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Tunnel: 30 x 5,60 con altezza al colmo di 3,10 m; protezione con film di polietilene e aperture lungo fiancate e testate.
Substrato: sacchetto cocco - perlite 50% - 50%
Piantagione: 18 aprile
Piante a metro: 5
Rete antinsetto laterale: riposizionata al 5 agosto
Inizio raccolta: 18 luglio
Fine raccolta: 22 novembre
Totale raccolte: 28 raccolte
Irrigazione: 3-9 interventi/giorno da 1 minuto
Nebulizzazione sovrachioma: 1-2 interventi di 1’ nelle ore centrali
Concimazioni: fertirrigazioni N-P-K +Ca+Mg+micro
EC max: 1,2 mS/cm2
Cultivar

Albion* (1)

Altess* (6)

Punti di forza








Pianta di vigoria media.
Produttività buona.
Colorazione rosso intenso, molto brillante.
Consistenza della polpa elevata.
Sapore buono, dolce con elevata componente acidula.
Pianta di media vigoria, habitus espanso e fogliame rado.
Frutto primario cuneiforme e conico arrotondato nel secondario
(presenza di conici/allungati).
 Bel colore rosso brillante, molto profumata.
 Dolce, aromatica e succosa.
 Valida alternativa ad Anabelle per pezzatura e produttività

Criticità
 Scalarità di maturazione
 Necessita di più azoto





Superfice delicata.
Polpa media consistenza.
Limitata aderenza del calice
Pezzatura piccola

Anabelle* (8)







Ania * (3)

 Vigoria media, portamento espanso
 Frutto conico (poco regolare), Pezzatura media, uniforme.
 Sapore buono, aromatica e dolce.

Bravura* (6)

Cabrillo* (1)

Cantus* (3)

Capri* (3)

Charlotte* (7)

Piante di vigoria medio elevata.
Produttività media.
Frutto conico
Colorazione rosso intenso di media brillantezza.
Sapore dolce con leggero aroma di fragolina di bosco.

 Pianta di media vigoria a portamento espanso.
 Produttività elevata.
 Frutto cuneiforme, rosso aranciato, molto chiaro, con brillantezza
medio elevata.
 Sapore discreto
 Pianta di media vigoria, assurgente e fogliame rado.
 Frutto cuneiforme nel primario, conico nel secondario, consistente,
croccante, succoso, bel colore, brillante.
 Sapore buono
 Colore rosso intenso
 Pianta vigorosa con fogliame denso.
 Produttività e pezzatura medie.
 Forma conica, poco regolare.
 Colore rosso intenso molto brillante.
 Superficie del frutto non completamente regolare.
 Buona tenuta.
 Frutto buono succoso dolce con acidità importante.
 Pianta di vigoria elevata a portamento assurgente.
 Produttività media.
 Forma del frutto conica e colore rosso intenso e brillante.
 Sapore buono, dolce e molto aromatico.
 Buona consistenza della polpa e resistenza alle manipolazioni.
 Pianta di buona vigoria a portamento espanso.
 Produttività e pezzatura medie. (2017 scarsa produttività)
 Sapore molto buono, dolce con elevata aromaticità. Profumato.

 Fogliame denso.
 Piccola pezzatura
 Polpa poco consistente.





Produttività scarsa.
Colore rosso chiaro poco brillante (poco attraente).
Molto sensibile all'oidio
Acheni sporgenti e numerosi.

 Frutto poco uniforme con acheni sporgenti.
 Consistenza della polpa medio scarsa.
 Sensibile all'oidio
 Consistenza della polpa media
 Produttività contenuta
 Necessita di raccolte ravvicinate

 Sensibile a oidio su frutto

 Pezzatura medio-piccola, uniforme.
 Frutti con apice achenioso.





Scalarità di maturazione.
Frutto nascosto dalla vegetazione.
Polpa di scarsa consistenza.
Colorazione rosso scuro, medio elevata brillantezza.

