
58 Terra e Vita [ TECNICA E TECNOLOGIA ] n. 50/2008
20 dicembre 2008

S ono quattro le varietà di
albicocche Escande in
serite nella specifica

programmazione 2008 del Cre
so, il Centro di Ricerca e speri
mentazione per l’ortofrutticol
tura piemontese: Pinkcot®
Cotpy(cov), Kioto (cov), Spring
Blush®EA3126TH (cov) e Big
Red®EA4006 (cov).

Le caratteristiche che le ac
comunano sono sostanzial
mente tre: tutte bicolori con una
sfaccettatura rossa, di forma ro
tonda e con una buona tenuta
del frutto sia sulla pianta sia
nella conservazione.

Spiega Edwige Remy, tecni
co di Escande Pépinières, re
sponsabile per l’Italia: «Le varie
tà sono presenti nelle unità ope
rative del progetto Mipaf. Nel
2004, per esempio, il Creso ha
avuto le varietà Pinkcot®Cotpy
(cov), Kioto (cov) e Spring Blu
sh®EA3126TH (cov). Mentre la
cultivar Big Red®EA4006 (cov) è
stata introdotta nel 2006.
Le varietà Pinkcot® Cotpy(cov)
e Kioto (cov) sono state le prime
ad essere inserite nel progetto
liste varietali, mentre le due cul
tivar Spring Blush®EA3126TH
(cov) e Big Red®EA4006 (cov)
sono state introdotte nel proget
to solo nel 20062007».

Riguardo ai risultati delle
sperimentazioni Remy chiari
sce: «Le varietà Escande hanno
dei buoni risultati in Italia nelle
zone di produzione dell’albi

cocco: nella lista di program
mazione Albicocco 2008 del
Creso sono presenti
Pinkcot®Cotpy (cov), Kioto
(cov) e le cultivar ammesse alla
sperimentazione estesa Spring
Blush®EA3126TH (cov) e Big
Red®EA4006 (cov). Noi vo
gliamo mettere in risalto so
prattutto tre aspetti e cioè la
facilità di gestione della con
dotta delle piante, le buone
qualità organolettiche e la te
nuta del frutto in pianta e in
conservazione».

Relativamente alle perfor
mance delle quattro varietà
Escande, ognuna ha un suo
modo d’impiego.

Spiega Remy: «Abbiamo
sperimentato in frutteto le no
stre varietà per almeno sei an
ni prima di poterle mettere sul
mercato. Le osservazioni sono
fatte da noi stessi e abbiamo
l’appoggio dei centri speri
mentali. Possiamo affermare
che una varietà come Spring
Blush® Ea3126TH è molto

precoce e arriva a maturazione
in epoca Aurora. È particolar
mente adatta alla zona medi
terranea; il frutto è aranciato
con un bel Blush rosso e la te
nuta sulla pianta è buona.
Pinkcot®Cotpy é una varietà
medioprecoce, epoca Lam
bertin n.1, adatta alle zone di
pianura. Produce un frutto
sfaccettato di rosso, con un ca
libro eccezionale (Mercato
spagnolo: calibro 5°). Kioto
(cov), albicocco rustico a ma
turazione mediotardiva, con
sistente e colorato, è l’unica
varietà autofertile della gam
ma e possiede un frutto con un
calibro 2A3°, di ottimo sapo
re. Big Red®EA4006 (cov) è
un’albicocca di inizio stagio
ne; è una varietà con un cali
bro dominante 3A con una
sfaccettatura rossa ecceziona
le: per i frutti esposti al sole si
arriva all’80% di rosso.

Oggi l’attività di Escande si
sta concentrando sul migliora
mento genetico, per aprire la
gamma precoce di albicocco e
ottenere varietà di albicocche
tardive».

[ FRUTTI A CONFRONTO
BIG RED

Epoca di maturazione: è
una varietà di inizio stagione.
Dieci giorni dopo Pinkcot®
Cotpy(cov), 5 giorni dopo
Orangered®Barth (cov), 3 gior
ni prima di Goldrich.

