Consorzio di Ricerca e Sperimentazione
per l’Ortofrutticoltura Piemontese
Centro Sperimentale per
l’Orticoltura - Boves

Varietà/
Selezione

Natchez* (1)

Xavante* (4)

Loch Ness*
(Nessy®) (3)

Inizio/fine
Punti di forza
raccolta

05 lug
2 ago

05 lug
29 sett

08 lug
23 sett

 Pianta vigorosa con tralci senza spine a portamento
semieretto. Polloni di diametro elevato
 Epoca di maturazione precoce con scalarità di raccolta
 Produttività buona
 Frutto di forma oblunga, di elevata pezzatura
 Colore nero brillante
 Buona consistenza del frutto.

Criticità
 Sapore discreto, presenza di note di
amaro in frutti non ben maturi

Primo anno di valutazione.
Tralci di vigore medio-elevato. Inerme. Epoca di maturazione precoce, elevata scalarità di raccolta. Produttività
media. Frutto ovato di pezzatura medio-elevata. Colore nero brillante. Sapore acidulo, penalizzato da limitate
dolcezza e aromaticità. Media consistenza del frutto.
 Suscettibilità a Peronospora e al virus
 Tralci di buon vigore, inermi
del nanismo
 Portamento della pianta semieretto con germogli fruttiferi







tendenzialmente lunghi
Epoca di maturazione medio precoce, scalare
Produttività elevata.
Frutto ellittico di buona pezzatura
Colore nero con elevata brillantezza.
Sapore buono, dolce e aromatico.
Elevata consistenza.

Ouachita* (1)

10 lug
05 sett

Navaho*
(Kelso*) (1)

19 lug
23 sett

Chester

5 ago
23 sett

Reuben* (2)

5 ago
23 sett

 Pianta rigogliosa con tralci senza spine ed eretti
 Suscettibile al virus del nanismo
 Epoca di maturazione intermedia, discrete concentrazione
delle raccolte
 Produttività medio-elevata
 Frutto oblungo di elevate pezzatura, e consistente
 Aspetto molto attraente, colore nero di buona brillantezza
 Sapore buono, dolce e aromatico.
 Buona resistenza alle manipolazioni.
 Presenta tralci senza spine di elevata vigoria
 Colore nero tendenzialemente opaco.
 Portamento semi-eretto. Germogli fruttiferi mediamente
lunghi ed eretti
 Epoca di maturazione medio tardiva con elevata scalarità
dovuta alla presenza sui tralci di seconda fioritura
autunnale
 Frutti conici, di medie dimensioni,
 Contenuto zuccherino medio elevato, acidità elevate
 Sapore buono, dolce e molto aromatico.
 Tralci di vigore molto elevato, inermi e a portamento
 Molto sensibile a Botrytis cinerea.
semi-eretto
 Acidità medio elevata
 Epoca di maturazione tardiva e scalare (interessante nelle
aree precoci per prolungare il periodo di produzione)
 Produttività elevata.
 Pezzatura media, frutto di forma ellittica nero mediamente
brillante.
 Sapore molto buono, dolce e aromatico con limitata
acidità.
Primo anno di valutazione.
Rifiorente. Tralci di medio vigore con presenza di spine e discreta pungenza. Ciclo di maturazione tardivo con
buona concentrazione delle raccolte. Pezzatura piccola. Forma circolare. Colore nero opaco.

* Protezione brevettuale ® Marchio registrato
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