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Puglia, non comporta oneri di spesa a carico del
bilancio regionale.
Bari, lì 28 marzo 2011
Vendola

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 24 marzo 2011, n. 252
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo
Rurale per la Puglia 2007-13. Misura 214 - Azione
3 - “Tutela della Biodiversità” - APPROVAZIONE
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AIUTO.
L’anno 2011 addì 24 del mese di marzo in Bari,
nella Sede dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare Nazario
Sauro n. 47
Il Responsabile dell’ASSE II ed il Responsabile
della Misura 214 - azioni 3 e 4, riferiscono quanto
segue.
VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale
per il periodo 2007/2013;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento
(CE) n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del
18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34
del 29 febbraio 2008);
VISTA la Decisione della Commissione
C(2008)737 del 18/02/2008 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 20072013, modificata con Decisione C(2010)1311 del 5
marzo 2010;
VISTA la scheda della Misura 214 - Azione 3 Tutela della Biodiversità, riportata nello stesso
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) aggiornato
alla revisione del marzo 2010;
PRESO ATTO che il predetto Programma prevede il finanziamento della Misura 214 - Azione 3 Tutela della Biodiversità;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 623 del
27/07/2010 con la quale il Dirigente del Servizio
Agricoltura ha affidato al Per. Agr. Francesco Bellino la responsabilità per la Misura 214 Azioni 3 e 4
del PSR Puglia 2007-2013;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 622 del
27/07/2010 con la quale il Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura ha conferito al Dott. Giuseppe
Clemente la responsabilità dell’Asse II del PSR
Puglia 2007-2013;
TENUTO CONTO che le procedure amministrative contenute nel Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia per la realizzazione
delle Misure stabiliscono che le stesse saranno attivate mediante bando pubblico, predisposto dalla
Regione soggetto attuatore, il cui testo è riportato
nell’allegato A che costituisce parte del presente
provvedimento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011;
VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del
Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

per quanto sopra riportato e di propria competenza
SI PROPONE
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• di approvare il bando pubblico per la presentazione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla Misura 214 - Azione 3 “Tutela della Biodiversità”del Programma di
Sviluppo Rurale, 2007-2013 della Regione
Puglia costituito dall’allegato A, parte integrante
del presente provvedimento;

Il sottoscritti attestano che il provvedimento
istruttorio loro affidato, è stato espletato nel pieno
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.

• di stabilire che l’accesso al portale SIAN
(www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande sarà consentita a partire dal
giorno 31 marzo 2011 e il termine ultimo è fissato al 16 maggio 2011;

Il Responsabile ASSE II
Dr. Giuseppe Clemente

• di stabilire che in applicazione dell’art 23, par. 1
del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle
domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 16 maggio 2011, il premio è
ridotto dell’ 1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari,
la domanda è dichiarata irricevibile e non può
essere ammessa a finanziamento;
• di stabilire che l’ammissibilità al finanziamento
delle domande istruite favorevolmente, deve
essere contenuta entro la disponibilità finanziaria
prevista dallo stesso bando e nel rispetto della
graduatoria;
• di stabilire che in caso di eventuale rinuncia
all’aiuto da parte degli imprenditori beneficiari o
di revoca da parte dell’Amministrazione o per
sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si
procederà alla concessione dell’aiuto, per fasce
di punteggio omogeneo, scorrendo la stessa graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Responsabile della Misura 214 - Azioni 3 e 4
p.a. Franco Bellino

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE la L.R. n. 7/97 e la D.G.R. n.3261 del
28/7/98 che detta le direttive per la separazione
delle attività di direzione politica da quella della
gestione amministrativa;
RITENUTO di poter condividere le motivazioni
riportate nel testo della proposta;

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare il bando costituito dall’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, per
la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 214 Azione 3- “Tutela della Biodiversità” del Programma di Sviluppo Rurale, 2007-2013 della
Regione Puglia;
• di stabilire che l’accesso al portale SIAN
(www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande sarà consentita a partire dal
giorno 31 marzo 2011 e il termine ultimo è fissato al 16 maggio 2011;
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• di stabilire che in applicazione dell’art. 23, par. 1
del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle
domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 16 maggio 2011, il premio è
ridotto dell’ 1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari,
la domanda è dichiarata irricevibile e non può
essere ammessa a finanziamento;
• di stabilire che l’ammissibilità al finanziamento
delle domande istruite favorevolmente, deve
essere contenuta entro la disponibilità finanziaria
prevista dallo stesso bando e nel rispetto della
graduatoria;
• di stabilire che in caso di eventuale rinuncia
all’aiuto da parte degli imprenditori beneficiari o
di revoca da parte dell’Amministrazione o per
sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si
procederà alla concessione dell’aiuto, per fasce
di punteggio omogeneo, scorrendo la stessa graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie;
• di incaricare il Responsabile della Misura 214
Azione 3 di provvedere all’invio di copia del presente atto e dell’allegato A:
1) all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel
B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 lett. g) della
L.R.13/94;
2) all’Area Presidenza e Relazioni Istituzionali;
3) al Servizio Provveditorato ed Economato,
perché ponga in essere le procedure per la
pubblicazione e la pubblicizzazione su
almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione
nazionale;

4) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
5) al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello
Sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi;
6) all’AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
7) all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20072013;
8) ad InnovaPuglia per la pubblicazione sui siti:
www.pma.regione.puglia.it e
www.sit.puglia.it sezione agricoltura;
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo.
Il presente atto è composto da n. 4 (quattro) facciate, timbrate e vidimate e dall’allegato A composto da n. 173 (centosettantatre) facciate, timbrate
e vidimate, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è stato redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Agricoltura.
Copia conforme all’originale sarà trasmessa al
Segretariato Generale della Giunta Regionale,
copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
non viene trasmesso all’Area Programmazione e
Finanza - Servizio Ragioneria - in quanto non vi
sono adempimenti di competenza dello stesso.
Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso il Servizio Agricoltura.
Il Dirigente a.i.
del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe Mauro Ferro
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P.S.R.2007/2013–RegionePuglia
Misura214ͲAzione3“Tuteladellabiodiversità”


REGIONEPUGLIA
AreaPoliticheperloSviluppoRurale
SERVIZIOAGRICOLTURA

ProgrammaSviluppoRurale(PSR)
FEASR2007Ͳ2013
Reg.(CE)1698/05

Bandopubblico
perlapresentazionedidomandediaiuto
ASSEIIͲMIGLIORAMENTODELL’AMBIENTEEDELLOSPAZIORURALE

