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Le Delicious Rosse
Prove di porta innesti

DOSSIER 
INN: una rete internazionale di vivaisti

I VOSTRI CONTATTI

Una nuova identità 
per Dalival

ATTUALITÀ

EDITORIALE

già 2 anni !già 2 anni !

Il 26 giugno scorso, i 140 
collaboratori di DL e Valois si 
sono riuniti nella nostra azienda 
vivaistica a Chartres, 2 anni 
dopo la fusione di DL Davodeau-
Ligonnière e Pépinières du 
Valois.

Fermarsi, tornare indietro, fare 
il punto di tutto quanto fatto 
e proiettarsi per migliorarsi e 
costruire ancor meglio, sono 
delle esperienze che noi vi 
auguriamo di vivere.
E’ stato anche il momento di 
proporre il nostro nuovo nome 
insieme alla nostra équipe: 
Dalival.

La SAS Dalival diviene 
progressivamente la struttura 
commerciale che sarà il vostro 
interlocutore. 
DALIVAL sarà il nome con il 
quale noi introduciamo il vostro 
Pommoscope nelle nostre nuove 
comunicazioni.

Thierry LIGONNIÈRE e Bruno ESSNER. 

Dalival e tutta la sua équipe vi 
augurano una buona fi ne raccolta 
2014.
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I VOSTRI CONSULENTI DI ZONA

Vendita e consulenza 
per la Val Venosta

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

Vendita e consulenza 
per la Valle d‘Adige

Johann SPORNBERGER
Tel. +39 335 5322721
spornberger@brennercom.net

Vendita e consulenza per il 
Piemonte e la Valle d‘Aosta

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

Coordinatore e responsabile del 
settore vendite DALIVAL in Italia

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

BROOKFIELD®

Baigent c.o.v.
GALAVAL
c.o.v.

JUGALA
c.o.v. in corso

Il più striato  Il più colorato 
Il calibro più grossoIl più precoce

GALA : 3 CLONI LEADER

www.dalival.com

Venosta

Alto Adige

Veneto

Emilia-Romagna

Piemonte

Aosta

Valle d‘Adige

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

Fedro MINZONI
Tel. +39 333 399 0488
minzonifedro@gmail.com



NUOVO LOGO

INN

ANA Stargrow

Graham’s Factree

Waimea Nursery

Groupe Dalival

Van Van V Well
Willow Drive

C & O

CIV : Consorzio Italiano Vivaistiivaisti

ProTree

Vivero Sacramento

Groupe Castang 

INN è una rete internazionale di vivaisti creata nel 1995.

L
o scopo di INN è lo scambio, sperimentare e sviluppare dei porta innesti, delle 
varietà e dei progetti dei suoi membri nei paesi e nei continenti nei quali essi 
sono presenti.

    www.nurserynet.com 

vi permette di scoprire più in dettaglio questa rete di grandi vivaisti internazionali.

  Il sito

L
a fusione di Pépinières du Valois e DL Davodeau-
Ligonnière nel giugno 2012, un seguito logico della 
creazione della società IFO nel 2004, è stata motivata 

da valori comuni e per la complementarietà delle imprese. 
Dal momento che questo progetto si è strutturato e 
ampliato, guidato da una équipe motivata e felice di 
collaborare, ne è scaturita una sinergia benefi ca per gli 
interlocutori e per DL Valois. 

I cataloghi sono stati messi in comune per una offerta 
estesa e i settori commerciali sono stati redistribuiti per 
essere più prossimi a voi. Restava ancora il compito per DL 
Valois di trovare un nuovo nome e di acquisire una nuova 
identità visuale.

La scelta del nostro nuovo nome è stata naturale; il 
simbolismo o meglio la nostra fusione: DAvodeau-

LIgonnière VALois, tanto per l’associazione delle sillabi che 
per la fl uidità della dizione.

La scelta di non associare a  un logo o 
dei tratti superfl ui è stato volontario. Volevamo una fi rma 
semplice e facile da ricordare per il nostro progetto.

La nostra cultura dell’innovazione e della qualità cosi come 
la nostra apertura sul mondo, ci hanno fatto scegliere un 
nome leggibile in tutte le lingue con una scrittura moderna 
e molto ariosa.
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DOSSIER

INN, sono ora praticamente 
20 anni, ha acquisito una 
esperienza forte di scambi 
con una fi ducia che si 
trasmette fra generazioni. 