[ FRUTTICOLTURA ] Le osservazioni sulle quattro varietà inserite nella programmazione 2008 del Creso

Albicocche Escande: mediterranee,
di pianura, autofertili e rossicce
[ DI ANNA GAGLIARDI ] Tutte bicolori

e di forma rotonda,

facili da gestire,

con buone qualità

organolettiche

e tenuta del frutto

in pianta

e in conservazione

Sapore: molto buono, la pol
pa è profumata e succosa. IR di
14° Brix.

Polpa/Buccia: la polpa è so
da, di colore aranciato intenso.
La buccia, di spessore medio,
presenta delle leggere irregola
rità al tatto; è dotata di buona
resistenza a manipolazioni e a
calibratura meccanica. Può es
sere sensibile a macchie nella
cavità peduncolare se le piante
sono sovraccariche.

Conservazione: da molto
buona a normale per l’epoca; la
tenuta in frigorifero raggiunge
due settimane, una settimana
su scaffale.

Aspetto: eccezionale, con
una sfaccettatura (“blush”) ros
so viva estesa su oltre il 7585%
della superficie dei frutti espo
sti al sole. È di forma rotonda,
con colore di fondo aranciato
intenso: fino a 9 del codice colo
re Ctifl.

Calibro/Carico produttivo:
buona pezzatura, ripartita nella
misura del 65% di 2A e 35% di

[ I frutti di Big Red arrivano
ad avere una sfaccettatura
rossa eccezionale (80%).

Sapore: molto buono, IR di
13° Brix.

Polpa/Buccia: la polpa è
consistente e succosa, di colore
arancio. La buccia è liscia e resi
stente alle manipolazioni.

Conservazione: buona. Tol
lerante al cracking (osservazio
ni in seguito a 70 mm di pioggia

durante la raccolta del 2000 a
Perpignan, nel SudOvest della
Francia).

Aspetto: forma ovale, colore
di fondo arancio, con sfaccetta
tura rossa (blush) molto appari
scente sul 6575% del frutto. La
colorazione è luminosa e nel
l’insieme molto attraente.

Calibro/Carico produtti
vo: elevato potenziale produt
tivo (3035 t/ha). Calibri pre
valenti: 3A2A. Diradamento
obbligatorio, di intensità para
gonabile a Tom Cot®To
yaco(cov), da combinare con
un’intensa potatura invernale.
Con il diradamento dei fiori si
possono raggiungere calibri di
4A3A.

Raccolta: in due o tre pas
saggi, buona tenuta sull’albero.
Non si verificano lesioni alla ca
vità peduncolare se la raccolta
avviene al corretto stadio di
maturazione (colore di fondo
compreso tra 7 e 8 del codice
Ctifl).

3A, in condizioni di carico pro
duttivo normale. Allo stato at
tuale delle nostre conoscenze,
si può stimare un potenziale
produttivo di 35 t/ha in frutteti
adulti. Le prove di gestione del
l’albero in corso presso le sta
zioni sperimentali daranno in
formazioni più precise nel
prossimo futuro. La pezzatura
è influenzata da un diradamen
to precoce.

Raccolta: si effettua in 23
stacchi. È molto importante
non anticipare la raccolta; il co
lore si forma presto (tipo Kioto)
e, grazie alla notevole tenuta
dei frutti sull’albero, non c’è bi
sogno di andare di fretta: il cali
bro aumenta negli ultimi gior
ni, alla giusta maturazione del
frutto.
KIOTO

Epoca di maturazione: ap
pena dopo Goldrich (+2/3
giorni), un po’ prima di Berga
rouge®Avirine (cov) (2/3 gior
ni).

PINKCOT
Epoca di maturazione: me

dioprecoce, 13 giorni prima di
Lambertin n°1 e 56 giorni pri
ma di Orangered®Barth (cov).

Sapore: buono, se si adotta
una buona tecnica agronomica.
È necessaria un’attenta gestio
ne delle risorse acqua e azoto,
di cui presenta un fabbisogno
inferiore alla norma; i profumi
si sviluppano dopo un passag
gio in cella frigorifera. IR di
10,511° Brix.