MISURA214ͲPagamentiAgroambientali
AZIONE3–Tuteladellabiodiversità
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1. PRINCIPALIRIFERIMENTINORMATIVI
x Reg.(CE)n.1698/2005relativoalsostegnoalloSviluppoRuraledapartedelFondoeuropeo
agricoloperlosvilupporurale(FERSR)art.36letterab)puntovieSottosezione2,articolo49;
x Reg.(CE)n.1974/2006relativoalledisposizionidiapplicazionedelregolamenton.1698/2005
–par.5.3.2.2.7dell’AllegatoII;
x Reg.(CE)n.796dellaCommissionedel21aprile2004“Recantemodalitàdiapplicazionedella
condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al
regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegnoafavoredegliagricoltori;
x Reg.(CE)n.885/2006recantelemodalitàdiapplicazionedelRegolamento(CE)n.1290/2005;
x Reg. (CE) n. 883/2006 recante “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005
delConsiglio,perquantoriguardalatenutadeicontidegliorganismipagatori,ledichiarazioni
delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAOG E
FEASR”;
x Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle proceduredi controllo e della condizionalità
perlemisuresisostegnodelloSviluppoRurale;
x Reg. (CE) 1782/03 all. III e IV artt. 4 e 5 e D.M. 18/10/2007 recante: Mantenimento delle
buonecondizioniagronomicheeambientali;
x Reg.(CE)447/2008recante“modificadelReg.(CE)n.883/2006”;
x Dir.COM79/409/CEE(Uccelli)–Dir.COM92/43/CEE(Habitat):
x DecretodelPresidente dellaRepubblican.503del1dicembre1999 “Regolamentorecante
normeperl'istituzionedellaCartadell'agricoltoreedelpescatoreedell'anagrafedelleaziende
agricole,inattuazionedell'articolo14,comma3,delD.lgs.30aprile1998,n.173”;
x Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n.99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1,
comma2,lettered),f),g),l),e),dellalegge7marzo2003,n.38”;
x DecretodelMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestalidel22dicembre2009n.
30125recante“DisciplinadelregimedicondizionalitàaisensidelReg.CEn.73/2009edelle
riduzioniedesclusioniperinadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammi
disvilupporurale”:
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x Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Regolamento Regionale n. 31 del
27/11/2009“Disciplinainmateriadicontrastoallavorononregolare”;
x DeliberazionedellaGiuntaRegionaledel26 Aprile2010,n. 1105,recanteapprovazionedel
“Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007Ͳ2013, modificato in seguito alla
implementazionedell‘HealthCheckeRecoveryPlan(B.U.R.P.n.93del26/05/2010);
x Deliberazione Giunta Regionale n.525 del 23/02/2010 recante “Attuazione del Decreto
M.i.P.A.A.F.n.30125del22/12/09relativoalla“Disciplinadelregimedicondizionalitàaisensi
del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della D.G.R. 16/12/2008 n.
2460”;
x

Circolare AGEA relativa allo Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la
presentazione,ilcontrolloedilpagamentodelledomandepersuperficiaisensidelReg.(CE)
1698/2005esuccessivemodifiche–Modalitàdipresentazionedelledomandedipagamento.

x Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell’Organismo Pagatore Agea, in ottemperanza a
quantoprevistodalDecretoMinisteriale4/12/2008.
2.OBIETTIVIDELL’AZIONE
Gliagricoltori,permegliocollocareilloroprodottosuimercati,sonospintiasceglierespeciee
varietàpiùproduttive,standardizzateeomogenee,cosìcomerichiestodalconsumatore,maproprio
per questo a stretta base genetica. Questi comportamenti, uniti a metodi di coltivazione intensivi,
hannocontribuitoacreareinPugliaun’emergenzaambientalesuquestotema.Laconsapevolezzache
la diversità genetica rappresenti una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future e
chegliagricoltoripossanosvolgereunruolodicustodiditalebiodiversità,èallabasedelladefinizione
diazionifinalizzatealrecuperoedallaconservazionedispecievegetaliarischiodierosionegenetica,
garantendo, comunque, una ragionevole redditività agli agricoltori nell’impiego di tali risorse
genetichelocali.
L’azioneconcorre,dunque,alraggiungimentodeiseguentiobiettivispecifici:
x conservazione della diversità genetica promuovendo la coltivazione/inserimento di
specie/varietàarischiodiestinzioneelacreazionediunsistemadimantenimentodella
biodiversità;
x tuteladeglielementicaratteristicidelpaesaggiorurale.
L’obiettivo operativo di tale azione è concedere un sostegno pubblico per la coltivazione di
varietà o cultivar vegetali locali a rischio di estinzione, al fine di evitarne la scomparsa che, oltre a
comportare conseguenze negative per l’ecosistema regionale, può determinare anche la scomparsa
dellepraticheagronomichee,piùingenerale,delletradizioniadesselegate.
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3.SOGGETTIBENEFICIARI
Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori, singoli ed associati, iscritti nel Registro delle
Imprese Agricole della CCIAA, che, in base ad un legittimo titolo di possesso, conducono aziende
agricole.
Sono esclusi gli imprenditori titolari di pensione di vecchiaia e gli imprenditori titolari di
pensionedianzianitàdietàsuperioreai65anni.Sispecificache:
x
x
x

neicasidipensionedivecchiaia,sonoescluseledonnedai60anniinpoiegliuominidai
65anniinpoi;
nei casi di pensione di anzianità, possono partecipare alla misura i soggetti con età
inferioreai65anni;
ilimitirelativiall’etàedallapensionedivecchiaiaodianzianitànonsonoapplicabiliin
casodisocietàdipersoneodicapitali.

