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SEED GENERATION

DANTESCO F1 (46044 F1)
TIPOLOGIA
Pomodoro ciliegino per raccolta a grappolo rosso
FRUTTO
- Frutto di colore rosso brillante.
- Elevata resistenza a cracking e dry skin
- Peso del frutto da 18-20 g
- Ottima shelf life post raccolta
- Calibro dei frutti omogeneo in tutti i grappoli

RESISTENZE *
- HR: Vd; Fol 0-1; ToMV; Ff; Pst; For
- IR: Mi; Mj; TYLCV
DESTINAZIONE
Da consumo fresco, mercato nazionale, GDO, export
EPOCHE DI TRAPIANTO CONSIGLIATE
Dall'inizio di aprile alla prima settimana di agosto in
Sicilia e nel centro-sud Italia

CICLO
Medio precoce
PIANTA
- Buon vigore vegetativo
- Internodi ravvicinati
- Grappoli regolari a lisca di pesce, fino ai palchi superiori
- Varietà adatta al ciclo primaverile - estivo

VANTAGGI
- Pianta facile da gestire.

- Pianta di buon vigore, si adatta anche ad essere allevata a due branche
- Ampio calendario di trapianto
- Si consiglia innesto su Kalipro F1
- Non brachizzare
- Dal post trapianto fino all’inizio dell’invaiatura dei primi frutti adottare il seguente rapporto di concimazione 1:1:1
- Nella fase di maturazione fino a fine raccolta adottare il seguente rapporto di concimazione 1:0,5:1,8
- Utilizzo costante di microelementi in fertirrigazione da accompagnare con integrazione fogliare con prodotti a
base di calcio e magnesio.

(*) Resistenza elevata / standard (HR): varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni
normali di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di
elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.
Resistenza moderata / media (IR): varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una
gamma più ampia di sintomi o danni se confrontate con varietà resistenti. Le varietà con resistenza moderata / media manifesteranno comunque sintomi o danni meno
marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.
Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profilattiche e fitosanitarie da utilizzare in complemento.
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