Polpa/Buccia: la polpa è
aranciata, succosa e consisten
te. La buccia, di spessore me
dio, presenta un’ottima resi
stenza a manipolazioni e cali
bratura meccanica; è stata
rilevata una certa sensibilità nel
caso di grosse pezzature (5A).
L’acidità non è particolarmente
pronunciata. Il nocciolo è ro
tondo e di piccole dimensioni.

Conservazione: ottima te
nuta in frigorifero (oltre due
settimane) ma anche in scaffale,

BIG RED
Vigore: da elevato a molto elevato, con

un portamento assurgente. Si consiglia di
aumentare il numero delle branche in fase
di allevamento. Tipo Bergarouge®Arivi
ne(cov).

Potatura/Allevamento: indirizzare la fruttificazione sulle for
mazioni corte (mazzetti di maggio e dardi). Eseguire interventi di
rinnovo per mantenere perenni gli organi fruttiferi. Attenzione a non
sprecare i ricacci all’interno della chioma, visto che sono difficili da
ottenere.

Entrata in produzione: buona e rapida; in ogni caso occorre non
far produrre i rami di un anno per non pregiudicare la qualità dei
frutti.
KIOTO

Vigore: da medio a scarso. Riesce a mantenere una buona
ramificazione nella parte bassa dell’albero. È opportuno adottare
sesti d’impianto più fitti rispetto alla norma.

Potatura : È il passaggio chiave per una corretta gestione della
varietà. Bisogna eseguire un passaggio in verde dopo la raccolta per
dare luce all’interno della chioma e favorire il mantenimento dei
rami corti e dei dardi. Occorre completare l’intervento con una
severa potatura invernale per favorire il rinnovo di vigorosi rami
misti, su cui indirizzare la fruttificazione; speronare infine a 5 cm i
rami deboli e penduli. Portamento semieretto.

[ GLI ALBERI
Vigore, potatura
e produzione

Entrata in produzione: rapida e molto buona sia sui rami di un
anno, sia su legno vecchio, su cui conviene indirizzare la produzione
i primi anni per non rinunciare alla pezzatura e senza compromette
re il vigore dell’albero.
PINKCOT

Vigore: buono. Il portamento dell’albero è intermedio e le bran
che tendono ad aprirsi sotto il peso dei frutti.

Forma d’allevamento: la forma consigliata è il Vaso aperto,
molto facile da gestire.

Potatura: normale, grazie al naturale rivestimento di rami, da
utilizzare come rinnovo delle formazioni fruttifere. La gestione del
l’albero non presenta particolari difficoltà.
SPRING BLUSH

Vigore: buono, il portamento dell’albero è semieretto e richiede
che le branche vengano aperte.

Potatura/allevamento: occorre stimolare l’emissione di nuovi
rami dai mazzetti di maggio sul legno vecchio. Per ottenere frutti di
qualità occorre indirizzare la produzione su legno di due anni e su
dardi fioriferi. Si consiglia di effettuare spuntature sul verde durante
la formazione dell’albero per aumentare il numero delle branche. È
facile ottenere un buon rinnovo della vegetazione all’interno della
chioma.

Entrata in produzione: buona e rapida; in ogni caso è prudente
non far produrre subito la varietà sui rami dell’anno per ottimizzare il
livello qualitativo.

[ Kioto, albicocco rustico a
maturazione mediotardiva, è
l’unica varietà autofertile.
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S ono quattro le varietà di
albicocche Escande in
serite nella specifica

programmazione 2008 del Cre
so, il Centro di Ricerca e speri
mentazione per l’ortofrutticol
tura piemontese: Pinkcot®
Cotpy(cov), Kioto (cov), Spring
Blush®EA3126TH (cov) e Big
Red®EA4006 (cov).

Le caratteristiche che le ac
comunano sono sostanzial
mente tre: tutte bicolori con una
sfaccettatura rossa, di forma ro
tonda e con una buona tenuta
del frutto sia sulla pianta sia
nella conservazione.