Florida Beauty* (11)

Primo anno di osservazione.
 Pianta di buon vigore
 Produttività medio-elevata, pezzatura grossa.
 Frutto conico (poco regolare).
 Polpa poco succosa, consistente.
 Sapore buono, aromatico

 Cuore sviluppato.
 Colore rosso intenso, con acheni evidenti.

Harmony* (9)

 Pianta di buon vigore a portamento espanso.
 Produttività buona con frutti di pezzatura media.
 Forma conica, superficie del frutto irregolare, colore aranciato.

 Sapore limitato da acidità citrica.

Furore* (6)

Malga* (4)

Mara de Bois* (5)

Mariguette* (5)

Monterey* (1)

Murano* (3)










Pianta di vigoria medio elevata a portamento assurgente.
Frutto cuneiforme, conico arrotondato nel secondario
Colore rosso molto brillante.
Sapore buono
Pianta di media vigoria a portamento intermedio.
Produttività e pezzatura buone
Colorazione rosso brillante.
Frutto conico-allungato.

 Sapore buono, molto dolce con elevata aromaticità e molto
profumata.
 Pianta di elevata vigoria.
 Pianta di vigoria elevata a portamento eretto.
 Sapore buono, dolce ed aromatico.











Pianta di media vigoria a portamento intermedio.
Produttività media
Pezzatura dei frutti buona.
Frutto conico-allungato.
Buona consistenza della polpa e resistenza alle manipolazioni.
Sapore discreto, tendenzialmente acidulo.
Pianta di vigoria e produttività medio elevata.
Frutto conico allungato
Colorazione rosso vivo.
Buon sapore dolce con media aromaticità.
Consistenza della polpa e resistenza alle manipolazioni medie.

 Superficie delicata
 Succosa con polpa tenera.












Polpa di media consistenza.
Superficie del frutto delicata.
Grappoli fiorali medio-lunghi.
Frutti non particolarmente saporiti.
Frutto conico arrotondato, di piccola pezzatura,
superficie irregolare.
Produttività molto scalare.
Scarsa consistenza e superficie del frutto delicata.
Adatta per produzioni destinate a mercati locali.
Produttività scarsa.
Pezzatura piccola
Colore poco uniforme (non molto brillante).

 Molto sensibile all’oidio
 Maturazione scalare.
 Colorazione rosso intenso con medio-elevata
brillantezza.

 Pezzatura medio-piccola poco regolare.

Portola* (1)

San Andreas* (1)

Verity* (9)

Vivara* (3)

Xante (3)

Cultivar di riferimento.
 Pianta di buona vigoria.
 Frutto di forma conica e quasi cilindrica, colore aranciato chiaro,
brillante.
 Polpa di consistenza medio elevata.
 Vigoria medio-elevata.
 Produttività (con piante A+) e pezzatura buone.
 Polpa di elevata consistenza. Acheni rossi.
 Adatta per la coltivazione in “Bio”
 Pianta di vigoria medio elevata a portamento assurgente
 Frutto conico, di pezzatura, con molti acheni, resistente alle
manipolazioni.
 Colorazione rosso brillante.
 Polpa consistente.
 Sapore discreto, mediamente dolce con buona acidità.
 Pianta di buona vigoria
 Produttività elevata.
 Colorazione rosso brillante.
 Frutto conico allungato, con pezzatura e consistenza della polpa
buone.
 Dolce, succosa e polpa chiara





Pianta vigorosa con fogliame denso e portamento assurgente.
Colore rosso brillante.
Polpa succosa di buona consistenza.
Sapore buono, tendenzialmente acidulo

 Pianta molto suscettibile ad antracnosi
 Sapore penalizzato da raccolte anticipate

 Colorazione rosso intenso, media brillantezza.
 Elevata scalarità di maturazione.

 Produttività contenuta

 Forma poco uniforme
 Poco resistente alle manipolazioni a completa
maturazione.
 Limitate caratteristiche organolettiche.

 Produttività limitata.
 Frutto ovoidale con acheni affioranti.
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