul 90%    

 della superficie
 ✓ MATURAZIONE: 3 settembre

 # CARATTERISTICHE: di gusto eccellente. 

 ✓ VIGORIA: forte. In terreni molto acidi, sarà garantito un corretto equilibrio degli   
 elementi nutritivi.   

 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante.
 ✓ FRUTTO:calibro 2A+, forma: rotonda regolare, colore: rosso su sfondo rosso rosato   

 molto luminoso. Epidermide molto liscia.
 ✓ MATURAZIONE: 19/27 luglio

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce, zuccherino, aromatico. il frutto può essere consumato 
croccante o a completa maturazione.
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Pesche
POLPA BIANCA

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: regolare molto produttiva
 ✓ FRUTTO: calibro 2A-3A, forma: rotonda leggermente appiattita, molto regolare,   

 colore: interamente rosso molto luminoso. Epidermide molto liscia.
 ✓ MATURAZIONE: 2/11 agosto

 # CARATTERISTICHE: frutto molto zuccherino, di sapore aromatico semi-dolce, molto   
buono. Il frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

SWEETREGAL cov ASF0851
Dom. Brev. UE n. 36698. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

SWEETREINE cov ASF0755
Dom. Brev. UE n. 37914. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

SWEETSTAR cov ASF0364
Dom. Brev. UE n. 31540. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

SWEETMOON cov ASF0557 
Dom. Brev. UE n. 31539. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona. Utilizzare preferibilmente un portainnesto come Montclar o   
 Cadaman. 

 ✓ PRODUTTIVITÀ: regolare molto produttiva
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A+, forma: rotonda, colore: interamente colorato.
 ✓ MATURAZIONE: 10/19 agosto

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto piacevole, zuccherino, aromatico, succoso.  
Il frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto forte
 ✓ FRUTTO: calibro molto omogeneo 2A-3A, forma: rotonda leggermente appiattita,   

 colore: interamente rosso rosato molto luminoso.
 ✓ MATURAZIONE: 16/24 agosto

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto piacevole, zuccherino, aromatico, succoso.   
Il frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

 ✓ VIGORIA:  buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto forte.
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A 3A, forma: rotonda, colore: interamente rosso rosato.
 ✓ MATURAZIONE: 22/29 agosto

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto piacevole, zuccherino, aromatico, succoso.   
Il frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

N.B. le date di maturazione sono indicative della Regione Emilia Romagna e dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale.
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Nettarine
POLPA GIALLA

EARLY MAY® ZAIBULO        
Dom. Brev. UE n. 20.396. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

EARLY BOMBA® ZAITROBO      
Dom. Brev. UE n. 11.645. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

BIG GLORY® ZAI 845 NJ
Dom. Brev. UE n. 11/2842 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

HONEY SUN® ZAI 863 NJ
Dom. Brev. UE n. 14/20421. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: molto precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo di calibro A/B/C, con esteso sovraccolore rosso (80%) con fondo 

 arancio; di ottima consistenza e qualità gustative buone ed equilibrate
 ✓ MATURAZIONE: 1/10 giugno

 # CARATTERISTICHE: ottimi risultati per l’epoca. Varietà esclusivamente riservata alle aree 
del Mediterraneo.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: di grossa pezzatura per l’epoca (A/AA), sovraccolore rosso intenso e buona 

 consistenza
 ✓ MATURAZIONE: 6/10 giugno

 # CARATTERISTICHE: di buon sapore. Varietà perfetta per le zone meridionali.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo di calibro A/AA, rosso brillante e buona consistenza, sapore buono 

 ed equilibrato
 ✓ MATURAZIONE: 20 giugno

 # CARATTERISTICHE: il frutto è molto attraente, si presenta senza fessurazioni e cavità.

 ✓ VIGORIA: molto elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro AA, di rosso profondo
 ✓ MATURAZIONE: 28 giugno

 # CARATTERISTICHE: sapore aromatico, buono e dolce.
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BIG FIRE® ZAI 691 NJ
Dom. Brev. UE n. 98/2754. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

BIG BANG® Maillara - COV
  Dom. Brev. UE n. 11973 in corso. Su licenza di Euro Pépinières SCEA.

HONEY FIRE - COV
Dom. Brev. UE n. 27.231. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

HONEY BOWL® ZAI 867 NJ
Dom. Brev. UE n. 14/20422 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: molto alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro AA/A, rosso brillante, di buona consistenza
 ✓ MATURAZIONE: 15 luglio

 # CARATTERISTICHE: sapore molto buono. Particolarmente adatta alle aree Mediterranee.

Nettarine
POLPA GIALLA

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: oblungo di calibro AA/A, rosso scuro brillante e buona consistenza, di buon 

 sapore
 ✓ MATURAZIONE: 28 giugno

 # CARATTERISTICHE: varietà precoce molto interessante per le sue dimensioni e le sue 
 potenzialità di produzione.

 ✓ VIGORIA: elevata 
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata 
 ✓ FIORITURA: epoca intermedia
 ✓ FRUTTO: forma rotonda, di grossa pezzatura per l’epoca, di colore rosso luminoso
 ✓ MATURAZIONE: precoce, 20 giugno 

 # CARATTERISTICHE: polpa di colore giallo, consistente, croccante, succosa e di buon 
 sapore sub-acido.

 ✓ VIGORIA: molto alta.
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: da rotondo a ovale, di calibro AA/A, colore rosso brillante, di buona

 consistenza
 ✓ MATURAZIONE: 10 luglio

 # CARATTERISTICHE: sapore buono. Varietà adatta per le zone meridionali.
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 ✓ VIGORIA: molto elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A, forma rotonda. Colore: 80-90% rosso su uno sfondo   

 arancione brillante.
 ✓ MATURAZIONE:  27 luglio/3 agosto

 # CARATTERISTICHE: di sapore molto buono, aromatico dolce.

Nettarine
POLPA GIALLA

NECTAREINE® cov ASF9902 
Dom. Brev. EU21910 in corso. Su licenza Agro Séléctions Fruits. 

HONEY QUEEN® ZAI 865 NJ
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

DULCIOR® - BO 04047013* 
Dom. Brev. UE n.2017/ 0017 in corso. Su licenza di CRPV.

HONEY CASCADE® ZAI 755 NJ
Dom. Brev. UE n. 27.245. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: molto alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto rapida
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro AA/A, colore rosso brillante
 ✓ MATURAZIONE: 5 agosto

 # CARATTERISTICHE: di buona consistenza, e di buon sapore. 

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: di pezzatura elevata (AA+) e forma rotonda regolare; di colore giallo rivestito  

 per il 70-80% di sovraccolore rosso brillante.
 ✓ MATURAZIONE: : tardiva (ultima settimana di agosto).

 # CARATTERISTICHE: la polpa è gialla, molto succosa, di ottimo sapore (dolce, a media   
acidità). 

 ✓ VIGORIA: molto alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto rapida
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro AA, colore rosso scuro
 ✓ MATURAZIONE: 24 agosto

 # CARATTERISTICHE: buona consistenza, sapore buono, molto dolce. 
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HONEY LATE® ZAI 827 NJ
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: molto alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: da rotondo a ovale, di calibro AA/A, colore rosso scuro brillante
 ✓ MATURAZIONE: 11 settembre.

 # CARATTERISTICHE: buona consistenza, sapore buono, molto dolce.

NECTAFLASH cov ASF1108
Dom. Brev. UE n. 2012/2703. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

NECTARONDA cov ASF1304
Dom. Brev. UE n. 2014/3178. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

NECTAKING cov ASF0805
Dom. Brev. UE n. 2012/2702. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e regolare
 ✓ FRUTTO:calibro molto omogeneo A-AA, forma: rotonda non appuntita, colore:   

 interamente colorato di un rosso molto luminoso. 
 ✓ MATURAZIONE: 18/28 giugno

 # CARATTERISTICHE: di sapore semi-dolce, zuccherino aromatico, a consistenza   
fondante, il frutto può essere consumato croccante o morbido.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e regolare
 ✓ FRUTTO: calibro molto omogeneo A-AA, forma: rotonda, colore: rosso luminoso.
 ✓ MATURAZIONE: 8/16 luglio

 # CARATTERISTICHE: di sapore semi-dolce, zuccherino aromatico, il frutto può essere   
consumato croccante o morbido. Buona alternativa a BIG TOP®

 ✓ VIGORIA: forte e buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e regolare
 ✓ FRUTTO: calibro molto omogeneo 2A+, forma: rotonda regolare, colore rosso   

 molto scuro.
 ✓ MATURAZIONE: 15/28 luglio

 # CARATTERISTICHE: di sapore eccezionale, semi-dolce, zuccherino molto aromatico,  
il frutto può essere consumato  croccante o a completa maturazione.

Nettarine
POLPA GIALLA
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 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: regolare produttiva
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A, forma: rotonda, colore: interamente rosso luminoso. 
 ✓ MATURAZIONE: 9/18 agosto

 # CARATTERISTICHE: eccellenti qualità gustative, di sapore semi-dolce aromatico eccezionale.

Nettarine
POLPA GIALLA

NECTAVANTOP cov ASF0711
Dom. Brev. UE n. 34170. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

NECTADIVA cov ASF0619
Dom. Brev. UE n. 39650. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

NECTATINTO® cov ASF0620 
Dom. Brev. UE n.39640 in corso. Su licenza di Agro Séléctions Fruits.

NECTATOP cov ASF0515
Dom. Brev. UE n. 31532. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A, forma: rotonda regolare, interamente colorato
 ✓ FIORITURA: più tardiva rispetto alle altre nettarine gialle
 ✓ MATURAZIONE: 16/25 agosto

 # CARATTERISTICHE: di sapore semi-dolce, zuccherino aromatico, il frutto può essere   
consumato croccante o a piena maturazione.

 ✓ VIGORIA:  buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro molto omogeneo 2A+, forma: rotonda regolare, colore: rosso   

 abbastanza scuro, luminoso.
 ✓ MATURAZIONE: 1/13 settembre

 # CARATTERISTICHE: di sapore eccezionale, semi-dolce, zuccherino molto aromatico,   
il frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

 ✓ VIGORIA:  buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A, forma tondeggiante, colore: 80-90% rosso
 ✓ MATURAZIONE: 10/12 settembre

 # CARATTERISTICHE: frutto semi-dolce, molto aromatico. A maturazione lenta.

NECTAJULIE cov ASF0613
Dom. Brev. UE n. 39649. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona, raccolta regolare, leggermente meno produttiva di   

 Nectariane.
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A+, forma: rotonda a leggermente oblunga, colore:   

 molto bello i suoi frutti sono interamente colorati.
 ✓ MATURAZIONE: 27 luglio/3 agosto

 # CARATTERISTICHE: di sapore semi-dolce, zuccherino aromatico, il frutto può essere   
consumato croccante o a piena maturazione.
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QUEEN RED® ZAITOLIO
Dom. Brev. UE n. 18.117. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

BIG WHITE® ZAI 877 NB
Dom. Brev. UE n. 11/2843. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

QUEEN DIAMOND® ZAI 726 NB
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

MAGIQUE® Maillarmagie cov
Dom. Brev. UE n. 16775 in corso. Su licenza di Euro Pépinières SCEA

Nettarine
POLPA BIANCA

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: leggermente allungato, di calibro A, colore rosso brillante
 ✓ MATURAZIONE: 17 giugno

 # CARATTERISTICHE: sapore buono, dolce, aromatico ed equilibrato. Varietà che si adatta 
bene alle zone Meridionali. 

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto rapida
 ✓ FRUTTO: rotondo leggermente appiattito, di calibro 2A, colore rosso brillante e buona 

 consistenza
 ✓ MATURAZIONE: 29 giugno

 # CARATTERISTICHE: sapore buono ed equilibrato.

QUEEN BRIGHT® ZAI 858 NB
Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro A/2A, colore rosso brillante e buona consistenza
 ✓ MATURAZIONE: 1 agosto

 # CARATTERISTICHE: sapore buono ed equilibrato.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro AA/A, colore rosso scuro luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 6 agosto

 # CARATTERISTICHE: sapore buono, dolce ed equilibrato. 

 ✓ VIGORIA: forte
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: frutto di grossa pezzatura, calibro 2/A, frutto da tondo a ovale, colorazione   

 luminosa da rosso granata a rosa epidermide.
 ✓ MATURAZIONE: +10 Big Top® Zaitabo

 # CARATTERISTICHE: la polpa è bianca, di elevata consistenza e leggermente pigmentata  
di rosso.
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Nettarine
POLPA BIANCA

QUEEN GLOBE® ZAI 809 NB
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

SILVER BRIGHT® ZAI 770 NB
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro A/AA, colore rosso scuro superficie rosea
 ✓ MATURAZIONE: 25 agosto

 # CARATTERISTICHE: sapore buono, dolce, aromatico ed equilibrato.

QUEEN GLORY® ZAI 752 NB
Dom. Brev. UE n. 27.246. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓  FRUTTO: rotondo, di calibro A/AA, colore rosso scuro
 ✓ MATURAZIONE: 3 agosto

 # CARATTERISTICHE: sapore buono, dolce, aromatico ed equilibrato. 

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: rotondo, di calibro A/AA, colore rosso luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 8 agosto

 # CARATTERISTICHE: sapore buono ed equilibrato. Varietà ad alta produttività e dall’ottima 
colorazione. 

NECTARBOOM cov ASF0822
Dom. Brev. UE n. 36692. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro 2A-A, forma: rotonda, colore: interamente rosso luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 25 giugno/8 luglio

 # CARATTERISTICHE: sapore semi-dolce aromatico, da consumare croccante o a   
piena maturazione.

NECTARPERF cov ASF0831
Dom. Brev. UE n. 2013/3037. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: regolare molto produttiva
 ✓ FRUTTO: calibro molto omogeneo 2A+, forma: molto rotonda, colore: rosso   

 luminoso sul 90% su sfondo rosato.
 ✓ MATURAZIONE: 2/10 settembre

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce, molto zuccherino, di sapore aromatico, molto buona.
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NECTARREVE cov ASF0522
Dom. Brev. UE n. 31535. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

NECTARNOW cov ASF1325
Dom. Brev. UE n. 2014/3175. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

NECTARDREAM cov ASF0730
Dom. Brev. UE n. 36967. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: forte
 ✓ PRODUTTIVITÀ: regolare molto produttiva
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A, forma: rotonda regolare, colore: rosso luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 3/10 luglio

 # CARATTERISTICHE: sapore semi-dolce e aromatico. Buona alternativa a MAGIQUE®

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona produttività
 ✓ FRUTTO: calibro 2A, forma: rotonda, colore: colorazione 100% rosso luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 15/25 luglio

 # CARATTERISTICHE: sapore semi-dolce ed aromatico, molto buona.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: regolare molto produttiva
 ✓ FRUTTO:calibro molto omogeneo 2A, forma: molto rotonda, colore: interamente   

 rosso luminoso.
 ✓ MATURAZIONE: 4/12 agosto

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce, zuccherino, aromatico, piacevole da consumare  croccante 
o a completa maturazione.

