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Portainnesti utilizzabili per il PESCO

 portainnesto origine vigoria  adattabilità caratteristiche controindicazioni
   indotta  positive

 GF677 P. persica* elevata per tutti i terreni, anche  affinità, vigoria, produzione soffre il ristagno, 
  P. amygdalus  siccitosi e ad elevato tenore  elevata e costante sensibile ad Armillaria 
    in calcare attivo  mellea e Agrobacterium 
      tumefaciens

 Cadaman® Avimag* P. persica*P. davidiana elevata per tutti i terreni affinità, vigoria, produzione  scarsa attività pollonifera,
     elevata e costante  lenta ripresa vegetativa

 Rootpac®-R P. cerasifera * P. dulcis elevata ideale per i reimpianti produttività, anticipo di 
    e i terreni asfittici e argillosi maturazione e pezzatura  
     dei frutti

 Rootpac®-90 Greenpac (P. persica* P. davidiana)* elevata per tutti i terreni  produttività, pezzatura  soffre il ristagno 
  (P. dulcis* P. persica)   tollera la clorosi 

 Garnem® P. amygdalus*P. persica elevata per tutti i terreni,  resistente a clorosi ferrica  solo per varietà a vigoria 
    anche nei reimpianti e nematodi galligeni  medio-scarsa; più resistente  
      al ristagno rispetto al GF677

 Montclar® Chanturgue* franco di pesco elevata per terreni poveri affinità, vigoria solo per varietà a vigoria 
      medio-scarsa

Adesoto® 101 Puebla* selezione di P. insititia media per i reimpianti tollera A. mellea vigoria scarsa 
   (-20% GF677)   nei primi anni

 Rootpac®-70 Redpac (P. persica* P. davidiana)*   media  per tutti i terreni produttività, pezzatura e  sensibile ad Agrobacterium 
  (P. dulcis* P. persica) (-20% GF677)  anticipo di maturazione tumefaciens 
     (3-5 gg rispetto a GF677);  
     tollerante ai nematodi

 Rootpac®-40 Nanopac (P. dulcis* P. persica)* medio-scarsa   per tutti i terreni produttività, pezzatura e  sensibile ad Agrobacterium 
  (P. dulcis* P. persica) (-25-30% GF677)  anticipo di maturazione  tumefaciens 
     (3-7 gg rispetto a GF677)

 Ishtara® Ferciana* (P. cerasifera* P. salicina)* medio-scarsa   per terreni freschi e fertili precocità, calibro e  sensibile ad elevato tenore
  (P. cerasifera* P. persica) (-30% GF677)  colore dei frutti in calcare attivo; soffre 
      il freddo invernale intenso

A lungo primo produttore mondiale, ancora oggi, l’Italia è seconda solo alla Cina, mantenendo una 
produzione costante, variabile tra 15 e 17 milioni di quintali, pari a quasi il 40% della produzione europea.

Il pesco è originario della Cina dove è uno dei fruttiferi maggiormente coltivati e ha trovato nei paesi 
intorno al Mediterraneo un secondo importantissimo centro di coltivazione.
Il miglioramento genetico mondiale di questa specie è il più attivo in assoluto e ogni anno licenzia un 
centinaio di nuove cultivar. 
Questa abbondanza nella innovazione varietale ha arricchito la già numerosa tipologia commerciale 
(pesche bianche e gialle, nettarine bianche e gialle, percoche) di nuove categorie (polpa dolce o sub-
acida, polpa equilibrata, polpa acidula, pesche e nettarine piatte, pesche e nettarine a polpa rossa).
Una ulteriore innovazione varietale di rilevante importanza per le aree e i paesi subtropicali è la 
introduzione in commercio di pesche e nettarine a basso fabbisogno in freddo (da 100 a 400 ore 
di “freddo”) che hanno consentito l’espansione della peschicoltura nei paesi della Riva Sud del 
Mediterraneo con produzioni che arrivano sui mercati a partire da metà aprile.
Anche nel settore dei portainnesti si registrano numerose interessanti novità che gradualmente stanno 
sostituendo il GF 677 in quelle condizioni di terreno dove questo non è idoneo (presenza di nematodi, 
presenza di marciume radicale da Armillaria, terreni asfittici, necessità di controllare la vigoria della 
pianta o di anticipare la maturazione dei frutti delle cultivar precocissime, ecc.).
Anche le forme di allevamento si stanno evolvendo e sempre maggiore favore raccolgono quelle in 
volume interpretate in modo moderno come il vasetto ritardato e il vaso catalano che consentono la 
riduzione dei costi di impianto e di gestione della chioma.
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CLIMA

Il clima mediterraneo è quello idea-
le per il pesco che, oggi, come già 
ricordato, può contare su varietà 
a basso fabbisogno in freddo che 
hanno spostato verso le condizio-
ni subtropicali il limite meridionale 
della coltura. Il limite settentrionale 
è dato dalle minime termiche in-
vernali che non devono superare i 
-12/-15°C. Questo limite, con l’au-
mento delle varietà a medio-basso 
fabbisogno in freddo (500-600 ore 
di “freddo”) tende ad innalzarsi in 
quanto molte varietà moderne 
vanno in riposo più tardi ed esco-
no dalla dormienza prima per cui 
sono più soggette a gelate precoci 
in autunno e gelate tardive a fine 
inverno.

TERRENO

Così come per molte altre specie, 
la disponibilità di un’ampia gam-
ma di portainnesti, consente oggi 
di coltivare il pesco in tutti i tipi di 
terreno, scegliendo i soggetti più 
adatti alle diverse condizioni pedo-
logiche: medio impasto tendente 
allo sciolto, calcare attivo non su-
periore a 4-5% (Franco, Ishtara, 

ibridi pesco x davidiana), medio 
impasto tendente allo sciolto, cal-
careo (ibridi pesco x mandorlo), 
argilloso, tendenzialmente asfittico 
(susini).

PORTAINNESTI

La disponibilità di portainnesti per il 
pesco si è notevolmente ampliata 
negli ultimi anni, allo scopo di con-
ferire maggior adattabilità a situa-
zioni pedoclimatiche diversificate, e 
superare le problematiche connes-
se ai frequenti reimpianti delle aree 
frutticole a forte specializzazione 
colturale; il GF677 rimane ancora il 
portainnesto più diffuso, caratteriz-
zando le piante per elevata vigoria 
e produzione elevata e costante; si 
adatta bene a  tutti i tipi di terreno, 
permettendo di impiantare pesco 
anche in terreni poveri, siccitosi e 
con elevato tenore in calcare attivo 
(≤ 13%); soffre i ristagni idrici ed è 
sensibile ad Armillaria mellea e ne-
matodi galligeni.
Per impianti a medio-alta densità si 
consigliano i portainnesti Ishtarà® 
Ferciana* e Adesoto® 101 Pue-
bla*.
Ishtara® Ferciana* permette di ri-
durre notevolmente la vigoria delle 

piante (-30% rispetto al GF677), 
precocizzando sia l’entrata in pro-
duzione che l’epoca di maturazio-
ne dei frutti, da 4 a 7 giorni rispetto 
a GF677; i frutti migliorano le pro-
prie caratteristiche organolettiche, 
la percentuale di sovracolore e la 
pezzatura; per questi motivi Ishta-
ra® Ferciana* è adatto a impianti 
ad alta densità, innestando cultivar 
ad elevata vigoria; idoneo per ter-
reni freschi e fertili, soffre la siccità 
e l’elevato tenore in calcare attivo; 
media la suscettibilità agli attacchi 
da A. mellea.
Per le situazioni colturali in cui il 
pesco è stato ristoppiato per più 
cicli e nelle quali si perpetuano 
frequenti morie dovute a patogeni 
del suolo, oltre a Ishtara® Fercia-
na*, il portainnesto consigliato è 
Adesoto® 101 Puebla*, sogget-
to di origine spagnola a medio-
bassa vigoria, tollerante verso 
gli attacchi di Armillaria mellea, 
e per questo migliorativo rispetto 
al GF677; buona affinità, discre-
ta attività vegetativa e precocità 
di maturazione indotta sono le 
caratteristiche positive di questo 
soggetto, oltre ovviamente all’a-
dattabilità a situazioni di frequenti 
reimpianti. Si consiglia per den-
sità di impianto medio-elevate, 

Vigoria dei portainnesti del pesco

ROOTPAC®-40 
Nanopac

ROOTPAC®-70 
Redpac

MONTCLAR® 
Chanturgue*

GF677 CADAMAN® 
Avimag*

ROOTPAC®-90 
Greenpac

ROOTPAC®-R GARNEM®ISHTARA® 
Ferciana*

ADESOTO® 
101 Puebla*
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con impianti di fertirrigazione; ha 
evidenziato una certa attività pol-
lonifera.
In terreni vergini, si consiglia il 
portainnesto franco Montclar® 

Chanturgue*, molto diffuso in 
Francia ma anche in zone del Nord 
Italia (Piemonte) e del Sud (Puglia) 
dove induce elevato vigore.
È tra i franchi più tolleranti il calcare 
attivo del suolo, 5-6%.
Altro portainnesto vigoroso è Ca-
daman® Avimag* (ibrido di pesco 
x davidiana), di origine francese, 
ben adattato nelle nostre situazio-
ni pedoclimatiche e al ristoppio; 
produttività elevata e costante e 
buona pezzatura sono le caratteri-
stiche positive di questo soggetto, 
mentre media sembra la suscet-
tibilità agli attacchi da A. mellea; 
leggera attività pollonifera.
Garnem®, (ibrido di pesco Ne-
mared x mandorlo)  a foglia rossa, 
conferisce alla pianta una vigo-
ria simile al GF677, in alcuni casi 
maggiore; tolleranza alla clorosi 
ferrica e resistenza ai nematodi del 
genere Meloidogyne sono caratte-
ristiche positive e ben apprezzate; 
si adatta bene alle zone caratteriz-
zate da frequenti ristagni.
Di nuova concezione sono i por-
tainnesti della serie Rootpac®, af-
fini con tutte le cultivar e caratteriz-
zati da diversa vigoria; Rootpac® 

40 Nanopac, ibrido di pesco X 
mandorlo, riduce la vigoria del 25-
30% rispetto a GF677, con marca-
ta resistenza all’asfissia radicale e 
tolleranza ai nematodi; la produtti-
vità è elevata e la maturazione risul-
ta anticipata di 3-7 giorni rispetto a 
GF677; il calibro dei frutti è positi-
vamente influenzato dall’utilizzo di 
questo portainnesto. Rootpac® 
70 Redpac, ibrido di pesco X 
mandorlo-pesco a foglia rossa,di 
media vigoria (-20% rispetto a 
GF677), è tollerante ai nematodi; 
con produttività elevata e costan-
te, e maturazione anticipata di 3-5 
giorni rispetto a GF677; il calibro e 
la colorazione dei frutti sono posi-
tivamente influenzati dall’utilizzo di 
questo portainnesto. Rootpac® 

90 Greenpac è un ibrido di pesco 
X mandorlo-pesco caratterizzato 
da elevata vigoria (simile a GF677) 
e produzione elevata e costante; 
tollerante la clorosi, presenta una 
sensibilità all’asfissia radicale para-
gonabile a quella del GF677.

       SISTEMI  
DI ALLEVAMENTO

Il pesco può essere allevato sia 
secondo forme in volume che for-
me in parete; la plasticità di questa 
specie permette di adottare svaria-
te tipologie di allevamento.
Le più attuali forme di allevamento 
in volume sono il vaso (vasetto) ri-
tardato e il vaso catalano, quelle in 
parete si distinguono a parete ver-
ticale (palmetta, fusetto, asse co-
lonnare) e a parete inclinata (Y, V).
Le forme in parete verticale sono 
da adottarsi nelle zone più fertili 
di pedecollina o pianura, tenden-
zialmente più soggette a ritorni di 
freddo in primavera.

In tutte le forme di allevamento, al 
fine di raggiungere velocemente la 

fase di piena produzione, si con-
siglia di adottare la tecnica di po-
tatura “a tutta cima” che presup-
pone il rispetto della cima durante 
le operazioni di potatura secca, in-
tervenendo “in verde” per favorire 
lo sviluppo dei rami che andranno 
a costituire la struttura scheletrica 
della pianta a completa formazio-
ne. Molto importante risulta il ma-
teriale disponibile all’impianto, che 
deve essere possibilmente prov-
visto di rami anticipati ad un’al-
tezza compresa tra i 50 ed i 100 
cm da terra, con apparato radicale 
espanso. L’astone, all’impianto, 
sarà lasciato intero o sarà spunta-
to a seconda della sua “qualità” e 
della forma di allevamento.

VASO RITARDATO (VASETTO)
• L’impianto alla distanza di 5-5,5 

x 3-4m, si esegue preferibil-
mente con astoni non spuntati 
e con buoni rami anticipati. Nel 
caso l’astone sia troppo vigoro-
so o comunque di cattiva quali-
tà e sprovvisto di buone gemme 
a legno è preferibile spuntarlo a 
10-15 cm sopra il punto di in-
nesto e ricostituire la pianta da 

Fusetto alla 3a foglia, sesto d’impianto 4,5x1,5 m
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un nuovo germoglio. Anche le 
piante a gemma dormiente si 
possono utilizzare per questa 
forma di allevamento.

• La potatura dei primi 2 anni è 
ridotta praticamente a zero; ad 
eccezione della eliminazione 
dei rami inseriti sui primi 40-50 
centimetri di tronco. La perma-
nenza dell’asse centrale per i 
primi due o tre anni favorisce 
la formazione di branche late-
rali giustamente aperte senza 
dover intervenire con canne 
divaricatrici o tiranti, facilitando 
notevolmente la potatura di for-
mazione.

