ZHEN® AZTEC* VAL/3

GRUPPO VARIETALE

fuji
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus esente
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
mutazione di fuji selezionata da Austin Nelson NZ
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 2004 con certificazione francese di
virus esenza, al controllo risultata negativa
ai virus

Zhen® Aztec* val/3

ORIGINE DELLA VARIETÀ

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio-elevato
portamento branche: tendenzialmente aperte
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di ottobre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 186
forma: tronco-conica breve, eterogenea
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso slavato, sfumato
entità sovraccolore: 80%
rugginosità: 4-5% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, soda, succosa,
di colore bianco, sapore buono
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 14,48 °Brix
acidità: 4,0816 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: non presenza caratteri di resistenza

Zhen® Aztec* val/3

Considerazioni finali: clone di fuji che presenta frutti ricoperti per oltre
l’80% da un sovracolore rosso internso uniforme che ha dimostrato
di mantenersi stabile negli anni di osservazione. A livello produttivo
ed organolettico, mantiene gli stessi pregi e difetti delle altre fuji

GALA ANNAGLÒ* VAL/2

GRUPPO VARIETALE

gala
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus test positivo
IDENTITÀ VARIETALE
ORIGINE DELLA VARIETÀ

mutazione di royal gala vivai du valois francia
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 2004, al controllo risultata
positiva ai virus aclsv e sedv

Gala Annaglò* VAL/2

riconosciuta

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio-elevato
portamento branche: tendenzialmente aperte
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di agosto
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 168
forma: tronco-conica breve, omogenea
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante diffuso, leggermente striato
entità sovraccolore: 80-90%
rugginosità: 2-3% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, soda, succosa,
di colore bianco-crema,  sapore dolce-acidulo buono
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 12,58 °Brix
acidità: 3,0612 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza

Gala Annaglò* VAL/2

Considerazioni finali: presenta frutti ricoperti per oltre l’80% da un sovracolore rosso vivo uniforme, leggermente striato, dalle osservazioni in campo dimostra stabilità. Le caratteristiche organolettiche e
produttive sono quelle tipiche del gruppo

BUCKEYE® GALA SIMMONS* VAL/4

GRUPPO VARIETALE

gala
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
ORIGINE DELLA VARIETÀ

mutazione di mitchgla gala usa
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 2004, saggi in corso

Buckeye® Gala Simmons* val/4

verifica in corso

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio-elevato
portamento branche: tendenzialmente aperte
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di agosto
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 178
forma: tronco-conica oblunga, omogenea
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante diffuso e striato ben evidente
entità sovraccolore: 90-95%
rugginosità: 2-3% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, fondente, croccante, soda,
succosa, di colore bianco crema, sapore mediamente dolce-acidulo
buono
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 10,78 °Brix
acidità: 3,1449 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza

Buckeye® Gala Simmons* val/4

Considerazioni finali: sicuramente fra i migliori cloni di gala oggi disponibili, presenta frutti molto attraenti ricoperti per oltre il 90% da un
sovracolore rosso vivo intenso di tipo striato. Le caratteristiche organolettiche e agronomiche sono quelle tipiche del gruppo gala

JERONIME* Z/4

GRUPPO VARIETALE

red delicious
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

verifica in corso
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
ORIGINE DELLA VARIETÀ

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

introdotta nel 2004, saggi in corso

Jeronime* z/4

mutante di early red one vivai valois francia

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio
portamento branche: tendenzialmente aperte
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: III decade di agosto
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 188
forma: tronco-conica
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso vinoso
entità sovraccolore: 100%
rugginosità: 2% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura media, croccante, fondente,
succosa, di colore bianca con venature verdi,  sapore tendenzialmente dolce
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 12,14 °Brix
acidità: 2,2867 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza

Jeronime* z/4

Considerazioni finali: clone standard di red delicious che presenta frutti
di buona pezzatura interamente ricoperti da un sovracolore rosso
vinoso diffuso. Come Early Red One, dalla quale ha origine, anticipa
la raccolta rispetto alle altre red delicious di 5-6 giorni

KANZI® NICOTER*

GRUPPO VARIETALE

varietà autunnali
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

verifica in corso
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
ORIGINE DELLA VARIETÀ

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

introdotta nel 2004, saggi in corso

Kanzi® Nicoter*

incrocio di gala x braeburn belgio

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio
portamento branche: tendenzialmente aperte
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: medio precoce
epoca di raccolta: I decade di settembre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 190
forma: tronco-conica breve, omogenea
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante diffuso
entità sovraccolore: 40-45%
rugginosità: 2-3% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, fondente, succosa, di colore crema,  sapore buono ben equilibrato
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 12,74 °Brix
acidità: 6,1666 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza

Kanzi® Nicoter*

Considerazioni finali: in ambiente di bassa pianura veneta presenta
frutti insufficientemente colorati e con manifestazioni sensibili di
scottature solari. La produttività e le caratteristiche organolettiche
sono più che buone

MODÌ® CIVG198* CIV/13

GRUPPO VARIETALE

resistenti alla ticchiolatura
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

in fase di risanamento
IDENTITÀ VARIETALE
ORIGINE DELLA VARIETÀ

incrocio di gala x liberty c.i.v. (italia)
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 2000, è in corso il risanamento
tramite termoterapia

Modì® civg198* civ/13

riconosciuta

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio
portamento branche: tendenzialmente aperte
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: II decade di settembre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 217
forma: tronco-conica oblunga
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante diffuso
entità sovraccolore: 95-100%
rugginosità: 4-5% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, soda, succosa,
di colore bianco-crema, sapore dolce-acidulo buono
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 13,58 °Brix
acidità: 5,0705 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: presenta resistenza alla ticchiolatura