NECTARRUBY cov ASF0828
Dom. Brev. UE n. 37912 .Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

NECTAPERLE® cov ASF0223 
Dom. Brev. UE n.21915 in corso. Su licenza di Agro Séléctions Fruits.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo AA e più, forma: rotonda regolare, colore: rosso luminoso  

 su tutto il frutto. Epidermide liscia molto brillante.
 ✓ MATURAZIONE: 13/22 agosto.

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce, molto zuccherino, molto aromatico. Polpa succosa   
piacevole da consumare croccante o a completa maturazione.  

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: grande calibro 2A, forma arrotondata, leggermente allungata, colore 

 rosso vivo.
 ✓ MATURAZIONE: 17/25 luglio

 # CARATTERISTICHE: frutto semi-dolce, molto aromatico. A maturazione lenta.  

Nettarine
POLPA BIANCA

N.B. le date di maturazione sono indicative della Regione Emilia Romagna e dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale.
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SAUZEE® 667 - ZAI 667 PBS
Dom. Brev. UE  n. 2012/2584 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

SAUZEE® 698 - ZAI 698 PBS
Dom. Brev. UE  n. 12/2585 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

SAUZEE® 665 - ZAI 665 PBS
Dom. Brev. UE  n. 11/2845 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

SAUZEE® 660 - ZAI 660 PBS
Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: parzialmente precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo e regolare, calibro A diametro 80 mm, colore rosso luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 17 giugno

 # CARATTERISTICHE: sapore dolce con bassa acidità.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo e regolare, calibro A diametro 70 mm, colore rosso intenso
 ✓ MATURAZIONE: 15 luglio

 # CARATTERISTICHE: sapore dolce.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: rotondo e regolare, calibro A diametro 70 mm, colore rosso luminoso sul 

 90% della superficie
 ✓ MATURAZIONE: 30 luglio

 # CARATTERISTICHE: sapore dolce, equilibrato. 

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: media
 ✓ FRUTTO: rotondo e regolare, calibro 2A diametro 80 mm,  colore rosso chiaro luminoso 

 su sfondo color crema
 ✓ MATURAZIONE: 24 agosto

 # CARATTERISTICHE: sapore dolce e aromatico. 

Pesche
PIATTE
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Pesche
PIATTE

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: rotondo, calibro 2A diametro 80 mm, colore rosso intenso
 ✓ MATURAZIONE: 6 settembre

 # CARATTERISTICHE: sapore dolce e aromatico. 

SAUZEE® 682 - ZAI 682 PBS
Dom. Brev. UE  n. 11/2846 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: rotondo, calibro 2A diametro 75 mm, colore rosso sul 65% della superficie 

 dell’epidermide su sfondo crema
 ✓ MATURAZIONE: 19 settembre

 # CARATTERISTICHE: sapore dolce, molto buono.

SAUZEE® 699 - ZAI 699 PBS
Dom. Brev. UE  n. 11/2848 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 PLATTY® PLATIFIRST - COV 
Costitutore INRA / Quartier Neuf, su licenza di Cep Innovation.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: alta
 ✓ FRUTTO: forma rotonda, schiacciata, colore al 90% rosso scuro su sfondo chiaro e

 pezzatura A/AA
 ✓ MATURAZIONE: fine giugno-inizio luglio

 # CARATTERISTICHE: gusto eccellente e dolce.

 PLATTY® PLATIBELLE - COV 
Costitutore INRA / Quartier Neuf, su licenza di Cep Innovation.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: alta
 ✓ FRUTTO: pezzatura A/AA, forma rotonda, schiacciata, colore al 90% rosso scuro su 

 sfondo chiaro
 ✓ MATURAZIONE: 20/25 luglio

 # CARATTERISTICHE: gusto eccellente e dolce. 
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 ✓ VIGORIA: normale
 ✓ PRODUTTIVITÀ: regolare molto produttiva. Richiede concimazione ed irrigazione
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A, forma: abbastanza rotonda regolare, colore:   

 interamente rosso rosato molto luminoso. La cavità del fiore è molto chiusa,   
 con un’assenza totale di cracking

 ✓ MATURAZIONE: 3/10 luglio
 # CARATTERISTICHE: sapore semi-dolce, molto buono, zuccherino e molto aromatico.   

Il frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

Pesche
PIATTE

FLATBELLA cov ASF0792
Dom. Brev. UE n. 36703. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

FLATCHIEF cov ASF0892
Dom. Brev. UE n. 39657. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A-3A, forma: abbastanza rotonda regolare, colore:   

  interamente rosso rosato molto luminoso. La cavità del fiore è molto chiusa, con   
  un’assenza totale di cracking. eccessivo di gelate, preferire FLATBEAUTI ASF  0795

 ✓ MATURAZIONE:15/25 luglio
 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto buona, zuccherina, molto aromatica.    

Il frutto può essere consumato  croccante o a completa maturazione.

PLATTY®  PLATIMOON - COV 
Costitutore INRA / Quartier Neuf, su licenza di Cep Innovation

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: alta
 ✓ FRUTTO: di forma rotonda, schiacciata, il colore è al 80- 90% rosso scuro
 ✓ MATURAZIONE: 1° settimana di agosto

 # CARATTERISTICHE: gusto eccellente, molto dolce.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: alta
 ✓ FRUTTO: forma rotonda, schiacciata, colore al 90% rosso scuro su sfondo chiaro e

 pezzatura A/AA
 ✓ MATURAZIONE: fine luglio

 # CARATTERISTICHE: gusto eccellente e dolce.

PLATTY® PLATIFUN - COV 
Costitutore INRA / Quartier Neuf, su licenza di Cep Innovation
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FLATREINE cov ASF0796
Dom. Brev. UE n.  34176. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

FLATSTAR cov ASF0798
Dom. Brev. UE n. 34177. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 3A-2A, forma: rotonda appiattita molto regolare, colore:  

  interamente rosso rosato molto luminoso. La cavità del fiore è molto chiusa, con   
  un’assenza totale di cracking.

 ✓ MATURAZIONE: 20/30 luglio
 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto buona, zuccherina, molto aromatica.    

Il frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

 ✓ VIGORIA: buona, forte. Come portainnesti si consigliano Montclar o Cadaman. 
 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 3A-2A, forma: abbastanza rotonda, non dissestato,   

 regolare, colore: interamente rosso rosato luminoso. La cavità del fiore è molto   
 chiusa, con un’assenza totale di cracking.

 ✓ MATURAZIONE: 13/23 agosto
 # CARATTERISTICHE: semi-dolce molto buona, zuccherino, molto aromatico.    

Il frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

 ✓ VIGORIA: buona, media. Preferire come portainnesto GF 677 e non Montclar   
 o Cadaman.   

 ✓ PRODUTTIVITÀ: raccolta regolare e importante
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 2A, forma: rotonda, colore: rosso scuro (100%).   

 La cavità del fiore è molto chiusa, senza lacerazioni nello stelo.
 ✓ MATURAZIONE: 2/9 settembre

 # CARATTERISTICHE: semi-dolce, molto buono, zuccherino, molto aromatico.    
Il frutto può essere consumato croccante o a completa maturazione.

FLATDIVA cov ASF11106
Dom. Brev. UE n. 2012/2709. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

Pesche
PIATTE

N.B. le date di maturazione sono indicative della Regione Emilia Romagna e dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale.
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FERLOT - COV
Costitutore INRA, su licenza di Cep Innovation

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e regolare
 ✓ FRUTTO: di forma regolare, il peso varia dai 190 ai 210 gr
 ✓ MATURAZIONE: 15/20 agosto

 # CARATTERISTICHE: ideale anche per l’industria alimentare, buona la conservazione.

FERCLUSE - COV
Costitutore INRA, su licenza di Cep Innovation

FERLATE - COV
Costitutore INRA, su licenza di Cep Innovation

FERGOLD - COV
Costitutore INRA, su licenza di Cep Innovation

Percoche

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e regolare
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: di forma regolare, il peso varia dai 170 ai 200 gr
 ✓ MATURAZIONE: fine luglio, inizio agosto

 # CARATTERISTICHE: ideale anche per l’industria alimentare, buona la conservazione.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona e regolare
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: di calibro A, omogeneo, forma regolare
 ✓ MATURAZIONE: fine agosto

 # CARATTERISTICHE: varietà molto interessante.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona e regolare
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: di forma regolare, il peso varia dai 160 ai 170 gr
 ✓ MATURAZIONE: dal 20 al 25 luglio

 # CARATTERISTICHE:  ideale anche per l’industria alimentare, buona la conservazione.
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GF 677 
Certificato Virus Esente. Ibrido Prunus persica x Prunus amygdalus ottenuto all’INRA (Francia). 
È da oltre 30 anni il più importante portinnesto clonale per pesco e nettarine per la sua adattabilità alle più difficili condizioni pedologiche riguardo al calcare e alla 
carenza di acqua. Adatto per i ristoppi. Ottima compatibilità d’innesto con pesche, nettarine, percoche. 

CADAMAN® Avimag* 
Certificato Virus Esente. Su Su Licenza di C.A.V. AGRI OBTENTIONS
Portinnesto vigoroso, affine con tutte le varietà di pesco di nettarine e di mandorlo. Tollera la asfissia radicale più del GF 677. Ottima la produttività, tollera i nema-
todi del genere Meloidogyne.

GARNEM® (GxN 15) 
Certificato Virus Esente. Su Licenza di GESLIVE.
Origine: Garfi x Nemared (P. amygdalus x P. persica). Portinnesto a foglia rossa, conferisce alla pianta una vigoria simile o superiore al GF677; presenta buona resi-
stenza alla clorosi ferrica, è adatto per il ristoppio e resistente ai nematodi del genere Meloidogyne.

ISHTARA® Ferciana*
Certificato Virus Esente. Su Licenza di C.A.V. AGRI OBTENTIONS
Ibrido complesso (Prunus cerasifera x Prunus salicina) x (Prunus cerasifera x Prunus persica) ottenuto all’INRA (Francia). Portinnesto polivalente di media vigoria, 
unisce a una buona affinità un aumento della precocità e un miglioramento della qualità della produzione. Tollerante ad Armillaria.

ADESOTO® (Puebla de Soto) 
Certificato Virus Esente. Su Licenza di AGROMILLORA CATALANA
Selezione di Pollizo di Murcia (Spagna). Conferisce buona vigoria, omogeneità delle piante, buona produttività, aumento della pezzatura dei frutti, anticipo di 
maturazione. Polivalente, è affine a pesco e nettarine, albicocco e susino. Si adatta ai terreni siccitosi, argillosi e calcarei. Tollerante ad Armillaria. Pollonifero.

MIRARED
Appartiene alla specie P. Cerasifera x Namared
La vigoria della pianta è circa il 10% in meno del GF 677, la foglia è di colore rosso  lunga e di forma leggermente ellittica. Questo porta innesto può essere utiliz-
zato per: Prunus armeniaca L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus domestica L., Prunus persica (L.)  Batsch, Prunus salicina. È resistente a  Nematodi e tollerante all’ 
Armilaria mellea.

MIRAGREEN
Appartiene alla specie P. Cerasifera x P. davidiana
La vigoria della pianta è media, la foglia è di colore verde, lunga e di forma medio-ellittica. Questo porta innesto può essere usato per: Prunus armeniaca, Prunus 
persica e Prunus domestica. È resistente a Nematodi.

Portinnesti per pesco

Pesche
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MAYA COT - COV 2010 - 04
Dom. Brev. UE n. 2014/0888. Su Licenza di Cot International.

NIROSA 2* 
Dom. Brev. UE n.2019/0008 in corso. Su licenza di CRPV.

NIROSA 1* 
Dom. Brev. UE n. 2019/0007 in corso. Su licenza di CRPV.

WONDER COT - COV
Dom. Brev. UE n. 25348. Su Licenza di Cot International.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e regolare. Messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: abbondante
 ✓ FRUTTO: forma rotonda / ovale di colore arancione scuro talvolta con un leggero

 sovraccolore sui frutti i più esposti al sole. Di calibro 2A e durezza buona.
 I frutti si mantengono bene sull’albero.

 ✓ MATURAZIONE: 1 settimana prima di Wonder Cot
 ✓ IMPOLLINATORE: Wonder Cot e Sunny Cot

 # CARATTERISTICHE: buone qualità gustative, frutti succosi

 ✓ VIGORIA: medio-elevata 
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FIORITURA: epoca intermedia 
 ✓ FRUTTO: pezzatura elevata, forma rotonda, frutto simmetrico, colore di fondo giallo   

 intenso con sovracolore rosso brillante sul 30-40% della superficie.
 ✓ MATURAZIONE: +10 Wondercot
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: polpa di buona consistenza, sapore dolce e aromatico.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FIORITURA: molto precoce
 ✓ FRUTTO: pezzatura elevata, frutto leggermente asimmetrico, colore di fondo giallo 

 intenso con sovra colore rosso brillante sul 20-30% della superficie; 
 ✓ MATURAZIONE: 3-4 giorni dopo Wondercot
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: Polpa di buona consistenza, di sapore dolce e aromatico;  
buccia poco acida.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e regolare ad alto potenziale agronomico. Messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: abbondante
 ✓ FRUTTO: forma oblunga di colore arancio luminoso talvolta con un leggero sovracco-

 lore sui frutti i più esposti al sole e durezza buona. I frutti si mantengono bene sullo albero. 
 Il calibro 2A/3A, la colorazione, la consistenza ne fanno un frutto senza paragoni.

 ✓ MATURAZIONE: 22 maggio
 ✓ IMPOLLINATORE: parzialmente auto sterile. Si impollina con Magic Cot e Lilly Cot 

 # CARATTERISTICHE: buone qualità gustative, frutti succosi. 
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LILLY COT - COV
 Dom. Brev. UE n. 20102. Su Licenza di Cot International.

COCOT/2012 - 44 - COV
Dom. Brev. UE  in corso. Su Licenza di Cot International.

FLASH COT - COV 94-1-121
Dom. Brev. UE n. 2013/0373. Su Licenza di Cot International.

 ✓ VIGORIA: media-buona, con buona ramificazione
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante. Messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: precoce ed elevata
 ✓ FRUTTO: forma oblunga di colore arancio luminoso. Durezza elevata. Di calibro 2A/3A
 ✓ MATURAZIONE: 4 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: parzialmente auto fertile. Si impollina con Wonder Cot e Maya Cot.

 # CARATTERISTICHE: ottime qualità gustative per l’epoca e la sua grande produttività,   
frutto dolce e succoso.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: rotondo, calibro 2A-3A-4A, di colore arancione scuro
 ✓ MATURAZIONE: circa il 10 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: frutto zuccherato dalle buone qualità gustative.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e regolare. Messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: abbondante
 ✓ FRUTTO: forma rotonda/ovale di colore arancione scuro con sovraccolore rosso luminoso.   

 Durezza buona e calibro 4A / 3A / 2A. I frutti si mantengono bene sull’ albero. 
 ✓ MATURAZIONE: medio - precoce, 12 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: Magic Cot e Lilly Cot

 # CARATTERISTICHE: ottime qualità gustative.

FERIA COT - COV 2010 - 08
Dom. Brev. UE n. 2015/0273. Su Licenza di Cot International.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FIORITURA: abbondante
 ✓ FRUTTO: forma rotonda di colore arancione scuro talvolta con un leggero sovraccolore 

 sui frutti i più esposti al sole e durezza buona. I frutti, di calibro 2A/3A, si mantengo-
 no bene sull’ albero.

