
GAMMA FINOCCHI HM·CLAUSE

Angelo Morittu - agenzia per la Sardegna www.angelomorittu.com +39 348 6030327

Epoche  di trapianto e raccolta indicative per la Sardegna

VARIETÀVARIETÀ GIUGIU LUGLUG AGOAGO SETSET OTTOTT NOVNOV DICDIC GENGEN FEBFEB MARMAR APRAPR MAGMAG GIUGIU

Primaverili precociPrimaverili precoci

           🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱        🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳

           🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱        🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳

Autunno-invernali a ciclo precoce e medioAutunno-invernali a ciclo precoce e medio

        🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳

        🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱     🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳

    🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱     🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳

    🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱       🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳

          🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱    🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳

          🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱    🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳

Invernali con ciclo tardivoInvernali con ciclo tardivo

    🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱       🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳

    🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱       🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳

       🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱           🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳

       🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱               🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳

       🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱   🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳

       🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱          🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳🍳🍳🍳 🍳

BOTTICELLI F1
60-70 GG

BELLOTTO F1
60-70 GG

HMC 43003 F1 (Novità)
75-80 GG

GUTTUSO F1
80-85 GG

HMC 43021 F1 (Novità)
85-90 GG

LEONARDO F1
85-95 GG

MICHELANGELO F1
100-110 GG

TIZIANO F1
110-120 GG

TIEPOLO F1
135-150 GG

SPARTACO F1
135-150 GG

BRAMANTE F1 (Novità)
155-165 GG

DONATELLO F1
160-170 GG

TINTORETTO F1
170-180 GG

CARAVAGGIO F1
180-190 GG

Programma di coltivazione proposto in buona fede, derivato dalle osservazioni condotte sul territorio in condizioni ottimali.Programma di coltivazione proposto in buona fede, derivato dalle osservazioni condotte sul territorio in condizioni ottimali.



GAMMA FINOCCHI HM·CLAUSE

Angelo Morittu - agenzia per la Sardegna www.angelomorittu.com +39 348 6030327

Epoche  di trapianto e raccolta indicative per le diverse zone della Sardegna
PROGRAMMA FINOCCHIO HM·CLAUSE – ZONE CALDE (es. Campidano)PROGRAMMA FINOCCHIO HM·CLAUSE – ZONE CALDE (es. Campidano)

VarietàVarietà epoca di trapiantoepoca di trapianto periodo indicativo di raccoltaperiodo indicativo di raccolta indicazioniindicazioni
HMC 43003 F1 (Novità) Dal: 19 luglio al: 3 settembre Dal: 2 ottobre al: 22 novembre Terreni freschi e profondi

GUTTUSO F1 Dal: 19 luglio al: 3 settembre Dal: 7 ottobre al: 27 novembre Terreni freschi e profondi

HMC 43021 F1 (Novità) Dal: 9 agosto al: 1 ottobre Dal: 2 novembre al: 30 dicembre Terreni freschi e profondi

LEONARDO F1 Dal: 9 agosto al: 1 ottobre Dal: 2 novembre al: 4 gennaio Terreni freschi e profondi

MICHELANGELO F1 Dal: 23 agosto al: 29 ottobre Dal: 1 dicembre al: 16 febbraio Terreni freschi e profondi nei primi trapianti

TIZIANO F1 Dal: 23 agosto al: 29 ottobre Dal: 11 dicembre al: 26 febbraio Terreni freschi e profondi nei primi trapianti

TIEPOLO F1 Dal: 13 settembre al: 5 novembre Dal: 26 gennaio al: 4 aprile Terreno di medio impasto nei primi trapianti, leggeri negli ultimi

SPARTACO F1 Dal: 13 settembre al: 5 novembre Dal: 26 gennaio al: 4 aprile Terreno di medio impasto nei primi trapianti, leggeri negli ultimi

BRAMANTE F1 (Novità) Dal: 20 settembre al: 12 novembre Dal: 22 febbraio al: 26 aprile Terreno di medio impasto, tendenzialmente leggero

DONATELLO F1 Dal: 20 settembre al: 12 novembre Dal: 27 febbraio al: 1 maggio Terreno di medio impasto, tendenzialmente leggero

TINTORETTO F1 Dal: 20 settembre al: 12 novembre Dal: 9 marzo al: 11 maggio Terreno di medio impasto, tendenzialmente leggero

CARAVAGGIO F1 Dal: 20 settembre al: 12 novembre Dal: 19 marzo al: 21 maggio Terreno di medio impasto, tendenzialmente leggero

PROGRAMMA FINOCCHIO HM·CLAUSE – ZONE FRESCHE (es. Sarcidano)PROGRAMMA FINOCCHIO HM·CLAUSE – ZONE FRESCHE (es. Sarcidano)
VarietàVarietà epoca di trapiantoepoca di trapianto periodo indicativo di raccoltaperiodo indicativo di raccolta indicazioniindicazioni
BOTTICELLI F1 Dal: 14 giugno al: 16 luglio Dal: 18 agosto al: 24 settembre

HMC 43003 F1 (Novità) Dal: 28 giugno al: 30 luglio Dal: 6 settembre al: 18 ottobre

GUTTUSO F1 Dal: 5 luglio al: 6 agosto Dal: 23 settembre al: 30 ottobre

HMC 43021 F1 (Novità) Dal: 12 luglio al: 13 agosto Dal: 5 ottobre al: 11 novembre

LEONARDO F1 Dal: 12 luglio al: 13 agosto Dal: 5 ottobre al: 16 novembre

MICHELANGELO F1 Dal: 2 agosto al: 3 settembre Dal: 10 novembre al: 22 dicembre

TIZIANO F1 Dal: 2 agosto al: 27 agosto Dal: 20 novembre al: 25 dicembre

TIEPOLO F1 Dal: 9 agosto al: 10 settembre Dal: 22 dicembre al: 7 febbraio

Programma di coltivazione proposto in buona fede, derivato dalle osservazioni condotte sul territorio in condizioni ottimali.Programma di coltivazione proposto in buona fede, derivato dalle osservazioni condotte sul territorio in condizioni ottimali.
Viene fornito a titolo indicativo ed è pertanto privo di qualunque garanzia di raccolto e/o vincolo contrattuale.Viene fornito a titolo indicativo ed è pertanto privo di qualunque garanzia di raccolto e/o vincolo contrattuale.