4.IMPEGNIEDURATA
Ibeneficiarisiimpegnanoaconservareinsitu,lerisorsegenetichevegetaliindicatenell’allegato
8 al PRS 2007Ͳ2013 della Puglia e, pertanto, vengono qualificati come “coltivatori custodi”. Nello
specificosiimpegnanoacoltivare,ovveroariprodurreinaziendaunaopiùvarietàvegetalilocalia
rischio di estinzione, individuate come tali nell’elenco delle risorse genetiche autoctone regionali
riportatoinallegatoalPSR2007Ͳ2013dellaPuglia(allegato8).
Ildettagliodellevarietàlocali,nonchéicorrispondentispecificiarealidicoltivazionetradizionali,
oggettodellaconcessionedelpremiomessoabandosonoriportatialsuccessivoparagrafo5enelle
schededescrittiveriportatenell’Allegato1alpresentebando.
Ibeneficiaridevono,altresì,osservareiseguentiadempimenti:
x
x
x

coltivareeconservareinaziendaunaopiùdellevarietàlocalidellequalisonofornitele
schededescrittiveinallegatoalpresentebando;
rispettare la superficie minima ammissibile di 5.000 mq (come indicato al par. 6 del
presentebando);
nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione prodotto in azienda,
presentareuna dichiarazione, firmata dal beneficiarioe daun tecnico agrario iscritto ad
albo o collegio professionale o solo dallo stesso beneficiario, circa la corrispondenza
dell’identità della varietà locale, per la quale è richiesto il premio, con una delle varietà
presentitraquellenell’allegato2alpresentebando,nonchécircal’utilizzodimaterialedi
propagazione in regola con le norme obbligatorie comunitarie e nazionali che ne
regolamentanoproduzioneecommercializzazione(DecretoLegislativo19agosto2005,n.
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214 "Attuazione della direttiva 2002/89CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali", Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997 del Ministero delle Politiche Agricole
AlimentarieForestalienormativaderivata)..Asupporto,ilbeneficiariopuòverificarela
suddetta corrispondenza dell’identità varietale, consultando le schede non sintetiche
pubblicatesulsitowww.regione.puglia.itallasezionePSR;
x nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione di provenienza extra
aziendale, dichiarazione firmata da un tecnico agrario iscritto ad albo o collegio
professionaleedalfornitoredelsuddettomateriale,circalacorrispondenzadell’identità
della varietà locale, per la quale è richiesto il premio, con una delle varietà presenti tra
quelleinallegato2alpresentebando,nonchécircal’utilizzodimaterialedipropagazione
in regola con le norme obbligatorie comunitarie e nazionali che ne regolamentano
produzioneecommercializzazione(DecretoLegislativo19agosto2005,n.214"Attuazione
della direttiva 2002/89CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", Decreto
Ministerialedel14aprile1997delMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestali
e normativa derivata). A supporto, il beneficiario può verificare la suddetta
corrispondenzadell’identitàvarietale,consultandoleschedenonsintetichepubblicatesul
sitowww.regione.puglia.itallasezionePSR..
x nonridurre,nelquinquennio,lasuperficiecoltivataoggettodiimpegno;
x conferire alla Regione a titolo gratuito sementi della varietà locale oggetto di premio
funzionalmenteallaconservazioneexͲsitu;
x rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità (Deliberazione della Giunta
Regionale n. 525 del 23.02.10, pubblicata sul BURP n. 46 del 10.03.10 e s.m.i), in tutta
l’azienda,nelquinquenniodiimpegno;
x per le superfici vitate, essere in regola con le vigenti norme comunitarie, nazionali e
regionaliinmateriadiimpiantodeivigneti.
I suddetti impegni devono essere mantenuti per una durata di 5 anni a partire dalla
presentazionedelladomandadiaiuto,
5.LOCALIZZAZIONEDELL’AZIONECONDETTAGLIODELLESPECIEEVARIETA’AMMESSEAGLIAIUTI
L’azione sarà applicata, per le specifiche varietà locali, esclusivamente negli areali di
coltivazione, di cui alla tabella di seguito riportata, rispondente ai contenuti dell’Allegato 8 del PSR
Puglia2007Ͳ2013:

COLTURA
OLIVO

Codice
Varietà



VARIETÀLOCALE

AREALEDICOLTIVAZIONE
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COLTURA
varietàdaolio



















varietàdamensa



VITE
varietàdavino









Codice
Varietà
OLI1
OLI2
OLI3
OLI4
OLI5
OLI6
OLI7
OLI8
OLI9
OLI10
OLI11
OLI12
OLI13
OLI14
OLI15
OLI16
OLI17
OLI18
OLI19
OLI20
OLI21
OLI22
OLI23
OLI24

VIT1
VIT2
VIT3
VIT4
VIT5
VIT6
VIT7
VIT8
VIT9

VARIETÀLOCALE
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AREALEDICOLTIVAZIONE

OgliarolaGarganica
Foggia,BT
Nzimbimbolo
Foggia,BT
Carmelitana
Foggia,BT,BA
CimadiBitonto(Paesana)
Bari,BT
Cima di Mola (Cima di
Bari,BT
Fasano)
Cerasela
Bari,,BT
ButirradiMelpignano
Lecce
Uggiana
Lecce
Silletta
Bari,BT
DonnaFrancesca
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Racioppa
Bari,BT
Oliastro(Olivarossa,Lezze) Bari,BT
Crogiola(Olivaacornetto) Bari,BT
Cornale
Bari,BT
CimadiCalabria
Bari,BT
Ciddina
Bari,BT
Gniastra(Inchiostra)
Taranto
Leucocarpa
Bari,Brindisi,Foggia,Lecce,Taranto,BT
Limona
Bari,Brindisi,Foggia,Lecce,Taranto,BT
DonnaGiulietta
Bari
Mele
Bari,BT
Pasola
Bari,Brindisi,BT
SantaCaterina
Bari,Taranto,Lecce,BT
PeppinoLeo
Bari,BT


Moscatelloselvaticob.
Bari,BT
Ottavianellon.
Brindisi
Aleaticon.
Bari,Brindisi,Foggia,Lecce,Taranto,BT
Impignob.
Brindisi
Francaviddab.
Brindisi
Notardomenicon.
Bari,Brindisi,BT
Minutolo
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Marchione
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Maruggio
Bari,Brindisi,Taranto,BT
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COLTURA









varietàdatavola


FRUTTIFERI
Albicocco


Albicocco

Ciliegiodolce



Codice
Varietà
VIT10
VIT11
VIT12
VIT13
VIT14
VIT15
VIT16
VIT17
VIT18
VIT19
VIT20
VIT21

FRU1
FRU2
FRU3
FRU4
FRU5
FRU6
FRU7
FRU8



FRU9



FRU10





Pero




FRU11
FRU12
FRU13
FRU14
FRU15
FRU16
FRU17
FRU18

VARIETÀLOCALE

AREALEDICOLTIVAZIONE

Palumbo
Bari,BT
SantaTeresa
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Uvaattina
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Uvacarrieri
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Uvadellascala
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Cuccimaniello
Bari,Brindisi,Taranto,BT
SanNicola
Taranto,Lecce
Somarellonero
Bari,Foggia,BT
Somarellorosso
Bari,BT
Baresanarosa
Bari,BT
Prunesta
Bari,BT
Baresanabianca
Bari,BT