 ✓ MATURAZIONE: molto precoce, tra Wonder Cot e Magic Cot
 ✓ IMPOLLINATORE: si impollina con Magic Cot e Lilly Cot

 # CARATTERISTICHE: ottime qualità gustative. 
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SWIRED REG 3220 - COV
Dom. Brev. UE  n. 2012/2169. Su Licenza di Cot International.

SUNNY COT - COV
Dom. Brev. UE n. 29633 in corso. Su Licenza di Cot International.

DELICE COT - COV HYB 3-5
Dom. Brev. UE  n.  2013/0372. Su Licenza di Cot International.

LADY COT - COV
Dom. Brev. UE  n. 29635.del 18/04/11. Su Licenza di Cot International.

 ✓ VIGORIA: buona, portamento semi-espanso, fruttificazione su tutti i tipi di ramo
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, ogni anno
 ✓ FIORITURA: media
 ✓ FRUTTO: grosso di forma ovale/rotonda, di colore arancio brillante con sovraccolore   

 rosso; consistenza molto buona; elevata resistenza alle manipolazioni e conservabilità.
 I frutti hanno bell’aspetto e ottima consistenza. 

 ✓ MATURAZIONE: 20/25 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: parzialmente autofertile, impollinatore Lady Cot

 # CARATTERISTICHE: eccellenti qualità gustative, frutto dolce e succoso.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e regolare con messa a frutto tardiva
 ✓ FIORITURA: abbondante
 ✓ FRUTTO: forma ovale/arrotondata di colore arancione scuro con sovraccolore rosso   

  luminoso. Durezza buona. I frutti si mantengono bene sull’ albero. Calibro 2A/3A.
 ✓ MATURAZIONE: 20/25 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: ottime qualità gustative, polpa dolce, fine e succosa.

 ✓ VIGORIA: molto buona, fruttificazione su tutti i tipi di ramo
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona
 ✓ FIORITURA: media-tardiva
 ✓ FRUTTO: grosso AAA di forma ovale/rotonda, di colore arancio brillante con sovraccolore 

 rosso; consistenza molto buona; elevata resistenza alle manipolazioni e conservabilità.
 ✓ MATURAZIONE: 1/7 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: aspetto e qualità gustativa eccellenti.

 ✓ VIGORIA: molto buona, fruttificazione su tutti i tipi di ramo
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: grosso 3A/2A di forma ovale, di colore aranciato con sovraccolore rosso

 intenso; consistenza molto buona; elevata resistenza alle manipolazioni e conservabilità.
 ✓ MATURAZIONE: tardiva, 8/14 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: bella colorazione e ottime qualità gustative: dolce e succosa.

Albicocco
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APRIREVE cov ASF0905
Dom. Brev. UE n. 2013/3065. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

APRIQUEEN cov ASF0404
Dom. Brev. UE n. 32944. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

APRIBANG cov ASF0405
Dom. Brev. UE n. 32945. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: calibro 3A-4A, forma leggermente oblunga, colore: molto luminoso   

  con il 50% di blush
 ✓ MATURAZIONE: 6/13 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile
 ✓ IMPOLLINATORE: auto sterile, si impollina con Lady Cot e Delice Cot

 # CARATTERISTICHE: eccellente, sapore zuccherino aromatico

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ FIORITURA: semi-precoce
 ✓ FRUTTO: calibro 2A-3A omogeneo, forma: rotonda e regolare, presentazione    

 molto bella e attraente, colorazione: rosso luminoso al 50% su sfondo arancio brillante
 ✓ MATURAZIONE: 13/20 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: eccellente sapore zuccherino e aromatico

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ FIORITURA: media
 ✓ FRUTTO: forte potenziale de calibro 3A-4A, forma: omogenea, di bella    

 presentazione, colorazione rosso  attraente dal 30 a 50% su sfondo arancio luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 20/27 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: di sapore molto buono, molto succoso

ROUGE COT 2011-72 - COV 
Dom Brev. UE n. 2015/72. Su Licenza di Cot International.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona
 ✓ FIORITURA: semi-tardiva (22 marzo)
 ✓ FRUTTO: di forma ovale, calibro 2A-3A, di colore rosso intenso
 ✓ MATURAZIONE: circa 15/25 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: buone qualità gustative e buona resistenza al crackin. 
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APRIDELICE cov ASF1005
Dom. Brev. UE n. 2015/3057. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

APRISWEET cov ASF0409
Dom. Brev. UE n. 32947. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

APRINEW cov ASF0916
Dom. Brev. UE n. 42312. Su Su Licenza di Agro SéléctionsFruits

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ FIORITURA: media
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 3A, forma rotonda leggermente oblunga, buona   

 colorazione con un 3/4 di blush
 ✓ MATURAZIONE: 24 giugno/1 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: molto buona sapore zuccherino aromatico.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ FIORITURA: media
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 3A, forma rotonda leggermente     

 oblunga, colore: colorazione molto luminoso, 40 a 50% rosso su sfondo arancio   
 brillante.                                                                                                                                        

 ✓ MATURAZIONE: : 30 giugno/7 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: sapore buono, zuccherino, succoso ed aromatico.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ FIORITURA: media
 ✓ FRUTTO: calibro omogeneo 3A, forma rotonda leggermente oblunga, colore:   

 colorazione luminoso, blush da 25 al 50% su sfondo arancio 
 ✓ MATURAZIONE: 5/15 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: molto buona, sapore zuccherino e aromatico.

Albicocco
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Carmingo

CARMINGO® PRIMIDI
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

CARMINGO® MEDIABEL 
Dom. Brev. UE n. 34435. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: forte
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: forte, epoca precoce
 ✓ FRUTTO: di forma ellittica, calibro 2A/3A,leggermente allungata, di colore rosso   

 per il 50% del frutto su sfondo arancio 
 ✓ MATURAZIONE: 1/9 giugno

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative e la consistenza. Varietà autofertile 
adatta alle zone medium chilling

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: media, epoca media
 ✓ FRUTTO: di forma ovale, calibro 2A/3A, di colore rosso per dal 25% al 50%   

 del frutto su sfondo arancio 
 ✓ MATURAZIONE: 7/15 giugno

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative e la consistenza. Varietà costante e 
regolare caratterizzato da un bellissimo colore del frutto.

CARMINGO® RUBISTA
Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto molto rapida
 ✓ FIORITURA: molto forte, epoca + giorni Farbaly
 ✓ FRUTTO: di forma ellittica, calibro 2A/3A, di colore rosso intenso 
 ✓ MATURAZIONE: 30 maggio/6 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative e la consistenza. Varietà di albicocca 
rossa caratterizzata da frutti molto attraenti.

CARMINGO® PRICIA
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: media-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: abbondante, epoca media
 ✓ FRUTTO: di forma ellittica, calibro 2A/3A, di colore rosso intenso sul 50% dei frutti   

 e sfondo arancio intenso
 ✓ MATURAZIONE: 20/27 maggio

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative e la consistenza. Varietà autofertile 
con epoca di fioritura media caratterizzata da frutti di bell’aspetto. Non indicata per le zone low 
chilling.
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CARMINGO® MEDFLO
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

CARMINGO® MEDIVA
Dom. Brev. UE in corso n. 12/2588. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

CARMINGO® MEDOLY
Dom. Brev. UE in corso n. 12/2589. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: forte
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: elevata, precoce nelle zone meridionali
 ✓ FRUTTO: di forma allungata, calibro 3A, di colore rosso per il 50% del frutto   

 su sfondo arancio
 ✓ MATURAZIONE: 14/22 giugno

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative e la profumazione, frutto  
succoso. Varietà caratterizzata da produzione elevata adatta alle zone medium chilling.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: elevata, epoca media
 ✓ FRUTTO: di forma rotonda-ovale, calibro 2A/3A, di colore rosso per il 50%   

 del frutto su sfondo arancio                                                                                                                                      
 ✓ MATURAZIONE: : 24 giugno/03 luglio

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, aromatica. Varietà caratterizzata 
da produzione elevata e dal calibro dei suoi frutti

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: elevata, epoca media
 ✓ FRUTTO: di forma rotonda-ovale, calibro 2A/3A, di colore rosso per il 50%   

 del frutto su sfondo arancio
 ✓ MATURAZIONE: 03/12 luglio 

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, dolce ed aromatica.   
Varietà caratterizzata da produzione elevata e dal bellissimo colore dei suoi frutti.

Carmingo

CARMINGO® MEDALIS 
Dom. Brev. UE n. 39541. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: elevata, epoca media
 ✓ FRUTTO: di forma ellittica, calibro 2A, di colore rosso per il 50% del frutto    

 su sfondo arancio inteso
 ✓ MATURAZIONE: 12/20 giugno

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative e la profumazione. 
Varietà caratterizzata da produzione elevata e da ottime caratteristiche gustative.
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Carmingo

CARMINGO® FARTOLY
Dom. Brev. UE n. 37082. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

CARMINGO® FARBELA
Dom. Brev. UE in corso n. 12/2590. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: medio elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: da media a elevata, epoca tardiva 
 ✓ FRUTTO: di forma ovale, calibro 2A/3A, di colore rosso per il 25-30% del frutto   

 su sfondo arancio
 ✓ MATURAZIONE: 23 luglio/01 agosto

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, dolce e profumata.   
Varietà caratterizzata dalle sue eccellenti qualità gustative e per la sua colorazione. Varietà non 
adatta ai climi caldi.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: forte, epoca media
 ✓ FRUTTO: di forma ovale - allungata, calibro 3A/2A, di colore rosso per il 30-50%   

 del frutto su sfondo arancio
 ✓ MATURAZIONE: 26 luglio/03 agosto

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, dolce ed aromatica.   
Varietà caratterizzata dal calibro dei suoi frutti. Aspetto del frutto molto attraente.

CARMINGO® FARELY
Dom. Brev. UE n. 27254. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: da media a forte
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: elevata, epoca tardiva
 ✓ FRUTTO: di forma ovale, calibro 2A/3A, di colore rosso per il 25-30%    

 del frutto su sfondo arancio 
 ✓ MATURAZIONE: 19/27 luglio

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, dolce e profumata.  
Varietà molto produttiva, di ottima consistenza e dal frutto attraente. Varietà non adatta ai 
climi caldi.

CARMINGO® FARALIA
Dom. Brev. UE n. 27254. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: da media a forte
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: elevata, epoca tardiva
 ✓ FRUTTO: di forma ovale, calibro 2A/3A, di colore rosso per il 25-30% del frutto   

 su sfondo arancio
 ✓ MATURAZIONE: 03/12 luglio

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, dolce e profumata.   
Varietà molto produttiva, di ottima consistenza e dal frutto attraente. Varietà non  adatta ai 
climi caldi
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CARMINGO® ORANGE SUMMER - ZAITORDE
Dom. Brev. UE n. 22071. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

CARMINGO® FARLIS
Dom. Brev. UE n. 32268. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

CARMINGO® FARCLO
Dom. Brev. UE n. 25358. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: forte
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: di forma ovale - allungata, di colore arancio
 ✓ MATURAZIONE: 02/09 agosto

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, sapore dolce ed equilibrato.  
Varietà caratterizzata dalla sua forte vigoria.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: importante, epoca tardiva
 ✓ FRUTTO: di forma oblunga - ellittica, calibro 2A/3A, di colore rosso per il 30-40%   

 del frutto su sfondo arancio                                                                                                                                    
 ✓ MATURAZIONE: : 13/21 agosto

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, dolce e profumata.   
Varietà caratterizzata dal suo potenziale qualitativo e dalla sua produzione importante   
e regolare ogni anno.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: elevata, epoca molto tardiva
 ✓ FRUTTO: di forma ellittica, calibro 2A, di colore rosso per il 5-25% del frutto   

 su sfondo arancio
 ✓ MATURAZIONE: 17/25 agosto 

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, dolce. Varietà che necessita di un 
fabbisogno di freddo medio - elevato.

Carmingo

CARMINGO® FARBALY 
Dom. Brev. UE n. 25359. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: forte, epoca tardiva
 ✓ FRUTTO: di forma ellittica, calibro 3A, di colore rosso per il 25-50% del frutto   

 su sfondo arancio
 ✓ MATURAZIONE: 29 luglio/07 agosto

 # CARATTERISTICHE: buone le caratteristiche gustative, sapore dolce ed equilibrato.  
Varietà caratterizzata dal suo potenziale qualitativo e dal suo eccezionale colore  per l’epoca di 
maturazione.

N.B. Le date di maturazione sono indicative della Regione Emilia Romagna e dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale.



44

MIRABOLANO 29C  
Certificato Virus Esente. Selezionato in California (USA) 
dalla Gregory Bros. Nursery. 
Tollera i  suoli compatti e asfittici ed è resistente al calcare attivo e alla siccità. È da 
ritenere uno dei migliori portinnesti per il grado di affinità che presenta con le varie 
cultivar, per l’efficienza produttiva e la qualità della produzione.

MARIANNA GF 8/1 
Certificato Virus Esente. Ibrido di Prunus cerasifera x Pru-
nus munsoniana ottenuto in Francia dall’INRA. 
Dotato di una notevole adattabilità alle condizioni pedologiche, è molto resistente ai 
freddi invernali. Manifesta sintomi di disaffinità con alcune cultivar (Canino) e presenta 
sensibilità alla verticillosi.

TORINEL® Avifel* 
Certificato Virus Esente. Licenza C.A.V. AGRI OBTENTIONS 
S.A. Ibrido di «Reine Claude P 994» x «Reine Claude de Ba-
vay» ottenuto dall’INRA (Francia)
Induce una vigoria media, 20-30% in meno rispetto al mirabolano, e una più precoce 
entrata in produzione rispetto a quest’ultimo; si adatta bene a terreni argillosi e sogget-
ti a ristagno idrico. Complessivamente buono per l’efficienza produttiva.

ADESOTO®
Certificato Virus Esente. Su licenza AGROMILLORA CATA-
LANA. Selezione del Pollizo de Murcia ottenuta in Spagna.
Interessante per la buona affinità di innesto e per la adattabilità ai suoli molto calcarei e 
siccitosi. Resistente ad Armillaria. Pollonifero.

ISHTARA® Ferciana* 
Certificato Virus Esente.
Licenza C.A.V. AGRI OBTENTIONS S.A.
Ibrido complesso (Prunus cerasifera x Prunus salicina) x (Prunus cerasifera x Prunus per-
sica) ottenuto all’INRA (Francia). Portinnesto di vigoria simile al mirabolano da seme; 
buona affinità anche su cultivar difficili. Tollerante ad Armillaria. 

WEIWA® 
Certificato Virus Esente. Licenza Technische Universität 
München (TUM), Institute of Fruit Science, D-85354 Frei-
sing (Germany). 
Portinnesto selezionato fra semenzali della cultivar ‘Wangenheims’ (Prunus domestica)  
e propagato vegetativamente. Risulta essere molto resistente a Apricot and Plum Decli-
ne e tollerante a fitoplasmi. Le varietà innestate su Weiwa® hanno una crescita ridotta 
del 20-30% rispetto  a quelle innestate su Mirabolano 29C. Ha  una buona  affinità con 
tutte le varietà di albicocco e susino. Weiwa® migliora l’efficienza produttiva e la pezza-
tura del frutto. Scarsa o quasi assente produzione di polloni.

