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CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: vigoria medio-bassa, regolare anche con scarso uso di nanizzanti. Ramifica

                  molto e ha portamento leggermente aperto, utile la legatura nei vasi grandi. 

                 La Red Early ha uguale portamento ma minore vigoria.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA: molto precoce la Red, estremamente precoce la Early, infiorescenze grandi 

                     e regolari.

                     Ciazii non numerosi ma grandi, soggetti a caduta nella Early, meno nella Red.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' :  le piante restano più compatte ma con colorazione 

                          delle brattee più brillante e maggiore tenuta dei ciazii, che sono anche più numerosi. 

                           Ottima la resistenza alla botrite.

                           In condizioni di Ur molto elevata e T bassa, ha manifestato clorosi internervale.
                                      

TRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATATRASPORTO/DURATA : nella Red ottima tenuta della brattee, anche come colorazione, 

               discreta quella delle foglie. La coltivazione in tunnel peggiora solo leggermente la tenuta.

NOTENOTENOTENOTE:  Varietà ormai affermata per le caratteristiche estetiche e la precocità, particolarmente 

            adatta a vasi piccoli o medi.

            Ottima adattabilità a basse T di coltivazione, che ne valorizzano il colore, migliorano i ciazii e

             evitano la sovramaturazione. Occorre però prestare attenzione nelle irrigazioni e cura nella

             concimazione, soprattutto con condizioni ambientali difficili, per evitare carenze che 

             si presentano come schiarimenti internervali.

            La Red Early, a causa dell'estrema precocità e bassa vigoria, è  consigliabile solo per 

            vendite molto anticipate (metà-fine novembre) e  per vasi piccoli.


