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Calamità naturali: 45gg Workshop commerciale Ice Melone retato Guban RZ
per le domande di aiuto ad Amsterdam e Bruxelles varietá LSL per la Sicilia
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.263
del 10 novembre 2017 è stato pubblicato il DM n. 27841
del 30 ottobre 2017 relativo alla declaratoria eccezionali
avversità atmosferiche del gennaio 2017... Leggi tutto

opportunità

Nell’ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo
del Piano Export Sud 2 (PES 2), a valere sui
fondi PON I&C 2014-2020... Leggi tutto

Guban RZ F1, fiore all’occhiello di Rijk
Zwaan, è la varietà di melone retato italiano LSL (lunga conservabilità) a ciclo
Leggi tutto
medio-tardivo... 		

agroalimentare

Programma Horizon 2020 Provola dei Nebrodi Dop
dall’Ue un miliardo di euro audizione il 23 novembre
Ricerca, sostenibilità, digitalizzazione e rinascimento rurale. Sono questi gli ambiti di azione
per i quali il programma Ue Horizon 2020 ha
messo a disposizione un miliardo... Leggi tutto

agrometeo

Appuntamento con la storia per il consorzio
della Provola dei Nebrodi. Dopo aver ottenuto
dalla Regione siciliana l’ok per la richiesta della Dop, è il turno del Ministero... Leggi tutto

convegno

Agrumi: sulle varietà precoci Giornata nazionale degli alberi
danni da mosca della frutta a Ficuzza Agronomi e Forestali
L’abbassamento delle temperature e le piogge
attenuano l’attività della mosca mediterranea
(Ceratitis capitata) che danneggia con le punture
di ovideposizione gli agrumi precoci... Leggi tutto
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L’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori
Forestali della Provincia di Palermo festeggerà
la “Giornata nazionale degli alberi” che ricorre oggi, martedì 21 novembre... Leggi tutto
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GRIsette

Guban RZ: ottima durata e conservabilità
per la varietà LSL dedicata alla Sicilia

spazio pubbliredazionale

Chi dura vince
Guban RZ F1, fiore all’occhiello di
Rijk Zwaan, è la varietà di melone
retato italiano LSL (lunga conservabilità) a ciclo medio-tardivo dedicata all’area siciliana che ha già
raccolto ottimi consensi durante la
scorsa stagione.
La sua caratteristica principale è,
appunto, la lunga durata: sia sulla
pianta, sia in post raccolta, i frutti
di Guban RZ mantengono inalterate le proprie qualità, con notevoli
vantaggi per chi deve organizzare il
raccolto e lo stoccaggio e per chi si
occupa del trasporto e della vendita. Dall’esperienza e dai test effettuati, ha dimostrato di soddisfare
alle esigenze di scalarità del raccolto dei produttori, in risposta alle richieste di approvvigionamento del
mercato. Per queste caratteristiche,
Guban RZ è particolarmente interessante per il settore del fresco e
per quello, in crescita, degli snack
confezionati.
Frutti uniformi e pesanti
Di forma regolare, con rete spessa
e ben marcata, la polpa di colore
arancio intenso, il melone Guban
RZ si presenta particolarmente bene e raggiunge la pezzatura
ideale per l’incassettamento da 4/
5 pezzi. Grazie all’uniformità dei
frutti, a cui vanno aggiunti il peso
elevato dovuto alla cavità placentare ridotta e piena e le ottime qualità
organolettiche, si aggiudica quindi
una posizione di rilievo per quanto
riguarda l’appeal nei confronti di
buyer e clientela finale.
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Resistenza, vigore e produttività
La pianta di Guban RZ è molto
vigorosa, forte, adattabile e resistente. Presenta infatti un buon
pacchetto di resistenze agronomiche (HR: Fom:0,1,2 - IR: Gc:1/
Px: 2,5).
Durante la passata stagione di raccolta, inoltre, i frutti di Guban RZ
hanno dimostrato una notevole rusticità alle manipolazioni. Guban
RZ è un prodotto speciale: all’eccellente capacità di stare in campo,

alla conservabilità, all’omogeneità
dei frutti, al peso ed alle resistenze
si aggiunge anche un’elevata produttività. Sia in serra che in tunnel,
Guban RZ ha infatti un’alta resa
per ogni ettaro coltivato.
Per serra e tunnel
Il periodo di trapianto di questo
melone retato LSL, ideale per incrementare produzione e redditività di ogni ettaro, va dal 10 gennaio
al 10 Febbraio.

Per ulteriori informazioni, sia tecniche sia commerciali,
è possibile contattare:
Rijk Zwaan Italia srl
via Commenda, 7 - 40132 Bologna BO
T 051 4148210 - rijkzwaanitaly@rijkzwaan.it
www.rijkzwaan.it
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