Modì® civg198* civ/13

Considerazioni finali: È una cultivar che produce frutti di buona pezzatura, interamente ricoperti da un sovracolore rosso vivo brillante molto attraente. La resistenza alla ticchiolatura, l’habitus vegetativo di
facile gestione, la produttività elevata e costante, il mantenimento
delle caratteristiche organolettiche e della croccantezza della polpa dopo lunga conservazione, sono la premessa per considerare
Modì®CIVG198, varietà che troverà nei prossimi anni i favori di diversi frutticoltori. La cultivar viene commercializzata in forma esclusiva dal Consorzio Modìeuropa S.p.a. di Ferrara

GREENSTAR® NICOGREEN*

GRUPPO VARIETALE

varietà invernali
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

verifica in corso
IDENTITÀ VARIETALE
ORIGINE DELLA VARIETÀ

incrocio delcorf x granny smith better3fruit-univ.
lovanio-viv.nicolaï belgio
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 2004, saggi in corso

Greenstar® Nicogreen*

riconosciuta

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: medio
portamento branche: tendenzialmente aperte
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: medio tardiva
epoca di raccolta: II decade di settembre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 230
forma: tronco-conica
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: assente
entità sovraccolore: 0%
rugginosità: 2-3% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, soda e fondente, succosa, di colore bianca,  sapore tendenzialmente acidulo
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 13,14 °Brix
acidità:  4,8802 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza

Greenstar® Nicogreen*

Considerazioni finali: produce frutti di buona pezzatura, tipologia
Granny dalla quale si differenzia per la più precoce epoca di maturazione e per il colore di fondo di un verde più chiaro.
La produttività è elevata e costante; a volte è soggetta a scottature
solari dei frutti.

RAKU RAKU O1/250

GRUPPO VARIETALE

fuji
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus esente
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
mutazione di fuji giappone
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

Raku raku o1/250

ORIGINE DELLA VARIETÀ

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: elevato
portamento branche: tendenzialmente aperte
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di ottobre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 185
forma: tronco-conica breve, eterogenea
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso di tipo striato
entità sovraccolore: 60-70%
rugginosità: 2% di tipo fine alla cavità peduncolare
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, fondente, succosa, di colore bianco, sapore dolce aromatico
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 14,40 °Brix
acidità: 3,6260 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza

Raku raku o1/250

Considerazioni finali: clone di fuji di tipo striato. I problemi legati alla
produttività, spesso alternante, e le caratteristiche organolettiche
sono quelli del gruppo di appartenenza

SUPERCHIEF® SANDIDGE*

GRUPPO VARIETALE

red delicious
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus test positivo
IDENTITÀ VARIETALE
ORIGINE DELLA VARIETÀ

mutante di red chief ray sandidge, entiat usa
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 2004, risultata positiva a sedv

Superchief® sandidge*

riconosciuta

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: spur
vigore: medio
portamento branche: tendenzialmente assurgenti
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di settembre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 198
forma: tronco-conica
colore di fondo: giallo verde
sovraccolore:  da rosso vinoso a rosso brillante
entità sovraccolore: 100%
rugginosità: 5-6% di tipo fine alla cavità peduncolare e calicina
caratteristiche della polpa: tessitura media, croccante, fondente,
succosa, di colore bianco con venature verdi,  sapore tendenzialmente dolce
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 11,46 °Brix
acidità: 2,6190 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza

Superchief® sandidge*

Considerazioni finali: mutante di Red Chief che si differenzia da quest’ultimo per la maggior percentuale di sovracolore. Le caratteristiche organolettiche e la produttività sono quelle tipiche del clone di
origine

FUJI TOSHIRO® CIV/21

GRUPPO VARIETALE

fuji
EVENTUALI SINONIMI

nessuno
STATO SANITARIO

virus esente
IDENTITÀ VARIETALE

riconosciuta
mutante di fuji c.i.v. italia
PERCORSO DI SELEZIONE GENETICO-SANITARIA
PRESSO LE STRUTTURE DI VENETO AGRICOLTURA

introdotta nel 2004, varietà risanata tramite
termoterapia dal cav dell’emilia romagna

Fuji toshiro® civ/21

ORIGINE DELLA VARIETÀ

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA VARIETÀ-CLONE		

pianta:
tipo: standard
vigore: elevato
portamento branche: tendenzialmente aperte
portinnesto consigliato: M9
epoca di fioritura: intermedia
epoca di raccolta: I decade di ottobre
caratteristiche frutto:
peso medio: g. 191
forma: tronco-conica breve
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso slavato, leggermente striato
entità sovraccolore: 67-70%
rugginosità: 5-6% di tipo fine alla cavità peduncolare e calicina
caratteristiche della polpa: tessitura fine, croccante, soda e fondente, succosa, di colore bianco,  sapore molto dolce e aromatico.
valori medi alla raccolta:
residuo rifrattometrico: 14,40 °Brix
acidità: 3,4431 meq./100cc.
Caratteri di resistenza: non presenta caratteri di resistenza

Fuji toshiro® civ/21

Considerazioni finali: mutante di fuji che presenta frutti sufficientemente
colorati pure in ambiente di pianura, anche se le striature
sono   effettivamente poco visibili. Le qualità organolettiche e le
caratteristiche produttive sono quelle tipiche del gruppo al quale
appartiene

