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PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA:  La Red è vigorosa, la Early un po' meno. Il portamento è a V perfetta nella Red, mentre  la 

                 Early, che ramifica di più producendo una pianta più piena, può, nel vaso grande, allargare 

                  talvolta qualche ramo.  La legatura dei rami appare quindi inutile nella Red, 

                  non è indispensabile ma può essere utile nella Early.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:  la Early è molto più precoce della Red (circa 25 gg), la colorazione è più brillante 

                        nella Red. Entrambe, soprattutto la Early, sono soggette alla caduta dei ciazii.

                        In entrambe vi è talvolta una certa variabilità tra le piante, con la comparsa di 

                         piante a precocità intermedia.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':  la Red, a causa della tardività richiede T elevate 

                   almeno fino a metà novembre: poi accetta abbassamenti di T ed è molto resistente 

                   alla botrite. La Early, al contrario, può essere coltivata a  bassa T, anzi è consigliabile 

                   per evitare la sovramaturazione e favorire una maggior tenuta dei ciazii, però

                    in condizioni però di Ur molto elevata può essere soggetta alla botrite.
                                      

DURATADURATADURATADURATA: ottimo risultato per la Red sia per le foglie che per le brattee, anche dopo

                  insacchettamento prolungato. Un po' meno soddisfacente la Early, soprattutto 

                  da tunnel per le macchie sulle brattee e una maggior cadura delle foglie.

NOTE: NOTE: NOTE: NOTE: entrambe interessanti soprattutto per la struttura robusta della pianta, che le rende

             di facile manipolazione e trasporto.

             L'abbassamento della T è applicabile solo nella fase finale alla tardiva Red, 

            se le T autunnali sono state elevate. La Early invece vi si adatta bene per la precocità, 

            controllando però l'Ur. Si tratta comunque una varietà consigliabile per le vendite            controllando però l'Ur. Si tratta comunque una varietà consigliabile per le vendite

             anticipate entro i primi di dicembre.


