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Titolo

Nuovi genotipi di Limonium adatti agli ambienti mediterranei
Descrizione estesa del risultato
Sono state valutate nuove varietà di Limonium costituite al CRA-FPO di Sanremo e al CRA-VIV di
Pescia nell’ambito di un precedente Programma MiPAF. Le prove sono state effettuate su 17 nuove
varietà appartenenti al gruppo ‘Altaica’ e agli ibridi ‘Latifolium’. I rilievi produttivi e qualitativi
hanno evidenziato alcune nuove costituzioni che hanno prodotto un maggior numero di steli fiorali
rispetto ai controlli e si sono distinte per le ottime caratteristiche commerciali (altezza degli steli e
numero di ramificazioni per stelo) e di resistenza alle fitopatie. Sono stati, inoltre, valutati nuovi
ibridi interspecifici di L. bonduelli x L. sinuatum (gruppo ‘Statice’). Le nuove costituzioni sono
risultate molto produttive, presentando piante esteticamente interessanti, con steli caratterizzati da
architetture ricche di ramificazioni fertili e varie combinazioni di colore del calice e della corolla.
Ad ogni raccolta, un campione di steli fiorali degli ibridi più promettenti è stato portato alla vetrina
espositiva del Mercato dei Fiori di Pescia dove è stato osservato e valutato da operatori del settore.
Alcune ditte (Bindi Sirio di Pescia, ABR di Viareggio) si sono dichiarate interessate a sviluppare i
nuovi materiali.
Responsabile del risultato
GIANLUCA BURCHI
Via dei Fiori 8, 51017 – PESCIA ()
Tel.: +39-0572-451033
E-mail: gianluca.burchi@crea.gov.it
Anno
2009
Classificazione del risultato
Comparto produttivo: Produzioni non alimentari
FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI
Particolari categorie COMPARTO VIVAISTICO/SEMENTIERO
di prodotti/comparti Comparto vivaistico/sementiero
produttivi:
Categorie di ambiti di TEMATICHE TECNICHE SU SPECIFICHE FASI DELLE FILIERE
ricerca:
PRODUTTIVE
Piante, coltivazione e produzione primaria (varietà, genetica, coltivazione
biologica, agrotecniche, difesa, ecc.)
VALUTAZIONE VARIETALE, GENETICA E MATERIALI DI
PROPAGAZIONE
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Valutazione varietale, genetica e materiali di propagazione in generale

Parole chiave
valutazione vegetale, genotipo
Trasferibilità del risultato
Si, trasferibilità immediata
Natura del risultato
di prodotto
Aree interessate
Aree a clima mediterraneo

Impatto dal punto di vista tecnico
altro

Impatto dal punto di vista socioeconomico
aumento competitività
estensione della commercializzazione delle produzioni

Impatto dal punto di vista ambientale
altro

Presupposti di contesto
altro

Soggetti istituzionali da coinvolgere
Assessorati agricoltura, ambiente, ricerca
Servizi sviluppo agricolo
Organizzazioni di produttori
Organizzazioni professionali

Potenziali utilizzatori
Divulgatori
Tecnici agricoli
Imprenditori agricoli singoli e associati
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Ditte vivaistiche

Modalità di diffusione
Da individuare di concerto con i referenti istituzionali e non che occorre coinvolgere
Attraverso convenzioni operative per specifiche attività

Pubblicazioni
Non sono presenti Pubblicazioni collegate al risultato
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Progetto / Ricerca di riferimento
Titolo del progetto
Valorizzazione delle produzioni florovivaistiche del meridione
- PROFLOMER
Coordinatore del progetto
Giovan Vito Zizzo
S.S. 113 – km 245,500, 90011 – BAGHERIA ()
Tel.: +39-091-909090
E-mail: giovanvito.zizzo@crea.gov.it
Ente finanziatore
DISR 5 - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali
Breve descrizione del progetto e dei suoi obiettivi
Obiettivi generali:
-introduzione di tecniche e di materiali (vegetali e non) per la creazione di prodotti ad elevato
valore aggiunto particolarmente adatti agli ambienti meridionali;
-maggiore conoscenza dei problemi tecnico-economici della filiera florovivaistica;
-miglioramento dell'efficienza di filiera attraverso il superamento di ostacoli che determinano
risultati insoddisfacenti;
-miglioramento qualitativo della produzione;
-tipicizzazione della produzione florovivaistica meridionale;
-riduzione dell'impatto ambientale delle coltivazioni e salvaguradia della salute del consumatore e
degli operatori;
-incremento della competitività economica delle aziende e del livello di occupazione;
-incremento delle capacità innovativa autonoma degli operatori della filiera;
-migliore visibilità sul mercato dei prodotti del florovivaismo.

U.O. / Partner coinvolti nella realizzazione del risultato
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Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale (VIV)
Referenti istituzionali già coinvolti nella ricerca
Non sono presenti Referenti già coinvolti per il risultato
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