CibodelParadiso
Bari,BT
Mandorladolce
Bari,BT
Palummina
Bari,BT
Picocca
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Risomma
Bari,BT
Capodiserpe(Testadiserpe) Bari,BT
Colafemmina(Duroncina)
Bari,BT
Durona di Bisceglie (Durona,
Bari,BT
DuroncinadiBisceglie,Tosta)
Fuciletta primizia (Fuciletta
precoce, Fuciletta prima,Bari,BT
PrecocediMolfetta)
ZuccherinadiBitonto
Bari,BT
(Zuccaio,Zucchero)
Graffione(laffiona)
Bari,BT
Limone
Bari,BT
Montagnola
Bari,BT
Molfetta
Bari,BT
Agostina
Bari,BT
Acampanello
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Favarsa
Bari,BT
Ambrosina
Bari,BT
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COLTURA











Melo

Mandorlo













Susine





Fico


Codice
Varietà
FRU19
FRU20
FRU21
FRU22
FRU23
FRU24
FRU25
FRU26
FRU27
FRU28
FRU29
FRU30
FRU31
FRU32
FRU33
FRU34
FRU35A
FRU35B
FRU35C
FRU35D
FRU36
FRU37
FRU38
FRU39
FRU40
FRU41
FRU42
FRU43
FRU44
FRU45
FRU46
FRU47
FRU48
FRU49
FRU50

VARIETÀLOCALE
Cilardi
Verde
Rosso
Cicc’eAntonio
Peraasole
Peraavetro
Delbuoncammino
Tanz
Peradiscorvo
Carmosina
Taccan’zuso
Melaghiacciata
MeladiMaggio
DonCarlo
Patalina
Tondina
Mollesefina
Mollesegrossa
Molleselunga
Mollesebianca
Catuccia
Cicerchia
PaduladiRuvo
PaduladiTerlizzi
Genia
Rachele
Occhioscuro
Jannelli
Delmonte
Pruneddabianca
PassodiSpagna
SanFrancesco
Prugnaacuore
Verdesca
Ricotta

AREALEDICOLTIVAZIONE
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Foggia,BT
Bari,Brindisi,BT
Bari,Brindisi,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Brindisi
Bari,Brindisi,BT
Bari,Brindisi,BT
Bari,Brindisi,BT
Bari,Brindisi,BT
Bari,Brindisi,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Taranto
Bari,Taranto,BT
Bari,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
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Codice
Varietà

FRU51

FRU52

FRU53

FRU54

FRU55

FRU56

FRU57A

FRU57B

FRU58

FRU59

FRU60

FRU61
Arancio
FRU62

FRU63

FRU64

FRU65
Percoco
FRU66

FRU67

FRU68
ORTAGGI

Cavolo
ORT1
Cavolfiore
ORT2
Cavolobroccolo
ORT3

ORT4
Carota
ORT5
Carciofo
ORT6

ORT7

ORT8

ORT9
Pomodoro
ORT10
Batata
ORT11
Cicoria
ORT12
Melone
ORT13

ORT14
LEGUMINOSEDA

COLTURA

VARIETÀLOCALE

AREALEDICOLTIVAZIONE

Ritonna
Mattepinto
Folm
VitoCarlo
Natalegna
Trimone
Zingarellonero
Zingarellobianco
Regina
Verdedinatale
FioronediOria
FioronenerodiSava
BiondodelGargano
Duretta
Durettapigmentata
Vaniglia
BiancodiPutignano
DiOttobre
DiNatale

Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Bari,BT
Bari,Brindisi,Taranto,BT
Brindisi
Taranto
Foggia,BT
Foggia,BT
Foggia,BT
Foggia,Brindisi,Lecce,Taranto
Bari,BT
Bari,Foggia,Brindisi,BT
Bari,Foggia,Brindisi,BT

Afogliaricciaeliscia
Barese‘cimadicola’
Cimanera
Mugnoli
Violetto,gialla
Verde
Violetto
BiancodiTaranto
Centofoglie
Manduriese
Batataleccese
Cicoriaall’acqua
DiGallipoli
diMorcianodiLeuca


Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Foggia,Lecce,Brindisi,BT
Bari,BT
Bari,BT
Bari,BT
Taranto
Bari,Brindisi,BT
Taranto
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
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COLTURA
GRANELLA
Lenticchia
Cicerchia
Cicerchia
Cicerchia
Cicerchia
Fava

Fagiolo

Codice
Varietà

VARIETÀLOCALE

LEG1
LEG2A
LEG2B
LEG2C
LEG2D
LEG3
LEG4
LEG5

LenticchiadiAltamura
BiancadellaMurgia
GrandediGravina
ScreziatadellaMurgia
diUggiano
FavadiZollino
FavadiCarpino
FagiolodeiMontiDauni

9003

AREALEDICOLTIVAZIONE
Bari,BT
Bari,Brindisi,Foggia,Lecce,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Foggia,Lecce,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Foggia,Lecce,Taranto,BT
Bari,Brindisi,Foggia,Lecce,Taranto,BT
Lecce
Foggia
Foggia


6.PREMI
Saranno ammesse a premio le specie e relative varietà indicate al precedente paragrafo 5
secondoquantoindicatonellaseguentetabellainseritanellaschedadell’azione214/3delPSRPuglia
2007Ͳ2013:
Tab.1–Entitàdeipremiannuipercolturaeperettaro


Coltura
Colturedagranella
Orticole
Olivo
Vite
Fruttiferi

Premio
(euro/ha/anno)
86,00
186,00
175,00
397,00
417,00


Alfinediconsentirelapiùampiaapplicazionedellamisuraecontemporaneamenteimpedirela
concentrazionedell’aiutosuunnumerodiimpresecontenutoèpostounlimiteminimoperazienda
corrispondentepertuttelecolturea0,5ettari.
Asostegno ditaleindicazionecontenutanelPSRPuglia2007Ͳ2013 occorreconsiderarechele
specie e le cultivar indicate nell’Allegato 8 del PSR Puglia 2007Ͳ2013 sono caratterizzate da una
modestissima presenza di individui sul territorio (in alcuni casi si tratta di pochi ettari in tutta la
regione).Taleconstatazioneharesonecessario–ancheinrelazioneaicostiamministrativiassociati
ad ogni singola istanza Ͳ introdurre un’indicazione relativa alla superficie minima di adesione per
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ciascuna macrotipologia di coltura. Tale superficie può essere raggiunta anche attraverso la
presentazionedidomandainformaaggregata.
L’entitàdeli’aiutoècalcolatasullasuperficieeffettivainvestitadallacolturaoggettodipremio.
Tale superficie effettiva viene determinata in base alla seguente tab. 2, nella quale è indicata la
superficiemassimaammissibileapremioperpianta

Tab.2–Densitàdiimpiantoperilcalcolodellesuperficieffettive.

