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Varietà di patata da seme

VARIETA' CONSERVAZIONE

Taglio Fornitore

1 3– 4 5 6 7 8

BIANCA SEMI-TARDIVA sconsigliato 25/30 cm buona non eccessiva

GIALLA TARDIVA 30 cm buona non eccessiva

SEMI-PRECOCE 30 cm buona buona Euro 0.80

SEMI-TARDIVA consigliato 30 cm buona buona

SEMI-TARDIVA consigliato 30 cm buona buona Euro 0.80

SEMI-PRECOCE consigliato 30 cm buona buona

SEMI-PRECOCE consigliato 30 cm buona buona

SEMI-PRECOCE consigliato 30 cm buona buona Euro 1,00

SEMI-PRECOCE consigliato 30 cm buona buona FERRI (MO) Euro 0.80

“Patata Etica” locale     
2014

Note  *

COLORE 
PASTA

EPOCA DI 
MATURAZIONE

Cm. Intra Resistenza 
siccità

Resistenza 
perospora

prezzo kg 
aggiungere      
iva 4%  *

KENNEBEC bio
BUONA                   
( C farinosa)

COMERO        
Ghemme (NO)

(calibro 35/50)     
euro  1,43

AGRIA bio
BUONA                   
( A B soda)

COMERO        
Ghemme (NO)

(calibro 35/55)     
euro  1,43

ALMERA* 
(2°generazione)

GIALLO-
CHIARO

 BUONA                     
(A B soda)

ABBIATE  
Guiglia 
(Modena)

DESIREE bio
GIALLO-
CHIARO

BUONA                   
( B soda)

COMERO        
Ghemme (NO)

(calibro 40/45)     
euro  1,13

DESIREE* 
(2°generazione)

GIALLO-
CHIARO

BUONA                   
( B soda)

ABBIATE  
Guiglia 
(Modena)

MONALISA bio
GIALLO-
CHIARO

SUFFICIENTE          
  ( B soda)

COMERO        
Ghemme (NO)

(calibro 35/45)     
euro  1,67

MONALISA bio
GIALLO-
CHIARO

SUFFICIENTE          
  ( B soda)

COMERO        
Ghemme (NO)

(calibro 45/50)     
 euro  1,43

CICERO* 
(derivazione bio, non 
certificata ENSE)

GIALLO-
CHIARO

OTTIMA                   
( B soda)

ABBIATE  
Guiglia 
(Modena)

CICERO* 
(derivazione bio 2° 
generazione)

GIALLO-
CHIARO

OTTIMA                   
( B soda)



Foglio1

Pagina 2

SEMI-TARDIVA consigliato 30 cm buona buona FERRI (MO) Euro 0.80

SEMI-PRECOCE 30 cm buona buona FERRI (MO) Euro 0.80

PRECOCE 30 cm FERRI (MO) Euro 0.80

Note * 

Le sementi sono disponibili salvo esaurimento

alquanto irrisorio se si considerano le nostre produzioni che quantifichiamo in metri quadri rispetto alle valutazioni che di solito vengono giudicate su ettari.

certificazione che il vivaista non riesce ad ottenere affrontando una ulteriore spesa aggiuntiva.

(1) E’ indicata la precocità media della varietà

(3) Consistenza della pasta: le farinose, classificate anche come tipo C, particolarmente adatte per gnocchi e purè; quelle a pasta soda,

Tipo A sono particolarmente adatte per insalata e frittura; le B sono intermedie alle precedenti; questa classificazione è quella ufficiale, ma il giudizio complessivo è soggettivo e sovente si modifica 

sulla base dei gusti personali

(5) E’ dato un consiglio sull’opportunità del taglio dei tuberi seme di medie dimensioni; il tubero medio-grosso può essere sempre tagliato;

(6) Sono indicate le distanze in cm. medie consigliate che possono variare con la fertilità del terreno (minor distanza in terreni fertili);

(7) E’ indicata l’attitudine o meno della varietà a resistere alla siccità;

DESIREE* 
(2°generazione)

GIALLO-
CHIARO

BUONA                   
( B soda)

ALMERA* 
(2°generazione)

GIALLO-
CHIARO

 BUONA                     
(A B soda)

SPUNTA              
 (2° generazione)

GIALLO-
CHIARO

SUFFICIENTE          
   

* I prezzi sono da considerarsi per €/100 kg fino ad un pallet (? kg). 

* I prezzi riportati si intendono franco/magazzino. Per il trasporto è richiesto € 21,00/q.le + iva 21%.

* Per seconda generazione si intende un seme che potrebbe portare ad una rendita produttiva inferiore alle aspettative. In questo caso il calo e da considerarsi

* “non certificata ENSE”: la semente proviene da coltivazione biologica, ma per ottenere la validità di “seme bio” deve passare attraverso una specifica 

* La provenienza delle sementi ABBIATE (azienda biologica) sono auto-prodotte, quindi italiche ; quelle di COMERO provengono da Germania, Belgio, Olanda.

* Per le spese di spedizione con ABBIATE (Modena) non è ancora stato preso un accordo. Possiamo valutare per entrambi i fornitori di ritirare direttamente

le sementi se i quintalaggi sono trasportabili su un furgone (c'è già chi si è reso disponibile) prevedendo il costo vivo del viaggio/trasporto.

(4) E’ dato un giudizio sulla attitudine della varietà ad un lungo periodo di dormienza e di ottima conservazione (4-7 mesi).

(8) E’ indicata l’attitudine della varietà a resistere al fungo della peronospora che può instaurarsi dopo una prolungata bagnatura (pioggia) e con condizioni di temperatura sufficiente; è il 
più grosso nemico naturale della patata e la sua insorgenza può provocare la distruzione della pianta e la marcescenza dei tuberi; si combatte solo con irrorazioni preventive a base di 
Rame e/o prodotti specifici.
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