MIRARED®
Appartiene alla specie P.cerasifera x Nemared. Su licenza 
di Nova srl.
La vigoria della pianta è circa il 10% in meno del GF 677, la foglia è di colore rosso  lunga 
e di forma leggermente ellittica. Questo porta innesto può essere utilizzato per: Prunus 
armeniaca L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus domestica L., Prunus persica (L.)  Batsch, 
Prunus salicina. È resistente a  Nematodi e tollerante all’ Armilaria mellea.

MIRAGREEN®
Appartiene alla specie P.cerasifera x P.davidiana. Su licen-
za di Nova srl.
La vigoria della pianta è media, la foglia è di colore verde, lunga e di forma medio-el-
littica. Questo porta innesto può essere usato per: Prunus armeniaca, Prunus persica e 
Prunus domestica. È resistente a Nematodi.

Portinnesti per albicocco

Albicocco
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Ciliegio
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Ciliegio

EARLY RED® Maraly
Dom. Brev. UE n. 96/0180. Su Licenza di Innovar S.a.r.l.

GIANT RED® Mariant
Dom. Brev. UE n. 95/2927. Su Licenza di Innovar S.a.r.l.

ROYAL HAZEL - 8705 CZ
Dom. Brev. UE n. 10/2861 in corso. Su Licenza di International Plant Selection. 

ROYAL BAILEY - COV
Dom. Brev. UE n.10/2860 in corso. Su Licenza di International Plant Selection. 
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 ✓ VIGORIA: buona, portamento semi-eretto, rapida messa a frutto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona, produzione regolare tutti gli anni
 ✓ FIORITURA: 4 gg prima di B.Burlat, molto buona
 ✓ FRUTTO: calibro elevato (32 mm), forma reniforme, colore rosso vivo, consistenza   

 elevata, polpa molto buona e dolce; sensibile alle spaccature. 
 Consigliata la copertura in plastica.

 ✓ MATURAZIONE: 20/25 maggio
 ✓ IMPOLLINATORE: Giant Red® Mariant*, B.Burlat

 # CARATTERISTICHE: molto interessante per la precocità e l’aspetto attraente.
 Provata su Maxma Delbard 14® ha dimostrato una produttività elevata e costante.

 ✓ VIGORIA: buona, portamento semi-aperto, rapida messa a frutto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante
 ✓ FIORITURA: epoca di B.Burlat, molto buona
 ✓ FRUTTO: calibro molto grosso (fino a 38 mm), rotondeggiante, colore rosso vermiglio, 

 buona consistenza, qualità gustative molto buone; mediamente resistente al cracking
 ✓ MATURAZIONE: 30 maggio/5 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: Early Red®, B.Burlat

 # CARATTERISTICHE: molto interessante per il suo calibro eccezionale, l’aspetto attraente  
 e la buona consistenza. Su Maxma Delbard 14®, produttività elevata e costante.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: precoce, di entità buona
 ✓ FRUTTO: di forma rotonda, colore rosso chiaro
 ✓ MATURAZIONE: 1 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: 71 02 CZ / Alleles S4-S6

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, sapore dolce. 

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: precoce, di entità buona
 ✓ FRUTTO: di calibro grande (30/32 mm), forma rotonda, colore rosso
 ✓ MATURAZIONE: 1 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: Samba®, Sweet Heart®

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, sapore dolce. 
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SANTINA
Dom. Brev. UE n. 96/0180. Su Licenza di Innovar S.a.r.l.

ROSIE - 5699 CZ
Dom. Brev. UE n. 10/2863 in corso. Su Licenza di International Plant Selection. 

NIMBA
Dom. Brev. UE  n. 2013/2745. Su Licenza di Cot International.

RED PACIFIC
Dom. Brev. UE n. 2013/2746. Su Licenza di Cot International.

Ciliegio
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 ✓ VIGORIA: media, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: intermedia
 ✓ FRUTTO: di forma reniforme, buon calibro (24/26 mm). Le condizioni climatiche tipi-  

che meridionali (Spagna, Italia, Sud della Francia) migliorano il calibro e la produttività.
 ✓ MATURAZIONE: +8/10 gg Burlat
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: qualità gustative buone (14°brix), di buona consistenza, poco
 sensibile al cracking.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: intermedia
 ✓ FRUTTO: calibro medio (28 mm), forma rotonda, colore rosa-giallo
 ✓ MATURAZIONE: 4 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: Sweethearth®

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, buon sapore.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: meno 3/5 giorni di Burlat
 ✓ FRUTTO: calibro elevato (28/30 mm), forma reniforme e colorazione rosso uniforme
 ✓ MATURAZIONE: meno 5 giorni di Burlat
 ✓ IMPOLLINATORE: Alleli S2 S3, compatibile con Red Pacific

 # CARATTERISTICHE: buona la consistenza e molto buono il grado zuccherino (16°Brix).
 Buona la conservazione. Varietà precoce e molto produttiva, buone qualità gustative.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: meno 3/5 giorni di Burlat
 ✓ FRUTTO: calibro elevato (28/30 mm), forma rotonda, colorazione rosso scuro intenso
 ✓ MATURAZIONE: + 6 gg Burlat
 ✓ IMPOLLINATORE: varietà autofertile, si può migliorare con Nimba

 # CARATTERISTICHE: Buona la consistenza ed il grado zuccherino (18°Brix), molto buono. 
 Ottima la conservazione. Varietà precoce e molto produttiva, buone le qualità gustative.
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Ciliegio

 ✓ VIGORIA: buona.
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: + 2 giorni Burlat
 ✓ FRUTTO: calibro molto elevato (30/32 mm), forma reniforme, colore rosso vermiglio intenso
 ✓ MATURAZIONE: +5 giorni Burlat
 ✓ IMPOLLINATORE: Giant Red, Frisco, Santina, Burlat, Chelan. 

 # CARATTERISTICHE: buona la consistenza ed il grado zuccherino (18/19°Brix), molto buono.   
 Ottima la conservazione. 

ROCKET - COV
Licenza Cot International.

FRISCO - COV
Licenza Cot International.

SABRINA® SUMN 314 CH
Dom. Brev. UE  n.  2005/2691 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: + 1 giorno Burlat
 ✓ FRUTTO: Calibro elevato (28/30 mm), forma reniforme, colorazione rosso vermiglio
 ✓ MATURAZIONE: +10 giorni Burlat
 ✓ IMPOLLINATORE: parzialmente autofertile, Giant Red, Rocket, Santina, Earlise, Brooks, Chelan 

 # CARATTERISTICHE: buona la consistenza ed il grado zuccherino (19°Brix), eccellenti qualità   
 organolettiche. Varietà precoce e molto produttiva.

 ✓ VIGORIA: vigoria buona, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: messa a frutto rapida
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: di forma reniforme con peduncolo di lunghezza media, buon calibro (28 mm c.a)
 ✓ MATURAZIONE: +10 giorni Burlat
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: qualità gustative eccellenti, di buona consistenza, resistente al cracking.   
 Ciliegia molto interessante per l’epoca di maturazione e la resistenza al cracking.

 ✓ VIGORIA:  buona, portamento semi-eretto, rapida messa a frutto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante
 ✓ FIORITURA: epoca B. Burlat, entità elevata
 ✓ FRUTTO: di calibro elevato (28-32 mm), forma reniforme, colore rosso vermiglio, consistenza   

 elevata
 ✓ MATURAZIONE: 8/10 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: Giant Red® Mariant*, B. Burlat

 # CARATTERISTICHE: ottime qualità gustative, elevata resistenza allo spacco. É una ciliegia molto   
interessante per le sue numerose qualità: elevata consistenza, elevata resistenza al cracking, produzione 
regolare ed elevata.

FIRM RED® MARIM
Dom. Brev. UE n. 96/0107. Su Licenza di Innovar S.a.r.l.
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SAMBA® SUMSTE
Dom. Brev. UE  n.  2010/2860 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

SATIN® SUMELE
Dom. Brev. UE  n. 12025. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

Ciliegio

 ✓ VIGORIA: vigoria buona, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: messa a frutto buona. Adatta a tutti i tipi di portainnesto
 ✓ FIORITURA: intermedia
 ✓ FRUTTO: di forma reniforme, buon calibro (26/30 mm). Buona tenuta sulla pianta
 ✓ MATURAZIONE: +2 giorni Van
 ✓ IMPOLLINATORE: Sweethaeart®, Folter Cov

 # CARATTERISTICHE: ottime qualità gustative (15/16°brix). Cliegia molto interessante per la   
 produzione regolare, la resistenza al cracking e per l’adattabilità alle varie zone produttive.

 ✓ VIGORIA: media, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: messa a frutto rapida.Molto buona la tenuta sulla pianta
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: di forma cordiforme con peduncolo di lunghezza media, di grosso calibro (28/30 mm)
 ✓ MATURAZIONE: + 2/3 giorni Summit
 ✓ IMPOLLINATORE: Burlat, Sabrina®

 # CARATTERISTICHE: buone qualità gustative (15/16°brix), di consistenza molto buona, resistente   
 al cracking.

STARBLUSH® SPC 207
Dom. Brev. UE in corso. Su Licenza di International Plant Selection. 

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: media, di entità buona
 ✓ FRUTTO: di calibro grande (30 mm), cuoriforme, colore giallo e rosa
 ✓ MATURAZIONE: 13 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, buon sapore.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona
 ✓ FIORITURA: molto precoce, necessita di sole 100 ore di freddo.
 ✓ FRUTTO: calibro grande (28-30mm), forma rotonda, colore rosso chiaro.
 ✓ MATURAZIONE: molto precoce, epoca Burlat
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: frutto aromatico e dolce, anche con raccolta anticipata.

ROYAL TIOGA - COV
Su licenza di lnternational Plant Selection S.a.r.l.
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 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: intermedia
 ✓ FRUTTO: calibro medio (28-32 mm), forma cordiforme, colore rosso scuro
 ✓ MATURAZIONE: 15/25 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: Regina, Van

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, buon sapore.

Ciliegio

KORDIA - ATTIKA®
Dom. Brev. UE n. 5952. Su Licenza di Research Institute for Fruit Growing and 
Breeding di Holovousy.

SOFIA® SPC 106 
Dom. Brev. UE n. 08/2858 in corso. Su Licenza di International Plant Selection. 

STARDUST® 13N0770
Dom. Brev. UE n.10/2856 in corso. Su Licenza di International Plant Selection. 

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: calibro grande (28 mm), cuoriforme, colore rosso luminoso
 ✓ MATURAZIONE: 18 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile.

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, buon sapore.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: tardiva, di entità buona
 ✓ FRUTTO: di calibro grande (28 mm), forma cuoriforme, colore giallo e rosa
 ✓ MATURAZIONE: 19 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, buon sapore.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: calibro grande (28-30mm), forma rotonda, rosso chiaro
 ✓ MATURAZIONE: tardiva, + 30 Burlat
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: ottime qualità gustative (14/16°brix), di buona consistenza,  
 resistenza al cracking.  

 ✓ VIGORIA: buona, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: messa a frutto rapida e costante
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: grosso calibro (28/30 mm), forma reniforme, con peduncolo di lunghezza 

 media. I frutti hanno una buona tenuta sulla pianta, adatta a tutti i tipi di portainnesto. 
 ✓ MATURAZIONE: +10/12 gg Van
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: qualità gustative molto buone (16/17°brix), di buona consistenza e 
 resistente al cracking. 

REGINA

SKEENA®- COV
Dom. Brev. UE n. 16176. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.
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 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: calibro grande (28/30 mm), forma rotonda, colore rosso chiaro
 ✓ MATURAZIONE: 20 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, sapore dolce.

ROYAL EDIE - COV
Dom. Brev. UE  in corso. Su Licenza di International Plant Selection. 

ROYAL HELEN - COV
Dom. Brev. UE in corso. Su Licenza di International Plant Selection. 

FOLFER - cov 20042329
Costitutore INRA / Quartier Neuf, su licenza di Cep Innovation.

Ciliegio

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: calibro grande (30 mm), di forma rotonda, colore rosso chiaro
 ✓ MATURAZIONE: 20 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, buon sapore.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: grosso calibro (da 26 a 30mm), peso medio 12-13 gr, colore rosso chiaro. 
 ✓ MATURAZIONE: +8/12gg Burlat 
 ✓ IMPOLLINATORE: Earlise® Rivedel, Primulat® Ferprime, Bellise® Bedel, Ferdouce

 # CARATTERISTICHE: polpa rossa, dolce e succosa, di media consistenza.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: buon calibro, buccia rosso scuro.
 ✓ MATURAZIONE: +35/40 Burlat

 # CARATTERISTICHE: polpa molto consistente, croccante, dolce; peduncolo lungo.

FERTARD - cov 20051850 
Costitutore INRA / Quartier Neuf, su licenza di Cep Innovation.
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Ciliegio

N.B. Le date di maturazione sono indicative della Regione Emilia Romagna e dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale.

MAXMA DELBARD 14 
Brokforest® Su licenza DELBARD INTERNATIONAL. 
Poco vigoroso, semi-nanizzante, compatibile con tutte le varietà. Determina rapida messa a frutto e buona produttività.
Si adatta alle diverse condizioni del suolo, ha buona resistenza alla clorosi e al cancro batterico.

MAXMA DELBARD 60 
Broksec® Su licenza DELBARD INTERNATIONAL. 
Mediamente vigoroso, compatibile con tutte le varietà. Determina una produttività superiore al MAZZARD. Si adatta alle diverse condizioni del suolo.

MAZZARD F12/1  
Virus esente. 
Selezione clonale di Prunus avium ottenuta ad East Malling; è idoneo a terreni freschi e profondi. Induce un vigore elevato. Buona affinità con le cultivar più diffuse.

SL 64  
Virus esente. 
Selezione clonale di Prunus mahaleb ottenuta dall’INRA (Francia). Si adatta a terreni sciolti, poveri, anche ricchi di scheletro purchè non asfittici e pesanti. Influisce positiva-
mente sulla qualità e sull’efficienza produttiva. Riduce la vigoria del 20-30% rispetto a Franco. 

CAB 6P - CAB 11E 
Virus esente. 
Selezioni del D.C.A. dell’Università di Bologna ottenute da Prunus cerasus. Inducono un vigore vegetativo inferiore del 20-30% rispetto al franco. Si adattano ai terreni 
compatti e sono sensibili alle carenze idriche. Buona è l’affinità con le principali cultivar.

WEIGI 1
Virus esente. Su licenza Peter  Stoppel.
Nuova generazione di portainnesti per il ciliegio, vigoria del 10% superiore rispetto al Gisela®5, buona alternativa per i terreni poveri, ideale per le varietà a crescita lenta, 
adatto ai climi secchi. Eccellente produttività.

