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L’unione di Pépinières du Valois e DL Davodeau Ligonnière offrirà in futuro 
una vasta gamma varietale comprendente 80 tipi di meli e 14 di peri. Il nostro 
catalogo di meli include le varietà classiche (con selezioni adattate ad ogni tipo 
di clima), le varietà resistenti a ticchiolatura, le varietà clubs e le cosiddette 
varietà di nicchia.

Inoltre produciamo portinnesti, piante di tutte le drupacee e una larga scelta di 
varietà di meli da sidro su portinnesti adeguati.

Non esitate a contattarci per trovare le varietà più adatte al vostro frutteto.

Le Pommoscope

varietà di 

varietà di meli da sidro su portinnesti adeguati.

Nel 2004 le nostre due imprese DL 

Davodeau Ligonnière e Pépinières du 

Valois hanno creato IFO, la nostra unità 

di ricerca e sviluppo. Abbiamo proseguito 

la nostra collaborazione unendo le nostre 

attività il 28 giugno scorso.

I nostri numerosi punti in comune, le nostre 

complementarietà, la nostra voglia di costruire 

assieme, sono stati, tra gli altri,  i fattori 

importanti di avvicinamento delle nostre due 

società.

Rinsaldare le nostre imprese, continuare il 

progresso qualitativo, essere capaci di meglio 

seguire i cambiamenti della nostra filiera in 

Europa, sono state le motivazioni. Ma l’obiettivo 

principale che ha guidato le nostre riflessioni è 

stato quello di mettere a vostra disposizione un 

servizio migliore sia in Francia che all’estero.

I nostri clienti sono per noi la priorità e voi sarete i 

primi ad essere avvantaggiati dalla nostra fusione 

con una migliore presenza commerciale. Il nostro 

catalogo di portinnesti e di varietà diventerà, a 

seguito di ciò, uno dei più estesi e completi sul 

mercato e vi proporrà una scelta di materiale il più 

vicino possibile alle vostre esigenze.

Vi auguriamo un buon raccolto e dei buoni impianti 

frutticoli.
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Thierry LigonnièreBruno EssnerSNC ELARIS
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Daliclass (brevetto c.o.v. in corso):  incrocio di Elstar per 
Pilot, è molto produttiva con frutti di calibro medio grosso, 
alberi di facile conduzione e diradamento. Epoca di raccolta in 
settembre; qualità gustative e profumo molto pronunciati la 
distinguono dalle varietà di questo periodo dell’anno.

Dalilight (brevetto c.o.v. in corso):  questo incrocio di Elstar 
per Cripps Pink presenta eccellentiqualità gustative e un’ottima 
conservazione. Il frutto, molto piatto, si raccoglie da metà a fine 
settembre e si presta molto bene alla vendita diretta, buona 
tolleranza a ticchiolatura in corso di conferma).

Cheerfull Gold® NC1 (brevetto c.o.v. in corso):  nuova varietà 
ottenuta dall’incrocio di Cox’s per Golden Delicious. Poco 
sensibile al cancro e alla ticchiolatura, presenta buone qualità 
organolettiche con aroma simile a Cox’s, ma con migliore 
conservazione.Varietà indicata per le zone del nord.

Story® Inored c.o.v.:  Varietà tichiolatura resistente, adatta 
alla zone mediterranee. Collarata, attraente, croccante e molto 
zuccherina. Ottima produttività e buona conservazione con un 
ottimo shelf- live.

Opal c.o.v.:  varietà resistente alla specie comune di 
ticchiolatura. Questa mela gialla presenta un’importante qualità 
organolettica unita ad una buona conservazione.