Spiega Edwige Remy, tecni
co di Escande Pépinières, re
sponsabile per l’Italia: «Le varie
tà sono presenti nelle unità ope
rative del progetto Mipaf. Nel
2004, per esempio, il Creso ha
avuto le varietà Pinkcot®Cotpy
(cov), Kioto (cov) e Spring Blu
sh®EA3126TH (cov). Mentre la
cultivar Big Red®EA4006 (cov) è
stata introdotta nel 2006.
Le varietà Pinkcot® Cotpy(cov)
e Kioto (cov) sono state le prime
ad essere inserite nel progetto
liste varietali, mentre le due cul
tivar Spring Blush®EA3126TH
(cov) e Big Red®EA4006 (cov)
sono state introdotte nel proget
to solo nel 20062007».

Riguardo ai risultati delle
sperimentazioni Remy chiari
sce: «Le varietà Escande hanno
dei buoni risultati in Italia nelle
zone di produzione dell’albi

cocco: nella lista di program
mazione Albicocco 2008 del
Creso sono presenti
Pinkcot®Cotpy (cov), Kioto
(cov) e le cultivar ammesse alla
sperimentazione estesa Spring
Blush®EA3126TH (cov) e Big
Red®EA4006 (cov). Noi vo
gliamo mettere in risalto so
prattutto tre aspetti e cioè la
facilità di gestione della con
dotta delle piante, le buone
qualità organolettiche e la te
nuta del frutto in pianta e in
conservazione».

Relativamente alle perfor
mance delle quattro varietà
Escande, ognuna ha un suo
modo d’impiego.

Spiega Remy: «Abbiamo
sperimentato in frutteto le no
stre varietà per almeno sei an
ni prima di poterle mettere sul
mercato. Le osservazioni sono
fatte da noi stessi e abbiamo
l’appoggio dei centri speri
mentali. Possiamo affermare
che una varietà come Spring
Blush® Ea3126TH è molto

precoce e arriva a maturazione
in epoca Aurora. È particolar
mente adatta alla zona medi
terranea; il frutto è aranciato
con un bel Blush rosso e la te
nuta sulla pianta è buona.
Pinkcot®Cotpy é una varietà
medioprecoce, epoca Lam
bertin n.1, adatta alle zone di
pianura. Produce un frutto
sfaccettato di rosso, con un ca
libro eccezionale (Mercato
spagnolo: calibro 5°). Kioto
(cov), albicocco rustico a ma
turazione mediotardiva, con
sistente e colorato, è l’unica
varietà autofertile della gam
ma e possiede un frutto con un
calibro 2A3°, di ottimo sapo
re. Big Red®EA4006 (cov) è
un’albicocca di inizio stagio
ne; è una varietà con un cali
bro dominante 3A con una
sfaccettatura rossa ecceziona
le: per i frutti esposti al sole si
arriva all’80% di rosso.

Oggi l’attività di Escande si
sta concentrando sul migliora
mento genetico, per aprire la
gamma precoce di albicocco e
ottenere varietà di albicocche
tardive».

[ FRUTTI A CONFRONTO
BIG RED

Epoca di maturazione: è
una varietà di inizio stagione.
Dieci giorni dopo Pinkcot®
Cotpy(cov), 5 giorni dopo
Orangered®Barth (cov), 3 gior
ni prima di Goldrich.

[ FRUTTICOLTURA ] Le osservazioni sulle quattro varietà inserite nella programmazione 2008 del Creso

Albicocche Escande: mediterranee,
di pianura, autofertili e rossicce
[ DI ANNA GAGLIARDI ] Tutte bicolori

e di forma rotonda,

facili da gestire,

con buone qualità

organolettiche

e tenuta del frutto

in pianta

e in conservazione

Sapore: molto buono, la pol
pa è profumata e succosa. IR di
14° Brix.

Polpa/Buccia: la polpa è so
da, di colore aranciato intenso.
La buccia, di spessore medio,
presenta delle leggere irregola
rità al tatto; è dotata di buona
resistenza a manipolazioni e a
calibratura meccanica. Può es
sere sensibile a macchie nella
cavità peduncolare se le piante
sono sovraccariche.

