BRINA* RE/68

GRUPPO VARIETALE

ticchiolatura resistenti
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus free
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
ottenuta presso l’istituto sperimentale
per la frutticoltura di trento da libera
impollinazione della selez. pri 2059-101
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 1998, risultata affetta da virus,
è stata sottoposta a termoterapia ad aria calda
e risanata

Brina* re/68

ORIGINE DELLA VARIETÀ

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio scarso
portamento branche: tendenzialmente aperte
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: III decade di settembre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 155,44
forma: tronco-conica breve, omogenea
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante sfumato
entità sovraccolore: 85-90%
rugginosità: 2-3% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura media, croccante, fondente,
succosa, di colore crema, di sapore tendenzialmente dolce, molto
aromatica
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 12,78 °Brix
acidità: 4,2592 g/l
Caratteri di resistenza: presenta caratteri di resistenza alla ticchiolatura

Brina* re/68

Considerazioni finali: cultivar di melo che presenta produttività elevata
e costante. I frutti, che a maturazione assumono un gradevole sovraccolore rosso intenso brillante, raggiungono una adeguata pezzatura solo se opportunamente diradati. Caratterizzata da un fogliame molto rado, spesso fornisce frutti che manifestano scottature da
colpi di sole. È una varietà particolarmente adatta per produzioni
biologiche

CATARINA* RE/81

GRUPPO VARIETALE

ticchiolatura resistenti
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus free
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta

PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 1997 e risultata virus esente

catarina*

ottenuta presso la estaçao experimental
de caçador dall’incrocio di fuji x pwr37t133

re/81

ORIGINE DELLA VARIETÀ

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: elevato
portamento branche: tendenzialmente assurgenti
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di ottobre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 392
forma: tronco-conica, eterogenea
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso violaceo striato
entità sovraccolore: 70-85%
rugginosità: 8-10% di tipo fine alla cavità peduncolare e calicina
caratteristiche della polpa: tessitura medio-fine, croccante, fondente, succosa, di colore bianco, di sapore tendenzialmente dolce
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 13,78 °Brix
acidità: 4,8380 g/l
Caratteri di resistenza: presenta caratteri di resistenza alla ticchiolatura

catarina*

re/81

Considerazioni finali: cultivar di melo produttiva, pregevole per le buone qualità organolettiche e per la resistenza alla ticchiolatura che
presenta dei limiti riferiti all’eccessiva pezzatura dei frutti e alla difficoltà di gestire la pianta dovuta al suo naturale portamento e alla
notevole vigoria

CONDESSA* BR/13

GRUPPO VARIETALE

mele estive
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

no virus free
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
ottenuta presso la estaçao experimental de
caçador dall’incrocio di gala x m41 (anna x nj56)
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

varietà introdotta nel 1998, risultata affetta
da virus, è in corso il risanamento tramite
termoterapia ad aria calda

Condessa* br/13

ORIGINE DELLA VARIETÀ

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio
portamento branche: tendenzialmente aperte
epoca di fioritura: precoce
epoca di raccolta: III decade di luglio
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 147,82
forma: tronco-conica, omogenea
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante sfumato
entità sovraccolore: 40-50%
rugginosità: 8-10% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, fondente, di colore crema, di sapore tendenzialmente dolce
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 12,60 °Brix
acidità: 4,355 g/l
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza alla ticchiolatura

Condessa* br/13

Considerazioni finali: cultivar di melo molto precoce che anticipa la
raccolta di gala di 10-15 giorni.  Nella sua gestione si deve prestare
particolare cura nel diradamento per non ottenere frutti di scarsa
pezzatura.
Le qualità organolettiche sono leggermente inferiori a gala alla quale assomiglia come tipologia, ma comunque gradevoli