WEIGI 2
Virus esente. Su licenza Peter  Stoppel.
Vigoria compatibile con Gisela® 5;  è più resistente ai climi secchi rispetto ai simili portainnesti. Ideale per le coltivazioni intensive di ciliegio nel Centro Europa.

WEIGI 3
Virus esente. Su licenza Peter  Stoppel.
Vigoria del 30% inferiore rispetto al Prunus Avium, adatto ai climi secchi ed ideale per i reimpianti e terreni non irrigati. Di maggiore produttività rispetto ai portainnesti di 
simile vigoria.

Portinnesti per ciliegio

STARLETTA® 13N739
Dom. Brev. UE in corso. Su Licenza di International Plant Selection. 

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media e messa a frutto uniforme
 ✓ FIORITURA: tardiva, di entità buona
 ✓ FRUTTO: calibro medio (26/28 mm), cuoriforme, colore giallo e rosa
 ✓ MATURAZIONE: 21 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: consistenza elevata, molto dolce.

 ✓ VIGORIA: media, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: messa a frutto molto rapida
 ✓ FIORITURA: intermedia
 ✓ FRUTTO: buon calibro (24/28 mm), di forma rotonda, di buona consistenza e buona 

 tenuta sulla pianta
 ✓ MATURAZIONE: +17/19 gg Van
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: buone qualità gustative (14/16°brix). Eccellente varietà tardiva.

SWEETHEART® SUMTARE
Dom. Brev. UE  n. 1652. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.
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Melograno

ACCO

G2

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata. Varietà di origine israeliana
 ✓ FRUTTO: calibro grande. Colorazione rosso intenso sia esternamente che internamente,

 pelle liscia. Elavata conservazione, sulla pianta e post-raccolta.
 Resiste bene alle manipolazioni.

 ✓ MATURAZIONE: agosto/settembre
 # CARATTERISTICHE: Ottime caratteristiche gustative con semi molto dolci, fini e gradevoli.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata. Varietà di origine tunisina, selezionata nella regione di Gabes
 ✓ FRUTTO: esternamente è di colore rosso con sfumature gialle, internamente rosso   

 con calibro elevato, forma arrotondata. Elevata conservazione post-raccolta.
 ✓ MATURAZIONE: inizio ottobre

 # CARATTERISTICHE: semi molto dolci.

WONDERFUL
 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: esternamente e internamente è di colore rosso intenso con calibro medio   

 grande, forma con corona allungata; resiste molto bene alle manipolazioni.
 ✓ MATURAZIONE: ottobre

 # CARATTERISTICHE: semi agrodolci. La varietà più conosciuta a livello internazionale.

ANNABA
 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata

 Varietà di origine algerina, selezionata nella città Annara
 ✓ FRUTTO: colore rosso con sfumature gialle all’esterno e internamente di coloro rosso.  

 Aspetto rotondo, calibro elevato, alta conservazione post-raccolta.
 ✓ MATURAZIONE: inizio ottobre

 # CARATTERISTICHE: i semi sono dolci e gradevoli.
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Susino

STANLEY

PRESIDENT

FRANZI® (Prunus domestica)
Brev. EU “Wei 1408”. Su licenza Neumüller.

MONI® (Prunus domestica)
Brev. EU “Wei 5319”.  Su licenza Neumüller.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: media
 ✓ FRUTTO: pezzatura media, forma allungata, buccia viola
 ✓ MATURAZIONE: 25/30 agosto 
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile 

 # CARATTERISTICHE: varietà molto produttiva e adatta all’essicazione.

 ✓ VIGORIA: medio-elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: frutti di bell’aspetto, pezzatura grossa (peso medio 78 g) e forma allungata.  

 La buccia è di colore viola scuro. La polpa è giallastra, consistente e dal sapore buono.
 ✓ MATURAZIONE: prima decade di settembre
 ✓ IMPOLLINATORE: Stanley, Ruth Gerstetter, Grossa di Felisio. 

 # CARATTERISTICHE: utilizzo del frutto per consumo fresco, conserve, sciroppati, distillati,  
marmellate, essiccazione

 ✓ ORIGINE: ottenuto dal Dr. Michael Neumüller presso la Technical University di Monaco  
 e il Bavarian Centre of Pomology and Fruit Breeding, Germania.

 ✓ VIGORIA: elevata con rami assurgenti
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: da media a tardiva
 ✓ FRUTTO: di grossa pezzatura. I frutti sono ovali con un diametro tra 36 e 48 mm. Buccia  

 di colore dal blu al blu-viola. 
 ✓ MATURAZIONE: precoce, tra metà e fine luglio 
 ✓ IMPOLLINATORE: Stanley, President. 

 # CARATTERISTICHE: il gusto è eccezionale. La polpa del frutto è soda. Il tempo di   
raccolta non inizia prima che la polpa del frutto sia diventata completamente gialla.

 ✓ ORIGINE: ottenuto dal Dr. Michael Neumüller presso la Technical University di Monaco e  
 il Bavarian Centre of Pomology and Fruit Breeding, Germania.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: precoce-media
 ✓ FRUTTO: di medie dimensioni (36-40 g) mostrano un diametro compreso tra 35 e 38  

 mm. Buccia di colore dal blu al blu scuro. La forma è da ovale a ellittica
 ✓ MATURAZIONE: inizio, metà agosto. I frutti possono essere tenuti sull’albero per un   

 lungo periodo di tempo senza perdere compattezza.
 ✓ IMPOLLINATORE: Stanley, President

 # CARATTERISTICHE: piena resistenza al virus Sharka. I frutti sono dolci e molto aromatici.  
Questo giustifica l’attributo di prugna gourmet. La polpa del frutto è molto attraente per il   
suo colore arancione scuro.
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TASTY SWEET
Dom. Brev. UE in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

Susino

EARLIQUEEN® - COV
Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

SUPLUMTWENTYTWO - BLACK DIAMOND®
Dom. Brev. UE n. 0545/07 in corso. Su Licenza di Sun World International L.L.C.

BLACK SPLENDOR
Dom. Brev. n.1332 IT. Su Licenza di USDA.

SUPLUMTWENTYEIGHT -  BLACK DIAMOND®
Dom. Brev. UE n. 2073/07 in corso.Su Licenza di Sun World International L.L.C.

 ✓ VIGORIA: elevata, portamento semi-eretto.
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e regolare
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: buona pezzatura (50/55 mm), soprattutto per l’epoca, rotondo e appiattito alla base. 

 Polpa è di colore gialla chiaro, buccia da rosso scuro a nero a maturità. Consistenza molto buona.
 ✓ MATURAZIONE: Red Beauty
 ✓ IMPOLLINATORE: Black Diamond, Black Amber, Santa Rosa

 # CARATTERISTICHE: sapore buono (11°Brix). Resistente al cracking. Eccezionale varietà.

 ✓ VIGORIA: media, portamento assurgente, necessita di potatura di rinnovo
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante.
 ✓ FRUTTO: di grossa pezzatura (55 mm) rotondo, appiattito. Polpa è di colore rosso acceso, uni-

 forme con tessitura fine, tenera e aderente, buccia di colore rosso scura è di sapore gradevole.
 ✓ MATURAZIONE:  1/10 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: Suplumtwentyeight e Suplumeleven

 # CARATTERISTICHE: sapore leggermente dolce (13/14°brix). Varietà precoce con buona tenuta   
sulla pianta.

 ✓ VIGORIA: media, portamento assurgente
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (60/70 mm), rotondo. Polpa di colore rosso acceso con tessitura fine, 

 tenera e aderente. Varietà precoce
 ✓ MATURAZIONE: 1/10 giugno
 ✓ IMPOLLINATORE: necessita di impollinatore

 # CARATTERISTICHE: sapore dolce (16/17°brix) e succosa con buccia dal sapore gradevole. Acidità bassa. 

 ✓ VIGORIA: media, portamento assurgente, necessita di potatura di rinnovo
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (60 mm) rotondo, appiattito. Polpa rosa/rosso acceso uniforme   

 con tessitura fine è tenera e aderente, la buccia rosso scura ha sapore gradevole.
 ✓ MATURAZIONE: 1/7 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: Suplumtwentytwo, Suplumeleven e Suplumtwentythree

 # CARATTERISTICHE: Il sapore è dolce (16°brix) e succoso. Acidità medio-bassa.    
 Varietà medio-precoce con buona tenuta sulla pianta.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona e rapida messa a frutto
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo, diametro 50-55 mm, di colore rosso scuro luminoso e polpa gialla
 ✓ MATURAZIONE: rapida messa a frutto
 ✓ IMPOLLINATORE: Alleli D2D6, EARLIQUEEN

 # CARATTERISTICHE: varietà dalle eccellenti qualità gustative, caratterizzata da un’eccellente   
 colorazione.
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HIROMI RED - COV
Dom. Brev. UE  n. 23140. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

CRIMSON GLO - COV
Dom. Brev. UE  n. 25.353. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

JOANNA RED - COV
Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

LATE BLUE® ZAI 208 PR
 Dom. Brev. UE  n.10/0362 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: elevata, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (50/55 mm), rotondo e appiattito alla base. Polpa è di colore giallo,  

 buccia da rosa a rosso intenso su fondo chiaro. Consistenza molto buona. Resistente al cracking. 
 ✓ MATURAZIONE: 20 luglio/5 agosto
 ✓ IMPOLLINATORE: Joanna Red, Angeleno, Simka

 # CARATTERISTICHE:  sapore molto gradevole, profumati (12°Brix). Ottima varietà, bella colorazione.

 ✓ VIGORIA: elevata, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: parzialmente precoce
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (50/55 mm), rotondo

 Polpa e superficie esterna di colore rosso acceso, consistenza molto buona
 ✓ MATURAZIONE: 25 luglio/7 agosto
 ✓ IMPOLLINATORE: Fortune

 # CARATTERISTICHE: varietà di grande potenziale agronomico.

 ✓ VIGORIA: elevata, portamento semi eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e regolare
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (55/60 mm), rotondo e appiattito alla base. Polpa di colore da giallo 

 a giallo chiaro, più intenso alla base del nocciolo. Il colore della buccia è rosso su fondo chiaro.   
 ✓ MATURAZIONE: 25 agosto/5 settembre
 ✓ IMPOLLINATORE: Hiromi Red, Songold, Simka

 # CARATTERISTICHE: sapore molto gradevole ed aromatico (13/14°Brix). Varietà tardiva eccellente.

 ✓ VIGORIA: elevata, portamento eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e regolare
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (55/65 mm), rotondo e leggermente cordiforme, colore rosso porpora.
 ✓ MATURAZIONE: 10 settembre
 ✓ IMPOLLINATORE: Angeleno, Fortune, Honey Star-cov e Moon Globe®

 # CARATTERISTICHE: Sapore molto gradevole e dolce. Varietà tardiva con forte potenziale agrono-
 mico caratterizzata da frutto attraente e ottima conservabilità. Consistenza molto buona.

 ✓ VIGORIA: elevata, portamento semi-eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: medio-tardiva
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (50/55 mm), rotondo. Colore rosso acceso sia nella polpa che nella   

 buccia. Di consistenza molto buona.
 ✓ MATURAZIONE: 15 settembre
 ✓ IMPOLLINATORE: Fortune, Mirabolano rosso

 # CARATTERISTICHE: sapore molto gradevole. Varietà con grande potenziale gustativo.

OCTOBER SUN
Dom. Brev. UE n. 2028 IT  Su Licenza di Zanzi Fruitgrowing Equipment S.r.l.
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 ✓ VIGORIA: elevata, portamento eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e regolare
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (55/65 mm), rotondo e leggermente cordiforme di colore rosso   

 porpora. Consistenza molto buona, frutto attraente e di ottima conservabilità.
 ✓ MATURAZIONE: 10 settembre
 ✓ IMPOLLINATORE: Angeleno, Fortune, Honey Star-cov e Moon Globe®

 # CARATTERISTICHE: sapore molto gradevole e dolce. Varietà tardiva con forte potenziale agro-  
nomico.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante solo negli ambienti più vocati. Messa a frutto rapida e costante
 ✓ FIORITURA: medio-tardiva
 ✓ FRUTTO: buona pezzatura e consistenza e dal punto di vista organoletticco. È la più diffusa   

 susina cino-giapponese nel nostro paese e presenta discrete caratteristiche pomologiche.
 ✓ MATURAZIONE: 7/17 settembre
 ✓ IMPOLLINATORE: Fortune, Golden Globe, Songold, Larry Ann, Mirabolano (Abeti)

 # CARATTERISTICHE: qualità gustativa buona e ottima conservabilità. 

 ✓ VIGORIA: elevata, portamento semi-eretto.
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (55/60 mm), rotondo. Colore giallo, di consistenza molto buona
 ✓ MATURAZIONE: 12 agosto
 ✓ IMPOLLINATORE: Fortune

 # CARATTERISTICHE: sapore molto buono e aromatico. Varietà essenziale per la gamma di susina 
gialla.

HONEY DAWN - COV 
Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto alta
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo, calibro di 50/55 mm, colore giallo dorato
 ✓ MATURAZIONE: circa 29 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: Crimson Glo-Cov, Honey Dawn-Cov

 # CARATTERISTICHE: varietà molto produttiva dalle eccellenti qualità gustative.

MOON GLOBE® ZAIPUBO
Dom. Brev. UE  n. 11.959 in corso. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

ANGELENO® SUPLUMSIX
Dom. Brev. n. 1332 IT. Su Licenza di Zanzi Fruitgrowing Equipment S.r.l.

GOLDEN GLOBE® ZAIROBE
Dom. Brev. UE n. 8390. Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l.

HONEY STAR - COV 
Su licenza di International Plant Selection S.a.r.l..

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto alta
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: rotondo, calibro di 50/55 mm, di colore giallo dorato
 ✓ MATURAZIONE: circa 29 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: Crimson Glo-Cov, Honey Dawn-Cov

 # CARATTERISTICHE: varietà molto produttiva dalle eccellenti qualità gustative.
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N.B. Le date di maturazione sono indicative della Regione Emilia Romagna e dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale.

MIRABOLANO 29C   
Certificato Virus Esente. Selezionato in California (USA) dalla Gre-
gory Bros. Nursery. 
È il più collaudato tra i portinnesti che dovrebbero sostituire i mirabolani da 
seme, i quali sono eterogenei sotto il profilo genetico ed incerti sotto il profilo 
sanitario. Si adatta ai suoli compatti, asfittici, ed è tollerante al calcare attivo e 
alla siccità; determina una elevata efficienza produttiva. 

MARIANNA GF 8/1 
Certificato Virus Esente. Ibrido di Prunus cerasifera x Prunus mun-
soniana ottenuto in Francia dall’INRA
Affine con le varietà più diffuse, sia cino-giapponesi che europee, ad eccezione 
del gruppo «Regina Claudia». Dotato di una notevole adattabilità alle condizioni 
pedologiche, è molto resistente ai freddi invernali e induce vigoria elevata.

GF 677 
Certificato Virus Esente. Ibrido Prunus persica x Prunus amygdalus 
ottenuto dall’INRA (Francia).
Si adatta alle più difficili condizioni pedologiche sia per quanto riguarda il calcare 
attivo che la carenza di acqua.