• Nella seconda vegetazione si 
ottiene già una buona produ-
zione, nei casi più favorevoli, 
dell’ordine di 5-7 Ton/ha, a se-
conda delle cultivar, della quali-
tà degli astoni, della natura del 
terreno, delle cure colturali; nel-
la terza vegetazione si può rag-
giungere la piena produzione.

• Durante la potatura in verde del 
terzo anno, dopo la raccolta 
della 3° foglia, si procede alla 
spuntatura dell’asse centrale ad 
un’altezza da terra di 70-90 cm 
in modo da lasciare sul tronco 
4-5 branche permanenti. Se la  
lunghezza di queste branche è 
tale da superare l’altezza utile 
per eseguire le operazioni da 
terra (2,50 – 2,70 m), si raccor-
ceranno con taglio di ritorno.

Il vaso ritardato è particolarmente 
valido in terreni poco fertili o dove 
sia applicabile la tecnica dello 
“stress idrico controllato” e con 
portainnesti poco vigorosi.

VASO CATALANO
Il vaso catalano si basa sulla ripe-
tuta potatura verde nella fase di 
formazione per controllare la di-
mensione dell’albero che, alla fine 
non supera i 2,40-2,50 metri di 
altezza.
L’astone, piantato alla distanza di 
m 4,5-5 x 2,5-3, viene spuntato 
all’altezza di 50-60 cm; si alleva-
no 3 germogli che, quando hanno 

raggiunto un lunghezza di 50 cm 
circa, si spuntano a 30 cm, i nuovi 
germogli che si sviluppano dai  3 
germogli spuntati, quando hanno 
raggiunto la lunghezza di circa 50 
cm, si spuntano nuovamente a 30 
cm di lunghezza. Si procede nello 
stesso modo fino al raggiungimen-
to dell’altezza massima della pian-
ta di m 2,40-2,50.
La struttura permanente del  vaso 
catalano sarà, così, costituita da 
6-8 branche, ben aperte senza 
interventi di  piegatura e legature. 
Una variante prevede un dirada-
mento delle branche primarie alla 
fine del 1° anno in modo da la-
sciarne non più di 4-5.
Il mantenimento dell’altezza della 
pianta si fa in estate, dalla metà di 
luglio in poi, a mano o a macchina, 
eliminando tutto ciò che supera 
l’altezza stabilita.

PALMETTA
Per quanto riguarda questa forma, 
si riportano le operazioni relative 
alla palmetta anticipata, che per-
mette di precocizzare la forma-
zione attraverso l’utilizzo di rami 
anticipati per la costituzione dei 
diversi palchi; non si spunta l’a-
stone durante la stagione o in 
inverno per costituire il palco se 
non nei casi di mancata forma-
zione di rami anticipati. In verde 
si interviene per diradare i rami mi-
sti originati dall’astone favorendo 
quelli che costituiranno i diversi 
palchi; nel primo anno di vegeta-
zione, con astoni ben formati, si 
possono formare due palchi che 
andranno legati quanto prima ai 

fili della struttura di sostegno in 
modo da ottenere l’orientamento 
e l’inclinazione desiderati. Sulle 
branche andranno scelti solo rami 
rivolti verso l’esterno, eliminando 
quelli in “schiena”; questi andran-
no a costituire le branchette che 
porteranno la produzione. Da ri-
spettare anche in questa forma la 
cima delle branche e la freccia, che 
andrà preservata eliminando i rami 
in competizione con essa. Pochi 
gli interventi invernali nei primi tre 
anni, essenzialmente rivolti al di-
radamento dei rami misti. Durante 
la primavera-estate del secondo 
anno, se le piante sono in condi-
zioni di buona crescita, si posso-
no scegliere le branche per il terzo 
palco, completando la forma in tre 
anni. 

FUSETTO
Il fusetto rappresenta una forma 
intermedia tra quelle in volume ed 
in parete, adatta per le densità di 
impianto elevate e per le zone fer-
tili di pianura; necessita di strutture 
fisse per la messa in opera di fili e 
linee di fertirrigazione. La struttura 
scheletrica è costituita da un pal-
co basale di 4-5 branche dispo-
ste omogeneamente fra loro ad 
un’altezza da terra di circa 70-90 
cm; importante che queste bran-
che siano disposte in modo da 
non intralciare le macchine per la 
raccolta ed il diradamento (il pri-
mo palco deve essere posizionato 
sotto la piattaforma più bassa del 
carro raccolta). Al di sopra del pal-
co basale viene mantenuta la parte 
centrale dell’astone, rivestendola 

 forma di allevamento sesto di impianto (m) piante/ha

 vasetto 5-5,5 * 3-4 450-660

 palmetta 4-4,5 * 3-3,5 630-830

 candelabro 4-4,5 * 3-3,5 630-830

 vaso catalano 4,5-5 * 2,5-3 670-890

 forma a U (due assi verticali) 4-4,5 * 2-3 740-1250

 fusetto 4,5-5 * 1,5-2 1000-1500

 Y trasversale 5 * 1,5 1330

 asse colonnare 4-4,5 * 1-1,2 1850-2500

Sistemi di allevamento e densità di impianto
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di branchette fruttifere disposte 
in maniera alterna in modo da fa-
vorirne l’illuminazione; su queste 
branchette verranno a trovarsi le 
formazioni fruttifere (rami misti, 
brindilli e dardi). Per la fase di al-
levamento si opera con i criteri so-
pra descritti della potatura a tutta 
cima. Si opera spuntando tutti i 
rami a 2-3 gemme senza intaccare 
la cima. Nei primi anni si favorisce, 
con interventi in verde, la crescita 
della cima e del palco basale; a 

questo scopo vengono asportati i 
rami troppo assurgenti e vigorosi, 
e viene mantenuto un solo apice di 
crescita sia sulla freccia che sulle 
branche. Importante è mantenere 
una zona vuota di circa 40-50 cm 
sull’ astone nelle vicinanze delle 
branche basali, per favorire il loro 
rivestimento. Alla fine del primo 
anno (potatura secca) si diradano 
i rami fruttiferi lasciando adeguato 
spazio tra le branchette presen-
ti sulla freccia; sulle branchette si 

effettuano sgolature per favorirne 
l’apertura, e vengono eliminati i 
rami troppo assurgenti o penduli 
(in ombra).
Un’evoluzione del fusetto è rap-
presentata dall’asse colonnare, 
per impianti ad alta densità, idonei 
per gli ambienti fertili e più soggetti 
a ritorni di freddo primaverile; mol-
to utili, come per il fusetto, sono 
pali e fili per il sostegno delle pian-
te, e l’impianto di fertirrigazione 
per l’apporto di acqua e nutrienti. 

Asse colonnare alla II° Foglia, sesto d’impianto 4x1,2 m

Peso medio dei frutti suddiviso per tipologia, epoca di maturazione e calibro
  B A AA AAA

 PESCHE

 precoci 125 145  

 medie (epoca Redhaven) 140 170 200 230

 tardive 140 175 205 235

 NETTARINE    

 precoci 130 160  

 medie (epoca Big Top) 135 165 195 220

 tardive 135 170 210 240
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Questa forma si adatta bene all’u-
tilizzo di portainnesti di medio-
bassa vigoria (Ishtara® Ferciana*, 
Adesoto® 101 Puebla*) che con-
tengono la mole delle piante e per-
mettono una migliore illuminazione 
delle zone più basse della chioma; 
con questi soggetti si precocizza 
maggiormente l’entrata in produ-
zione delle piante. Per terreni po-
veri e marginali preferire l’utilizzo 
di portainnesti vigorosi (GF677, 
Garnem®, Cadaman®, Rootpac® 
90). La struttura scheletrica è co-
stituita da un asse principale sul 
quale sono inserite le formazioni 
fruttifere, direttamente sull’asse 
oppure su corte branchette; la di-
slocazione spaziale dei rami frut-
tiferi è volta all’occupazione omo-
genea dello spazio disponibile; per 

la formazione di questa struttura 
sono necessari astoni pre-formati 
in vivaio, con rami anticipati dispo-
sti omogeneamente lungo l’asse  a 
partire da una altezza di 60-70 cm 
da terra; le piante vanno lasciate 
crescere liberamente sfoltendo 
all’impianto i rami fruttiferi even-
tualmente in eccesso; in caso di 
rami deboli si suggerisce di potare 
l’astone a “coda di topo”. Non ef-
fettuare in alcun caso la spuntatura 
dell’astone a 70-80 cm da terra, in 
quanto questa operazione porta 
all’emissione di germogli troppo 
vigorosi non idonei per la costi-
tuzione di questa forma. Al fine 
di mantenere le strutture fruttifere 
vicino all’asse centrale si possono 
spuntare precocemente i rami mi-
sti per favorire la formazione di un 
maggior numero di rami anticipati; 
se gli astoni sono ben formati, la 
pianta è praticamente già costituita 
alla fine del terzo anno, nel quale 
si effettua un taglio di ritorno sulla 
cima, al fine di mantenere la pianta 
all’altezza voluta.
Altre forme di allevamento possibi-
li da adottare per il pesco, sono il 
candelabro e la forma a U; entram-
be sono forme in parete a media 
densità che si sviluppano su tre 
assi verticali (candelabro) o due 
(forma a U), tutti conformati come 
piccoli fusetti; per la realizzazione 
di tali forme si consiglia di cimare 
l’astone all’impianto a circa 50-70 
cm dal suolo, allevando due o tre 
germogli che andranno legati ap-
pena possibile ai fili in modo da 
distanziarli e far prendere loro la 
necessaria inclinazione; se si parte 
da piante innestate a gemma dor-
miente, si alleva un solo germoglio 
e lo si cima in verde a 50-70 cm; 
per tutti gli altri interventi si opera 
come descritto per il fusetto.

       POTATURA  
DI PRODUZIONE

Il pesco è una specie che fruttifica 
essenzialmente su rami di un anno, 
e sui mazzetti di maggio, con una 

variabilità tra cultivar e cultivar; gli 
interventi successivi all’entrata nel-
la fase di piena produzione devono 
perseguire i seguenti scopi:
• mantenimento della forma pre-

scelta e delle dimensioni della 
pianta;

• evitare la perdita di strutture 
fruttifere nelle parti basse della 
pianta per effetto di eccessivo 
ombreggiamento;

• scelta e diradamento dei rami 
fruttiferi per raggiungere ade-
guati livelli produttivi per quan-
tità e qualità.

Per raggiungere i sopra citati obiet-
tivi è necessario intervenire con la 
potatura in verde; un primo inter-
vento si può effettuare durante il 
diradamento, eliminando i germo-
gli troppo assurgenti e concorrenti 
con la cima delle branche o della 
freccia, i succhioni, ed eventual-
mente qualche ramo misto in ec-
cesso (in questo caso si velocizza 
il diradamento stesso); a seconda 
della varietà (epoca di raccolta e 
vigoria) si suggerisce di intervenire 
anche nel mese di giugno, periodo 
nel quale è massima l’attività ve-
getativa delle piante, per eliminare 
soltanto i succhioni al fine di mi-
gliorare l’esposizione dei frutti alla 
luce (miglior qualità per colore e 
contenuto zuccherino); non posti-
cipare a luglio questo intervento 
perché si rischia di frenare ec-
cessivamente le piante con con-
seguente perdita di pezzatura, 
oppure provocare riscoppi ve-
getativi; in ogni caso non aspor-
tare più del 10-20% del volume 
in foglia della pianta.
L’ultimo intervento in verde deve 
essere fatto in post-raccolta (ago-
sto-settembre), per fare tagli di ri-
torno sulle branche e permettere ai 
rami lasciati di maturare le gemme 
a fiore per l’anno successivo; non 
si diradano i rami misti, lasciando 
questa operazione al periodo in-
vernale (novembre-febbraio); è in 
questo momento che si regola la 
carica produttiva del seguente ci-
clo vegetale. 

Asse colonnare alla I° Foglia
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       VARIETÀ DI PESCHE  
A POLPA GIALLA

BRITTNEY LANE*
Epoca di maturazione: -16 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
assurgente, basso fabbisogno in freddo 
(350h).
Produttività: medio-elevata, fioritura 
precoce.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo intenso con sovracolore rosso 
sul 100% della superficie; sapore equi-
librato, polpa aderente, molto consi-
stente; pezzatura AA-A.
Giudizio d’insieme: varietà a frutto 
grosso, completamente sovracolo-

rato di rosso; tenuta in pianta ele-
vata.

FRANÇOISE®

Epoca di maturazione: -37 Redhaven
Origine: Francia 
Albero: vigoria elevata, portamento ten-
denzialmente assurgente. 
Produttività: medio-elevata e costante.
Frutto: forma rotondo-oblata, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
sul 80-90% della superficie; sapore 
buono, polpa aderente al nocciolo, 
consistente; pezzatura elevata per l’e-
poca (A-B). 
Giudizio d’insieme: varietà precoce, 
molto produttiva con frutti di buon 
calibro e sapore; indirizzare la pota-
tura su rami misti di buon vigore 

per mantenere elevata pezzatura; 
le valve a volte non risultano com-
pletamente simmetriche per effetto 
della rottura del nocciolo all’interno 
(scatolato chiuso).

PLUS PLUS® Maillarplus*
Epoca di maturazione: +48 Redhaven
Origine: Maillard, Francia
Editore: Europépinières, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: medio-elevata, costante.
Frutto: forma rotonda regolare, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
brillante sul 80-90% della superficie; 
sapore equilibrato, buono, polpa stac-
cata dal nocciolo, consistente; pezzatu-
ra AA-AAA. 