Colture
densitàminimadi
impianto
(n.pianteperHa)
Colturedagranella
20.000
Orticole
10.000
Olivo
100
Vite
2.500
Fruttiferi
200

superficiemassima
ammissibileapremioper
pianta(mq)
0,5
1,0
100
4
50

Non sono ammissibili a premio colture o piante che insistono sulla superficie effettiva già
determinataperun’altracolturaopianta.
Siprecisaulteriormentecheper“pianta”siintendequellageneratadaunsemeodaunatalea.
Neicasiincuilasuperficiedaammettereadaiutononraggiungeunettaro,calcolatainbasealla
tabella 2, il premio equivale al premio unitario previsto nella Tabella 1, a condizione che sulla
superficieoggettodidomandasianocoltivateunnumerodipiantepariomaggioreaquantoprevisto
nellatabella3peralmenounacoltura.
Neicasiincuilasuperficiedaammettereadaiutosiacompresatra1e2ettari,calcolatain
base alla tabella 2, con due colture, il premio da percepire equivale alla somma dei premi previsti
nelletabella1perleduecolture,acondizionechesullasuperficieoggettodidomandasianocoltivate
unnumerodipiantepercolturapariomaggioreaquantoprevistonellatabella3.

Tab.3–Numerodipianteminimodacoltivareincasodisuperficieinferiorea1ettaro.

Colture
n. piante
minimo
Colture da granella
5.000
Orticole
100
Olivo
40
Vite
25
Fruttiferi
5
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Relativamentealpresentebandosiintendequaleprimaannualitàdell’impegnol’anno2011.
Per le colture arboree (vite olivo e fruttiferi) sono ammissibili ad aiuto nuove piante messe a
dimora e/o innestate per un massimo del 20% della superficie reale oggetto di domanda. Per tali
piantelaverificadellacorrispondenzavarietaledovràeseguirsinell’annosuccessivoall’impiantoe/o
innesto.
7.REQUISITIDIAMMISSIBILITA’
I beneficiari, ai fini dell’accesso agli aiuti previsti dall’azione, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) iscrizionealRegistroImpresedellaCCIAA,inqualitàdiImpresaAgricola;
b) legittimo possesso dei terreni oggetto di impegno previo inserimento degli stessi nel
fascicoloaziendale(sonoammissibililetipologiedipossessoeconduzionericonosciuteper
lacostituzionedelfascicoloaziendale);
c) possessodiunasuperficieminimaequivalentepersingolacolturasecondoquantoindicato
alparagrafoprecedente,raggiungibileancheinformaaggregata;

LapresenteazionenonècompatibileconlealtreazioniprevistedallaMisura214.
8.CRITERIDISELEZIONEDELLEDOMANDE
Delle istanze pervenute, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio
complessivoattribuitoadognidomandaaciascunodeicriteridiseguitodescritto:
Criteridiselezione

Punteggio

Aziendeagricoleinformaaggregatainfunzionedellespecie/varietàoggettodi
conservazione

SAU aziendale ricadente dal 20 al 40% in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva
91/676/CEE, Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, aree
naturaliprotetteaisensidellaL.394/91“Leggequadrosulleareeprotette”eL.R.
19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione
Puglia”es.m.i.,zonearischioerosione
SAU aziendale ricadente con più del 40% fino al 60% in zone vulnerabili ai sensi
dellaDirettiva91/676/CEE,ZonediProtezioneSpeciale(ZPS)eSitidiImportanza
Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE,areenaturaliprotetteaisensidellaL.394/91“Leggequadrosullearee

2

1

2
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Criteridiselezione

Punteggio

protette” e L. R. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette
dellaRegionePuglia”es.m.i.,zonearischioerosione
SAUaziendalericadenteconpiùdel60%finoall’80%inzonevulnerabiliaisensi
dellaDirettiva91/676/CEE,ZonediProtezioneSpeciale(ZPS)eSitidiImportanza
Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE,areenaturaliprotetteaisensidellaL.394/91“Leggequadrosullearee
protette” e L. R. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette
dellaRegionePuglia”es.m.i.,zonearischioerosione
SAUaziendalericadenteconpiùdell’80%finoal100%inzonevulnerabiliaisensi
dellaDirettiva91/676/CEE,ZonediProtezioneSpeciale(ZPS)eSitidiImportanza
Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE,areenaturaliprotetteaisensidellaL.394/91“Leggequadrosullearee
protette” e L. R. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette
dellaRegionePuglia”es.m.i.,zonearischioerosione
Contemporaneaadesioneaunaopiùmisuredell’AsseII,adesclusionedelleazioni
1,2,4,5e6dellamisura214,allamisura114eallamisura311,perquantoattiene
l’ospitalitàturisticaelafornituradiservizieducativiedidatticiesociosanitari
Specie arboree oggetto di tutela ricadenti nei comuni inseriti nella
zona definita “Sistema Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte” (BURP n. 8
17/01/2002)


3

4

2

3

Ilmassimopunteggioattribuibileèdi11
Aparitàdipunteggiosarannoapplicatiiseguentiulterioricriteridipriorità,elencatiinordine
decrescentediimportanza:
1. giovaniimprenditorioperantinellezonesvantaggiate;
2. successivamenteaigiovaniimprenditoriinzonenonsvantaggiate;
3. infine,intuttelezone,agliIAPconetàsuperioreai40anni;
Perledomandepresentateinformaaggregatairequisitidicuisopradevonoessereposseduti
daalmenolametàdeisoggettidell’aggregazione.
9.RISORSEFINANZIARIEEDENTITA’DELCONTRIBUTOPUBBLICO
Ladisponibilitàfinanziariacomplessivaperilpresentebandoammontaeuro10.000.000(dieci
milioni).
Essaèdistribuitainbaseallemacrotipologiedicolturacomediseguitospecificato.
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Considerate la differente entità delle tipologie colturali oggetto di intervento, tenuto in conto
della esigenza di garantire risorse a tutte le macrotipologie funzionalmente alla loro tutela e al
contempodiconsentirel’allocazionefinanziariadellerisorseinfunzionedelfabbisognodi sostegno
effettivamente espresso, il 50% della dotazione finanziaria disponibile per il presente bando ha
allocazione separata per singola tipologia colturale, come dettagliatamente indicato nel prospetto
seguente,costituendodifattounariservadedicatapertipologiacolturale.