ISHTARA® Ferciana* 
Certificato Virus Esente. Su Licenza di C.A.V. AGRI OBTENTIONS.
Ibrido complesso (Prunus cerasifera x Prunus salicina) x (Prunus cerasifera x 
Prunus persica) ottenuto all’INRA (Francia). Conferisce agli alberi uno sviluppo 
simile a quello indotto dal S. Giuliano A. Tollerante ai nematodi ed è affine alle 
cultivar del gruppo «Regina Claudia».

GARNEM® (GxN 15) 
Certificato Virus Esente. Su Licenza di GESLIVE. 
Origine: Garfi x Nemared (P. amygdalus x P. persica). Portinnesto a foglia rossa, 
conferisce alla pianta una vigoria simile o superiore al GF677; presenta buona 
resistenza alla clorosi ferrica, è adatto per il ristoppio e resistente ai nematodi del 
genere Meloidogyne.

WEIWA® 
Certificato Virus Esente. Licenza Technische Universität München 
(TUM), Institute of Fruit Science, D-85354 Freising (Germany). 
Portinnesto selezionato fra semenzali della cultivar ‘Wangenheims’ (Prunus 
domestica)  e propagato vegetativamente. Risulta essere molto resistente a 
“Apricot and Plum Decline” e tollerante a fitoplasmi. Le varietà innestate su 
Weiwa® hanno una crescita ridotta del 20-30% rispetto  a quelle innestate su 
Mirabolano 29C. Ha  una buona  affinità con tutte le varietà di albicocco e susino. 
Weiwa® migliora l’efficienza produttiva e la pezzatura del frutto. Scarsa o quasi 
assente produzione di polloni.

MIRARED®
Appartiene alla specie P.cerasifera x Nemared. Su licenza di Nova 
srl.
La vigoria della pianta è circa il 10% in meno del GF 677, la foglia è di colore 
rosso  lunga e di forma leggermente ellittica. Questo porta innesto può essere 
utilizzato per: Prunus armeniaca L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus domestica L., 
Prunus persica (L.)  Batsch, Prunus salicina. È resistente a  Nematodi e tolleran-
te all’ Armilaria mellea.

MIRAGREEN®
Appartiene alla specie P.cerasifera x P.davidiana. Su licenza di Nova srl.
La vigoria della pianta è media, la foglia è di colore verde, lunga e di forma medio-el-
littica. Questo porta innesto può essere usato per: Prunus armeniaca, Prunus persica e 
Prunus domestica. È resistente a Nematodi.

DOSPINA® 235
Dom. brev. UE n. 017880234 del 15/08/2018. Su licenza Neumüller.
Prunus domestica × Prunus spinosa 
ORIGINE: ottenuto dal Dr. Michael Neumüller all’Università tecnica di Monaco, Germania. 
È resistente al virus Sharka perché è ipersensibile. Vigoria: media (simile a ‘Weiwa®’). 
Induce elevata produttività e grande pezzatura dei frutti. Compatibile con P. domestica e 
P. salicina. Buona resistenza alla batteriosi (Pseudomonas). Produce pochi polloni. Sono 
in corso prove di compatibilità con albicocco e pesco. Tutte le varietà di susine resistenti a 
PPV (ad esempio “Jojo”, “Moni®”) devono essere innestate su un portainnesto ipersensi-
bile come Dospina® 235. Questo portainnesto può essere utilizzato anche per le varietà 
sensibili al PPV nelle aree in cui la Sharka non è molto diffusa. 

Portinnesti per susino                 
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CARMEN
Dom. Brev. UE n. 17843. Su Licenza di  C.R.A. - FRU
(Centro di Ricerca per la Frutticoltura-Roma).

WILLIAM

ABATE FÈTEL

CONFERENCE

Pero

 ✓ VIGORIA: medio-elevata, portamento eretto
 ✓ PRODUTTIVITÀ: precoce messa a frutto, produttività buona e costante
 ✓ FIORITURA: medio-tardiva
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura (come Kaiser), giallo-verde con sovraccolore rosso sul 25%  

 della superficie. Cultivar precoce, di precoce entrata in fruttificazione e costante produttività. 
 ✓ MATURAZIONE: 15/25 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: William, Conference

 # CARATTERISTICHE: polpa fine, succosa, aromatica, di buone qualità gustative.

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante.
 ✓ FRUTTO: pezzatura media o medio-grossa, cidoniforme o talora piriforme. Buccia liscia,

 colore di fondo giallo, talvolta leggermente arrossata al sole, presenza di piccole pun-  
 teggiature scure e lieve rugginosità al peduncolo. Polpa biancastra, fondente, succosa. 

 ✓ MATURAZIONE: 1/7 agosto
 ✓ IMPOLLINATORE: Conference, Kaiser

 # CARATTERISTICHE: ottimo sapore, con caratteristico aroma di moscato, dolce e con gra-
devole acidità.

 ✓ VIGORIA: medio-scarsa
 ✓ PRODUTTIVITÀ: è da sottolineare il pieno successo dell’autoradicato di Abete nei

 terreni calcarei
 ✓ FRUTTO: di grossa pezzatura (200 g) con l’inconfondibile forma allungata con

 buccia sottile, verde-giallo
 ✓ MATURAZIONE: 1/10 settembre
 ✓ IMPOLLINATORE: William, Conference, Carmen

 # CARATTERISTICHE: polpa soda, molto succosa, zuccherina ed aromatica.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, messa a frutto precoce
 ✓ FRUTTO: talora di forma irregolare, media o grossa pezzatura, presenta buccia verde,  

 con lenticelle evidenti e rugginose. Polpa di colore bianco-crema fondente.
 ✓ MATURAZIONE: 5/15 settembre
 ✓ IMPOLLINATORE: Kaiser, William

 # CARATTERISTICHE: sapore dolce e aromatico. 
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Pero

KAISER

FAROLD® 40 (Daygon)*   
Certificato Virus Esente. Su licenza VIVAI CALDERONI STAR FRUITS
Ottenuto dall’incrocio «Old Home» x «Farmingdale» in USA. Adatto a terreni fertili, permeabili, neutri o basici. Resistente al colpo di fuoco batterico (Erwinia amylo-
vora) e tollerante al pear decline ed al freddo.  È estremamente interessante per la nuova pericoltura, idoneo per impianti a media ed alta densità.
Induce una vigoria leggermente inferiore al BA29 e presenta buona compatibilità con le cultivar di pero europeo.

FAROLD®69 (Daynir)*  
Certificato Virus Esente. Su licenza VIVAI CALDERONI STAR FRUITS
Ottenuto dall’incrocio «Old Home» x «Farmingdale» in USA. Si adatta alla maggioranza dei suoli italiani, di origine alluvionale ed autoctoni, salvo quelli asfittici ed 
acidi. Risulta abbastanza tollerante alla clorosi e al pear decline, resistente al colpo di fuoco batterico. È affine a tutte le cultivar di pero.
La vigoria indotta è simile al BA29. L’entrata in produzione è leggermente ritardata rispetto al cotogno, con buona produzione e buona qualità dei frutti.

FAROLD® 87 (Daytor)* 
Certificato virus esente. Su licenza Star Fruits.
Certificato virus esente. Su licenza Star Fruits. Ottenuto dall’incrocio di Old Home X Farmigdale. Adatto a terreni fertili, resistente alla clorosi e al colpo di fuoco bat-
terico (Erwinia amylovora). Tollerante al “pear decline” e al freddo invernale. Il portainnesto conferisce agli impianti di pero una perfetta omogeneità nella crescita.  
Vigoria: come FAROLD®40

Portinnesti per pero

 ✓ VIGORIA: molto buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e costante
 ✓ FRUTTO: grossa pezzatura, con buccia di color ruggine, polpa di media consistenza
 ✓ MATURAZIONE: 5/15 settembre
 ✓ IMPOLLINATORE: Conference, Willian. 

 # CARATTERISTICHE: varietà zuccherina e aromatica, molto fine.

COSCIA

 ✓ VIGORIA: elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante
 ✓ FRUTTO: frutti di media dimensione, molto profumati e la polpa pur essendo una pera 

 estiva è molto succosa e zuccherina
 ✓ MATURAZIONE: 20 luglio
 ✓ IMPOLLINATORE: William e Spadona di Castel Madama

 # CARATTERISTICHE: varietà interessante per la sua produttività, eccellenti caratteristi-  
che organolettiche, adatta per gli ambienti di coltivazione meridionali.

N.B. Le date di maturazione sono indicative della Regione Emilia Romagna e dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale.
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Melo

M9 
Certificato Virus Esente
Cloni risanati di M9 (ottenuto a East Malling, Inghilterra, da Paradiso 
giallo di Metz nel 1914).
Caratterizzato da un debole ancoraggio, è il portinnesto più 
importante per la nuova melicoltura intensiva, idoneo per impianti 
ad alta densità in terreni fertili e irrigui. 

M9 T337 
Certificato Virus Esente
Leggermente più vigoroso dell’M9 capostipite rispetto al quale è 
meno pollonifero. Adatto a terreni fertili, pesanti ed irrigui. Entrata in 
produzione precoce e molto produttivo.

M9 Emla
Certificato Virus Esente
Ottenuto da incrocio tra M16 x M9 a East Malling; idoneo per 
impianti a densità medio-alta, predilige terreni irrigui e permeabili. 
Ancoraggio superiore all’M9.

M26 
Certificato Virus Esente
Ottenuto da incrocio tra M16 x M9 a East Malling; idoneo per 
impianti a densità medio-alta, predilige terreni irrigui e permeabili. 
Ancoraggio superiore all’M9.

M7 
Certificato Virus Esente
Ottenuto ad East Malling da parentali sconosciuti.
Si adatta bene ai vari tipi di terreni; è resistente alle patologie del 
colletto e della radice.

MM106
Certificato Virus Esente
Ottenuto dall’incrocio Northern Spy x M1 (John Innes Institute - East 
Malling). Induce una vigoria intermedia, ed è dotato di un buon 
ancoraggio.
Troppo vigoroso per le cultivar standard è adatto per le cultivar ad 
Habitus Spur.

MM111
Certificato Virus Esente
Ottenuto dall’incrocio Northern Spy x Merton 793.
E’ il più vigoroso dei portinnesti proposti per il melo, adatto anche per 
terreni non irrigui e in particolare per le cultivar ad Habitus Spur.

Portinnesti per melo



06565

Actinidia

Portinnesti per actinidia

N.B. Le date di maturazione sono indicative della Regione Emilia Romagna e dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale.

D1 VITROPLANT® 
Esclusiva Vitroplant   
Ottenuto da un progetto Vitroplant, è attualmente il primo e 
unico portainnesto clonale utilizzato per l’Actinidia su scala 
industriale. Ha dimostrato un buon adattamento ai suoli calcarei 
compatti e asciutti. E’ un  eccellente portainnesto per Hayward 
e Actinidia chinensis negli ambienti meridionali a medio 
fabbisogno di ore di freddo.

VIP ZEDONE®  Z1 VITROPLANT 
Dom. Brev. EU n. 2018/2148 del 16/08/2018. Esclusiva 
Vitroplant
Ibrido interspecifico ottenuto da Vitroplant. Presenta un’ottima 
resistenza alle condizioni pedoclimatiche più avverse. 
Di vigore vegetativo medio, potrebbe essere impiegato 
nell’intensificazione colturale in impianti con densità medio-
alta. Possiede buona affinità con la specie Actinida deliciosa e 
chinensis. Lo Z1 è resistente al PSA ed è attualmente in avanzata 
sperimentazione per la valutazione della sua resistenza alla 
cosiddetta “moria del Kiwi”, con risultati soddisfacenti.

VIP RED®
Brevetto 2017/2829. Esclusiva Vitroplant.

Ottenuta dai nostri progetti di miglioramento genetico, in collaborazione con l’Università di 
Bucarest. Pezzatura dei frutti media (15-20 gr). Nelle condizioni climatiche ideali il frutto è rosso 
con polpa rossa.
Vigore inferiore del 20% rispetto ad Hayward.
Fabbisogno di ore di freddo superiore alle altre specie di kiwi. La varietà è resistente al PSA e a 
condizioni podoclimatiche difficili. È più adatta ad ambienti temperati freddi, con sbalzi termici 
che ne migliorano il color rosso e la qualità, in prossimità della maturazione.
È a tutti gli effetti il kiwi del Nord.
Rispetto ad Hayward, germoglia 7gg prima e raggiunge la maturità di raccolta 40gg prima. Frutto 
di forma cilindrica ovoidale, qualità organolettiche eccellenti.
Conservazione buona in relazione alla specie.
Impollinatori selezionati: R9P16, R9P18 da distribuire nell’impianto 1:6.

VIP GREEN®
Brevetto 2017/2828. Esclusiva Vitroplant.  

Ottenuta dai nostri progetti di miglioramento genetico, in collaborazione con l’Università di 
Bucarest. Varietà rustica per il clima e le condizioni podologiche. Resistente a PSA. È da considerarsi 
il kiwi del Nord. Può essere coltivato in tutto il Centro Europa e nelle condizioni ambientali migliori 
anche nel Nord Europa.
Vigore inferiore del 30/40% rispetto ad Hayward.
Germogliamento -7/10 gg Hayward.
Fioritura: - 15gg Hayward
Epoca di raccolta: - 40/50gg Hayward.
Frutto grande per la specie, può raggiungere un peso medio di 35-40 gr, di colore verde, di forma 
cilindrica allungata, in sezione ovale.
Conservazione buona in relazione alla specie.
Impollinatori selezionati: R9P16, R9P18 da distribuire nell’impianto 1:6

HAYWARD K5

HAYWARD K8

Origine della selezione: individuata da G. Zuccherelli nel 1985 a Gatteo (FC) su materiale di 
provenienza neozelandese. È un clone di Hayward che ha sostituito l’Hayward standard. K5 
è moltiplicata in vitro da oltre 35 anni. La sua diffusione è ormai generalizzata. Le principali 
differenze rispetto all’Hayward standard sono: forma più regolare, ellissoidale cilindrica 
rotonda in sezione trasversale, leggermente più allungata in sezione verticale, umbone più 
infossato, picciolo più lungo.  
MATURAZIONE: il frutto può essere pronto una settimana prima di Hayward. Alcuni nuovi 
cloni di Hayward diffusi commercialmente e altri in via di sperimentazione nei nostri campi 
sono stati individuati in impianti di Hayward K. Impollinatore: P1 Vitroplant.

Il clone 8 è una selezione clonale di Hayward messa a disposizione dei vivaisti 
dall’Università di Udine nel 1993. Ha le caratteristiche della cultivar Hayward: pianta 
vigorosa, fioritura tardiva, produttività media, frutti di pezzatura elevata (oltre i 100 g), 
buccia marron tomentosa con peli ispidi, polpa verde brillante con numerosi semi (se ben 
impollinata), qualità organolettiche molto buone, frutto adatto a lunghe conservazioni. 
Caratteristiche del clone rispetto ad altre selezioni: produce prevalentemente frutti singoli 
ed è caratterizzata da assenza di frutti deformi. 
Impollinatore: P1 Vitroplant
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Uva da tavola

VITROBLACK 1® Ophelia (esclusiva Vitroplant)
Dom. Brev. UE n. 0488/2004. Su Licenza di Vitroplant Italia S.r.l. Società Agricola.