Fedro Minzoni 
Tel: +39 333 399 0488 
fedrominzoni@libero.it

Dopo 4 anni di esperienza in Romagna al seguito del 
professor Dotti, direttore della Stazione Sperimentale 
dell’Università di Milano, per la messa a punto in 

particolare del diradamento della Golden (1959-1964), ha iniziato 
l’attività di tecnico -commerciale presso Zanzivivai, occupandosi della 
produzione del vivaio e del frutteto. Ha curato inoltre la preparazione 
dei cataloghi e seguito l’introduzione delle nuove varietà di fruttiferi 
e fragole. Dopo numerosi progetti vivaistico-frutticoli realizzati in 
vari i Paesi, tra cui la progettazione  e realizzazione di 1000 ha di 
meleto in Iran (1976-1979), dal 1984 si è occupato della diffusione di 
uve apirene e di nuove varietà frutticole nei Paesi Mediterranei e nel 
Medio Oriente. Dal 1990 al 1995 è passato alla Salvi Vivai. Ha quindi 
proseguito l’attività commerciale di piante da frutto individualmente 
e dal 1997 è il rappresentante per l’Italia della Pépinières du Valois. 

Vendita e consulenza per l‘Italia 
(Piemonte, Emilia Romagna, Veneto ecc.)

Franco Elio 
Tel: +39 335 622 71 24 
franco.elio@tiscalinet.it

Tecnico Fitopatologico presso il Centro di assistenza 
Tecnica di Saluzzo (C.A.T.A.C) presso la Cooperativa 
Lagnasco Frutta di Lagnasco.

Assistenza Tecnica alle aziende della cooperativa.
Dal 1996 Responsabile Tecnico presso i Magazzini Kiwi Uno S.p.A. 
e Rivoira  Giovanni e Figli S.p.A.
Assistenza tecnica ai produttori delle aree di Cuneo, Borgo D’ale e 
Latina, per la produzione integrata di Mele, Pesche e Kiwi.
Membro della commissione sperimentale e varietale Asprofrut.
2003 Frutticoltore nell’ azienda paterna.
Consulente Tecnico per il Piemonte presso i Vivai Ligogi di Bolzano 
e DL Davodeu Ligonniere Francia. 

Vendita e consulenza per Piemonte e Aosta

Gerhard GIUS
Tel : +39 336 62 95 80
ligogi@dnet.it

Dopo lo studio di economia e commercio 
prende in gestione l’azienda frutticola 
famigliare. Perenne collaboratore e 
rappresentante del vivaio DL Davodeau 

Ligonnière in Italia. Fondatore e partner del Vivaio 
Ligogi. Amministratore della Ligogi Srl. con sede 
a Bolzano. 

Coordinatore e responsabile del settore vendite 
DL Davodeau Ligonnière - Pèpinières du Valois 
in Italia.

Galmac c.o.v.:  bellissima varietà precoce (quattro settimane 
prima di Gala) e di ottime qualità organolettiche. Produzione 
regolare di buon calibro.

VIVAI

Georg TAPPEINER 
Tel. +39 328 8250518
moar@rolmail.net

Scuola superiore commerciale, dopo-
diché formazione nel settore agro-
frutticolo.  

Collaborazione nell’azienda frutticola familiare. 
Rilevamento dell’azienda frutticola e conversio-
ne di questa in produzione biologica. Da 13 anni 
collaboratore della Ligogi Vivaio e DL Davodeau 
Ligonnière in Vall Venosta. 
Nel 2002 conseguito diploma di vivaista. 

Vendita e consulenza per la Val Venosta

Johann Spornberger
Tel : +39 335 5322721
spornberger@brennercom.net

Dopo il diploma alla Laimburg di Bolzano nel settore 
frutticolo ha rilevato l´azienda frutticola a Bolzano, 
tuttora di sua proprietà e conduzione.  
Nei anni 90 conduceva anche un Vivaio nel Ferrarese. 

Dal 2001 collabora come rappresentante alla Pépinières du Valois.

Vendita e consulenza per la Valle d‘Adige



Il nostro catalogo include diverse selezioni di Gala, ognuna 
delle quali ha la propria clientela.
Al fine di individuare il clone di Gala più adatto al proprio 
frutteto, è bene conoscere le proprie esigenze (un frutto striato 
o un frutto lavato), l’intensità di colorazione e il vigore del 
frutteto.
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INRA Perpetu® Evereste
Golden Gem
INRA Baugène®

INRA Baufl or

20 aprile (Golden)

numero 
giorni

Buckeye Gala® 
Simmons c.o.v.