Conservazione: da molto
buona a normale per l’epoca; la
tenuta in frigorifero raggiunge
due settimane, una settimana
su scaffale.

Aspetto: eccezionale, con
una sfaccettatura (“blush”) ros
so viva estesa su oltre il 7585%
della superficie dei frutti espo
sti al sole. È di forma rotonda,
con colore di fondo aranciato
intenso: fino a 9 del codice colo
re Ctifl.

Calibro/Carico produttivo:
buona pezzatura, ripartita nella
misura del 65% di 2A e 35% di

[ I frutti di Big Red arrivano
ad avere una sfaccettatura
rossa eccezionale (80%).

Sapore: molto buono, IR di
13° Brix.

Polpa/Buccia: la polpa è
consistente e succosa, di colore
arancio. La buccia è liscia e resi
stente alle manipolazioni.

Conservazione: buona. Tol
lerante al cracking (osservazio
ni in seguito a 70 mm di pioggia

durante la raccolta del 2000 a
Perpignan, nel SudOvest della
Francia).

Aspetto: forma ovale, colore
di fondo arancio, con sfaccetta
tura rossa (blush) molto appari
scente sul 6575% del frutto. La
colorazione è luminosa e nel
l’insieme molto attraente.

Calibro/Carico produtti
vo: elevato potenziale produt
tivo (3035 t/ha). Calibri pre
valenti: 3A2A. Diradamento
obbligatorio, di intensità para
gonabile a Tom Cot®To
yaco(cov), da combinare con
un’intensa potatura invernale.
Con il diradamento dei fiori si
possono raggiungere calibri di
4A3A.

Raccolta: in due o tre pas
saggi, buona tenuta sull’albero.
Non si verificano lesioni alla ca
vità peduncolare se la raccolta
avviene al corretto stadio di
maturazione (colore di fondo
compreso tra 7 e 8 del codice
Ctifl).

3A, in condizioni di carico pro
duttivo normale. Allo stato at
tuale delle nostre conoscenze,
si può stimare un potenziale
produttivo di 35 t/ha in frutteti
adulti. Le prove di gestione del
l’albero in corso presso le sta
zioni sperimentali daranno in
formazioni più precise nel
prossimo futuro. La pezzatura
è influenzata da un diradamen
to precoce.

Raccolta: si effettua in 23
stacchi. È molto importante
non anticipare la raccolta; il co
lore si forma presto (tipo Kioto)
e, grazie alla notevole tenuta
dei frutti sull’albero, non c’è bi
sogno di andare di fretta: il cali
bro aumenta negli ultimi gior
ni, alla giusta maturazione del
frutto.
KIOTO

Epoca di maturazione: ap
pena dopo Goldrich (+2/3
giorni), un po’ prima di Berga
rouge®Avirine (cov) (2/3 gior
ni).

PINKCOT
Epoca di maturazione: me

dioprecoce, 13 giorni prima di
Lambertin n°1 e 56 giorni pri
ma di Orangered®Barth (cov).

Sapore: buono, se si adotta
una buona tecnica agronomica.
È necessaria un’attenta gestio
ne delle risorse acqua e azoto,
di cui presenta un fabbisogno
inferiore alla norma; i profumi
si sviluppano dopo un passag
gio in cella frigorifera. IR di
10,511° Brix.

Polpa/Buccia: la polpa è
aranciata, succosa e consisten
te. La buccia, di spessore me
dio, presenta un’ottima resi
stenza a manipolazioni e cali
bratura meccanica; è stata
rilevata una certa sensibilità nel
caso di grosse pezzature (5A).
L’acidità non è particolarmente
pronunciata. Il nocciolo è ro
tondo e di piccole dimensioni.

Conservazione: ottima te
nuta in frigorifero (oltre due
settimane) ma anche in scaffale,

BIG RED
Vigore: da elevato a molto elevato, con

un portamento assurgente. Si consiglia di
aumentare il numero delle branche in fase
di allevamento. Tipo Bergarouge®Arivi
ne(cov).