SUPERIOR SEEDLESS® SUGRAONE (esclusiva Vitroplant)
Dom. Brev. n. 1338 NV. Su Licenza di Sun World International L.L.C.

RED GLOBE
Costitutore: Olmo e Koyama, University of California, Davis.

CRIMSON SEEDLESS (esclusiva Vitroplant)
Varietà selezionata da Ricercatori dell’Università di Fresno, in California.

 ✓ VIGORIA: alta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: alta
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTO: grappolo dal peso indicativo di gr. 400-500, piramidale-cilindrico, grande,

 compatto, acino grosso, oblungo, senza semi di colore rosato, polpa croccante, sapore   
 fruttato e zuccherino.

 ✓ RACCOLTA: tardiva, IV epoca
 # CARATTERISTICHE: varietà molto vigorosa, resistenza al freddo nella norma. Buona qualità 

del frutto.

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FIORITURA: epoca medio-precoce
 ✓ FRUTTO: uva apirena nera, con grappolo di dimensioni medie, acini grossi, di forma

 ovata, croccanti, consistenti, dolci, di buone qualità organolettiche. 
 ✓ RACCOLTA: 15/20 luglio

 # CARATTERISTICHE: la più precoce uva nera apirena. 

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona
 ✓ FIORITURA: epoca medio-precoce
 ✓ FRUTTO: grappolo da medio a grande e compatto (peso medio di 600-800 g), acini 

 grossi (20-22 mm) ovoidali e senza semi, color giallo-verde, croccanti, consistenti,
 dolci (oltre 16° Brix), di eccellenti qualità  organolettiche; ottima conservabilità.

 ✓ RACCOLTA: metà luglio
 # CARATTERISTICHE: la varietà precoce apirena più famosa nel mondo. 

 ✓ VIGORIA: buona
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto buona
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: bacca grossa (9-10 g), di colore rosato con semi, sferica, grappolo conico-

 piramidale da 700 fino a 1000 g. Alato, semi-serrato e grande. Buona resistenza 
 alle avversità in pianta ed ai lunghi trasporti. Caratt. qualitative medie, (zuccheri 14%).

 ✓ RACCOLTA: tardiva
 # CARATTERISTICHE: conosciuta in tutto il mondo e richiesta nei maggiori mercati di   

commercializzazione internazionali. Valida scelta nella fase finale di offerta sia per l’epo-
ca di maturazione che per la buona resistenza ai trasporti.
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110 Richter Ampelos 2 
Cloni virus esenti certificabili conservati presso il C.A.V. di 
Faenza (RA) 
Origine: Vitis berlandieri x Vitis riparia. Dotato di media vigoria, è adatto per 
terreni collinari e terreni secchi.

1103 PAULSEN Ampelos 3       
Cloni virus esenti certificabili conservati presso il C.A.V. di 
Faenza (RA) 
Origine: Vitis berlandieri x Vitis rupestris.
Dotato di elevata vigoria, è idoneo per ambienti caldi e siccitosi. Si adatta a 
terreni poco fertili, compatti e salmastri.

140 RUGGERI Fedit 105 ESAVE 
Cloni virus esenti certificabili conservati presso il C.A.V. di 
Faenza (RA)
Origine: Vitis berlandieri x Vitis rupestris. Dotato di elevata vigoria, viene utiliz-
zato in aree calde, è resistente alla siccità ed ai terreni calcarei.

Kober 5 BB- -Ampelos CNT
Cloni Vitroplant virus esenti
Origine: Vitis berlandieri x Vitis riparia. Adatto ad ambienti freschi. Data la sua 
vigoria è bene evitare di utilizzarlo in terreni troppo fertili.

FREEDOM
Cloni Vitroplant virus esenti
Origine: Solonis Othello x Dogridge. Molto vigoroso resistente ai nematodi 
(Xiphinema index) e adatto al ristoppio dopo 140 E.

RAMSEY 
Cloni Vitroplant virus esenti
Origine: Vitis champini. Molto vigoroso resistente ai nematodi (Xiphinema in-
dex) e adatto al ristoppio dopo 140 R.

GOLIA Fedit 106 ESAVE
Cloni Vitroplant virus esenti
Castel 15.612 x Rup Du Lot Pirovano. Molto vigoroso e adatto al ristoppio 
dopo  140R.

Portinnesti per uva da tavola

N.B. Le date di maturazione sono relative al sud Italia (Bari) e dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale.
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Olivo

ARBEQUINA

KORONEIKI

ARBOSANA

CORATINA

 ✓ VIGORIA: medio-ridotta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata
 ✓ FIORITURA: epoca intermedia
 ✓ FRUTTO: varietà più piantata al mondo, molto apprezzata per l’alta densità di impianto

 e per la raccolta meccanica.
 ✓ MATURAZIONE: epoca media
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: oliva di buon gusto. Varietà spagnola da olio. 

 ✓ VIGORIA: ridotta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e regolare, si mantiene negli anni
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: piccole dimensioni del frutto, Koroneiki produce un’elevato contenuto in olio 

 molto apprezzato per le caratteristiche organolettiche e stabilità. 
 ✓ MATURAZIONE: epoca medio-tardiva
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: varietà greca da olio con elevato contenuto di sostanze polifenoliche. 
Si adatta bene a terreni poco fertili.

 ✓ VIGORIA: ridotta
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevato rendimento in olio
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: olive di media dimensione
 ✓ MATURAZIONE: epoca tardiva
 ✓ IMPOLLINATORE: autofertile

 # CARATTERISTICHE: varietà spagnola da olio, adatta a impianti fitti a raccolta meccanica.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona e vigore medio.
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: medio di dimensioni, il colore verde diventa nero in maturità
 ✓ MATURAZIONE: medio-tardiva
 ✓ IMPOLLINATORE: CV Cellina di Nardo, Moraiolo

 # CARATTERISTICHE: varietà italiana da olio. Olio fruttato, con ottime caratteristiche
organolettiche per l’elevato contenuto di antiossidanti ed una eccellente conservazione.
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LECCINO

PIANTONE DI MOGLIANO

LECCIO DEL CORNO

MAURINO

 ✓ VIGORIA: medio elevata
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata ed uniforme
 ✓ FIORITURA: epoca media
 ✓ FRUTTO: media dimensione con basso contenuto di acidi grassi e bassa resistenza alla caduta.
 ✓ MATURAZIONE: epoca media
 ✓ IMPOLLINATORE: Pendolino, Maurino, Frantoio

 # CARATTERISTICHE: varietà italiana da olio, vigorosa e forte. Apprezzata per il suo 
precoce periodo di maturazione e l’ottima resistenza al freddo.

 ✓ VIGORIA: bassa
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante
 ✓ FIORITURA: precoce-media
 ✓ FRUTTO: frutto di dimensioni medio-grandi (2,5/3 g) di forma ovoidale, apice umbonato,  

 con colore che va dal verde chiaro al rosso violaceo
 ✓ MATURAZIONE: tardiva, dalla fine di ottobre alla metà di novembre
 ✓ IMPOLLINATORE: varietà parzialmente autofertile (si avvantaggia di impollinatori   

 quali Piantone di Falerone, Maurino and Pendolino). 
 # CARATTERISTICHE: buona resistenza a freddo e siccità. Olio fruttato tendenzialmente dolce. 

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata e costante
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: non molto grande (1,3/2,5 gr.) di forma tondeggiante, di colore verde. 
 ✓ MATURAZIONE: tardiva
 ✓ IMPOLLINATORE: Pendolino, Maurino, Piangente, Leccino, Frantoio e Moraiolo

 # CARATTERISTICHE: i frutti mantengono nel tempo una elevata resistenza al distacco. 
Olio mediamente fruttato di buona qualità lievemente piccante.

 ✓ VIGORIA: media
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FIORITURA: precoce
 ✓ FRUTTO: il frutto pesa tra 1,5 e i 2,5 gr ed è caratterizzato da una forma ellittica e una   

 colorazione tendente al viola.
 ✓ MATURAZIONE: medio-precoce
 ✓ IMPOLLINATORE: Lazzero, Grappolo e Gremignolo di Bolgheri.

 # CARATTERISTICHE: olio fruttato e molto delicato.
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Carciofo

I nostri carciofi: Apollo®, Ares®, Exploter®, Romanesco C3, Life® sono tutti regolarmente iscritti al Registro Nazionale Ortive. 

ARES®
Dom. Brev. UE n. 2015/2965 del 07/12/2015. Ottenuto da un progetto Vitroplant 
Italia S.r.l. Soc. Ag.

APOLLO® Zuone  (esclusiva Vitroplant)
Dom. Brev. UE  n.13797/2004. Licenza Vitroplant Italia S.r.l. Società Agricola.

EXPLOTER® Papuan (esclusiva Vitroplant)
Dom. Brev. UE  n. 13796/2004. Licenza Vitroplant Italia S.r.l. Società Agricola.

ROMANESCO C3A PLUS  (clone  Vitroplant)
Selezione di Castellamare ottenuto alla Vitroplant. 

LIFE® (ATIV)  (esclusiva Vitroplant)
Brev. UE n. 0000002380. Licenza Vitroplant Italia S.r.l. Soc. Ag.

 ✓ ORIGINE: incrocio guidato (Castellammare x Violetto di Toscana) x Terom
 ✓ CAPOLINO: grosso, forma ovoidale, colore violetto con striature verdastre, molto compatto,   

 brattee in quantità molto elevate
 ✓ VIGORE VEGETATIVO: elevato
 ✓ PRODUZIONE: eccezionale; 4-5 braccioli di 1° grado e altrettanti di 2° grado
 ✓ RACCOLTA: pochi giorni dopo il Romanesco C3 (nel centro/sud Italia)

 # CARATTERISTICHE: è un carciofo a tipologia internazionale con una capacità produttiva eccezio- 
nale e prerogative assolute e originali. La sua produzione è tripla rispetto alle varietà tradizionali   
di riferimento, Romanesco C3 e Terom. Necessita di un basso fabbisogno di freddo nel periodo invernale. 

 ✓ ORIGINE: incrocio guidato Castellammare C4 x Salanquette
 ✓ CAPOLINO: grosso, forma globosa, colore violetto intenso con iridescenza verdastra a matura- 

 zione, compatto, brattee spesse e carnose
 ✓ VIGORE VEGETATIVO: medio-elevato
 ✓ PRODUZIONE: media/elevata
 ✓ RACCOLTA: pochi giorni dopo il Romanesco C3 (nel centro/sud Italia)

 # CARATTERISTICHE: buona resistenza al freddo. È il carciofo Romanesco tipico, bello, serrato,  compat-
to e di colore blu intenso attraente, come lo vogliono a Roma. 

 ✓ ORIGINE: selezione di Castellamare ottenuto alla Vitroplant
 ✓ CAPOLINO: grosso, forma globoso-appiattita con caratteristico incavo, colore violetto intenso,  

 compatto, brattee spesse e carnose
 ✓ VIGORE VEGETATIVO: medio/basso
 ✓ PRODUZIONE: media/bassa
 ✓ RACCOLTA: precoce (centro/sud Italia)

 # CARATTERISTICHE: i caratteri fenotipici ed il comportamento vegetativo specifici del C3 sono instabili e  
influenzati da stress ambientali e agronomici. La precocità e l’uniformità sono garantite solo dalle piante   
micropropagate e si perdono inevitabilmente con la riproduzione tradizionale per carduccio. 

 ✓ ORIGINE: Castellammare x Solanquette, incrocio contrallato ed eseguito alla Vitroplant nel 1990
 ✓ CAPOLINO: tipologia simile al Romanesco, di buona pezzatura, colore marcato con fondo   

 verde e sovraccolore rosso-violaceo, compatto, di peso elevato e spine assenti; ottime   
 caratteristiche organolettiche

 ✓ VIGORE VEGETATIVO: medio-elevata, maggiore del C3, con il gambo dell’infiorescenza molto lungo
 ✓ PRODUZIONE: 10-12 capolini (in media)
 ✓ RACCOLTA: 2/3 settimane dopo il Romanesco C3

 # CARATTERISTICHE: Varietà che necessita di un fabbisogno in ore di freddo abbastanza elevato.   
Può essere considerato il carciofo di tipologia Romanesco adatto alle aree del Centro-Nord.

 ✓ ORIGINE: incrocio tra Selezione ( Vitroplant 80) x Romanesco C3, riemerso all’attenzione   
 dopo ripetuti esami in condizioni estreme (neve, gelo) in una prova sperimentale promossa da  
 Vitroplant e allestita presso l’Azienda Agricola Micozzi

 ✓ CAPOLINO: forma a globo, colore violetto con brattee serrate e scavate nell’apice a V. e 
 leggermente decolorate

 ✓ VIGORE VEGETATIVO: elevato a confronto con il C3
 ✓ RACCOLTA: precoce, da 8 a 15 giorni prima del C3

 # CARATTERISTICHE: varietà caratterizzata da un’elevata resistenza agli stress biotici e ambientali.
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Nocciolo

TONDA DI GIFFONI
(Corylus avellana L.)

 ✓ ORIGINE: Campania
 ✓ ALBERO: portamento assurgente, di vigore medio, produttività elevata
 ✓ FRUTTI: seme rotondo medio, resa in sgusciato elevata (46%)
 ✓ MATURAZIONE: inizio settembre
 ✓ IMPOLLINATORI: Tonda Gentile Romana,  Nocchione

 # CARATTERISTICHE: varietà molto interessante per la rapida messa a frutto. Polpa bianca, 
consistente, dal sapore aromatico. Per le sue caratteristiche pregiate è adatta anche alla 
trasformazione industriale.

TONDA ROMANA
(Corylus avellana L.)

 ✓ ORIGINE: cultivar di origine italiana, particolarmente diffusa nel Lazio
 ✓ ALBERO: portamento intermedio, vigore intermedio, buona produttività   

 Fruttificazione al 5°-6° anno dall’impianto e la fioritura femminile va da metà gennaio 
 a metà febbraio

 ✓ FRUTTI: seme rotondo medio, di colore marrone scuro, resa in sgusciato elevata (45%)
 ✓ MATURAZIONE: fine settembre
 ✓ IMPOLLINATORI: Nocchione, Tonda di Giffoni, Mortarella

 # CARATTERISTICHE: seme di buone caratteristiche organolettiche, presenta come unico   
difetto il non completo distacco della pellicola alla tostatura.

 ✓ ORIGINE: Francia
 ✓ ALBERO: molto vigoroso
 ✓ FRUTTI: resa in sgusciato elevata, fino al 45%
 ✓ MATURAZIONE: tardiva (2° decade di settembre)
 ✓ IMPOLLINATORI: Merveille de Bollwiller

 # CARATTERISTICHE: buona varietà da tavola.

CORABEL
Su licenza di Agri Obtentions S.A.

TONDA GENTILE
(Corylus avellana L.)

 ✓ ORIGINE: Piemonte
 ✓ ALBERO: portamento intermedio e vigore medio
 ✓ FRUTTI: seme sferico, colore avorio, pezzatura media, resa in sgusciato elevata (46-48%).
 ✓ MATURAZIONE: fine agosto
 ✓ IMPOLLINATORI: varietà autosterile e richiede il 10% di impollinatori

 (Tonda Romana, Pauetet, Daria)
 # CARATTERISTICHE: il sapore e l’aroma sono finissimi e rendono questa varietà molto   

ricercata per l’industria dolciaria.