La missione dei membri 
di INN va al di la degli 
scambi della loro genetica. 
La protezione varietale, 
il fi nanziamento dei 
programmi di ricerca, 
gli scambi tecnici, 
l’ascolto delle persone 
della produzione, la 
sorveglianza dei mercati 
della fi liera frutticola sono 
tutti attributi che INN si è 
dotata dalla sua creazione.

PUNTO TECNICO SUL GRUPPO  DELLE 
RED DELICIOUS / ROSSE AMERICANE

Superchief® Sandidge cov

I
l rinnovo delle Delicious rosse nel mondo, la stabilità di queste varietà in Paesi 
emergenti e tradizionali come l’India, il Medio Oriente e certi Paesi europei, 
ci incita a presentare i cloni leaders del mercato, cloni di riferimento. Due 

grandi tipi di Delicious rosse coesistono oggi: i tipi spur (tipo II) ed i tipi standard 
(tipo III o semi spur).
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VENITE A SCOPRIRE I NOSTRI

NUOVI PORTA INNESTI

N
el nostro frutteto di 2a foglia 
di Choupette® Dalinette* l’M9 
emla e il Pajam® 2 Cepiland 

sono comparati a G11, G41 e Pi80 
Supporter® 4 su fi le disinfettate e non 
disinfettate.
Delle prove sono state riprodotte su 
2 ha di Brookfi eld® Baigent* e di 
Galaval®, e su 1 ha di Antarès® 
Dalinbel* frutteto ora in 1a foglia.

Queste prove di porta innesti, associati 
a tutto quello che abbiamo in opera in 
tutta l’Europa, sono l’occasione, per noi, 
per meglio apprendere queste nuove 
possibilità tecniche e di condividerle.

2/ I tipi standard
(semi spur)         
                                                                            
Fra i tipi standard, si è imposta una 
sola famiglia quella di Early Red 
One* Erovan ed il suo mutante più 
colorato Jeromine* con un potenziale 
di produttività superiore ai tipi spur. 

Il suo minor vigore permette di 
scegliere dei porta innesti di tipo M9 
vigorosi (EMLA, o Pajam* 2 Cepiland) o 
M26 - Pi 80 Supporter® 4 - G11), 
Jeromine* permette incontestabil-
mente una scelta pertinente dovuta alle 
sue numerose qualità nel confronto 
con gli spur:
 - una messa a frutto più rapida.
 - una colorazione rosso scuro intensa  
 sul 100% dei frutti.
 - un indice di produttività superiore.
 - una minor sensibilità all’alternanza.
 - un diradamento più facile.
 - un miglior adattamento agronomico  
 ai climi caldi.
 - una migliore qualità gustativa.
 - molto poca sensibilità alla ruggine.

1 /  I tipi Spur
                                                                            
Due famiglie principali presentano 
delle eccellenze di rendimento in età 
adulta. Per ottenere il volume degli 
alberi ottimale, le scelte di un porta 
innesto vigoroso è indispensabile
(M26, M7, Pi 80 Supporter® e più 
recentemente l’M116 o certi porta 
innesti della Cornell University).

- Il tipo Oregon Spur® Trumdor* ed il 
suo mutante colorato Scarlet Spur® 
Evasni*, sono degli spur vigorosi con 
frutti molto colorati. Sono spesso 
troppo grossi nei primi anni, fi no a 
quando il frutteto raggiunge il suo 
equilibrio. 
- Il tipo Redchief® Camspur* ed il 
suo mutante colorato Superchief® 
Sandidge, di vigore inferiore, produce 
più rapidamente frutti di calibro 
commerciale.
La scelta del tipo di spur si deve 
fare in funzione dell’insieme delle 
condizioni pedoclimatiche del frutteto, 
con tuttavia la piena produzione meno 
rapida che per le Delicious rosse di tipo 
standard.

Jeromine cov

Scarlet Spur® Evasni cov

Jeromine*, Scarlet Spur® Evasni* e Superchief® Sandidge* sono inconfutabilmente, 
in funzione dei vostri progetti, 3 valori sicuri fra le Delicious rosse.

Dei nuovi porta innesti vengono ad arricchire in maniera duratura la nostra offerta altamente competitiva di M9.
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