AURUM
SYLVANA X VOYAGER

United Kingdom MAINCROP BAKER
Buccia lucente, molto invitante
Buona qualità di cottura
Buon contenuto di sostanza secca
Idonea per la frittura a casa
Buona resistenza a scabbia polverulenta e scabbia comune

Caratteristiche agronomiche
62
Maturazione
Durata della dormienza 63
107
Resa
82
Calibro del tubero
Forma del tubero
Numero di tuberi
Colore della pelle
Colore pasta cottura
Tipo di cottura
Sostanza secca/Amido
Contenuto de sostanza se
10
Inbrunimento interno
62
Sens. al Metribuzin
90
Tuberomania

Medio-tardiva
Moderata
Alta
Grosso
Tonda-ovale / Ovale
12-14
Gialla
Giallo
AB - Quasi Soda
19,2% / 13,4%
350 / 1,074
Qualcosa sensibile

Resistenze
Peronospora fogliame
Peronospora del tubero
Alternaria
Scabbia comune
Scabbia polverulenta
Macchie intern.nematodi
PVY
Yntn tolleranza tubero
Res. a nematodi
Ro1/4 9
Ro2/3
Pa2
4
Pa3

Colore della pelle e pasta

Tipo di cottura

Maturazione

Plant populations
Mercato: 40-85 mm.
Calibro

Distanza tra le fila
Densità di semina/ha 75 cm 90 cm

Fertilizer
Adottare un piano di concimazione in relazione ai
risultati dell'analisi del terreno.

53
57
78
65
67
92
21
99

Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla
rincalzatura.
Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i
criteri standard.
Res. a Rogna Nera
F1
10
F2 * 5
F6 * 1
F18 * 5
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AURUM
SYLVANA X VOYAGER

United Kingdom MAINCROP BAKER
Pre-treatment and planting
AURUM ha media dormienza.
Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
Trattare sempre tuberi-seme di AURUM e terreno contro la Rhizoctonia.
Per la lunga conservazione dei tuberi sono necessari trattamenti per controllare la scabbia
argentea. Azoxyistrobin può essere utilizzato alla semina.
La migliore qualità può essere ottenuta in terreni fertili e leggeri.
Piantare in terreni caldi, non piantare troppo presto.

Growing attention points
AURUM ha emergenza lenta, successivamente il fogliame si svilupperà dando origine ad una
pianta robusta.
L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un
dosaggio inferiore.
Per mantenere elevati standard di qualità, la gestione dell'irrigazione è importantissima.
Usare principi attivi che siano efficaci contro Alternaria solani e Alternaria alternata.
Nonostante la buona resistenza alla Phytophthora, un trattamento preventivo regolare è consigliato
data la lunga stagione di crescita.

Haulm killing and harvest
Per una dormienza ottimale, la bruciatura del fogliame deve essere fatta sulla coltura in piena
maturazione.
Disseccare il fogliame quando è ancora verde comporterà una buccia più lucente.
Una buccia non completamente matura ha un effetto negativo sulla conservabilità.
Per mantenere una buccia lucente e liscia, i tuberi non devono essere lasciati troppo a lungo nel
terreno dopo la bruciatura del fogliame.

Storage
Il prodotto raccolto in buone condizioni può essere raffreddato rapidamente dopo la prima fase di
maturazione.
Temperatura di conservazione: 3 °C.
Una temperatura stabile durante la conservazione previene lo sviluppo della scabbia argentea.
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Buona resistenza alla peronospora