% di
Dotazione
ripartizione finanziaria riservata
- Euro
500.000,00
Colturedagranella
10
250.000,00
Orticole
5
1.250.000,00
Olivo
25
1.250.000,00
Vite
25
1.750.000,00
Fruttiferi
35
TOTALE
5.000.000,00*
Coltura

*rappresentail50%dellerisorsemesseabando(€10.000.000,00)

Sarannopertantofinanziateledomandeammissibiliasostegnosinoaconcorrenzadellerisorse
finanziariedisponibilipermacrotipologiacolturale.
Successivamente saranno finanziate – ove presenti in graduatoria Ͳ le domande ammissibili a
sostegno facendo ricorso alle risorse residue attribuendole per tipologia colturale nella misura
massimadell’80%dellerisorsededicateperlamedesimamacrotipologiacolturale.
Aconclusionediquestafase,laRegionePugliasiriservalafacoltàdideterminarel’assegnazione
delle risorse a eventuali altre domande ammissibili a sostegno, indipendentemente dalla
macrotipologiacolturale,o,inalternativa,illoroutilizzoperunulteriorebando.
LaRegionePuglianonassumeimpegnirelativamentealladomanderitenuteammissibilimanon
finanziabiliperinsufficienzadifondiche,pertanto,sarannoarchiviateeilrichiedentenonavrànullaa
pretenderedall’Amministrazione.
L’entità dei premi unitari e le colture beneficiarie sono elencati al paragrafo 6 del presente
bando.
10.PROCEDUREPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDADIAIUTOEDIPAGAMENTO
I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla
costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti
abilitatiericonosciutidaAGEA.
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Le domande vanno presentate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul
portaleSIAN(www.sian.it)gestitodall’AGEA,periltramitedeiCAA,odeitecniciabilitatidallaRegione
Puglia,otramitelostessobeneficiario.
PerlacompilazionedelledomandediaiutosulportaleSIANdapartedeitecnicigiàabilitatiper
l’accesso al portale, gli stessi dovranno preventivamente presentare al Servizio Agricoltura della
Regione Puglia la richiesta dell’autorizzazione di accesso attraverso apposita modulistica allegata al
presentebando(allegato1).
10.1Termini
Le domande di aiuto, complete della documentazione prevista dal bando, potranno essere
presentate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. fino alla data del 16 maggio
2011(circolareAGEAperlemisureasuperficie).
Aisensidell’art23,par.1delReg.(CE)n.1122/2009relativamentealledomanderilasciatesul
portaleSIANoltreiltermineprevisto,ilpremioèridottodell’1%perognigiornolavorativodiritardo
e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere
ammessaafinanziamento.
10.2Modalità:compilazioneedinviotelematico
La domanda di aiuto, redatta secondo il modello che sarà disponibile sul portale SIAN, deve
essere compilata, stampata e rilasciata dallo stesso portale secondo le modalità di accesso e
compilazionedescrittenell’appositomanualepredispostodaAGEA.
10.3Modalità:gestionedelledomandediaiuto
Lagestionedelledomandediaiutopresentateneiterminisopraindicatiseguirannoleseguenti
fasi:
1. COMPILAZIONE, STAMPA E RILASCIO DELLA DOMANDA DI AIUTO SUL PORTALE SIAN. La
domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro il 16
maggio2011.
2. INSERIMENTO DEI DATI TERRITORIALI E GRAFICI nel sistema cartografico informativo
Regionalehttp:///www.sit.puglia.itconidentificazionegraficadegliappezzamentiovesitratti
di colture erbacee, e delle singole piante, ove si tratti di colture arboree, oggetto della
richiestadiimpegnoedicontributoaisensidellamisura214azione3(lemodalitàdiaccessoe
leproceduresarannospecificateedescrittenell’allegato4alpresentebando).
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3. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO PROVVISORIO DELLE DOMANDE DI AIUTO RILASCIATE SUL
PORTALE www.sian.it. La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio
Agricoltura,inbasealpunteggioattribuitosecondoicriteridiselezioneriportatialprecedente
par.8einrelazioneallacapienzafinanziariadelpresentebando,conappositoprovvedimento
amministrativo approva l’elenco delle domande rilasciate sul portale ed ammissibili alla
successiva fase di istruttoria e lo pubblica sul BURP e sul proprio sito internet
www.regione.puglia.itallasezionePSR.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CARTACEA. Nel provvedimento amministrativo di
approvazione dell’elenco delle domande rilasciate sul portale ed ammissibili alla successiva
fasediistruttoriasarannoindicatiiterminielemodalitàperlapresentazionedelladomanda
di aiuto in forma cartacea e della relativa documentazione da allegare così come di seguito
indicato.
I beneficiari utilmente inseriti nell’elenco delle domande di aiuto rilasciate sul portale
www.sian.it,  dovranno inviare, entro la data specificata nel provvedimento, la domanda cartacea
tramite Raccomandata A.R. o tramite corriere autorizzato o con consegna a mano al protocollo
dell’ufficiocompetente.
Ogniplicodovràcontenereunasingoladomandaconlarelativadocumentazionerichiesta.
Sulplicochiusodovràessereriportatoilnominativoeilrecapitopostaledelrichiedente,nonché
laseguentediciturarelativaaldestinatarioedall’oggetto:

RegionePuglia–AreaPoliticheperloSviluppoRurale
ServizioAgricoltura
ProgrammadiSviluppoRurale2007Ͳ2013
DomandaInizialediimpegnoanno2011
ASSEII–MISURA214–PAGAMENTIAGROAMBIENTALI
AZIONE3–Tuteladellabiodiversità