Clone rosso intenso 
lavato con ottimo livello 
di colorazione.

Galaval c.o.v.
Rosso molto intenso 
(superiore a Buckeye 

Gala® Simmons*). La 
nuova Gala lavata di 
riferimento.

Jugala 
(brevetto in corso)

Stesso livello di 
colorazione di 

Galaxy c.o.v., 
con calibro superiore ed un 

anticipo di maturazione.

Brookfield®
Baigent c.o.v.

Il clone di Gala rosso 
striato intenso di 

riferimento.

Varietà verdi

Varietà gialle 

Varietà bicolori

Varietà rugginose 

Peri

* :   Varietà protette da brevetto c.o.v.
** :  Varietà moltiplicate con contratti
® : marchio registrato 

 : Varietà resistente alla ticchiolatura (portatrice di gene VF)
 :  Varietà tollerante alla ticchiolatura 

 : Varietà esclusiva DL/ Valois
1 : su ordinazione: Redstar*
2 : su ordinazione: Mondial Gala® Mitchgla*, Annaglo*
3 : su ordinazione: Morren’s Jonagored*
4 : su ordinazione: 972, clone B
5 : su ordinazione: Hillwell® Hidala*
6 : su ordinazione: Plassart, Belrène, Bonin

Se cercate una Gala striata: 

Brookfield® Baigent c.o.v. 

è un mutante da privilegiare (nuova 
selezione ottenuta da piante 
in produzione particolarmente 
controllate) perché è il più colorato 
fra quelli striati, indicato per le zone 

dove Galaxy* non raggiunge sufficiente colorazione. 

Se desiderate anticipare il momento di raccolta e commercializzare 
più rapidamente dei frutti che presentino un buon tasso zuccherino, 
è consigliabile optare per Jugala, che ha una colorazione tipo 
Galaxy*. Questa selezione presenta un 
calibro superiore agli altri cloni, per un 
numero ridotto di frutti per mazzetto 
con conseguente minore necessità di 
diradamento.

una gamma con più di 
80 varietà

Pannello mela decorativo : 2,55 x 1,85 m
Cassetta posta mela decorativa: 0,50 x 0,50 m
Mela decorativa modello grande: 1,45 x 1,45 m

INTERPOMA (BOLZANO):
dal 15 al 17
novembre 2012

SIVAL (ANGERS):
dal 15 al 17
gennaio 2013

Dai pali del vostro frutteto agli attrezzi 
per la raccolta possiamo fornire tutto il materiale 
necessario.
Contatti: Valois Distribution - Rose-Marie Colmant
0033 323 03 23 96 56 57 - valdist@pepival.com

Di melo B9, M9: Pajam® 1 lancep, T337 Nakb, Pajam®2 
Cepiland e Emla, Supporter® 4 PI 80 - MM106
Di pero: Cotogno C - ADAMS - SYDO - BA29

Siepe biodiversa:
Kit di 200 piante con 8 specie diverse.

Fonte: Studio comparativo di diversi cloni di Gala presso CRESO.
(Piemonte Italia) maggio 2010.
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Galaval c.o.v. Buckeye Gala®
Simmons c.o.v.

Brookfield®
Baigent c.o.v.

Jugala

Brookfield®
Baigent c.o.v.

Jugala Galaval c.o.v. Buckeye Gala®
Simmons c.o.v.

Intensità di colorazione dei diversi cloni di Gala 

Intensità della striatura dei diversi cloni di Gala

Risultato della calibratura di due cloni di Gala (2010)   - Impianto 2007

94,8 %

66,3 %

93,8 %

32,8 %

83,1 %

21,2 %

97,8 %

95 %

Se cercate soprattutto una Gala molto colorata: 

Se il vostro frutteto si trova in pianura 
o nel sud e riscontrate delle difficoltà 
nella raccolta di Gala ben colorata, 
sceglierete  Galaval®, selezione 
che presenta il miglior livello di 
colorazione. Questa selezione vi 
permetterà di raccogliere ogni anno 

il massimo dei frutti al primo passaggio. 