Calendario di maturazione delle pesche a polpa gialla (riferito a Redhaven).  
In Emilia-Romagna Redhaven matura il 10-15 Luglio

 Varietà Giugno Luglio Agosto Settembre

TASTIRED® Zairisup*

FRANÇOISE®

SAGITTARIA*

PULCHRA*

SUGAR TIME*

ZEE DIAMOND*

BRITTNEY LANE*

RUBIRICH® Zainoar*

ROYAL MAJESTIC® Zaimajal*

ROYAL GLORY® Zaifisan*

RICH LADY*

VISTARICH® Zainobe*

ROYAL TIME® Zairetop*

ROYAL SUMMER® Zaimus*

ROYAL DELICIOUS® ZAI606PJ*

ROYAL LEE® Zaipela*

ROYAL FERRARA*

ROME STAR* 

ROYAL TOP® ZAI587PJ*

RED ELEGANT*

ZEE LADY® Zaijula*

ROYAL PRIDE® Zaisula*

SWEET DREAM*

ROYAL ESTATE® Zaizizan*

ROYAL JIM® Zaigadi*

ROYAL SWEET® Zaibiji*

SWEET HENRY*

PLUS PLUS® Maillarplus*

RED STAR*

SWEET JUANA*

TARDIBELLE® Belletardie*

epoca di maturazione
(giorni rispetto a Redhaven)
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Giudizio d’insieme: varietà rustica, 
produce bene in tutte le aree con 
frutti di elevata pezzatura e buon 
sapore equilibrato.

PULCHRA*
Epoca di maturazione: -35 Redhaven
Origine: Bassi, DISAA, Milano, Italia
Editore:CRPV, Italia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard.
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto.
Frutto: forma rotonda regolare, colore 
di fondo giallo intenso con sovra colore 
rosso sul 90-100% della superficie; sapo-
re equilibrato, buono e aromatico, polpa 
aderente di elevata tenuta; pezzatura A.
Giudizio d’insieme: varietà precocissi-
ma, interessante per tipologia di frut-
to, rotondo, molto sovracolorato e di 
buon sapore e tenuta, e caratteristiche 
agronomiche, particolarmente per pro-
duttività e tenuta in pianta. Esplica al 
massimo le proprie potenzialità negli 
ambienti che esaltano la precocità.
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Giudizio d’insieme: varietà tardiva, 
ad elevata e costante produzione, 
con frutti di elevata pezzatura ed 
ot timo sapore. La vigoria media 
richiede una riduzione nei sesti 
d’impianto di circa il 30%.

RICH LADY*
Epoca di maturazione: con Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore : Mondial Fruit Selection, 
Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento tendenzialmente assurgente. 
Produttività: elevata, condizionata dalla 
fioritura precoce.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo intenso con sovracolore rosso 
scuro sul 100% della superficie; sapore 
equilibrato, polpa giallo intenso, spic-
ca, molto consistente; pezzatura AA-A. 
Linea di sutura evidente.
Giudizio d’insieme: varietà a frutto 
grosso, produce bene negli ambienti 
non condizionati da ritorni di freddo 
in primavera; il portamento assur-
gente richiede potature verdi per 
mantenere rivestita la parte bassa 
della pianta. Elevata tenuta dei frutti 
in pianta.

ROME STAR*
Epoca di maturazione: +22 Redhaven
Origine: Fideghelli-Della Strada, CRA-
ISF Roma, Italia
Editore: CRA-ISF Roma, Italia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard.
Produttività: elevata e costante in tutte 
le aree.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso sul 80% 
della superficie; sapore equilibrato 
buono, polpa spicca mediamente con-
sistente; pezzatura AA-AAA.
Giudizio d’insieme: varietà costante-
mente produttiva, rustica, con frutti 
di bell’aspetto e buon sapore equi-
librato.

ROYAL DELICIOUS® ZAI606PJ*
Epoca di maturazione: +16 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria media, portamento 
standard-espanso
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma rotonda regolare, pez-
zatura elevata (calibro AA dominan-
te), buccia di colore di fondo giallo 

RED ELEGANT*
Epoca di maturazione: +26 Redhaven
Origine: G. Zanzi, Italia 
Editore: Vivai F.lli Zanzi, Italia
Albero: vigoria media, portamento 
espanso. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda-oblata, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
marezzato sul 100% della superficie; 
sapore equilibrato, buono, polpa spic-
ca, molto consistente; pezzatura AA. 
Linea di sutura evidente.
Giudizio d’ insieme: var ie t à d i 
media s tagione, cos tantemente 
produttiva con frutti di buon cali-
bro e sapore.

RED STAR*
Epoca di maturazione: +50 Redhaven
Origine: G. Zanzi, Italia
Editore: Vivai F.lli Zanzi, Italia
Albero: vigoria media, portamento 
espanso. 
Produttività: elevata, costante.
Frutto: forma rotonda regolare, colore di 
fondo giallo con sovracolore rosso marez-
zato sul 100% della superficie; sapore 
equilibrato, molto buono, polpa spicca, 
molto consistente; pezzatura AAA-AA.
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Albero: vigoria media, portamento 
standard.
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto.
Frutto: forma rotonda regolare, colore 
di fondo giallo intenso con sovra colore 
rosso sul 90-100% della superficie; sapore 
subacido, dolce e aromatico, polpa spic-
ca di elevata tenuta; pezzatura AA-AAA.

intenso con sovracolore rosso vivo sul 
90-100% della superficie; polpa gialla, 
soda e succosa, di buon sapore equili-
brato. Elevata tenuta.
Giudizio d’insieme: varietà di gros-
so calibro, molto colorata e decisa-
mente produttiva, in grado di fornire 
elevate produzione ad ettaro anche 
in zone tendenzialmente soggette a 
ritorni di freddo in primavera.

ROYAL ESTATE® Zaizizan*
Epoca di maturazione: +36 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard. 
Produttività: elevata, costante.
Frutto: forma rotonda-oblata, colore di 
fondo giallo con sovracolore rosso sul 
100% della superficie; sapore subaci-
do, buono (dolce), polpa spicca e con-
sistente; pezzatura AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà produtti-
va, con frutto grosso di buon sapore 
subacido. Facile gestione agronomi-
ca della pianta.

ROYAL FERRARA*
Epoca di maturazione: +21 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:IPS, Francia
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Giudizio d’insieme: varietà che matu-
ra in epoca Elegant Lady, interes-
sante per tipologia di frutto, rotondo, 
molto sovracolorato e di buon sapo-
re dolce; la tenuta in pianta è eleva-
ta, come pregevoli sono le caratteri-
stiche agronomiche, particolarmente 
per produttività e pezzatura. Esplica 
al massimo le proprie potenzialità 
quando la produzione viene portata 
da rami misti di buona vigoria.

ROYAL GLORY® Zaifisan*
Epoca di maturazione: -5 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: Mondial Fruit Selection, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente.
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda regolare, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
scuro sul 100% della superficie; sapore 
subacido, polpa semiaderente, molto 
consistente; pezzatura AA-A.

Giudizio d’insieme: varietà molto pro-
duttiva, a frutto rotondo e di grossa 
pezzatura; sapore subacido medio.

ROYAL JIM® Zaigadi*
Epoca di maturazione: +40 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria media, portamento 
standard.
Produttività: elevata, costante.
Frutto: forma rotonda regolare, colore 
di fondo giallo intenso con sovracolore 
rosso sul 100% della superficie; sapore 
equilibrato tendente all’acidulo, polpa 
aderente, consistente, leggermente 
fibrosa; pezzatura AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà tardiva, 
molto produttiva con frutti di elevata 
pezzatura e bell’aspetto per sovraco-
lore esteso.

ROYAL LEE® Zaipela*
Epoca di maturazione: +20 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: medio-elevata.
Frutto: forma rotonda-oblata, colore di 
fondo giallo con sovracolore rosso sul 
100% della superficie; sapore subaci-

do, buono, polpa spicca, consistente; 
pezzatura AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà che matu-
ra in epoca Elegant Lady, con frutti 
di elevata pezzatura e buon sapo-
re subacido-dolce. Facile gestione 
agronomica della pianta.

ROYAL MAJESTIC® Zaimajal*
Epoca di maturazione: -5 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard 
Produttività: elevata e costante
Frutto: forma rotonda-oblata regolare, 
colore di fondo giallo con sovracolore 
rosso marcato brillante sul 90-100% 
della superficie; sapore equilibrato, 
polpa aderente, molto consistente; pez-
zatura AA.
Giudizio d’insieme: varietà molto pro-
duttiva a frutto grosso, di forma rego-
lare e bell’aspetto; indirizzare la pota-
tura su rami misti di buona vigoria.

ROYAL PRIDE® Zaisula*
Epoca di maturazione: +28 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria media, portamento ten-
denzialmente assurgente.
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Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda-oblata, colore di 
fondo giallo con sovracolore rosso sul 
100% della superficie; sapore subacido, 
buono, polpa spicca, molto consistente 
a media succosità; pezzatura AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per pezzatura e sapore. Facile 
gestione agronomica della pianta.

ROYAL SUMMER® Zaimus*
Epoca di Maturazione: +11 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard.
Produttività: elevata.
Frutto: forma rotonda-oblata regolare, 
colore di fondo giallo con sovracolore 
rosso sul 100% della superficie; sapore 
subacido, polpa aderente, consistente; 
pezzatura AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà alternativa 
a Summer Rich*, rispetto alla quale 
è migliorativa per forma, aspetto, 
pezzatura e sapore dei frutti. Facile 
gestione agronomica della pianta.

ROYAL SWEET® Zaibiji*
Epoca di maturazione: +44 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard 
Produttività: elevata e costante
Frutto: forma rotonda-oblata regolare, 
colore di fondo giallo con sovracolore 
rosso sul 100% della superficie; sapore 
subacido, dolce, polpa spicca, molto 
consistente; pezzatura AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà costante-
mente produttiva, di ottimo sapore 
ed elevata pezzatura. Facile gestio-
ne agronomica della pianta.

ROYAL TIME® Zairetop*
Epoca di maturazione: +3 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda-oblata regolare, 
colore di fondo giallo con sovra colore 
rosso brillante sul 100% della super-
ficie; sapore equilibrato, buono, polpa 
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semiaderente, consistente di colore 
giallo intenso; pezzatura AA.
Giudizio d’insieme: varietà inte-
ressante per aspetto, pezzatura e 
sapore dei frutti. Produce bene ed 
in maniera costante. Facile gestione 
agronomica della pianta.

ROYAL TOP®ZAI587PJ*
Epoca di maturazione: +25 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda regolare, pez-
zatura elevata (calibro AA-A dominan-
te), buccia di colore di fondo giallo 
intenso con sovracolore rosso vivo sul 
90-100% della superficie; polpa gialla, 
di buon sapore dolce e aromatico
Giudizio d’insieme: varietà di gros-
so calibro, molto colorata e deci-
samente produttiva, permette di 
dare continuità alla varietà Royal 
Summer.

RUBIRICH® Zainoar*
Epoca di maturazione: -15 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento 
assurgente.
Produttività: medio-elevata.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo intenso con sovracolore rosso 
scuro marezzato sul 100% della super-
ficie; sapore acidulo, polpa aderente, 
molto consistente; pezzatura AA-A.
Giudizio d’insieme: varietà a frutto 
grosso, completamente sovracolorato 
di rosso scuro; tenuta in pianta eleva-
ta, sapore tendenzialmente acidulo; 
indirizzare la potatura su rami misti di 
buona vigoria, intervenendo anche in 
verde per favorire una buona illumina-
zione nella parte bassa della pianta.

SAGITTARIA*
Epoca di maturazione: -37 Redhaven
Origine: CRA-ISF Caserta, Italia
Editore: CRA-ISF Roma
Albero: vigoria media, portamento 
standard-espanso. 
Produttività: elevata e costante.
Frut to : forma rotonda, simmetri-
ca, colore di fondo giallo intenso 
con sovracolore rosso luminoso sul 
90-100% della superficie; sapore 
buono, polpa aderente venata di rosso; 
pezzatura A.
Giudizio d’insieme: varietà precocis-
sima, interessante per produttività, 
aspetto e sapore dei frutti.

SUGAR TIME*
Epoca di maturazione: -22 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard 
Produttività: elevata e costante
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso sul 100% 
della superficie; sapore subacido molto 
dolce, polpa aderente al nocciolo, con-
sistente; pezzatura AA-A. 
Giudizio d’insieme: varietà produt-
tiva con frutti di elevata pezzatu-
ra e ot timo sapore ; sostituisce 
Springcrest-Springbelle. Pianta di 
facile gestione agronomica.

SWEET DREAM*
Epoca di maturazione: +30 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
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Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma rotonda regolare, pez-
zatura elevata (calibro AA dominan-
te), buccia di colore di fondo giallo 
intenso con sovracolore rosso vivo sul 
90-100% della superficie; polpa gial-
la, di buon sapore dolce e aromatico, 
molto succosa
Giudizio d’insieme: varietà tardiva di 
grosso calibro, molto colorata per 
l’epoca e decisamente produttiva; 
potenziale produttivo eccezionale

SWEET JUANA*
Epoca di maturazione: +55 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente

Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma rotonda regolare, pez-
zatura elevata (calibro AA dominan-
te), buccia di colore di fondo giallo 
intenso con sovracolore rosso vivo sul 
90-100% della superficie; polpa gial-
la, di buon sapore dolce e aromatico, 
molto succosa
Giudizio d’insieme: varietà tardiva 
di grosso calibro, molto colorata 
per l’epoca e decisamente produt-
tiva

TARDIBELLE® Belletardie*
Epoca di maturazione: +60 Redhaven
Origine: Europépinières, Francia
Editore: Europépinières, Francia
Albero: vigoria medio-scarsa, porta-
mento standard.