FUJI NAGA FU 12 HU/8

GRUPPO VARIETALE

gruppo fuji
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus free
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
mutazione di fuji ottenuta in giappone dall’istituto
di nagano
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

varietà introdotta nel 2000 e risultata virus esente

Fuji naga fu 12 Hu/8

ORIGINE DELLA VARIETÀ

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: elevato
portamento branche: tendenzialmente assurgenti
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di ottobre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 224
forma: tronco-conica schiacciata, eterogenea
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso slavato
entità sovraccolore: 60-70%
rugginosità: 5-7% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, fondente, succosa, di colore bianco, di sapore dolce, aromatico
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 13,04 °Brix
acidità: 4,2581 g/l
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza alla ticchiolatura

Fuji naga fu 12 Hu/8

Considerazioni finali: cultivar di melo produttiva, produce frutti di buona pezzatura con caratteristiche organolettiche eccellenti, ricoperti
da un accettabile sovraccolore rosso sfumato. Caratteristiche negative possono essere l’elevata vigoria vegetativa e la forma dei frutti
spesso eterogenea

GOLD RUSH® COOP38* RE/62

GRUPPO VARIETALE

ticchiolatura resistenti
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus free
riconosciuta
ORIGINE DELLA VARIETÀ

ottenuta negli stati uniti dall’incrocio di golden
delicious x co-op 17
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 1997 e risultata virus esente

Gold Rush® coop38* Re/62

IDENTITÀ VARIETALE

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: semispur
vigore: medio scarso
portamento branche: tendenzialmente aperte
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: II decade di ottobre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 192
forma: tronco-conica, omogenea
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: assente
entità sovraccolore: 0%
rugginosità: manifesta a livello di lenticelle
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, soda, succosa,
di colore bianco, appena raccolta ha un accentuato sapore acidulo
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 14,76 °Brix
acidità: 9,1696 g/l
Caratteri di resistenza: presenta caratteri di resistenza alla ticchiolatura

Gold Rush® coop38* Re/62

Considerazioni finali: cultivar di melo produttiva, produce frutti omogenei e di buona pezzatura che esprimo le notevoli caratteristiche
organolettice dopo un discreto periodo di frigoconservazione.
In particolari annate piovose a carico delle lenticelle molto grosse
e rugginose si possono presentare elevate percentuali di frutti con
piccole screpolature che compromettono la buona conservabilità del
prodotto

IMPERATRIZ* BR/9

GRUPPO VARIETALE

mele estive
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

no virus free
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
ottenuta presso la estaçao experimental de
caçador dall’incrocio di gala x mollie’s delicious
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

varietà introdotta nel 1997, risultata affetta
da virus, è in corso il risanamento tramite
termoterapia ad aria calda

Imperatriz* Br/9

ORIGINE DELLA VARIETÀ

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio-elevato
portamento branche: tendenzialmente aperte
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: II decade di agosto
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 235,54
forma: tronco-conica, omogenea
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante sfumato con leggere striature
entità sovraccolore: 60-70%
rugginosità: 4-5% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, soda, succosa,
di colore crema, di sapore tendenzialmente dolce, molto aromatico
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 14,52 °Brix
acidità: 4,005 g/l
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza alla ticchiolatura

Imperatriz* Br/9

Considerazioni finali: cultivar di melo che matura nello stesso periodo di
gala alla quale assomiglia come tipologia, anche se presenta frutti
di calibro superiore e con una forma tronco-conica più simile a Red
Delicious.
Le qualità organolettiche sono buone, mentre dimostra una sensibilità al cracking nella cavità peduncolare leggermente superiore a gala

PINK GOLD® LERATESS* EU/21

GRUPPO VARIETALE

gruppo golden
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus free
in verifica
ORIGINE DELLA VARIETÀ

ottenuta in francia da lerat s.n.c. elaris
da mutazione di golden delicious
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

varietà introdotta nel 1994, risultata affetta
da virus e risanata tramite termoterapia
ad aria calda

Pink Gold® leratess* eu/21

IDENTITÀ VARIETALE

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio-elevato
portamento branche: tendenzialmente aperte
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: II decade di settembre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 227
forma: tronco-conica, omogenea
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosa
entità sovraccolore: 5-8%
rugginosità: 10-15% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, fondente, succosa, di colore bianco crema, di sapore dolce-acidulo ben equilibrato
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 14,78 °Brix
acidità: 4,8085 g/l
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza alla ticchiolatura