Galaval® conviene anche per frutteti in terreni che danno vigore 
o nel caso di sovrainnesto.

Potrete invece optare per  Buckeye 
Gala® Simmons c.o.v. che presenta un 
rosso luminoso, se il vostro frutteto è 
situato in una zona dove temete una 
colorazione troppo scura.

Galaval c.o.v., come Buckeye Gala® 
Simmons c.o.v. sono due mutanti di aspetto lavato, dove 
l‘intensità di colorazione nasconde le striature che si vedono 
all‘inizio della colorazione stessa.

Fonte: CTIFL
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Fonte: Dr. U. Mayr, Kompetenzzentrum Obstbau (Lago di Costanza,Germania).
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ELSTAR1
DALISTAR* BELLE DE

BOSKOOP
VALASTRID* 

VALSTAR* VAN LAAR® BIELAAR

GALA2 JUGALA RED DELICIOUS JEROMINE* 
GALAXY* 

GALA2

RED DELICIOUS
SUPERCHIEF® SANDIDGE* 

BROOKFIELD® BAIGENT* SCARLETT SPUR® EVASNI* 
BUCKEYE GALA® SIMMONS*

JONAGOLD3
DALIRYAN* 

GALAVAL* WILTON’S RED JONAPRINCE®*

GOLDEN
DELICIOUS4

REINDERS®

SMOOTHEE® CG10YD

PINKGOLD® LERATESS* 
FUJI SEPTEMBER WONDER® FIERO* 

CANADA
GRAND FAYE 
BLANCHE DU VIGAN 

BRAEBURN5
ROYAL BRAEBURN* 
APORO® MARIRI RED* 

GRANNY
SMITH STANDARD

CHALLENGER® DALIVAIR* 

FUJI
KIKU® FUBRAX* 
ZHEN® AZTEC* 
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GALMAC* EGREMONT RUSSET

AKANE MAIRAC® LA FLAMBOYANTE*

AMBASSY® DALILI* CHEERFULL GOLD® NC1  
FLANDRES COX

IDARED
STANDARD

REINE DES REINETTES6 LEPAGE RED IDARED* 
BRAMLEY SAPORA® AW106* 

DALICLASS STE GERMAINE DE L’ESTRE

CHAILLEUX (DRAP D’OR) REINETTE D’ARMORIQUE

DALIGRIS* PATTE DE LOUP

WELLANT® 
GOLDOR*

SUNTAN* 

RUBINETTE®
RAFZUBIN* (STANDARD)

ROSSO RAFZUBEX*

PILOT DALIRÈNE* 
BELCHARD® CHANTECLER*

MELROSE BEAUMONT® BRYCHMEL*

DALILIGHT 
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INITIAL* CRIMSON CRISP® COOP 39 
LAFAYETTE*  DALINCO*  

DALINETTE*  
GOLDEN ORANGE 
OPAL* 

STORY® INORED* 
DALINSWEET*  

GOLDRUSH® DELISDOR® COOP 38* 

C
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ANTARÈS® DALNIBEL*  LES NATURIANES® ARIANE* 
HONEYCRUNCH® HONEYCRISP* MILWA*

ALTESS® DALITRON* 
AMBROSIA®

JAZZ® SCIFRESH* 
CHOUPETTE® DALINETTE*  

CAMEO® CAUFLIGHT* 
ENVY® SCILATE* 

PINK LADY® ROSY GLOW*
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DOCTEUR JULES GUYOT BEURRÉ HARDY ROKSOLANA* 
WILLIAMS PRÉSIDENT HÉRON

WILLIAMS ROUGE HOMORED®

LOUISE BONNE

CONFÉRENCE

ABATE FETEL

GÉNÉRAL LECLERC

DOYENNÉ DU COMICE

CONCORDE*

REGAL RED® COMICE** 
ANGELYS**

EPOCA DI RACCOLTA (riferita alla Valle della Loira - Francia)