Al fine della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda cartacea
faràfedeladatadeltimbrodell’ufficiopostaleodelcorriereautorizzatoaccentanteodeltimbrodi
arrivo,incasodirecapitoamano.
Nelcasoincuiilterminedipresentazionedelladomandacartaceacoincidaconungiornonon
lavorativoiltermineèposticipatoalprimogiornolavorativosuccessivo.
Alla domanda di aiuto cartacea, debitamente firmata in ogni sua parte, deve essere allegata
obbligatoriamentelaseguentedocumentazione:
5. Fotocopiadiunvalidodocumentodiriconoscimento;
6. Nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione prodotto in azienda;
dichiarazione, firmata dal beneficiario e da un tecnico agrario iscritto ad albo o collegio
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professionaleosolodallostessobeneficiariocircalacorrispondenzadell’identitàdellavarietà
locale,perlaqualeèrichiestoilpremio,conunadellevarietàpresentitraquelleinallegatoal
presente bando, nonché circa l’utilizzo di materiale di propagazione in regola con le norme
obbligatoriecomunitarieenazionalicheneregolamentanoproduzioneecommercializzazione
(DecretoLegislativo19agosto2005,n.214"Attuazionedelladirettiva2002/89CEconcernente
lemisurediprotezionecontrol'introduzioneeladiffusionenellaComunitàdiorganisminocivi
aivegetalioaiprodottivegetali",DecretoMinisterialedel14aprile1997delMinisterodelle
PoliticheAgricoleAlimentarieForestalienormativaderivata).Asupporto,ilbeneficiariopuò
verificare la suddetta corrispondenza dell’identità varietale, consultando le schede non
sintetichepubblicatesulsitowww.regione.puglia.itallasezionePSR.
7. Nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione di provenienza extra
aziendale,dichiarazionefirmatadauntecnicoagrarioiscrittoadalboocollegioprofessionalee
dalfornitoredelsuddettomateriale,circalacorrispondenzadell’identitàdellavarietàlocale,
per la quale è richiesto il premio, con una delle varietà presenti tra quelle in allegato 2 al
presente bando, nonché circa l’utilizzo di materiale di propagazione in regola con le norme
obbligatoriecomunitarieenazionalicheneregolamentanoproduzioneecommercializzazione
(DecretoLegislativo19agosto2005,n.214"Attuazionedelladirettiva2002/89CEconcernente
lemisurediprotezionecontrol'introduzioneeladiffusionenellaComunitàdiorganisminocivi
aivegetalioaiprodottivegetali",DecretoMinisterialedel14aprile1997delMinisterodelle
PoliticheAgricoleAlimentarieForestalienormativaderivata).Asupporto,ilbeneficiariopuò
verificare la suddetta corrispondenza dell’identità varietale, consultando le schede non
sintetichepubblicatesulsitowww.regione.puglia.itallasezionePSR.
8. Nel caso di aziende partecipanti in forma aggregata, e che richiedono la relativa posizione
prioritaria, alla documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere inoltre allegata la
seguentedocumentazioneaggiuntiva:
x

Autodichiarazionesottoscrittadaititolaridelleaziendeagricolechepartecipanoinforma
aggregata (cognome e nome o ragione sociale; sede; partita IVA/codice fiscale e
superficietotale),concuisiimpegnanoamanteneregliimpegniprevistidallapresente
misuraperilquinquenniodiriferimento;

x

Relazionetecnica,sottoscrittadauntecnicoabilitatoedaltitolaredelladomanda,incui
si indicano le particelle aziendali che concorrono alla formazione della superficie a
premio, con relativa planimetria, e le aziende con le quali si presenta domanda
aggregata.

