CARMINELLE
CECILE X CHERIE

Buccia lucente, molto invitante
Elevato numero di tuberi
Polpa compatta
Ottimo sapore
Buona conservabilità

Caratteristiche agronomiche
67
Maturazione
Durata della dormienza 62
95
Resa
70
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
8
Inbrunimento interno
80
Sens. al Metribuzin
92
Tuberomania

Medio-precoce
Moderata
Bene
Picollo
Lunga-ovale / Lunga
12-14
Rossa
Giallo
A - Soda
20,6% / 14,8%
379 / 1,081
Qualcosa sensibile

Resistenze
Peronospora fogliame
Peronospora del tubero
Scabbia comune
Scabbia polverulenta
Macchie intern.nematodi
PVY
Yntn tolleranza tubero
Res. a nematodi
Ro1/4 9
Ro2/3 6
Pa2
Pa3

Colore della pelle e pasta

Tipo di cottura

Maturazione

Plant populations
Mercato: 35-55 mm.
Calibro

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

28/35
75.000
18
15
35/45
56.000
24
20
45/50
44.000
30
25
Profondità di semina: normale.
Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo
accurato.

Fertilizer
40
74
59
54
87
16
98
Res. a Rogna Nera
F1
10
F2
1
F6 * 1
F18 * 1

Adottare un piano di concimazione in relazione ai
risultati dell'analisi del terreno.
Azoto (N): 100% in confronto con altre varietà a
ciclo medio precoce.
Sono consigliati i nutrienti a lento rilascio per
consentire un lungo periodo di crescita.
Una buona distribuzione di potassio (cloruro) prima
della fioritura riduce la sensibilità agli urti.
Concimazione fosfatica in accordo con lo standard.
Manganese e magnesio stimolano lo sviluppo di un
fogliame robusto e ritardano la senescenza.
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Pre-treatment and planting
CARMINELLE ha media dormienza.
Permettere al seme di acclimatarsi alle condizioni locali prima di piantare.
Se è presente un germoglio apicale, rimuoverlo e piantare quando compaiono piccoli germoglietti
bianchi.
Trattamenti ai tuberi e / o del terreno sono consigliati per controllare la Rhizoctonia, scabbia
argentea e altri patogeni del terreno che possono danneggiare la buccia. L'applicazione di
Azoxyistrobin al terreno dà buoni risultati su molti funghi.
La migliore qualità può essere ottenuta in terreni fertili e leggeri.
Quando si semina in un terreno pesante, è fondamentale avere una buona struttura.
Scegliere tipi di terreno che non favoriscono la scabbia polverulente.
Piantare quando le gemme dei tuberi sono aperte per avere un risultato migliore.
CARMINELLE è tollerante alla tuberomania, può essere piantata precocemente.

Growing attention points
Lo sviluppo del fogliame è debole, applicare un alto dosaggio iniziale di azoto.
L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un
dosaggio inferiore.
Le condizioni climatiche hanno una notevole influenza sull'efficacia del metribuzin, usare una dose
adatta alle circostanze.
Per mantenere elevati standard di qualità, la gestione dell'irrigazione è importantissima.
L'irrigazione garantisce un prodotto più uniforme con una migliore qualità di cottura.
Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.

Haulm killing and harvest
Cercare di ottenere un contenuto di sostanza secca del 18 %.
CARMINELLE produce un numero molto elevato di tuberi di piccole dimensioni, adattare la
macchina per la raccolta.
CARMINELLE è moderatamente suscettibile agli urti. Ridurre l'altezza di caduta ed evitare danni
meccanici.

Storage
CARMINELLE ha una buona dormienza, quindi lo stoccaggio in condizioni naturali può essere
utilizzato per i primi mesi dopo la raccolta.
Per una conservazione di 3 mesi, è richiesta la refrigerazione.
CONSERVARE IN FRIGO.
Prevenire la disidratazione, facendo in modo che la differenza tra l'aria di raffreddamento e la
temperatura del prodotto non sia elevata.
Ridurre la temperatura di 0,5 - 0,7 gradi al giorno fino ad un valore non inferiore a 4° C.
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