Potatura/Allevamento: indirizzare la fruttificazione sulle for
mazioni corte (mazzetti di maggio e dardi). Eseguire interventi di
rinnovo per mantenere perenni gli organi fruttiferi. Attenzione a non
sprecare i ricacci all’interno della chioma, visto che sono difficili da
ottenere.

Entrata in produzione: buona e rapida; in ogni caso occorre non
far produrre i rami di un anno per non pregiudicare la qualità dei
frutti.
KIOTO

Vigore: da medio a scarso. Riesce a mantenere una buona
ramificazione nella parte bassa dell’albero. È opportuno adottare
sesti d’impianto più fitti rispetto alla norma.

Potatura : È il passaggio chiave per una corretta gestione della
varietà. Bisogna eseguire un passaggio in verde dopo la raccolta per
dare luce all’interno della chioma e favorire il mantenimento dei
rami corti e dei dardi. Occorre completare l’intervento con una
severa potatura invernale per favorire il rinnovo di vigorosi rami
misti, su cui indirizzare la fruttificazione; speronare infine a 5 cm i
rami deboli e penduli. Portamento semieretto.

[ GLI ALBERI
Vigore, potatura
e produzione

Entrata in produzione: rapida e molto buona sia sui rami di un
anno, sia su legno vecchio, su cui conviene indirizzare la produzione
i primi anni per non rinunciare alla pezzatura e senza compromette
re il vigore dell’albero.
PINKCOT

Vigore: buono. Il portamento dell’albero è intermedio e le bran
che tendono ad aprirsi sotto il peso dei frutti.

Forma d’allevamento: la forma consigliata è il Vaso aperto,
molto facile da gestire.

Potatura: normale, grazie al naturale rivestimento di rami, da
utilizzare come rinnovo delle formazioni fruttifere. La gestione del
l’albero non presenta particolari difficoltà.
SPRING BLUSH

Vigore: buono, il portamento dell’albero è semieretto e richiede
che le branche vengano aperte.

Potatura/allevamento: occorre stimolare l’emissione di nuovi
rami dai mazzetti di maggio sul legno vecchio. Per ottenere frutti di
qualità occorre indirizzare la produzione su legno di due anni e su
dardi fioriferi. Si consiglia di effettuare spuntature sul verde durante
la formazione dell’albero per aumentare il numero delle branche. È
facile ottenere un buon rinnovo della vegetazione all’interno della
chioma.

Entrata in produzione: buona e rapida; in ogni caso è prudente
non far produrre subito la varietà sui rami dell’anno per ottimizzare il
livello qualitativo.

[ Kioto, albicocco rustico a
maturazione mediotardiva, è
l’unica varietà autofertile.
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grazie alle caratteristiche della
buccia, a condizione che la rac
colta avvenga al corretto stadio
di maturazione.

Aspetto: eccezionale, forma
rotonda, colore di fondo aran
ciato con sfaccettatura (“blu
sh”) rosso uniforme su oltre il
60% della superficie. Il sovrac
colore intenso interessa più del
70% dei frutti.

Calibro/Carico produttivo:
grossa pezzatura, 3A/4A mini
mo, fino a 5A, con un’elevata
produttività; si raggiungono 25
t/ha in frutteti adulti. Messa a
frutto rapida e produttività re
golare curando adeguatamente
l’impollinazione (la varietà è
autoincompatibile). Peso medio
del frutto: 85 g (4A).

Raccolta: in 3 passaggi. Mol
to importante: il primo stacco
non deve iniziare prima che i
frutti abbiano raggiunto un co
lore di fondo di 7 (minimo)8
(consigliato) del codice Ctifl; il
peduncolo si deve staccare dal
frutto. Nessuna fessurazione né
nella cavità peduncolare né al
l’apice se il carico produttivo è
equilibrato. La tenuta dei frutti
sull’albero é media.
SPRING BLUSH

Epoca di maturazione: molto
precoce, da uno a due giorni do

po Early Blush®Rutbhart (cov),
durante il secondo stacco, e da 3
a 4 giorni prima di Sylred (cov).