Pink Gold® leratess* eu/21

Considerazioni finali: cultivar di melo, mutante di golden delicious, che
si differenzia dall’originale esclusivamente per la presenza sui frutti,
anche in pianura, di una piccola faccetta rosa

CORAIL® PINOVA* CV/1

GRUPPO VARIETALE

mele autunnali
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus free
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
ottenuta dalla stazione di pillnitz dresda
da incrocio di clivia x golden delicious
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

varietà introdotta nel 1999 e risultata virus esente

Corail® pinova* Cv/1

ORIGINE DELLA VARIETÀ

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio
portamento branche: tendenzialmente aperte
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: II decade di settembre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 203
forma: tronco-conica, omogenea
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante diffuso
entità sovraccolore: 60-70%
rugginosità: 10-15% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, fondente, succosa, di colore bianco crema, di sapore dolce acidulo ben equilibrato
e gradevole
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 13,88 °Brix
acidità: 3,9623 g/l
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza alla ticchiolatura

Corail® pinova* Cv/1

Considerazioni finali: cultivar di melo dotata di una produttività elevata
e costante, i frutti sono dotati di qualità organolettiche eccellenti.
Di contro in pianura spesso le mele si presentano con un sovraccolore un po’ scarso e con qualche scottatura solare. In ambienti soggetti a Erwinia amylovora è molto recettiva alla malattia a causa della
sua predisposizione a seconde fioriture

RUBINFUJI ROFM811* HU/10

GRUPPO VARIETALE

gruppo fuji
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

no virus free
riconosciuta
ORIGINE DELLA VARIETÀ

mutazione di fuji ottenuta in italia
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

varietà introdotta nel 2001, risultata affetta
da virus, è in corso il risanamento tramite
termoterapia ad aria calda

Rubinfuji rofm811* hu/10

IDENTITÀ VARIETALE

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: elevato
portamento branche: tendenzialmente assurgenti
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di ottobre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 217
forma: tronco-conica breve, omogenea
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso striato
entità sovraccolore: 65-75%
rugginosità: 10-15% di tipo fine-reticolato alla cavità peduncolare
che si estende al frutto
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, fondente, succosa, di colore bianco, di sapore dolce, aromatico
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 12,32 °Brix
acidità: 4,1720 g/l
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza alla ticchiolatura

Rubinfuji rofm811* hu/10

Considerazioni finali: cultivar del gruppo fuji che aggrega alle ottime
caratteristiche organolettiche e alla buona conservabilità, l’aspetto esteriore dei frutti, ricoperti da un marcato sovraccolore rosso di
tipo striato commercialmente molto gradito

SANSA* RE/64

GRUPPO VARIETALE

mele estive
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus free
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
ORIGINE DELLA VARIETÀ

PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

clone introdotto nel 1997 e risultato virus esente

Sansa* re/64

ottenuta presso l’istituto di morioka (giappone)
da incrocio di akane x gala

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio-scarso
portamento branche: tendenzialmente aperte
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di agosto
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 180,63
forma: tronco-conica breve, omogenea
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante sfumato
entità sovraccolore: 50-60%
rugginosità: 15-30% di tipo reticolato diffuso
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, fondente, succosa, di colore crema, di sapore tendenzialmente dolce-acidulo, aromatica
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 12,68 °Brix
acidità: 3,6099 g/l
Caratteri di resistenza: si presenta discretamente tollerante alla ticchiolatura

Sansa* re/64

Considerazioni finali: cultivar di melo che presenta produttività spesso
soggetta ad alternanza. I frutti sono mediamente di pezzatura
limitata e in pianura a volte manifestano scarso sovraccolore ed
eccessiva rugginosità. Tuttavia le buone qualità organolettiche e la
scarsa suscettibilità alla ticchiolatura la rendono idonea a produzioni
biologiche.