Albero: vigoria elevata, portamento ten-
denzialmente assurgente.
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda-oblata, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
intenso sul 100% della superficie; 
sapore subacido, buono, polpa aderen-
te, molto consistente e succosa; pezza-
tura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per elevata e costante produt-
tività, con frutti di elevata tenuta in 
pianta.

SWEET HENRY*
Epoca di maturazione: +45 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard-espanso
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Produttività: medio-elevata, costante.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso marezza-
to sul 70-80% della superficie; sapore 
equilibrato, medio, polpa spicca, consi-
stente; pezzatura AAA. 

TASTIRED® Zairisup*
Epoca di maturazione: -37 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard  
Produttività: elevata

Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso brillan-
te sul 100% della superficie; sapore 
buono, polpa aderente consistente, 
pezzatura elevata per l’epoca (A-B, B 
dominante). 
Giudizio d’insieme: varietà precocis-
sima, di buona pezzatura, di sapore 
buono ed elevata produttività.

VISTARICH® Zainobe*
Epoca di maturazione: +3 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento tendenzialmente assurgente.
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda regolare, colo-
re di fondo giallo intenso con sovra-
colore rosso scuro sul 100% della 
superficie; sapore equilibrato, polpa 
giallo intensa, spicca, molto consi-
stente; pezzatura AA. Linea di sutura 
evidente.
Giudizio d’insieme: varietà a frut-
to grosso, produttività elevata e 
costante; il portamento assurgente 
richiede potature verdi per mante-
nere rivestita la parte bassa della 
pianta. Elevata tenuta dei frutti in 
pianta.

ZEE DIAMOND*
Epoca di maturazione: -22 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria media, portamento 
standard.
Produttività: elevata, costante.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo intenso con sovracolore rosso 
marezzato intenso sul 90-100% della 
superficie; sapore equilibrato buono, 
polpa aderente, molto consistente; pez-
zatura A-AA. 
Giudizio d’insieme: varietà precoce 
che si pone come valida sostituta 
della vecchia Springbelle; produt-
tività, calibro e buon sapore sono 
le caratteristiche positive di questa 
varietà.

ZEE LADY® Zaijula*
Epoca di maturazione: +28 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria media, portamento 
standard tendenzialmente espanso.
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo intenso con sovracolore rosso 
marezzato sul 100% della superfi-
cie; sapore equilibrato, molto buono, 
polpa spicca, consistente; pezzatura 
AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà molto 
produttiva, con frutti di elevata pez-
zatura; il sapore è molto buono ed i 
frutti hanno una elevata tenuta alla 
maturazione.
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       VARIETÀ DI PESCHE  
A POLPA BIANCA

AMANDA® Zaibaro*
Epoca di Maturazione: -34 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard. 
Produttività: medio-elevata e costante.

Frutto: forma rotonda regolare, colo-
re di fondo bianco con sovracolore 
rosso sul 90-100% della superficie; 
sapore equilibrato, polpa semiade-
rente, mediamente consistente; pez-
zatura A. 
Giudizio d’insieme: varietà precocis-
sima, ad elevata e costante produ-
zione, con frutti di elevata pezzatura 
per il periodo ed ottimo sapore.

FRANCY*
Epoca di maturazione: +13 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA 
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard.
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda regolare, colo-
re di fondo bianco con sovracolore 
rosso scuro sul 100% della super-
ficie; sapore subacido, dolce, polpa 
semiaderente consistente; pezzatura 
AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà a media 
maturazione, ad elevata e costante 
produzione, con frutti di elevata pez-
zatura ed ottimo sapore.

GLADYS® Zailati*
Epoca di maturazione: +52 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA 
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard 
Produttività: elevata e costante
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
bianco con sovracolore rosso sul 80% 
della superficie; sapore equilibrato 
molto buono, polpa aderente, consi-
stente; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà molto 
tardiva, produce costantemente con 
frutti di elevata pezzatura ed estesa 
sovracolorazione per l’epoca; sapore 
buono.

Calendario di maturazione delle pesche a polpa bianca (riferito a Redhaven)
In Emilia-Romagna Redhaven matura il 10-15 Luglio

 Varietà Giugno Luglio Agosto Settembre
epoca di maturazione
(giorni rispetto a Redhaven)

AMANDA® Zaibaro*

SPRING SNOW*

PATTY® Zaisito*

MAURA® Zaifisan*

NATHANA® ZAI655PB*

FRANCY*

NERISA® ZAI 668PB*

ROSALIA® ZAI580PB*

URANIA® ZAI613PB*

OCTAVIA® Zaigle*

KEVINA® Zaidaso*

IBLA*

GLADYS® Zailati*

LUCIUS® ZAI666PB*
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IBLA*
Epoca di maturazione: +40 Redhaven
Origine: CIV
Editore:  CIV
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Giudizio d’insieme: varietà produtti-
va con frutti di grosso calibro; molto 
buone le caratteristiche gustative 
(sapore e succosità).

KEVINA® Zaidaso*
Epoca di maturazione: +38 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA 
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard 
Produttività: elevata e costante
Frutto: forma rotondo-oblata, colore 
di fondo bianco con sovracolore rosso 
sul 90-100% della superficie; sapore 
subacido, polpa aderente, consistente 
a lenta maturazione; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà a matura-
zione tardiva, produce frutti di ele-
vata pezzatura e ottima tenuta in 
pianta; il sapore è subacido.

LUCIUS® ZAI666PB*
Epoca di maturazione: +52 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard-assurgente
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma rotonda regolare, pezza-
tura buona (calibro AA-A dominante), 
buccia di colore di fondo bianco con 
sovracolore rosso vivo sul 90% della 
superficie; polpa bianca, soda e suc-
cosa, di buon sapore dolce, aromatica. 
Elevata tenuta.
Giudizio d’insieme: varietà di gros-
so calibro, molto colorata e decisa-
mente produttiva, in grado di forni-
re elevate produzione ad ettaro.

MAURA® Zaifisan*
Epoca di maturazione: +5 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard 

Produttività: elevata e costante
Frut to : forma rotonda regolare, 
 colore di fondo bianco con sovra-
colore rosso sul 100% della super-
ficie; sapore equilibrato, buono,  
polpa spicca, consistente; pezzatura A-AA. 
Giudizio d’insieme: varietà con frutti 
di bell’aspetto e buon sapore; ottima 
la consistenza della polpa e la tenu-
ta in pianta.

NATHANA® ZAI655PB*
Epoca di maturazione: +8 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-espanso
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frut to : forma rotonda regolare,  
pezzatura buona (calibro AA-A domi-
nante), buccia di colore di fondo bianco 
con sovracolore rosso vivo sul 100% 
della superficie; polpa bianca, soda e 
succosa, di buon sapore dolce, aroma-
tica. Elevata tenuta.
Giudizio d’insieme: varietà di grosso 
calibro, molto colorata e poco tomen-
tosa; molto buone le caratteristiche 
gustative (sapore e succosità).

NERISA ® ZAI668PB*
Epoca di Maturazione: +15 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics – USA
Editore: IPS, Francia
Albero: buon vigore, fruttifica nei rami 
misti di due anni, precoce messa a frutto
Produttività: elevata e costante
Frutto: rotondo leggermente asimme-
trico, di grossa pezzatura (AA omoge-
nea), rosso intenso su tutta la superfi-
cie; polpa bianca, zuccherina, equilibra-
ta, di ottima consistenza.
Giudizio d’insieme: varietà di grosso 
calibro, molto colorata e produttiva.

OCTAVIA® Zaigle*
Epoca di maturazione: +28 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA 
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard 
Produttività: elevata e costante su tutti 
i tipi di rami.
Fru t to : forma rotonda regolare,  
colore di fondo bianco con sovracolore 
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rosso sul 90-100% della superficie; 
sapore subacido, dolce, succoso e aro-
matico, polpa spicca, consistente ad 
elevata tenuta; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà a media 
maturazione, produce frutti di ele-
vata pezzatura e ottima tenuta in 
pianta; il sapore è ottimo; elevata e 
costante la produttività.

PATTY® Zaisito*
Epoca di maturazione: -18 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente 
Produttività: elevata e costante, fioritu-
ra medio-precoce
Frutto: forma rotonda, regolare, colo-
re di fondo bianco con sovracolore 
rosso intenso sul 100% della superficie 
(aspetto attraente); sapore equilibrato, 
buono, polpa aderente, consistente e 
succosa; pezzatura A-AA omogenea su 
tutta la chioma. 
Giudizio d’insieme: varietà ad eleva-
ta e costante produzione, con frutti 
di elevata pezzatura e buon sapore; 

Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
bianco con sovracolore rosso sul 90% 
della superficie; sapore equilibrato, 
polpa spicca, consistente; pezzatura A. 
Giudizio d’insieme: varietà preco-
ce con frutti di elevata pezzatura, 
bell’aspetto e buon sapore; buona 
la tenuta sia in pianta che nel post-
raccolta.

URANIA® ZAI613PB*
Epoca di maturazione: +24 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA 
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard 
Produttività: elevata e costante su tutti 
i tipi di rami.
Frutto: forma rotonda regolare, colore 
di fondo bianco con sovracolore rosso 
brillante sul 100% della superficie; 
sapore subacido, dolce, succoso e aro-
matico; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà a media 
maturazione, produce frutti di ele-
vata pezzatura; il sapore è ottimo; 
elevata e costante la produttività.

poco soggetta a scatolato. L’albero 
risulta di facile gestione.

ROSALIA® ZAI580PB*
Epoca di maturazione: +21 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard 
Produttività: elevata e costante
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
bianco con sovracolore rosso inten-
so sul 100% della superficie; sapore 
subacido, buono (molto dolce), polpa 
spicca, molto consistente, ad elevata 
tenuta in pianta; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà a media 
maturazione, ad elevata e costan-
te produzione, con frutti di elevata 
pezzatura ed ottimo sapore; elevata 
tenuta in pianta.

SPRING SNOW*
Epoca di maturazione: -22 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento ten-
denzialmente assurgente. 
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 VARIETÀ  
 DI NETTARINE  

A POLPA GIALLA

ALITOP*
Epoca di maturazione: +13 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Liverani, FRF-ISF Forlì, Italia
Editore: CRPV, Italia.
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frut to : forma oblunga, colore di 
fondo gial lo-verde con sovraco-
lore rosso intenso sul 100% della 
superficie, tendente alla rugginosità 
punteggiata; sapore subacido, molto 

buono,  polpa spicca,  fondente, 
molto consistente; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà a media 
maturazione, molto produttiva, con 
frutti di elevata pezzatura e sapore 
subacido molto buono per elevato 
grado zuccherino; elevata la tenuta 
in pianta e nel post-raccolta.

BIG BANG® Maillara*
Epoca di maturazione: -18 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Maillard, Francia
Editore: Europépinières, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso intenso 
sul 100% della superficie; sapore suba-
cido buono, polpa aderente, fondente, 
molto consistente; pezzatura A-AA. 
Giudizio d’insieme: varietà precocis-
sima a produzione elevata e costan-
te, con frutti di elevata pezzatura e 
buon sapore subacido; si consiglia di 
effettuare un diradamento non trop-
po intenso al fine di evitare eccessi-
va presenza di frutti scatolati.

BIG FIRE® ZAI691NJ*
Epoca di maturazione: -5 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Zaiger Genetics, USA
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Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente
Produttività: buona e costante; preco-
ce messa a frutto
Frutto: forma rotondo-oblunga, pez-
zatura elevata (AA-A), colore di fondo 
giallo intenso con sovracolore rosso 
vivo sul 90% della superficie; polpa 
gialla, soda, di buon sapore dolce 
equilibrato.
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per l’epoca di maturazione 
precoce, la precoce messa a frutto, 
la costante produttività ed il sapore 
dei frutti.

BIG HAVEN® Honey Haven*
Epoca di maturazione: -5 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.

 Varietà Giugno Luglio Agosto Settembre

EARLY BOMBA® Zaitrobo*

BIG BANG® Maillara*

REBUS 028*

BIG SUNSHINE®

BIG HAVEN® Honey Haven*

BIG FIRE® ZAI691NJ*

BIG TOP® Zaitabo*

HONEY KIST*

REBUS 038*

ALITOP*

REBUS 195*

EARLY ZEE® Zaigloze*

STARK RED GOLD

CONQUETE® 

NECTAROSS

RED PARADISE*

VENUS

ORION*

MARIA DOLCE

RED DEVIL® ZAI666NJ*

SWEET LADY*

GIANNA LAURA DOLCE*

RED FAIR® Zaifane*

DARK FAIR® Zaidapi*

RED LATE® Zailared*  

LATE FAIR® Zaitreme*

epoca di maturazione
giorni rispetto a BIG TOP® Zaitabo*

Calendario di maturazione delle nettarine a polpa gialla (riferito a BIG TOP® Zaitabo*)
In Emilia-Romagna BIG TOP® Zaitabo* matura tra l'8 e il 13 Luglio
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Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-espanso. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso sul 100% 
della superficie; sapore equilibra-
to, buono, polpa aderente, fondente, 
molto consistente; pezzatura A-AA. 
Giudizio d’insieme: varietà precoce, 
produttiva, con frutti di elevata pez-
zatura; buono il sapore.

BIG SUNSHINE®

Epoca di maturazione: -7 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: G. Zanzi, Italia
Editore: Vivai F.lli Zanzi, Italia
Albero: vigoria buona, portamento stan-
dard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda leggermente 
ovata, colore di fondo giallo con sovra-
colore rosso intenso luminoso sul 100% 
della superficie; polpa semiaderente, 
sapore equilibrato molto dolce, fonden-

Giudizio d’insieme: varietà apprezza-
ta per le caratteristiche estetiche ed 
organolettiche dei frutti, con sapo-
re subacido, molto buono ed eleva-
ta tenuta sia in pianta che in post 
raccolta; da valutare attentamente 
l’ambiente pedoclimatico per non 

te, molto consistente; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà precoce 
a produzione elevata e costante, con 
frutti di elevata pezzatura e buon 
sapore, dolce; da rimarcare la totale 
assenza di rugginosità sui frutti. 