Sapore: buono se la raccolta
è stata effettuata a un corretto
stadio di maturazione. IR di 13°
Brix.

Polpa/Buccia: la polpa è
aranciata, succosa e soda. La
buccia, di spessore medio, pre
senta un’ottima resistenza a
manipolazioni, calibratura e
confezionamento. Può essere
sensibile a macchie se le piante
sono state “spinte” con un’ec
cessiva fertilizzazione azotata
nei primi due anni di fruttifica
zione. Il fenomeno è stato osser

vato su alberi reinnestati.
Conservazione: molto buo

na per un frutto di quest’epoca
precoce; buona tenuta in frigo
rifero (una settimana) e in scaf
fale (una settimana), grazie alla
buccia consistente e alla struttu
ra della polpa.

Aspetto: notevole, di forma
rotonda/ovale, con colore di
fondo aranciato intenso, so
vraccolore a “blush” luminoso
molto appariscente, rosso uni
forme su oltre il 6070% della
superficie dei frutti esposti al
sole.

Calibro/Carico produttivo:
da buono a grosso per l’epoca di
maturazione, 2A (55%)3A
(35%). Allo stato attuale possia
mo stimare il potenziale pro
duttivo in 15 t/ha in frutteti

adulti, ma pensiamo che possa
aumentare ulteriormente con
una messa a punto dei vari
aspetti di tecnica colturale che
sono oggetto di studio presso le
stazioni sperimentali.

Raccolta: Da 2 a 3 passaggi.
Molto importante: il primo stac
co non deve iniziare prima che i
frutti abbiano raggiunto un co
lore di fondo di 7 (minimo)8
del codice Ctifl. Non sono state
evidenziate lesioni alla cavità
pistillare. Buona tenuta dei frut
ti sull’albero. Una raccolta trop
po precoce penalizza la qualità
del frutto e potrebbe rovinare il
mercato a inizio stagione. n

BIG RED
Entità della fioritura: da abbondante

a normale; epoca Tom Cot®Toyaco (cov),
Goldrich.

Impollinazione: obbligatoria con
Tom Cot®Toyaco (cov), Soledane (cov),

Pinkcot®Cotpy (cov), Sylred (cov), Spring Blush®3126TH(cov),
Early Blush®Rutbhart (cov), Sweet Red®Redsylver (cov).

Per sicurezza mettere due varietà impollinatrici nel frutteto.
KIOTO

Epoca di fioritura: mediotardiva, epoca Hargrand, ottimo
impollinatore per Bergarouge®Avirine (cov), Orangered®Bhart
(cov) e compatibile con Sylred (cov).

Impollinazione: autofertilità confermata nel 2000, dopo i
test su branche chiuse in isolatori (30% dei fiori fertili).
PINKCOT

Entità della fioritura: da elevata a normale, di epoca preco
ce; contemporanea a Goldrich.

[ LA FIORITURA
Epoca, entità
e impollinazione

Impollinazione: obbligatoria e in quantità adeguata (20%
minimo). Tra gli impollinatori adatti si citano: Tom Cot®To
yaco(cov), Lambertin n°1, Soledane (cov), Sweet Red®Redsyl
ver(cov), Spring Blush®EA3126TH (cov), Big Red®EA4006
(cov), oppure Sylred (cov), che al momento è risultata la varietà
migliore per la consociazione.

Per sicurezza utilizzare due varietà impollinatici nell’albicoc
cheto.
SPRING BLUSH

Entità della fioritura: da media a medioabbondante, in
epoca Tom Cot®Toyaco (cov).

Impollinazione: obbligatoria con Tom Cot®Toyaco (cov),
Soledane (cov), Pinkcot®Cotpy (cov), Sylred (cov), Big
Red®EA4006 (cov), Early Blush®Rutbhart (cov) o Sweet
Red®Red sylver (cov).

Per sicurezza si consiglia di inserire due varietà di impollina
tori nel frutteto. n

[ Pinkcot é una varietà
medioprecoce che si adatta
bene alle zone di pianura.

[ Spring Blush è molto
precoce ed è particolarmente
idonea all’area mediterranea.


