
PLA Eckespoint Primero Red

PLA Eckespoint Primero White



Primero Red –White - 2008

tunnel (T media)

2011

serra (T alta)

Vaso 16

serra (T alta)

serra (T media) tunnel (T molto bassa)

serra (T alta) tunnel (T media)

Vaso 14



Primero Red –White - 2010

tunnel (T media)

2011

serra (T alta)

Vaso 17

serra (T media)

serra (T media) tunnel (T molto bassa)

serra (T bassa) tunnel (T bassa)

Vaso 14



Primero Red - 2011

tunnel (T media)

serra (T alta)

Vaso 17

serra (T media)

serra (T media) tunnel (T molto bassa)

tunnel (T media)

Vaso 14



maturazione 2009

Red                 White

Serra (T media) Tunnel (T molto bassa)

Red   

sett,.

43

sett,.

46

sett,.

50



maturazione 2010

Red                 White

Serra (T bassa) Tunnel (T bassa)

Red   

sett,.

42

sett,.

45

sett,.

48



Red- maturazione 2011
tunnel (T media)

• sett.  42

• Sett. 45

• Sett. 48

• Sett. 50



RISULTATI PROVE DURATA*

*Per i dettagli delle prove vedere  premesse alle schede degli anni relativi

• Fine gennaio - 2008 

da serra                           da tunnel

• Fine gennaio-2010                     da serra

ins. 4 gg non insacchettata           ins. 4 gg non insacchettata

• Fine gennaio - 2009 

da serra (a sx posizione più luminosa)



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST
•PIANTA: la Red è vigorosa, ramifica molto ed ha una struttura 

aperta, cresce quindi molto in larghezza. Il portamento dei rami 

può essere migliorato con spaziature tardive, nei vasi grandi è 

comunque generalmente necessaria la legatura dei rami. La 

White è meno vigorosa e più regolare, e tende ad aprire meno i 

rami rendendo la legatura non sempre necessaria.

•FIORITURA: medio-tardiva, infiorescenze  regolari, orizzontali e 

grandi, con ciazii appariscenti e durevoli. Più tardiva la White, 

che ha un ottimo punto di bianco ma richiede riscaldamento per 

ingrandire a sufficienza le brattee.

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA‘:La coltivazione a bassa T 

permette di ottenere nella Red  un rosso più brillante, ma a 

discapito della dimensione delle brattee. Un buon compromesso 

è mantenere intorno a 16°. Nella White, oltre a causare brattee 

molto piccole la bassa T peggiora anche il bianco. Per quanto 

riguarda la botrite, se coltivata al freddo è molto resistente, 

mentre le brattee molto sviluppate di piante maturate al caldo, 

esposte tardivamente a Ur molto elevate possono macchiarsi.

•TRASPORTO/DURATA: Ottima la tenuta sia delle brattee che 

delle foglie, peggiorata solo leggermente da una coltivazione a 

bassa T e soprattutto elevata Ur.

•NOTE-SERIE: varietà rustiche e di facile coltivazione, che

radicano e ramificano con facilità e tollerano bene il caldo.

estivo. Richiedono (soprattutto la Red) una corretta gestione

delle spaziature e soprattutto la White, il giusto riscaldamento

per valorizzarne la fioritura.