BIG TOP® Zaitabo*
Epoca di maturazione: 8-13 luglio in 
Emilia-Romagna.
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore : Mondial Fruit Selection, 
Francia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente. 
Produt t iv i t à : medio-elevata, non 
costante nelle zone con ritorni di freddo 
in primavera (fioritura precoce e non 
abbondante).
Frutto: forma rotonda regolare, colore 
di fondo giallo intenso con sovracolore 
rosso brillante sul 100% della super-
ficie; sapore subacido molto buono, 
polpa aderente, fondente, molto consi-
stente; pezzatura AA-A. 
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incorrere in problemi di produttività 
non costante legati alla precocità di 
fioritura. 

CONQUETE®

Epoca di maturazione: +25 Big Top®

Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento espanso
Produttività: elevata e costante.
Frutto: calibro grosso, AA-A domi-
nante, forma sferica regolare, colore 
rosso uniforme sull’intera superficie, 
su fondo giallo intenso; polpa molto 
soda, aderente al nocciolo, a sapore 
subacido molto buono, con elevato 
RSR.
Giudizio d’insieme: varietà molto 
interessante per calibro, produt-
tività, colore e sapore; conferi-
sce continuità alla linea gustativa 
subacida-dolce (tipo Big Top) con 
frut ti di colorazione rossa molto 
estesa.
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Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard.
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto; cultivar a basso 
fabbisogno in freddo (“low chilling”).
Frutto: forma rotonda regolare, colore 
di fondo giallo intenso con sovra colore 
rosso sul 90-100% della superficie; 
sapore equilibrato tendente all’acidulo, 
aromatico, polpa spicca di elevata tenu-
ta; pezzatura A-AA. Poco suscettibile 
allo scatolato.
Giudizio d’insieme: varietà precocis-
sima con basso fabbisogno in freddo 
(“low chilling”), adatta a zone con 
inverni miti; interessante per tipologia 
di frutto, rotondo, molto sovracolorato 
e di buon sapore e tenuta. Esplica al 
massimo le proprie potenzialità negli 
ambienti che esaltano la precocità.

EARLY ZEE® Zaigloze*
Epoca di maturazione: +22 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.

DARK FAIR® Zaidapi*
Epoca di maturazione: +55 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria media, portamento 
standard-espanso. 
Produttività: elevata e costante, a fiori-
tura tardiva.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso scuro sul 
90% della superficie; sapore equilibra-
to, buono, polpa aderente al nocciolo, 
fondente, molto consistente; pezzatura 
A-AA. 
Giudizio d’insieme: varietà tardiva, 
a produzione elevata e costante, 
con frutti di buona pezzatura e buon 
sapore; interessante l’estesa sovra-
colorazione dei frutti. 

EARLY BOMBA® Zaitrobo*
Epoca di maturazione: -20 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Zaiger Genetics, Usa
Editore:IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda-oblata, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
brillante sul 80-90% della superficie; 
assenza di rugginosità, leggera presen-
za di frutti scatolati. Sapore equilibrato 
tendente all’acidulo, polpa aderente, 
fondente, molto consistente; pezzatura 
AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà molto 
produttiva con frutti di elevata pez-
zatura e bella colorazione brillante; 
elevata la tenuta, sia in pianta che 
nel post raccolta; sapore equilibra-
to-acido.

GIANNA LAURA DOLCE*
Epoca di maturazione: +54 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Università di Firenze, Italia
Editore: CRPV, Italia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: medio-elevata e costante.
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Frutto: forma rotonda, simmetrica, 
colore di fondo giallo con sovracolore 
rosso brillante sul 50% della superfi-
cie; sapore dolce (tipo miele), polpa 
aderente al nocciolo, fondente, molto 
consistente; pezzatura AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà tardiva, a 
produzione elevata e costante, con 
frutti di elevata pezzatura e buon 
sapore dolce. 

HONEY KIST*
Epoca di maturazione: +5 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria media, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso intenso 
sul 100% della superficie; sapore suba-
cido molto buono (°Brix elevato), polpa 
semiaderente, fondente, molto consi-
stente; pezzatura A-AA. 
Giudizio d’insieme: varietà a pro-
duzione elevata e costante in tutti 
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re molto dolce per elevato grado 
zuccherino (tipo miele); la produzio-
ne è elevata e costante.

NECTAROSS
Epoca di maturazione: +27 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: CRA-FRU, Italia
Albero: vigoria media, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.

Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda regolare, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
brillante sul 80% della superficie; sapo-
re subacido buono molto dolce, polpa 
spicca, fondente, molto consistente; 
pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per il gusto dei frutti che appa-

gli ambienti, che segue Big Top per 
tipologia di frutto sia estetico che 
organolettico.

LATE FAIR® Zaitreme*
Epoca di maturazione: +64 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-espanso. 
Produttività: elevata e costante (fioritu-
ra abbondante).
Frutto: forma rotondo-oblunga, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
brillante sul 80% della superficie; sapo-
re equilibrato, buono, polpa aderente al 
nocciolo, fondente, molto consistente; 
pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà tar-
diva, a produz ione eleva ta e 
cos tan te, con f ru t t i  di  eleva-
t a  pe z z a t u r a e  buon s apor e.

MARIA DOLCE
Epoca di maturazione: +40 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Bellini, Italia
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Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo intenso con sovracolore rosso 
sul 80-90% della superficie; sapore 
equilibrato buono, polpa spicca, fon-
dente, molto consistente; pezzatura 
AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà costan-
temente molto produttiva in tutti 
gli ambienti, con frutti di elevata 
pezzatura e buon sapore; si con-
siglia di ef fet tuare un’adeguata 
profilassi verso i danni derivati da 
monilia.

ORION*
Epoca di maturazione: +38 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Fideghelli et al., CRA-ISF-
Roma, Italia
Editore: CRA-ISF Roma, Italia.
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotondo-oblunga, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
brillante sul 80-90% della superficie; 
sapore equilibrato, buono, polpa spic-
ca, fondente, molto consistente; pezza-
tura AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà a pro-
duzione elevata e costante, con 
frutti di elevata pezzatura e buon 
sapore; si consiglia per l’elevata 
rusticità dimostrata in tutte le aree 
di coltivazione. Molto resistente al 
freddo.

REBUS 028*
Epoca di maturazione: -16 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Bassi, DISAA, Milano, Italia
Editore:  CRPV, Italia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frut to: forma rotonda leggermen-
te oblunga, pezzatura elevata per 
l’epoca(calibro A dominante), buccia 
di colore di fondo giallo intenso con 
sovracolore rosso vivo sul 90-100% 
della superficie; polpa gialla, di buon 
sapore dolce e aromatico, ad elevata 
tenuta. Epidermide poco suscettibile a 
rugginosità
Giudizio d’insieme: varietà precoce, 
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interessante per la presentazione 
del frutto, molto sovracolorato e 
poco suscettibile a rugginosità, e 
la scarsa suscettibilità alla fessu-
razione del nocciolo (frutti “scato-
lati”); ciò determina un potenziale 
agronomico eccezionale in epoca 
precoce

REBUS 038*
Epoca di maturazione: +7 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Bassi, DISAA, Milano, Italia
Editore:  CRPV, Italia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard
Produttività: elevata e costante in tutti 

gli ambienti, con precoce messa a frutto.
Frutto: forma rotonda regolare, pezza-
tura elevata per l’epoca (calibro AA-A 
dominante), buccia di colore di fondo 
giallo intenso con sovracolore rosso 
brillante sul 90-100% della superficie; 
polpa gialla, di buon sapore dolce e aro-
matico, ad elevata tenuta. Epidermide 
poco suscettibile a rugginosità
Giudizio d’insieme: varietà che 
segue Big Top, interessante per 
la presentazione del frutto, molto 
sovracolorato e poco suscettibile 
a rugginosità, e la scarsa suscet-
tibilità alla fessurazione del noc-
ciolo (frutti “scatolati”); ciò deter-
mina un potenziale agronomico 

eccezionale in epoca precoce. 
Costantemente produttiva, se ne 
consigli l’impianto nelle zone dove 
Big Top produce in maniera inco-
stante a causa dei ritorni di freddo 
in primavera.

REBUS 195*
Epoca di maturazione: +15 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Bassi, DISAA, Italia
Editore:  CRPV, Italia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frut to: forma rotonda leggermen-
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te oblunga, pezzatura elevata per 
l’epoca(calibro AA dominante), buccia 
di colore di fondo giallo intenso con 
sovracolore rosso vivo sul 90-100% 
della superficie; polpa gialla, di buon 
sapore dolce e aromatico, ad elevata 
tenuta. Epidermide poco suscettibile a 
rugginosità
Giudizio d’insieme: varietà inte-
ressante per la presentazione del 
frutto, molto sovracolorato e poco 
suscettibile a rugginosità, e l’ele-
vata produttività riscontrata in tutti 
gli ambienti; scarsa suscettibilità 
alla fessurazione del nocciolo (frutti 
“scatolati”); sapore subacido dolce, 
ben apprezzato.

RED DEVIL® ZAI666NJ*
Epoca di maturazione: +42 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma oblata-rotonda, pezzatura 
elevata (calibro AA dominante), buccia 
di colore di fondo giallo intenso con 
sovracolore rosso vivo sul 90% della 
superficie; polpa gialla, di buon sapore 
equilibrato, dolce e aromatico (RSR 
13°Brix);  elevata tenuta; non suscetti-
bile ai danni da pioggia (decolorazioni 
dell’epidermide)
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per la presentazione del frut-
to, molto sovracolorato per l’epoca 
tardiva di maturazione; elevata la 
produttività, buono il sapore, equi-
librato molto dolce. Non suscettibile 
ai danni da pioggia.

RED FAIR® Zaifane*
Epoca di maturazione: +55 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore : Mondial Fruit Selection, 
Francia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso brillante 
sul 80% della superficie; sapore equili-

brato, buono, polpa aderente al noccio-
lo, fondente, molto consistente; pezza-
tura AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà tardiva, a 
produzione elevata e costante, con 
frutti di elevata pezzatura e buon 
sapore; interessante l’estesa sovra-
colorazione dei frutti.

RED LATE® Zailared*
Epoca di maturazione: +59 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
assurgente. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotondo-oblunga, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
brillante sul 80% della superficie; sapo-
re equilibrato, buono, polpa aderente al 
nocciolo, fondente, molto consistente,; 
pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà tardiva, a 
produzione elevata e costante, con 
frutti di elevata pezzatura e buon 
sapore; interessante soprattutto per 
le aree a basso fabbisogno in freddo.

RED PARADISE* 
Epoca di maturazione: +32 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: CIV
Editore:  CIV
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma oblata-rotonda, pezza-
tura elevata (calibro AA), buccia di 
colore di fondo giallo con sovracolore 
rosso vivo sul 80% della superficie; 
polpa giallo intenso, di buon sapore 
equilibrato; elevata tenuta; non suscet-
tibile ai danni da pioggia (decolorazio-
ni dell’epidermide)
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per la presentazione del frut-
to, molto sovracolorato per l’epoca 
tardiva di maturazione; buono il 
sapore, equilibrato. Non suscettibile 
ai danni da pioggia. 

STARK RED GOLD
Epoca di maturazione: +24 Big Top® 
Zaitabo*.

Origine: Anderson, USA
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotondo-oblunga, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
sul 60-70% della superficie; sapore 
buono equilibrato, polpa spicca, fon-
dente, molto consistente; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, si è affer-
mata in tutte le aree di coltivazione; 
la tipologia bicolore ne limita ulte-
riore diffusione rispetto a varietà più 
estesamente sovra colorate.

SWEET LADY*
Epoca di maturazione: +42 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Zoli, Italia
Editore:  Limagrain-Covico, Italia
Albero: vigoria media, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frut to: forma rotonda mediamente 
asimmetrica, colore di fondo giallo con 
sovracolore rosso brillante sul 70% 
della superficie; sapore equilibrato, 
buono, polpa spicca, fondente, molto 
consistente; pezzatura AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà tardiva 
con elevato e costante potenziale 
produttivo; i frutti, di elevata pezza-
tura e buon sapore, sono mediamen-
te sensibili a monilia; si è adattata a 
tutte le aree di produzione.

VENUS
Epoca di maturazione: +33 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Fideghelli et al., CRA-FRU, 
Italia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotondo-oblunga, colore 
di fondo giallo con sovracolore rosso 
sul 70-80% della superficie; sapore 
equilibrato, medio, polpa spicca, fon-
dente, molto consistente; pezzatura 
AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata, suscettibile ai ritorni 
di freddo in alcune aree; i frutti sono 
di elevata pezzatura e bella presen-
tazione estetica.
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 NETTARINE  
BIANCHE

BIG BEL® Zaibeglo*
Epoca di maturazione: +37 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria medio elevata, porta-
mento standard-assurgente
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma rotonda regolare, pez-
zatura buona (calibro AA-A dominan-
te), buccia di colore di fondo bianco 
con sovracolore rosso sul 100% della 
superficie; polpa bianca, soda e succo-
sa, di buon sapore equilibrato, aromati-
ca. Elevata tenuta
Giudizio d’insieme: varietà di grosso 
calibro, molto colorata per l’epoca 
tardiva in cui matura; buon sapore 
ed elevata produzione

LYOS*
Epoca di maturazione: +42 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: CIV, Italia
Editore: CIV, Italia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard
Produt tività : elevata, con precoce 
messa a frutto
Frutto: forma rotondo-oblunga, pez-
zatura grossa (calibro AA-A), buccia di 
colore di fondo bianco con sovracolore 
rosso sul 70% della superficie; polpa 
bianca, molto soda e succosa; sapore 
equilibrato buono, con aroma spiccato.

Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per la produttività e la pre-
sentazione del frutto, molto bello 
esteticamente e di buon sapore equi-
librato.

MAGIQUE® Maillarmagie*
Epoca di maturazione: +14 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Maillard, Francia
Editore: Europépinières, Francia.

Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento assurgente. 
Produttività: elevata e costante in tutte 
le aree di produzione.
Frutto: forma rotondo-oblunga, colore 
di fondo bianco-verde con sovracolo-
re rosso brillante sul 80% della super-
ficie; sapore subacido buono, polpa 
semispicca, fondente, molto consi-
stente, a maturazione lenta; pezzatura 
A-AA. 

Calendario di maturazione delle nettarine a polpa bianca (riferito a BIG TOP® Zaitabo*)
In Emilia-Romagna BIG TOP® Zaitabo* matura tra l'8 e il 13 Luglio

 Varietà Giugno Luglio Agosto Settembre

QUEEN RED® Zaitolio*

MARIA LINDA*

ROYALE QUEEN® Zaisirly*

QUEEN GEM® Zaibioga*

MAGIQUE® Maillarmagie*

QUEEN DIAMOND® ZAI726NB*

QUEEN GLOBE® ZAI809NB*

BIG BEL® Zaibeglo*

LYOS*

SILVER BRIGHT®ZAI770NB*

epoca di maturazione
(giorni rispetto a BIG TOP® Zaitabo*)
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Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frutti 
di elevata pezzatura e buon sapore. 
Elevata rusticità e produzione in 
tutte le aree. 

MARIA LINDA*
Epoca di maturazione: -8 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Università di Firenze, Italia
Editore: CRPV, Italia.
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotondo-oblunga, colore 
di fondo bianco con sovracolore rosso 
brillante sul 100% della superficie; 
sapore equilibrato, dolce (°Brix>12), 
polpa fondente, semispicca; pezzatura 
A-AA. 
Giudizio d’insieme: varietà preco-
ce a produzione elevata e costan-
te, con frutti di buona pezzatura e 
buon sapore; elevata la resistenza 
dei frutti alle manipolazioni.

QUEEN DIAMOND® ZAI726NB*
Epoca di maturazione: +20 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frut to: forma rotonda leggermen-
te oblunga, pezzatura grossa (calibro 
AA-A dominante), buccia di colore di 
fondo giallo con sovracolore rosso sul 
100% della superficie; polpa bianca, 
soda e succosa, di sapore subacido 
buono. Elevata tenuta
Giudizio d’insieme: varietà interessan-
te per l’elevata produzione e l’ottima 
presentazione del frutto, molto bello 
esteticamente e di buon sapore dolce. 
Interessante la precoce messa a frutto.

QUEEN GEM® Zaibioga*
Epoca di maturazione: +2 Big Top® 
Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria media, portamento 
standard-assurgente
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma rotonda leggermente 
ovata, pezzatura grossa (calibro AA-A 
dominante), buccia di colore di fondo 
giallo con sovracolore rosso sul 100% 
della superficie; polpa bianca, soda e 
succosa, di sapore subacido buono. 
Elevata tenuta
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per l’epoca precoce di matura-
zione e la presentazione del frutto, 
molto bello esteticamente e di buon 
sapore dolce. Interessante la precoce 
messa a frutto. Se ne consiglia l’in-
nesto su un portainnesto vigoroso.

QUEEN GLOBE® ZAI809NB*
Epoca di maturazione: +32 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Zaiger Genetics, USA
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superficie; sapore equilibrato buono 
per elevato grado zuccherino, polpa 
semiaderente, molto consistente, a 
maturazione lenta; pezzatura A-AA. 
Giudizio d’insieme: varietà precocis-
sima, a produzione elevata e costan-
te, con frutti di elevata pezzatura 
per l’epoca; molto buono il sapore. 
Il potenziale di calibro e produzio-
ne permette di effettuare un dirada-
mento blando, con ulteriore vantag-
gio di diminuire l’incidenza di frutti 
scatolati.

SILVER BRIGHT® ZAI770NB*
Epoca di maturazione: +62 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria media, portamento 
standard-assurgente
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma tendenzialmente oblunga, 
pezzatura buona (calibro A-AA domi-
nante), buccia di colore di fondo bianco 
con sovracolore rosso sul 100% della 
superficie; polpa bianca, soda e succo-
sa, di buon sapore equilibrato, aromati-
ca. Elevata tenuta
Giudizio d’insieme: varietà di grosso 
calibro, molto colorata per l’epoca 
tardiva in cui matura; buon sapore ed 
elevata produzione. Se ne consiglia 
l’innesto su portainnesti vigorosi.

Produttività: elevata e costante
Frutto: forma leggermente oblunga, 
pezzatura grossa (calibro A dominan-
te), buccia di colore di fondo giallo con 
sovracolore rosso sul 70% della super-
ficie; polpa bianca,  soda, di sapore 
equilibrato buono, leggermente acidulo. 
Elevata tenuta
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per l’epoca precoce di matu-
razione e la presentazione del frutto, 
molto bello esteticamente e di ele-
vata tenuta; discreto sapore, equi-
librato.

ROYALE QUEEN® Zaisirly*
Epoca di maturazione: -6 Big Top® 
Zaitabo*.
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-espanso. 
Produttività: elevata e costante.
Frut to: forma rotonda simmetrica, 
colore di fondo bianco con sovraco-
lore rosso brillante sul 80-100% della 

Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto
Frutto: forma rotonda regolare, pez-
zatura buona (calibro A-AA dominan-
te), buccia di colore di fondo bianco 
con sovracolore rosso sul 100% della 
superficie; polpa bianca, soda e suc-
cosa, di sapore subacido molto dolce, 
aromatica. Elevata tenuta
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per  l’ottima presentazione del 
frutto, molto bello esteticamente e 
di buon sapore dolce. Interessante 
la precoce messa a frutto e la buona 
tenuta dei frutti in conservazione

QUEEN RED® Zaitolio*
Epoca di maturazione: -22 Big Top® 
Zaitabo*
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore:  IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente
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NG
NG
NG
NG

0
+6
+6
+18
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 VARIETÀ A BASSO  
 FABBISOGNO  
 DI FREDDO  

(LOW CHILLING)

ADELFAR*
(nettarina gialla) 
Epoca di maturazione: contempora-
nea Zincal 5 (8-10 Maggio a Siviglia)

Origine: Linan, Spagna
Editore: Linan, Spagna
Albero: vigoria elevata, portamento 
espanso
Produttività: elevata e costante
Frutto: calibro grosso B dominante, 
forma sferica, colore uniforme 75% 
rosso fondo giallo
Giudizio d’insieme: varietà molto 
interessante per calibro, precoci-

tà, colore e forma, la produttività è 
molto elevata. Necessita di 300/350 
ore di freddo.

CRIMSON BABY
(nettarina gialla)
Epoca di maturazione: +18 Zincal 5
Origine: USDA, Fresno (California)
Albero: di medio vigore, produttivo, 
fioritura precoce, fiore rosaceo. 

Calendario di maturazione delle nettarine a basso fabbisogno in freddo,  
"low chilling" (riferito a ZINCAL® 5) - In Spagna ZINCAL® 5 matura il 4-9 maggio

 Varietà Frutto Aprile Maggio Giugno Luglio

ADELFAR*

EARLY MAY® Zaibulo*

GRANSUN* 

CRIMSON BABY

epoca di maturazione
(giorni rispetto a ZINCAL® 5)
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Produttività: elevata e costante, con-
centrata su rami misti di buona qualità; 
fioritura precoce.
Frutto: nettarina di forma rotonda, 
senza umbone, colore di fondo giallo 
con sovracolore rosso brillante sul 90 
% della superficie; sapore equilibrato, 
buono; pezzatura B-A.
Giudizio d’insieme: varietà pre-
cocissima ad elevata e costante 
produzione, con frut ti di ot timo 
sapore, adeguata pezzatura per il 
periodo; si consiglia di indirizza-
re la produzione su rami misti di 
buona qualità.

GRANSUN* 
(nettarina gialla)
Epoca di maturazione: +3 Zincal 5

Produttività: elevata, costante negli 
ambienti adatti.
Frutto: forma rotonda, di buona pez-
zatura considerata l’epoca di matura-
zione, colore di fondo giallo chiaro, 
sovracolore rosso intenso sul 70-90% 
della superficie; polpa giallo chiaro, 
soda, non spicca, di buon sapore.
Giudizio d’insieme: valida nettarina 
precoce, che prosegue positivamen-
te Zincal 5 per una migliore pezzatu-
ra dei frutti.

EARLY MAY® Zaibulo* 
(nettarina gialla)
Epoca di maturazione: +6 Zincal 5
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
assurgente. 

Origine: Jackson, USA
Editore: Fruitgrowing Equipment, Italia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante, con-
centrata su rami misti di buona qualità.
Frut to: nettarina di forma rotonda, 
colore di fondo bianco-verde con 
sovracolore rosso brillante sul 90 % 
della superficie; sapore molto buono 
(RSR>11°Brix), polpa bianca; pezza-
tura B.
Giudizio d’insieme: varietà preco-
cissima ad elevata e costante pro-
duzione, con frutti di ottimo sapore, 
sovracolore esteso brillante ed ade-
guata pezzatura per il periodo; si 
consiglia di indirizzare la produzione 
su rami misti di buona qualità.
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-39
-35
-27
-27
-25
-23
-22
-18
-12
-9
-2
+2
+3
+4
+8
+8
+8
+11
+18
+18
+26
+33
+39
+43
+63
+67
+74

MESEMBRINE*

PB
PB
PB
PB
PG
PB
NB
NG
PB
PG
PG
NB
PB
NG
PB
PB
PB
NB
PB
NG
NB
PB
PG
PB
PB
PG
PB
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 VARIETÀ DI PESCHE  
 E NETTARINE PIATTE   

(PLATICARPA)

CONCETTINA*

(nettarina bianca)
Epoca di maturazione: +2 Redhaven
Origine: UNIPM - SAPROV, Ancona, 
Italia
Editore: UNIPM - SAPROV, Ancona, Italia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard
Produttività: elevata e costante
Frutto: forma piatta simmetrica, pezza-
tura elevata, nettarina a buccia sovraco-
lorata di rosso vivo sul 90-100% della 
superficie; polpa bianca, di buon sapore 
dolce (RSR 14° Brix), ad elevata tenuta. 
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per la presentazione del frutto, 
molto sovracolorato, l’elevata produt-
tività ed il buon sapore;  albero rustico 
tollerante verso le principali malattie.

Calendario di maturazione delle varietà a frutto piatto, "Platicarpe" (riferito a Redhaven)
In Emilia-Romagna Redhaven matura il 10-15 Luglio

 Varietà Frutto Giugno Luglio Agosto Settembre

UFO 2*

SAUZEE®ZAI667PBS*

UFO 3*

PLATIFIRST*

PIATTAFORONE*

UFO 4*

PLATINET 1*

PLATINET 2*

SAUZEE®ZAI698PBS*

UFO 5*

UFO 6*

CONCETTINA*

PLATIBELLE*

MESEMBRINE*

PIATTAFORTWO*

PLATIFUN*

SAUZEE®ZAI665PBS*

PLATINET 3*

SWEET CAP® Maillarflat*

PLATIMOON*

PLATINET 4*

SAUZEE®ZAI660PBS*

UFO 7*

SAUZEE®ZAI682PBS*

SAUZEE®ZAI699PBS*

UFO 8*

UFO 9*

epoca di maturazione  
(giorni rispetto a Redhaven)
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MESEMBRINE*
(nettarina gialla)
Epoca di maturazione:  +4 Redhaven
Origine: INRA, Francia
Editore: CEP Innovation, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente
Produt tivi tà : buona, con precoce 
messa a frutto
Frutto: forma piatta simmetrica, pezza-
tura elevata, colore di fondo giallo con 
sovracolore rosso vivo sul 80% della 
superficie; polpa gialla, soda, di buon 
sapore dolce
Giudizio d’insieme: varietà inte-
ressante per l’epoca di matura-
zione, la produttività ed il sapore 
dei frutti

PIATTAFORONE*
(pesca gialla)
Epoca di maturazione: -25 Redhaven
Origine: Liverani, Giovannini,  Italia
Editore: CRA-FRF, Forlì, Italia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard
Produttività: buona e costante
Frutto: forma piatta leggermente asim-
metrica, pezzatura medio grossa (peso 
frutto 90 grammi), buccia di colore di 
fondo giallo con sovracolore rosso sfu-
mato sul 80% della superficie; polpa 
gialla, leggermente venata di rosso 

sotto l’epidermide, soda, di ottimo 
sapore dolce.
Giudizio d’insieme: pesca gialla 
interessante per la facile gestione 
dell’albero, buona la produzione, 
da indirizzare verso i rami misti 
di buona qualità dove migliorano 
pezzatura e caratteristiche organo-
lettiche dei frutti. Interessante l’a-
spetto dei frutti, dal sapore subaci-
do dolce e aromatico. Maturazione 
scalare.

