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Giove Aldebaran
Vespero Sumero

Radicchio lungo e Pan di Zucchero
Il radicchio è un ortaggio che stupisce sempre per la sua grande variabilità e bellezza.
Tipico per l’inverno, è ormai disponibile in tutte le stagioni grazie alla diversa localizzazione delle
colture da quella che un tempo era la zona originaria. Oggi parliamo di radicchio tondo e di
radicchio lungo provenienti dalla Sicilia, dalla conca del Fucino, dalle Marche.
La stagione estiva vede protagonista la conca del Fucino. L’obiettivo di poter disporre di un
radicchio mezzo lungo tipo trevigiano precoce e veramente affidabile, è realtà in questa area con
l’arrivo di Aldebaran.
Provato negli anni scorsi con la sigla 103, ha mostrato una grande adattabilità a questo territorio;
è resistente alla salita a seme in piena estate e porta fino alla maturazione un prodotto con qualità
del tutto simili ai radicchi coltivati negli altri periodi. La forma è affusolata, buona chiusura della
testa, ottimo contrasto rosso/bianco ed una lunghezza intorno ai 20 cm che lo adatta bene sia al
commercio sfuso che in vaschetta.
Aldebaran è perfettamente complementare a Giove che si produce in primavera ed autunno
precoce. Con la nostra gamma si completa il periodo per il radicchio lungo per le raccolte precoci.
Parlare di Pan di Zucchero per Enza Zaden non è invece una consuetudine ma una assoluta
novità. Ci presentiamo sul mercato italiano ed europeo con due varietà che da diversi anni stiamo
provando con i produttori più importanti.
La pan di zucchero in un’ottica globale è un prodotto minore ma Enza Zaden vuole fare tesoro
dell’esperienza e delle tradizioni locali per valorizzare dei prodotti che altrimenti sarebbero destinati
a non essere conosciuti e quindi a rimanere in ambiti ristretti.
La riscoperta di questo prodotto da parte della quarta gamma ha dato un nuovo impulso a questo
radicchio, una volta limitato al Piemonte ed alla Lombardia e noto anche con il nome di Milanese.
La grande praticità d’uso e la buona conservabilità sono i punti forti di questa insalata. Come
tutti i radicchi, la pan di zucchero ha un retrogusto amarognolo che, in base alla stagione tende a
diminuire se la varietà prende un po’ di freddo.
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Radicchio rosso mezzo lungo

Giove F1
Pianta molto vigorosa a ciclo medio precoce con buona
resistenza alla prefioritura al freddo.
Per raccolte precoci di pieno campo al centro sud ed in
serra al nord. Si adatta bene anche alle raccolte di fine
estate in zone montane in presenza di forti sbalzi termici
e notti fresche, dove va coltivata con modesti apporti
fertilizzanti.
Buona capacità di incappucciare.

Aldebaran F1

(E05T.103)

Varietà complementare a Giove con pianta compatta,
cespo di lunghezza 18-20 cm, colorato e brillante anche in
condizioni di elevata temperatura.
Adatto per le raccolte di fine primavera, estate in zone
montane a clima temperato ed autunno precoce.
Brillantezza, leggera bollosità e bordo frangiato lo rendono
un prodotto unico e riconoscibile.
Il ciclo è più lungo delle altre varietà raccolte nel periodo
ma grazie alla resistenza alla salita a seme al caldo, in
estate si può raccogliere al giusto grado di maturazione e
riempimento.
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Pan di zucchero

Vespero F1

(E05P.108)

P

Per raccolte primaverili, autunnali ed invernali precoci
in tutte le aree di coltivazione ed anche estive nelle aree
montane a clima temperato.
Pianta vigorosa con foglie di buon spessore e buona
tolleranza alle malattie fogliari. Cresce bene alle basse
temperature in autunno ed ha una ottima tenuta di campo a
maturazione.
La grande uniformità di pezzatura e l’elevata tolleranza alle
spaccature interne velocizzano la raccolta e la lavorazione
con rese elevate e pochissimo scarto.

Sumero F1

(E05P.112)

P

Per raccolte di fine primavera in tutta Italia, piena estate
al Fucino e zone a clima similare. In raccolta da inizio
settembre al nord ed inizio novembre al sud, presenta
un’ottima resistenza alla salita a seme.
La qualità della foglia, l’eccellente sanità, la tolleranza ai
marciumi interni ed al micro-cracking fanno di questa
varietà un prodotto realmente innovativo, apprezzato sia dai
produttori che dagli operatori di IV gamma.
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Radicchio

Cicli colturali consigliati
2017 | 2018

Inserto allegato alla Brochure Radicchio
(C) Enza Zaden Italia S.r.l. Socio Unico | Maggio 2017.
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Cicli colturali consigliati
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X=possibile in alcune zone. Il presente calendario aggiorna e sostituisce le versioni precedenti.

Inserto allegato alla Brochure Radicchio 2017 | (C) Enza Zaden Italia S.r.l. Socio Unico | Maggio 2017.
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Limitazione di responsabilità
La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in altro modo fornite da o per conto di Enza Zaden, incluse senza alcuna
limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dell’esperienza pratica.
Circostanze quali le condizioni ambientali locali e le pratiche colturali possono avere un impatto di rilievo sul risultato finale della coltura, ed il
compratore è responsabile in via esclusiva di determinare se il prodotto è adatto alla coltivazione che si intende effettuare.
Enza Zaden fornisce queste informazioni per assistere il compratore, e nessun tipo di garanzia può essere derivata da dette informazioni.
In nessuna circostanza Enza Zaden può essere considerata responsabile verso il compratore per risultati che differiscano dalle informazioni
fornite. Le descrizioni nella presente brochure annullano e sostituiscono le versioni precedenti, sia stampate che pubblicate online.

Proprietà intellettuale, resistenze e condizioni di vendita
Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. La riproduzione illegale e/o lo sfruttamento sono vietati. La violazione di tali diritti può
costituire illecito e di conseguenza perseguibile a norma di legge. Le versioni più aggiornate delle nostre ‘Condizioni generali di vendita’ e la
tabella con i codici di resistenza sono disponibili sul sito www.enzazaden.it.

Abbreviazioni
P = Varietà in corso di registrazione.
Le varietà contrassegnate con
sono anche disponibili in seme bio a marchio
Verificare con il proprio agente di zona per l’effettiva disponibilità.

Sementi Biologiche
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Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico
SS. Aurelia, Km 96,710 (Lato Mare)
01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766 855 196 | Fax 0766 850 107
info@enzazaden.it | www.enzazaden.it
Contatti
Alberto Mori (Sr. Sales Manger) Tel. 348 4406873
Oppure trova il tuo agente di zona sul nostro sito
nella sezione Prodotti & Servizi

© Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico | Maggio 2017
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