TONDA GENTILE CLONI UNITO-AD17, PD6, MT5, MT4 
(Corylus avellana L.) -  Prodotte in vitro in esclusiva da Vitroplant

 # CARATTERISTICHE: i cloni derivano da piante individuate nelle zone tipiche di produzione 
della Tonda  Gentile delle Langhe e sono stati selezionati dall’Università di Torino per produtti-
vità e qualità della nocciola attraverso una prova sperimentale. 
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MERVEILLE DE BOLLWILLER
 ✓ VARIETÀ: tedesca, di vigoria elevata - Resa in sgusciato 38-40%.
 ✓ MATURAZIONE: tardiva 
 ✓ IMPOLLINATORI: Jemtegaard 5, Corabel.

FERTILE DE COUTARD (o BARCELONA)
 ✓ VARIETÀ: francese, di vigoria elevata - Resa in sgusciato 40-42% 
 ✓ MATURAZIONE: tardiva 
 ✓ IMPOLLINATORI: Segorbe, Butler e Pauetet, Merveille de Bollwiller, Jemtegaard 5 e   

 Corabel.

BUTLER
 ✓ VARIETÀ: Varietà americana, albero molto vigoroso, epoca di maturazione media. Resa  

 in sgusciato fino al 45%
 ✓ IMPOLLINATORI: Merveille de Bollwiller

 # CARATTERISTICHE: è un buon impollinatore di Fertile de Coutard e Pauetet. 

LEWIS
 ✓ VARIETÀ: americana, albero molto vigoroso,  epoca di maturazione precoce, resa in   

 sgusciato 44-48%
 ✓ IMPOLLINATORI: Pauetet, Merveille de Bollwiller.

 # CARATTERISTICHE: eccellente varietà per l’industria, molto produttiva 

ENNIS
 ✓ VARIETÀ: americana, albero dal vigore medio, frutto dalla forma allungata-ovale, di   

 media pezzatura. Resa in sgusciato 41-46%
 ✓ MATURAZIONE: prima decade di settembre 
 ✓ IMPOLLINATORI: Cosford, Fertile di Nottingham e Geant de Halle.

FERWILLER
Una creazione INRA/ANPN del 1980, derivante da un incrocio tra Merveille de Bollwiller e 
Tonda Romana, usata per l’industria, ma anche come impollinatore per nocciole a fioritura 
tardiva come Butler, Ennis e Corabel. Fruttificazione rapida, maturità tardiva, scarsamente 
suscettibile agli acari.

 ✓ ORIGINE: Italia
 ✓ ALBERO: vigoria medio-elevata
 ✓ FRUTTI: di media pezzatura, resa in sgusciato 38-40%
 ✓ MATURAZIONE: intermedia
 ✓ IMPOLLINATORI: Tonda Gentile Romana e Tonda di Giffoni.

NOCCHIONE 
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Nocciolo
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PAUETET

JEMTEGAARD 5

 ✓ VARIETÀ: spagnola, albero di elevata vigoria. Resa in sgusciato molto elevata sino al   
 48%  

 ✓ IMPOLLINATORI: Segorbe, Tonda di Giffoni, Butler, Ennis, Jemtegaard 5, Merveille de  
 Bollwiller e Corabel.

 # CARATTERISTICHE: è una buona varietà per la sua produttività e per l’industria di   
 trasformazione.

 ✓ VARIETÀ: americana, albero dal vigore elevato, maturazione tardiva. Resa in sgusciato  
 molto elevata sino al 49%

 # CARATTERISTICHE: cultivar molto produttiva. 

CORYLUS COLURNA 
Specie originaria dell’Europa sud orientale, particolarmente diffusa nei Balcani. Caratterizzata da un assenza di polloni.  Vigoria elevata. Le nostre linee clonali, garantiscono un’u-
niformità genetica che non è possibile assicurare con i portainnesti ottenuti da seme.

Portinnesti per nocciolo

SEGORBE

 ✓ VARIETÀ: francese, albero di elevata vigoria, epoca di maturazione tardiva.  
 Resa in sgusciato 40-43%

 ✓ IMPOLLINATORI: Ennis, Butler, Pauetet, Merveille de Bollwiller, Jemtegaard 5 e   
 Corabel.

 # CARATTERISTICHE: molto produttiva.
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Mandorlo

N.B. La Vitroplant dispone della tecnica per produrre piante di mandorlo autoradicato.

 ✓ ORIGINE: Puglia
 ✓ ALBERO: maturazione medio-precoce, poca vigoria e portamento espanso.

 La fruttificazione è portata solo sui mazzetti.
 ✓ FIORITURA: tardiva, autofertile e con produttività elevata
 ✓ FRUTTI: forma ellittico-allungata di medie dimensioni, sutura ventrale aperta e sutu-

 ra dorsale rilevata. Guscio rugoso e pori grandi. Colore marrone chiaro.
 # CARATTERISTICHE: sapore buono, può presentare un elevato numero di semi doppi che  

 ne deprezzano il suo valore.

TUONO (Prunus dulcis)

MARINADA (Prunus dulcis)
Su Licenza di Almeriplant Almeria

 ✓ Varietà:  eccellente capacità produttiva ed entrata in produzione precoce, autofertile, 
 (per l’impollinazione incrociata, può essere combinata con “Tarraco”)

 # CARATTERISTICHE: frutto molto buono e cuoriforme.

VAIRO (Prunus dulcis)
Su Licenza di Almeriplant Almeria

 ✓ Varietà:  eccellente capacità produttiva, di buona fruttificazione e vigoria, autofertile 
 ✓ Frutto: buono e cuoriforme. Per favorire l’impollinazione incrociata, può essere

 combinata con  “Constantì, “Glorieta”, “Francolì”, “Guara”, etc.

INDEPENDENCE ®
Su licenza International Plant Selection S.a.r.l.

 ✓ ORIGINE: California
 ✓ ALBERO: vigoroso
 ✓ FIORITURA: come Nonpareil
 ✓ FRUTTI: a guscio morbido. Frutti di dimensione medio-grande, elevata qualità,   

 colore chiaro, di sapore dolce
 ✓ MATURAZIONE: terza decade di agosto 
 ✓ IMPOLLINATORI: autofertile

 # CARATTERISTICHE: produzione elevata e costante.

LAURANNE® Avijor (Prunus dulcis) 
Costitutore INRA, su licenza di Cep Innovation 

 ✓ ALBERO: vigoroso
 ✓ FIORITURA: tardiva
 ✓ FRUTTI: mandorla dall’aspetto attraente. Resa media in sgusciato 35-40%.
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Mandorlo

GF 677  
Virus esente Ibrido Prunus persica x Prunus amygdalus ottenu-
to dall’INRA (Francia).
Viene impiegato nei suoli particolarmente calcarei. Affine a tutte le cultivar, esalta 
la qualità e la pezzatura dei frutti. Conferisce una precoce ed abbondante entrata in 
produzione sia in coltura asciutta che irrigua.

GARNEM® (GxN 15)  
Certificato Virus Esente. Su Licenza di GESLIVE. Origine: Garfi x 
Nemared (P. amygdalus x P. persica).
Portinnesto a foglia rossa, conferisce alla pianta una vigoria simile o superiore al 
GF677; presenta buona resistenza alla clorosi ferrica, è adatto per il ristoppio e resi-
stente ai nematodi del genere Meloidogyne.

Portinnesti per mandorlo
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PENTA®
Su licenza di CSIC

MAKAKO®
Su licenza di CSIC

 ✓ ALBERO: vigore intermedio
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto elevata
 ✓ FRUTTI: Peso medio del frutto: 1,0 g - Resa media in sgusciato: 30%

 # CARATTERISTICHE: autofertile, epoca di maturazione precoce, ed epoca di fioritura   
 molto tardiva. 

 ✓ ALBERO: vigoroso
 ✓ PRODUTTIVITÀ: molto elevata
 ✓ FRUTTI: peso del frutto: 1,2 g - Resa media in sgusciato: sino a 33%

 # CARATTERISTICHE: autofertile, epoca di maturazione precoce; epoca di fioritura   
 tardiva
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CHANDLER

FRANQUETTE

HOWARD

Portinnesti per noce

 ✓ ORIGINE: varietà selezionata dall’Università della California (Davis) nel 1979
 ✓ PRODUTTIVITÀ: elevata, 80/90% della frutti cazione laterale. Vigoria dell’albero 

 medio/alta.
 ✓ FRUTTO: grosso e di colore chiaro.
 ✓ EPOCA DI MATURAZIONE: abbastanza tardiva (zona di riferimento California).
 ✓ IMPOLLINATORI: Franquette, Fernette o Cisco

 # CARATTERISTICHE: bassa sensibilità alla batteriosi.

 ✓ ORIGINE: Cultivar francese
 ✓ PRODUTTIVITÀ: albero a portamento semieretto, vigore basso, ripresa vegetativa  

 tardiva,  oritura maschile tardiva,  oritura femminile tardiva, inizio di produzione 
 intermedia e produttività media

 ✓ FRUTTO: pezzatura media, peso di medio livello, forma trapezoidale allungata.  
 Superficie del guscio ruvida, chiusura perfetta, spessore medio, media facilità di rottura  
 e colore del gheriglio marrone chiaro.

 ✓ EPOCA DI MATURAZIONE:  tardiva
 ✓ IMPOLLINATORI: Fernor, Fernette, Hartley

 # CARATTERISTICHE: poco suscettibile alla batteriosi. Resistente alla siccità.

 ✓ ORIGINE: USA
 ✓ PRODUTTIVITÀ: buona
 ✓ FRUTTO: pesa 13-15 gr, di forma oblunga e di grandi dimensioni, colore del guscio 

 chiaro. La noce è rotonda, piuttosto liscia.
 ✓ EPOCA DI MATURAZIONE:  - 7/10 gg Chandler
 ✓ IMPOLLINATORI: Varietà non autofertile, l’impollinatore consigliato è Franquette.

 # CARATTERISTICHE: varietà a frutti cazione laterale, poco suscettibile alla batteriosi e 
all’antracnosi. Varietà produttiva di vigore medio..

 E’ una selezione clonale di Paradox. Per il suo elevato vigore, è meno suscettibile ai danni causati da nematodi e dai più comuni patogeni della radice.
VLACH

Noce
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 ✓ ORIGINE: Italy
Si tratta di una pianta erbacea con rizoma che si sviluppa orizzontalmente poco al di sotto 
del livello del terreno. Dal rizoma si dipartono steli eretti, con foglie lanceolate persistenti. 
Della pianta si consuma normalmente il rizoma fresco. Pianta annuale. Periodo di raccolta: 
autunno.

ZENZERO VITROPLANT - Zingiber officinale

Zenzero
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CULTIVAR PRECOCI
Mirtillo gigante americano - Vaccinium corymbosum

CULTIVAR A MATURAZIONE INTERMEDIA
Mirtillo gigante americano - Vaccinium corymbosum

DUKE: Cespuglio di buona vigoria, frutti ben distribuiti nella chioma, facili da racco-
gliere. Frutti di media pezzatura, consistenti e con buone caratteristiche organoletti-
che. La varietà richiede molte ore di freddo.

MISTY: Varietà molto produttiva, pianta vigorosa. Il frutto è di medie dimensioni, di 
colore chiaro e compatto. La varietà richiede poche ore di freddo.

BRIGITTA: pianta vigorosa a portamento eretto, frutto di grande pezzatura con ele-
vate caratteristiche di conservabilità.

BERKELEY: vigoria medio-elevata, produttività elevata. Si adatta bene a diversi tipi 
di suolo. Frutto di grosse dimensioni, polpa consistente e sapore buono, adatto per il 
consumo fresco o per la conservazione.

STAR: varietà a basso fabbisogno di ore di freddo. La pianta ha un portamento eretto 
e vigoroso e produce frutti di grandi dimensioni con un piacevole gusto dolce. Cultivar 
particolarmente adatta per le regioni del centro-sud Italia.

CULTIVAR TARDIVE
Mirtillo gigante americano - Vaccinium corymbosum

LEGACY: cultivar poco tollerante al freddo invernale. Pezzatura del frutto media, dal 
sapore gradevole, con predisposizione alla conservazione.

BILOXI: cultivar a basso fabbisogno in ore di freddo. Se ne raccomanda la coltivazio-
ne nelle regioni del sud Italia: può essere coltivato come sempreverde. Frutti di alta 
qualità con sapore eccellente.

Mirtilli
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CULTIVAR NAPOLETANA (P. vera )

KERMAN (P. vera)

PETER (P. vera)

AEGINA Clone Kilarato (P. vera)

Portainnesti per Pistacchio

UCB1 (Pistacia atlantica x P. integerrima)
 ✓ ORIGINE: il portinnesto UCB-1 è un ibrido di Pistacia atlantica x P.  

 integerrima sviluppato presso l’Università della California.
 # CARATTERISTICHE: eccellente per la sua resistenza alle malatti 

(Phytophthora e nematodi) e tolleranza ai terreni salini ed ai climi freddi. Buono 
il vigore. UCB1 è il portinnesto emergente per la coltura del pistacchio, in quan-
to incrementa l’attività produttiva. Il clone è stato selezionato da Vitroplant 
per la rapidità do crescita. Disponibile per la prima volta propagato in vitro. 

TEREBINTO (Pistacia terebinthus L.)
 ✓ ORIGINE: il terebinto è un piccolo arbusto che, generalmente, rimane  

 molto piccolo e comunque non supera i 4 - 5 metri di altezza.
 # CARATTERISTICHE: la selezione di Terebinto moltiplicata in vitro è dotata 

di maggiore vigore vegetativo, rapidità di crescita e grande uniformità. Questa 
selezione sopporta bene le alte e le basse temperature così la carenza idrica.

 ✓ ORIGINE : Pistacia vera innestata solitamente su Pistacia terebinthus
 # CARATTERISTICHE:Pistacchio Verde di Bronte” tipico Siciliano. Possibile produzione della 

pianta auto radicata presso Vitroplant.

 ✓ ORIGINE :femmina di P. vera maggiormente coltivate in California
 ✓ IMPOLLINATORI: maschio Peter

 ✓ ORIGINE : maschio di P.vera varietà maggiormente coltivata in California. Si utilizza 
anche come impollinatore per la femmina Kerman

 ✓ ORIGINE : Cultivar dall’epoca di  oritura precoce; I° decade di aprile in Sud Italia, Epoca 
di raccolta I° decade di settembre, entrata in produzione molto precoce. l frutto è di pezza- 
tura media e di forma mediamente cordata, il colore del cotiledone è verde con testa rossa. 
Il vigore della pianta è intermedio e con portamento espanso. Il peso della parte edule è 
di circa 1 gr. L’impollinatore ideale è il Clone B, in minor misura il Clone A e C e Peter. Molto 
suscettibile al Botryosphaeria spp.

Pistacchio





Technologies for
AgriculTurAl PlAnTs

www.vitroplant.it

®


	Pagina vuota
	Pagina vuota