PIATTAFORTWO*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: +8 Redhaven
Origine: Liverani, Giovannini, Italia
Editore: CRA-FRF, Forlì, Italia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard
Produttività: buona e costante
Frut to : forma piatta leggermente 
asimmetrica, pezzatura grossa (peso 
frutto 130 grammi), buccia di colo-
re di fondo bianco con sovracolore 
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PLATIFIRST*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: -27 Redhaven.
Origine: INRA/Quartier Neuf, Francia
Editore: CEP Innovation, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
bianco-rosato con sovracolore rosso 
brillante sul 90% della superficie; 
sapore dolce-subacido, molto buono, 
polpa bianca fondente, molto consi-
stente; pezzatura A-AA (peso medio 
160 grammi) 
Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frutti di 
elevata pezzatura e buon sapore

PLATIFUN*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: +8 Redhaven.
Origine: INRA/Quartier Neuf, Francia
Editore: CEP Innovation, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente 
Produttività: elevata e costante
Frutto: forma rotonda, colore di fondo 
bianco con sovracolore rosso brillan-
te sul 90% della superficie; sapore 
dolce subacido molto buono, polpa 
bianca fondente, molto consistente; 
pezzatura A-AA (peso medio frutto 
180 grammi) 
Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frutti 
di elevata pezzatura e buon sapo-
re subacido, dolce; non fessura al 
peduncolo e alla cavità calicina

PLATIMOON*
(nettarina gialla)
Epoca di Maturazione: +18 Redhaven
Origine: CEP Innovation, Francia
Editore: CEP Innovation, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard-assurgente
Produttività: elevata e costante con 
entrata in fase di piena produzione pre-
coce
Frut to: forma rotonda simmetrica, 
colore di fondo giallo con sovracolo-
re rosso sul 80-90% della superficie; 
sapore dolce, molto buono, aroma 
intenso; polpa gialla, fondente e croc-
cante; pezzatura A-AA 

rosso sfumato sul 70% della superfi-
cie; polpa bianca, leggermente venata 
di rosso sotto l’epidermide, soda, di 
ottimo sapore dolce
Giudizio d’insieme: varietà molto 
produttiva, con frutti di bella presen-
tazione e ottimo sapore; maturazio-
ne scalare

PLATIBELLE*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: +3 Redhaven
Origine: INRA/Quartier Neuf, Francia
Editore: CEP Innovation, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard 
Produttività: elevata e costante
Frut to: forma rotonda simmetrica, 
colore di fondo bianco con sovracolore 
rosso brillante sul 90% della superficie; 
sapore subacido-dolce molto buono, 
polpa bianca fondente, a tessitura 
molto fine; pezzatura A-AA (peso medio 
170 grammi) 
Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frutti 
di elevata pezzatura e buon sapo-
re, dolce, con acidità molto bassa e 
aroma pronunciato; non fessura al 
peduncolo e alla cavità calicina. In 
campo mostra bassa suscettibilità ai 
marciumi da monilia
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Produttività: elevata e costante
Frutto: forma piatta simmetrica, pezzatura 
buona (peso frutto 105 grammi), buccia 
di colore di fondo bianco con sovraco-
lore rosso vivo sul 75% della superficie, 
marezzato; polpa bianca, spicca, soda, di 
ottimo sapore dolce (RSR 14°Brix); otti-
ma resistenza alle manipolazioni.
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per sapore, produttività e resi-
stenza alle manipolazioni

PLATINET 4*
(nettarina bianca)
Epoca di maturazione: +26 Redhaven
Origine: Nicotra, Conte, Italia
Editore: Plantinova, Spagna
Albero: vigoria medio elevata, porta-
mento standard
Produttività: buona e costante
Frutto: forma piatta simmetrica, pezza-
tura grossa (peso frutto 115 grammi), 
buccia di colore di fondo bianco con 
sovracolore rosso vivo sul 80% della 
superficie, marezzato; polpa bianca, 
spicca, soda, di ottimo sapore dolce 
(RSR 15°Brix); ottima resistenza alle 
manipolazioni.

Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frutti 
di buon sapore e aspetto molto attra-
ente; non fessura al peduncolo e alla 
cavità calicina

PLATINET 1*
(nettarina bianca)
Epoca di maturazione: -22 Redhaven
Origine: Nicotra, Conte, Italia
Editore: Plantinova, Spagna
Albero: vigoria media, portamento 
standard
Produttività: buona
Frutto: forma piatta simmetrica, pez-
zatura media (peso frutto 90 grammi), 
colore di fondo bianco crema con sovra-
colore rosso vivo sul 80% della super-
ficie, punteggiato e marezzato; polpa 
bianca talvolta venata di rosso, soda, di 
buon sapore molto dolce (RSR 14°Brix); 
buona resistenza alle manipolazioni.
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per l’epoca precoce di matu-
razione, la produttività ed il sapore 
dei frutti

PLATINET 2*
(nettarina gialla)
Epoca di maturazione: -18 Redhaven
Origine: Nicotra, Conte, Italia
Editore: Plantinova, Spagna
Albero: vigoria media, portamento 
standard
Produttività: elevata
Frutto: forma piatta leggermente asim-
metrica, pezzatura buona per il periodo 
(peso frutto 95 grammi), buccia di colo-
re di fondo giallo con sovracolore rosso 
vivo sul 70% della superficie, marez-
zato; polpa gialla, consistente, di buon 
sapore molto dolce (RSR 15°Brix); otti-
ma resistenza alle manipolazioni.
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per l’epoca  maturazione in 
quanto prosegue Platinet 1, con frut-
ti a polpa gialla di ottimo sapore e 
pezzatura

PLATINET 3*
(nettarina bianca)
Epoca di maturazione: +11 Redhaven
Origine: Nicotra, Conte, Italia
Editore: Plantinova, Spagna
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard
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Giudizio d’insieme: nettarina piatta 
a polpa bianca, di grosso calibro e 
buon sapore

SAUZEE®ZAI698PBS*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: -12 Redhaven
Origine: Zaiger, USA
Editore:IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente.
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto; selezionare 
con la potatura rami misti di buon 
vigore.
Frut to: forma piatta simmetrica e 
rotonda in sezione trasversale, pezza-
tura elevata, colore di fondo bianco con 
sovra colore rosso sul 90-100% della 
superficie; sapore buono e aromatico, 
polpa consistente e succosa. 
Giudizio d’insieme: varietà precocis-

sima, interessante per l’aspetto del 
frutto e la tenuta in pianta; la cavità 
peduncolare non crea problemi in 
raccolta. Buono il sapore e la suc-
cosità. 

SAUZEE®ZAI667PBS*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: -35 Redhaven
Origine: Zaiger, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard.
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto.
Frut to : forma piatta simmetrica e 
rotonda, colore di fondo bianco con 
sovracolore rosso sul 90% della 
superficie; sapore eccellente, polpa 
consistente e succosa. 
Giudizio d’insieme: varietà precocis-
sima di calibro molto elevato, colore 

molto intenso, non crea problemi 
la cavità peduncolare; presenza di 
qualche spacco in percentuale assai 
ridotta a seconda delle annate.

SAUZEE®ZAI665PBS*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: +8 Redhaven
Origine: Zaiger, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente.
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto; selezionare con 
la potatura rami misti di buon vigore 
e dardi.
Frut to : forma piatta simmetrica e 
rotonda in sezione trasversale, pez-
zatura elevata, colore di fondo bian-
co con sovracolore rosso sul 90% 
della superficie; sapore buono e aro-
matico, polpa consistente e succosa. 
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Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per l’aspetto del frutto e la 
produttività; buona la tenuta in pian-
ta; la cavità peduncolare non crea 
problemi in raccolta.

SAUZEE®ZAI660PBS*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: +33 Redhaven
Origine: Zaiger, USA
Editore:IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-assurgente.
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto; selezionare con 
la potatura corti rami misti e dardi.
Frut to: forma piatta simmetrica e 
rotonda in sezione trasversale, pezza-
tura elevata, colore di fondo bianco con 
sovra colore rosso chiaro sul 90% della 
superficie; sapore buono e aromatico, 
polpa consistente e succosa. 
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per l’aspetto del frut to, la 
pezzatura e la produttività; buona la 
tenuta in pianta; la cavità pedunco-
lare non crea problemi in raccolta.

SAUZEE®ZAI682PBS*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: +43 Redhaven
Origine: Zaiger, USA
Editore:IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard-espanso.
Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto.
Frut to: forma piatta simmetrica e 
rotonda in sezione trasversale, pezza-
tura elevata, colore di fondo bianco con 
sovra colore rosso chiaro sul 90% della 
superficie; sapore buono e aromatico, 
polpa consistente e succosa. 
Giudizio d’insieme: varietà interes-
sante per l’aspetto del frut to, la 
pezzatura e la produttività; buona la 
tenuta in pianta; la cavità pedunco-
lare non crea problemi in raccolta.

SAUZEE®ZAI699PBS*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: +63 Redhaven
Origine: Zaiger, USA
Editore:IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard-espanso.

Produttività: elevata e costante, con 
precoce messa a frutto.
Frut to: forma piatta simmetrica e 
rotonda in sezione trasversale, pez-
zatura elevata, colore di fondo bianco 
con sovra colore rosso chiaro sul 
70% della superficie; sapore buono 
e aromatico, polpa consistente e suc-
cosa. 
Giudizio d’insieme: varietà tardiva 
interessante per l’aspetto del frut-
to, la pezzatura e la produttività; 
buona la tenuta in pianta; la cavità 
peduncolare non crea problemi in 
raccolta. Ottimi i riscontri in con-
servazione.

SWEET CAP® Maillarflat*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: +18 Redhaven.
Origine: Maillard, Francia
Editore: Europépinières, Francia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
assurgente. 
Produttività: elevata e costante in tutte 
le aree di produzione.
Frutto: forma simmetrica, colore di 
fondo bianco-verde con sovracolo-
re rosso marezzato sul 70-80% della 
superficie; sapore dolce molto buono, 
polpa bianca, fondente, molto consi-
stente; pezzatura AA-AAA. 
Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frutti 
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di elevata pezzatura e buon sapore; 
da curare la potatura verde per favo-
rire la sovracolorazione dei frutti.

UFO 2*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: -39 Redhaven.
Origine: Nicotra e Conte, Italia
Editore: Eleuteri, Italia.
Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma simmetrica, colore di 
fondo bianco con sovracolore rosso bril-
lante sul 80% della superficie; sapore 
dolce molto buono, polpa bianca, fon-
dente, molto consistente; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frut-
ti di elevata pezzatura e eccellente 
sapore. 

UFO 3*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: -27 Redhaven.
Origine: Nicotra e Conte, Italia
Editore: Plantinova, Spagna.
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma simmetrica, colore di 
fondo bianco-verde con sovracolore 
rosso brillante sul 80% della super-
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ficie; sapore dolce, molto buono 
(RSR>15°Brix), polpa bianca fondente, 
molto consistente; pezzatura AA. 
Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frut-
ti di elevata pezzatura e eccellente 
sapore.

UFO 4*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: -23 Redhaven.
Origine: Nicotra e Conte, Italia
Editore: Eleuteri, Italia.
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma simmetrica, colore di 
fondo bianco-verde con sovracolore 
rosso brillante sul 80% della super-
ficie; sapore dolce, molto buono 
(RSR>14°Brix), polpa bianca, fondente, 
molto consistente; pezzatura AA (peso 
medio del frutto circa 120 grammi). 

Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frutti di 
elevata pezzatura e eccellente sapo-
re dolce.

UFO 5*
(pesca gialla)
Epoca di maturazione: -9 Redhaven.
Origine: Nicotra e Conte, Italia
Editore: Plantinova, Spagna.
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard. 
Produttività: elevata e costante.
Frutto: forma simmetrica, colore di 
fondo giallo con sovracolore rosso 
brillante sul 90-100% della super-
ficie; sapore dolce molto buono 
(RSR>15°Brix), polpa gialla fondente, 
molto consistente; pezzatura AA (peso 
medio del frutto circa 110 grammi). 
Giudizio d’insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frutti di 
elevata pezzatura e eccellente sapore.

UFO 6*
(pesca gialla)
Epoca di maturazione: -2 Redhaven
Origine: Nicotra, Conte, Italia
Editore: Platinova, Spagna
Albero: vigoria elevata, portamento 
standard.
Produttività: buona.
Frutto: forma piatta simmetrica, pez-
zatura medio elevata (peso frutto 110 
grammi), buccia di colore di fondo gial-
lo con sovracolore rosso vivo sul 70% 
della superficie; polpa gialla spicca al 
nocciolo, consistente, di buon sapore 
molto dolce (RSR 14°Brix); ottima resi-
stenza alle manipolazioni.
Giudizio d’insieme: varietà produttiva, 
interessante per il sapore aromatico, 
la consistenza e l’ottima colorazione.

