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Portainnesti

Vigoria

Cotogno BA 29 Selezione di Cotogno
di Provenza Licenziato dall’INRA
di Angers. È provvisto di un apparato
radicale robusto, fine e ramificato che
garantisce un buon ancoraggio. Predilige
terreni fertili e freschi, tollera anche
terreni siccitosi e con calcare attivo.
Mediamente sensibile a virosi e al freddo.
Piuttosto vigoroso, entra in produzione
lentamente, ma è dotato di una buona
e costante capacità produttiva, soprattutto
con le specie più vigorose. Induce buona
pezzatura dei frutti e ne esalta l’aspetto
e le qualità organolettiche.

pezzatura dei frutti e ne esalta
l’aspetto e le qualità organolettiche.

Cotogno EM C Selezione di cotogno
d’Angers Portainnesto proveniente da
istitututo di East Mailing (UK), è provvisto
di un apparato radicale superficiale,
quindi uno scarso ancoraggio e una
limitata tolleranza agli stress termici e
idrici, tale da richiedere la microirrigazione.
Predilige terreni fertili e freschi Nanizzante
(-40% rispetto al cotogno BA 29), conferisce
una produzione eccezionalmente precoce
e abbondante, soprattutto nei primi anni
di impianto, incontra invece qualche
difficoltà a mantenere questi standard
nel lungo periodo. Induce buona

Fox 11® Selezione A 28 Semenzali
di pera Volpina selezionati presso i D.C.A.
di Bologna. È provvisto di un apparato
radicale espanso, in grado di garantire un
adeguato ancoraggio al suolo. Non esige
particolari tipi di terreno e ben si adatta
anche in suoli calcarei (8-10% di calcare
attivo). È tollerante verso agrobacterium
tumefaciens, molto sensibile invece
a Erwinia amylovora. Presenta ottima
affinità con tutte le cultivar più diffuse.

Franco Pyrus communis Portainnesto
che induce vigoria elevata e un certo
ritardo di fruttificazione ma, poi, raggiunge
buona produttività ed efficienza
produttiva. La qualità dei frutti migliora
con l’entrata in piena produzione.
L’apparato radicale è profondo, fittonante,
si adatta a tutti i tipi di terreno. È in media
resistente al calcare attivo, all’asfissia
radicale, all’Agrobacterium tumefaciens,
ai nematodi e all’afide lanigero.

· Franco

· OHF 333®
· Fox11®

· Cotogno BA29

· Cotogno EM A
· Pyrodwarf®
· Sydo®

· Cotogno EM C

Altri portainnesti Cotogno EM A,
Pyrodwarf®, OHF 33® e Sydo®.
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