RED
PASSION - RS1
Varietà precoce di kiwi a polpa rossa.

RED
PASSION - RK2018
Varietà tardiva di kiwi a polpa rossa - selezione derivata da RS1

COSTITUTORE: ENZAFRUIT New Zealand (Continent)

COSTITUTORE: ENZAFRUIT New Zealand (Continent)

EDITORE: CONSORZIO KIWI PASSION

EDITORE: CONSORZIO KIWI PASSION

PROTEZIONE DELLA VARIETÀ: Brevetto N° 46694
Questa varietà di kiwi a polpa gialla e rossa è più precoce
di Hayward (in Italia) e risulta molto produttiva. Il pericarpo
interno sviluppa un intenso colore rosso, mentre il pericarpo esterno risulta di colore giallo-verde.

PROTEZIONE DELLA VARIETÀ: Domanda di Brevetto
N° 2019/0516. Kiwi a polpa gialla e rossa, più precoce di
Hayward (in Italia) e molto produttiva. Il pericarpo interno
sviluppa un intenso colore rosso, mentre il pericarpo esterno risulta di colore giallo-verde.

FIORITURA
Epoca: 22 giorni prima di Hayward.
Entità: abbondante.
Impollinatori: polline di Actinidia chinensis.

FIORITURA
Epoca: 18 giorni prima di Hayward.
Entità: abbondante.
Impollinatori: polline di Actinidia chinensis.

PIANTA
Forma di allevamento: tendone; pergoletta.
Germogliamento: 13 giorni prima di Hayward.
Vigoria: media.
Fruttificazione: sui rami di rinnovo di 1 anno.
Produzione ottimale: su rami non vigorosi.

PIANTA
Forma di allevamento: tendone; pergoletta.
Germogliamento: 12 giorni prima di Hayward.
Vigoria: media.
Fruttificazione: sui rami di rinnovo di 1 anno.
Produzione ottimale: su rami non vigorosi.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Portinnesti: a seconda dei terreni Tomuri, D1, Hayward, Bounty.
Sensibilità a Psa: elevata, indispensabile coltivazione protetta sotto plastica.
Produttività: elevata (anche superiore 30 t/ha).
Messa a frutto: rapida dalla seconda foglia.
Piena produzione dalla quarta/quinta foglia.
Fase di raccolta: sostanza secca > 18,5%; Brix > 10,5°; colore polpa < 103,5° Hue.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Portinnesti: a seconda dei terreni Tomuri, D1, Hayward, Bounty
Sensibilità a Psa: elevata, indispensabile coltivazione protetta sotto plastica.
Produttività: elevata (anche superiore 30 t/ha).
Messa a frutto: rapida dalla seconda foglia.
Piena produzione dalla quarta/quinta foglia.
Fase di raccolta: sostanza secca > 18,5%; Brix > 10,5°; colore polpa < 103,5° Hue.

FRUTTO
Maturazione: inizio ottobre.
Calibro: peso medio 85-90 gr.
Forma: ovale.
Colorazione polpa: giallo-verde
Consistenza: 5,5 kg alla raccolta.
Qualità gustative: dolce, con aroma tropicale.
Conservazione: 2-3 mesi a 0,5°C

FRUTTO
Maturazione: metà ottobre.
Calibro: peso medio 90-100 gr.
Forma: ovale
Colorazione polpa: giallo-verde.
Consistenza: 5,5 kg alla raccolta.
Qualità gustative: dolce, con aroma tropicale.
Conservazione: 4-5 mesi a 0,5°C
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