UFO 7*
(pesca gialla)
Epoca di maturazione: +39 Redhaven
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Origine: Nicotra, Conte, Italia 
Editore: Platinova, Spagna
Albero: vigoria medio elevata, porta-
mento standard
Produttività: elevata e costante
Frutto: forma piatta simmetrica, pezza-
tura elevata (peso frutto 135 grammi), 
buccia di colore di fondo giallo con 
sovracolore rosso vivo sul 80% della 
superficie; polpa gialla venata di rosso, 
spicca al nocciolo, consistente, di buon 
sapore molto dolce (RSR >15°Brix); 
ottima resistenza alle manipolazioni.
Giudizio d’insieme: varietà a polpa 
gialla caratterizzata da elevata e 
costante produttività, interessante 
per l’ottimo sapore e l’aspetto del 
frutto (pezzatura e colore)

UFO 8*
(pesca gialla)
Epoca di maturazione: +67 Redhaven
Origine: Nicotra, Conte, Italia
Editore: Platinova, Spagna
Albero: vigoria media, portamento 
standard
Produttività: buona
Frutto: forma piatta simmetrica, pezza-
tura elevata (peso frutto 130 grammi), 
buccia di colore di fondo giallo con 
sovracolore rosso vivo sul 60% della 
superficie; polpa gialla, soda, di otti-
mo sapore dolce (RSR 15°Brix); ottima 
resistenza alle manipolazioni.
Giudizio d’insieme: varietà affidabile 
dal punto di vista produttivo, rustica, 
molto interessante per il sapore 

UFO 9*
(pesca bianca)
Epoca di maturazione: +74 Redhaven
Origine: Nicotra, Conte, Italia
Editore: Plantinova, Spagna
Albero: vigoria media, portamento 
standard
Produttività: buona
Frutto: forma piatta mediamente simme-
trica, pezzatura elevata (peso frutto 130 
grammi), colore di fondo bianco crema 
con sovracolore rosso vivo sul 60% 
della superficie; polpa bianca, soda, di 
buon sapore molto dolce (RSR 16°Brix); 
buona resistenza alle manipolazioni.
Giudizio d’insieme: varietà interessan-
te per l’epoca di maturazione, la pro-
duttività ed il sapore dei frutti.
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 PESCHE  
PERCOCHE

Le percoche sono pesche a pol-
pa gialla, compatta e non spicca, 
coltivate in diverse regioni italia-

ne e di vari Paesi dove è diffusa 
la peschicoltura. Per l'intensità 
del sapore, del profumo e per la 
compattezza della polpa, sono 
sinonimo di “ pesche per indu-
stria” vocate sopratutto per la 

trasformazione in succhi, creme, 
polpe e frutta sciroppata.

La tabella indica le più recenti 
e più diffuse varietà apprezzate 
dalle industrie di trasformazione.

Varietà di percoche e principali caratteristiche

gial.int = giallo intenso / gial.ar. = giallo aranciato / gial.ch. = giallo chiaro / ar.ch. = aranciato chiaro
elev. = elevato / m.elev. = medio elevato / F = consumo fresco / I = utilizzazione industriale
* Licenza SARL CEP INNOVATION FRANCE

albero frutto

varietà mat. +/- Rh vigoria produz. util.prev calibro colore epider. sovra col.% colore polpa pigmen.polpa resisten.
manipol.

Summersun* -6 forte buona f medio giallo 0-10 gial.int. assente buona

Federica -5 forte elevata f medio gial.ar. 50 gial.ar assente buona

Tirrenia -3 media elevata f medio ar.ch. 10-20 gial.int. assente buona

Fergold* -2 media elevata i medio gial.ch. 0-10 gial.int. assente ottima

Romea +4 m.elev. elevata i medio giallo 40 gial.ar. assente buona

Fercluse* +8 forte elevata i medio gr. gial.int. 0-10 giallo assente ottima

Frederica® +9 forte buona i grosso gial.int. 40 gial.ar. assente buona

Carson +12 elevata media i grosso gial.ch. 30-40 gial.ar assente buona

Babygold 6 +20 forte elevata f grosso gial.ch. 30-50 gial.ar. leggera ottima

Ferlot* +26 forte elevata i medio gr. gial.int. 0-10 giallo assente ottima

Andross +30 forte elevata i grosso gial.ch. 20-30 gial.ar assente ottima

Jungerman +35 forte elevata i grosso gial.ch. 30-40 gial.ar. assente ottima

Babygold 9 +42 m.elev. elevata f grosso gial.ch. 10-20 gial.ar assente ottima

Ferlate* +42 forte elevata i media gial.int. 0-10 giallo assente ottima
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10-20  kg/ha
Previene e cura la clorosi ferrica. Fe 6% EDDHA con 5,5 %  orto-orto 

3  kg/ha
Biostimolante, migliora l’accrescimento della vegetazione. 

Previene e cura gli stress

2  kg/ha per 3 volte da caduta petali. 
Migliora la pezzatura e l’uniformità dei frutti

50 kg/ha
Stimola  lo sviluppo vegetativo e migliora  

l’assorbimento del Ferro

3  kg/ha  
Migliora lo sviluppo dei frutti e la resistenza alle alte  Temperature. 

Aumenta il grado brix

4  kg/ha 
Migliora l’assorbimento e l’efficacia dei trattamenti fitosanitari (pH acido)

5 kg/ha per 3-6 volte da ingrossamento frutto.  
Migliora la conservabilità e la shelf-life.  

Riduce la perdita di peso del frutto.

50  kg/ha
Stimola la crescita di frutti più grossi e uniformi

30 kg/ha in 1-2  volte da ingrossamento frutto 
Migliora la conservabilità e la shelf-life

L.E.A Srl Tel.+39 059 86.38.811 Fax +39 059 86.38.017 Email: info@leaagricoltura.it  Web site: www.leaagricoltura.it

Bottoni rosa Inizio fioritura Piena fioritura Caduta petali Crescita frutto Invaiatura Maturazione

radicali

FERROSTRENE 
PREMIUM

IDROL-VEG  

EVOL

fogliari

LEVO-ENERGY

KRIPTON

IDROL-VEG  

EVOL

N.B.: In caso di dubbi consultare il nostro Ufficio Tecnico

Interventi nutrizionali per il miglioramento produttivo delle Drupace 
(pesco, susino, albicocco) 

Programma di difesa sanitaria del Pesco
PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note

D
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N
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E

PREVENZIONE  
E CURA DELLA CLOROSI 

FERRICA

FERRO CHELATO EDDHA 6,2% 

FERRO CHELATO EDDHA 5,5%

30-50 g/pianta uso preventivo 
60-150 g/pianta uso curativo
60-80 g/pianta uso preventivo
100-150 g/pianta uso curativo

CANCRO BATTERICO
(Xanthomonas pruni, 

Pseudomonas syringae)
RAME OSSICLORURO 32% 600-700 g/hl

BOLLA 
(Taphrina deformans)

MERPAN 80 WDG CAPTANO 80% 300 g/hl

SYLLIT 65 WG DODINA 65% 80-120 g/hl

POMARSOL 80 WG ZIRAM 80% 280-375 g/hl

PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note

B
O

TT
O

N
E

 R
O

S
A

AFIDE VERDE 
(Myzus persicae)

TEPPEKI FLONICAMID 50% 14 g/hl

PIRIMICARB 17,5% 200 g/hl

COCCINIGLIA di S.JOSÉ           
(Comstockaspis 

perniciosa) 
COCCINIGLIA BIANCA 
(Pseudaulacaspis 

pentagona)

JUVINAL 10 EC PYRIPROXYFEN 10% 40 g/hl Aggiungere 
Olio minerale.

BOLLA 
(Taphrina deformans)

DIFENCONAZOLO 25% 25-30 ml/hl

POMARSOL 80 WG ZIRAM 80% 280-375 g/hl

SYLLIT 65 WG DODINA 65% 80-120 g/hl

MERPAN 80 WDG CAPTANO 80% 150 g/hl

DELAN 70 WG DITHIANON 70% 100-150 g/hl

segue a pag. 208
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continua da pag. 207

INFESTANTI  
(DICOTILEDONI  
E GRAMINACEE ANNUALI  
E PERENNI)

Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note

DIQUAT 17% 3,3 - 5 l/ha

GLIFOSATE 27,9% 1,5-8 l/ha
Le dosi variano in funzione sia della 

sensibilità dell'infestante sia del tipo di 
attrezzatura impiegata.

FLUAZIFOP-P-BUTILE 13,4% 0,75-2 l/ha

PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note

FI
O

R
IT

U
R

A

MONILIA 
(Monilia laxa)

CYPRODINIL 50% 30 g/hl

CYPRODINIL 37,5% 
+FLUDIOXONIL 25% 30 g/hl

PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note

D
A

 C
A

D
U

TA
 P

E
TA

LI
  

A
 S

C
A

M
IC

IA
TU

R
A

AFIDE VERDE
(Myzus persicae,  
Aphis gossypi)

THIAMETHOXAM 25% 15-20 g/hl
Trattare solo in post-fioritura. Effettuare 

lo sfalcio delle eventuali infestanti 
fiorite prima dell’applicazione del 

prodotto.

PYMETROZINE 50% 40 g/hl

ANARSIA 
(Anarsia lineatella)

EMAMECTINA BENZOATO 0,95% 250-300 g/hl

CORAGEN CHLORANTRANILPROLE 
18,4% 20 ml/hl

LASER SPINOSAD 44,2% 20-30 ml/hl

ANARSIA + AFIDI CHLORANTRANILPROLE 20% 
+ THIAMETHOXAM 20% 0,25 kg/ha

Trattare solo in post-fioritura. 
Effettuare lo sfalcio delle 

eventuali infestanti fiorite prima 
dell’applicazione del prodotto.

TRIPIDI
(Trips major, 
Taeniothrips 
meridionalis)

LAMBDA-CIALOTRINA 9,48% 15-20 ml/hl

LAMBDA-CIALOTRINA 1,47% 100-130 ml/hl

OIDIO 
(Sphaerotheca 

pannosa)

PENCONAZOLO 19% 20-25 ml/hl

ZOLFO 80% 200-300 gr/hl

BOLLA 
(Taphrina deformans)

DIFENCONAZOLO 25% 25-30 ml/hl

POMARSOL 80 WG ZIRAM 80% 280-375 g/hl

SYLLIT 65 WG DODINA 65% 80-120 g/hl

PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note
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AFIDE FARINOSO 
(Hyalopterus amygdaly)

AFIDE NERO 
(Brachycaudus 

persicae)

THIAMETHOXAM 25% 15-20 g/hl
Trattare solo in post-fioritura. Effettuare 

lo sfalcio delle eventuali infestanti 
fiorite prima dell’applicazione del 

prodotto.

PYMETROZINE 50% 40 g/hl

TRIPIDE ESTIVO 
(Thrips major)

ABAMECTINA 1,84% (VERTIMEC EC)
ABAMECTINA 1,75% (VERTIMEC PRO)

75-100 ml/hl
Aggiungere 

BREAK-THRU® S 240
250 ml/ha o 0,1% Olio minerale 

o idoneo coadiuvante.

OIDIO 
(Sphaerotheca 

pannosa)
PENCONAZOLO 19% 20-25 ml/hl

ANARSIA 
(Anarsia lineatella)

CIDIA 
(Cydia molesta)

EMAMECTINA BENZOATO 0,95% 250-300 g/hl

CORAGEN CHLORANTRANILPROLE 18,4% 20 ml/hl

LASER SPINOSAD 44,2% 20-30 ml/hl

CIDIA, ANARSIA, AFIDI
CHLORANTRANILPROLE 20%  

+ THIAMETHOXAM 20%
0,25 kg/ha

Trattare solo in post-fioritura. 
Effettuare lo sfalcio delle 

eventuali infestanti fiorite prima 
dell’applicazione del prodotto.
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PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note
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MOSCA DELLA FRUTTA
(Ceratitis capitata)

LAMBDA-CIALOTRINA 9,48% 20-25 ml/hl

LAMBDA-CIALOTRINA 1,47% 130-170 ml/hl

TREBON UP ETOFENPROX 30% 50 ml/hl

RAGNO ROSSO 
(Panonycus ulmi) 

ERIOFIDE
(Aculus fockeui)

ABAMECTINA 1,84% (VERTIMEC EC)
ABAMECTINA 1,75% (VERTIMEC PRO)

75-100 ml/hl
Aggiungere 

BREAK-THRU® S 240
250 ml/ha o 0,1% Olio minerale 

o idoneo coadiuvante.

ANARSIA
(Anarsia lineatella) 

CIDIA
(Cydia molesta)

EMAMECTINA BENZOATO 
0,95% 200-250 g/hl

LASER SPINOSAD 44,2% 20-30 ml/hl

MONILIA DEI FRUTTI                  
(Monilia fructigena, 

Monilia laxa)

DIFENCONAZOLO 25% 30 ml/hl

CYPRODINIL 37,5% 
+FLUDIOXONIL 25% 60 g/hl

SIGNUM PYRACLOSTROBIN 
6,7%+BOSCALID 26,7% 60-75 g/hl

INFESTANTI  
(DICOTILEDONI  
E GRAMINACEE ANNUALI  
E PERENNI)

Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note

DIQUAT 17% 3,3-5 l/ha

GLIFOSATE 27,9% 1,5-8 l/ha
Solo su impianti in produzione e con 

attrezzature schermate. Le dosi variano in 
funzione sia della sensibilità dell'infestante 

sia del tipo di attrezzatura impiegata.

FLUAZIFOP-P-BUTILE 13,4% 0,75-2 l/ha

PATOLOGIA Prodotto Commerciale Principio Attivo Dose Note
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CANCRO BATTERICO                                 
(Xanthomonas pruni, 

Pseudomonas syringae)
RAME OSSICLORURO 32% 600-700 g/hl

BOLLA 
(Taphrina deformans)

POMARSOL 80 WG ZIRAM 80% 280-375 g/hl

DELAN 70 WG DITHIANON 70% 100-150 g/hl

I PRODOTTI IDENTIFICATI CON I RISPETTIVI LOGHI SONO DEL GRUPPO SYNGENTA. 
TABELLE RIFERITE A PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI IN ITALIA ALLA DATA DI STAMPA DEL DOCUMENTO.
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Coltiviamo
la vostra

esperienza L.E.A. è 
un’azienda italiana 

produttrice di concimi speciali
per la nutrizione vegetale,

che opera nel totale rispetto dei principi 
di sostenibilità ambientale. 

Impiega, nei propri prodotti, materie prime 
naturali, che garantiscono la completa 
assimilazione degli elementi nutritivi

e che migliorano la qualità e la quantità 
produttiva di qualsiasi coltura. 
Propone formulati innovativi

e di elevata qualità, studiati per 
potenziare naturalmente le 

difese della pianta ad 
impatto zero. 
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