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Lampone
K

orpiko*(precoce)
Pregi. Frutti grossi, conicoallungati, con drupeole
serrate, di buone caratteristiche gustative, serbevoli. Buo
na produttività e facilità di raccolta. Lo scarso fabbisogno in
freddo la rende adatta anche ad ambienti meridionali ed alla
coltura protetta.
Difetti. Tralci spinescenti.
Tulameen (intermedia)
Pregi. Frutto medio, di ottime caratteristiche qualitative.
Utilizzata prevalentemente per coltivazioni programmate.Frutti
ficazione prolungata e raccolta agevole.
Difetti. Molto sensibile ai freddi invernali perciò poco adatta
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al pieno campo; suscettibile al virus RBDV, a Didymella, a Botrytis
sui frutti e sui tralci. Nonostante i difetti viene mantenuta in lista
per le eccellenti performance produttive soprattutto in coltura in
vaso programmata.
Tadmor* (tardiva)
Pregi. Frutti grossi, allungati, consistenti, rosso chiaro, serbe
voli. Produttiva, ha buona tenuta nel postraccolta. Resistente al
freddo, i tralci sono poco spinescenti.
Difetti. Tendenza al disseccamento dei tralci.

[ CULTIVAR DI LAMPONE RIFIORENTE VALUTATE
POSITIVAMENTE
Erika* (intermedia)
Pregi.Frutto di dimensioni elevate, di colore rosso vivo, di
ottime caratteristiche organolettiche, buona shelflife. Pianta di
media vigoria, produttiva, di facile raccolta, con spine rade e
corte.
Difetti. Suscettibilità alla sgranatura dei frutti che in ambienti
caldi tendono a diventare più scuri e a perdere di consistenza.
Sensibile all’oidio.
Himbo Top®  Rafzaqu*(intermedia)
Pregi. Frutto conico corto di dimensioni medioelevate, colo
re rosso vivo, a maturazione scalare, di facile raccolta. Utilizzata
in coltura protetta per la fruttificazione prolungata. Tollerante a
Phytophthora.
Difetti. Frutto poco consistente, poco serbevole, con tendenza
a produrre frutti gemellati. Spine molto fitte e germoglio fruttife
ro molto lungo.
Heritage (tardiva)
Pregi. Frutto mediopiccolo, conico, consistente, serbevole, di

buon sapore, a maturazione scalare. Pianta con portamento as
surgente, tollerante al virus RBDV e RMR.
Difetti. Pezzatura del frutto che tende a ridursi con il prose
guire delle raccolte. La produttività nel corso degli anni tende a
diminuire. Eccessivamente pollonifera, ha tralci con spine fitte e
corte.Vigorosa, di non facile gestione colturale.
* cultivar protetta ® cultivar con marchio registrato

CULTIVAR IN CORSO DI VALUTAZIONE
Saanich (unifera)
Costitutore: Pacific AgriFood Research Centre, Agriculture and
AgriFood Canada Research Centre, Agassiz, British Columbia.
Frutti compatti, di facile raccolta. Scarsamente spinescente, pro

duce su corti rami laterali. Resistente a Amphorophora agathonica.
Ukee (unifera)
Costitutore Pacific AgriFood Research Centre, Agriculture and
AgriFood Canada Research Centre, Agassiz, British Columbia.
Frutto conico, sodo, adatto alla surgelazione.
Alpen Gold (rifiorente)
Costitutore: Centro ricerca per la frutticoltura – Roma. Frutti
piuttosto grossi, giallo rosati, di buone caratteristiche gustative.
Assenza di spine.
Rubyfall (rifiorente)
Costitutore: Centro ricerca per la frutticoltura – Roma; San
t’Orsola Soc. Coop. Agricola. Frutti grossi, di buone caratteristi
che gustative e con lunga stagione di raccolta. Assenza di spine.