9. La copia cartacea della domanda di aiuto, preliminarmente già rilasciata per via telematica
attraversoilportaleSIAN,completadelladocumentazionedicuiaiprecedentipunti1,2e3,e
se del caso 4, deve essere inviata entro il termine ultimo, in unico plico chiuso, come
precedentementeindicato.
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Il mancato rilascio informatico della domanda sul Portale SIAN e/o la mancata presentazione
della domanda cartacea nella forma ritenuta ammissibile, anche in presenza degli altri presupposti,
comportalanonricevibilitàdelladomanda.
Ladomandadiconferma,dapresentarsinegliannisuccessivialprimo,deveesserepresentata
entro i termini e con le modalità prestabilite da apposite Circolari AGEA e da determinazioni
dirigenzialidelServizioAgricoltura;incasodivariazionirispettoaglianniprecedentisulbeneficiariola
domandadiconfermavacorredatadaunadichiarazionedimantenimentodegliimpegnisottoscritti
dalprecedentebeneficiario;nelcasodisostituzionidellesuperficioggettodiimpegno,ladomandadi
conferma va corredata da una relazione tecnica nella quale sono identificate le nuove particelle
aziendali che concorrono alla formazione della superficie a premio e/o i nuovi impianti o innesti.
Contestualmente si dovrà provvedere alla identificazione grafica dei nuovi appezzamenti sul sito
www.sit.puglia.it.
Nel provvedimento di approvazione della graduatoria nel quale saranno indicati i termini e le
modalità per la presentazione della domanda di aiuto in forma cartacea e della relativa
documentazione da allegare, potranno essere eventualmente specificati ulteriori dettagli in merito
alladocumentazionedapresentareinallegatoalledomandediaiuto,nonchéinmeritoallemodalità
edalleproceduredaseguire.
11.ISTRUTTORIADELLEDOMANDE
IlDirigentedelServizioAgricolturaindividuailresponsabiledelprocedimentoamministrativo.
Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione sarà
avviatalaproceduradiverificadiricevibilità.
Ladomandaèritenutanonricevibileneiseguenticasi:
a) Presentazionefuoriterminedelladomandaedelladocumentazioneallegata;
b) Difformitànellamodalitàdipresentazionedelladomandadaquantoindicatoalpresente
bando(punto10);
c) Mancatapresentazioneanchediunsolodocumentoelencatoalprecedentepunto10.3;
d) Mancatasottoscrizionedelladomandad’aiutoe/odelledichiarazioniallegate;
e) Mancatorilasciotelematicodelladomandadiaiutopurinpresenzadeglialtripresupposti.
Le domande ricevibili e quelle non ricevibili saranno inserite in appositi elenchi che saranno
adottaticonDeterminazioneDirigenzialeepubblicatisulBURP.
Le domande ritenute ricevibili saranno ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnicoͲ
amministrativa,conlaqualesieffettuerannoleseguentiverifiche:
1. Correttaattribuzionedelpunteggiodichiaratoindomandadiaiuto;
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2. Congruenzaecorrettezzadelladocumentazioneallegataalladomandadiaiuto;
3. Rispettodeirequisitiprevistidalbando.
In caso di errata dichiarazione in eccesso del punteggio sarà effettuata la riduzione del
punteggioapplicandolapenalitàdiunpunto.
La Regione Puglia, in base agli esiti dell’istruttoria tecnicoͲamministrativa, approva la
graduatoriafinaleconattodirigenzialeepubblicalastessasulBURPaisensidell’art.6lett.e)LRn.13
del1994
La graduatoria potrà essere passibile di modifiche e scorrimenti a seguito di eventuali
decurtazioni,esclusionioesitidiricorsi;ognivariazionedellastessaverràpubblicatasulBURP.Perle
soledomandenonammissibilisaràdatacomunicazioneall’interessatoconraccomandataA.R.
12.RICORSI
Avverso le graduatorie può essere inoltrato ricorso gerarchico al Dirigente del Servizio
Agricolturapressol’AreaPoliticheperloSviluppoRurale–LungomareNazarioSauro45/47Ͳ70121
Bari,entroenonoltregiorni30dalladatadiricevimentodellacomunicazionediesclusioneodalla
pubblicazionedellagraduatoriasulBURP.
Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse
essere comunicato l’accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così
confermatalaposizioneassuntanellarelativagraduatoria.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e dal Servizio
Agricolturapossonoesserepresentatiricorsiconlemodalitàeconitempiprecisatidallanormativa
vigente.
13.MONITORAGGIO,CONTROLLI,DECADENZA,REVOCADELL’AIUTOERECUPERODEGLIIMPORTI
LIQUIDATI
Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla azione in oggetto, i
beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti, per definire
periodicamentelostatodiavanzamentofisicoefinanziariodell’azioneepersupportarelavalutazione
dellasuaefficacia.
IcontrollitecnicieamministrativieleeventualisanzionisonodisciplinatidalReg.CEn.1975/06
che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazionedelleproceduredicontrolloedellacondizionalitàperlemisuredisostegnodellosviluppo
rurale,nonchédalReg.UE65/2011.
Si prevede l’esecuzione di controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto ammesse,
nonchécontrolliinlocoacampionesignificativoerappresentativodellepotenzialitàdirischio.
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Qualoraaseguitodeicontrolli,aqualsiasititoloedinqualunquemomentoeffettuati,dovessero
essererilevateinfrazionie/oirregolaritàe/oanomaliee/odifformità,sarannoapplicateleriduzioni,
esclusionie/odecadenzasecondoquantoprevistodallanormativaregionalevigente,inapplicazione
del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienzedeibeneficiarideipagamentidirettiedeiprogrammidisvilupporurale.
NeicasidirevocaedieventualerecuperodellesommegiàerogateilResponsabilediMisura,
conproprioatto,procedeadadottare,neiconfrontidelBeneficiario,ilconseguenteprovvedimento.
Inparticolare,edinriferimentoalrecuperodiaiutiindebitamenteerogati(art.80RegCE1122/2009),
il Beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che
decorronodalladatadinotificadell’obbligodirestituzionesinoalladatadelrimborso.
InapplicazionedelReg.RegionePuglian.31del27/11/2009sispecifica,inoltre,che:
Ilbeneficioèinognimomentorevocabile,totalmenteoparzialmente,dapartedelconcedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiariosiastatadefinitivamenteaccertata:
a) dalsoggettoconcedente;
b) dagliufficiregionali;
c) dalgiudiceconsentenza;
d) aseguitodiconciliazionegiudizialeostragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazionesullavoroochesisianoimpegnateasvolgeretaleattivitàpercontodellaRegione.
Ilbeneficiosaràrevocatoparzialmente,inmisurapariallapercentualedilavoratoriaiqualinon
èstatoapplicatoilcontrattocollettivorispettoaltotaledeilavoratoridipendentidaldatoredilavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento. Il beneficio sarà revocato
totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento,nonchéincasodirecidivaininadempimentisanzionaticonlarevocaparziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozionedelsecondoprovvedimento.
Qualoral’inadempimentodellaclausolasocialeriguardiunnumerodilavoratoripariosuperiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento,ilsoggettoconcedenteemetteràancheunprovvedimentodiesclusionedaqualsiasi
ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato
l’inadempimento.Incasodirevocaparziale,qualoraalladatadellarevocastessaleerogazionisiano
ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di
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ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il
beneficiariononprovvedaall’esattaecompletarestituzioneneiterminifissatidalprovvedimentodi
revoca,laRegioneavvieràlaproceduradirecuperocoattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esattaecompletarestituzioneneiterminiconcessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazionedipartedellestessedalleerogazionisuccessive,lemedesimesommesarannomaggiorate
degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operaieimpiegati.
14.SANZIONI
L’applicazionedisanzioniamministrativeaisensidellaL.898/1986avvienesecondolemodalità
econicriteriindividuatinel"Manualedelleprocedureedeicontrolli"dell’AGEA.
InapplicazionedelRegolamentoRegionalen.31del27/11/2009sispecificache:
x

“l’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla
clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da
chiunquesegnalato,comportal’applicazionedellesanzionidicuiallaleggeregionalen.
28del2006,cosìcomediseguitospecificate.

x

L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori
inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del
subappalto,comportal’applicazioneneiconfrontidell’appaltatoreodelsubappaltatore
odell’impresaconsorziataresponsabiledelleseguentipenali:
4. una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un
numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata
nell’esecuzionedell’appalto;
5. una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un
numero di dipendenti compresa tra l’11 e il 20 per cento della forza lavoro
impiegatanell’esecuzionedell’appalto;
6. una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un
numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro
impiegatanell’esecuzionedell’appalto;
7. una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un
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numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro
impiegatanell’esecuzionedell’appalto;
8. una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’i
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un
numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro
impiegatanell’esecuzionedell’appalto.L’ammontaredellepenalisaràaddebitatosul
primopagamentosuccessivodaeffettuarsiinfavoredell’aggiudicatarioe,ovenon
siasufficiente,suipagamentisuccessivi.
x

Qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente
l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in
tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del
depositocauzionaledovràavvenireentroilterminediquindicigiornidallarichiesta.

x

L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o
dell’impresaconsorziata,seriguardanteunapercentualedilavoratoripariosuperioreal
50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto,
nonchélarecidivanellaviolazionedellaclausola,comportanolarisoluzionedidirittodel
contrattodiappaltoaisensidell’articolo1456cod.civ.econglieffettidicuiall’articolo
138deldecretolegislativo12aprile2006,n.163.

x

La stazione appaltante comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della
sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. Nel caso in cui
l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna
impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile
dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo
dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di
partecipazionedell’impresaalraggruppamentoealnumerodeidipendentidellastessa
impegnatinell’esecuzionedellerelativeprestazionidedotteinappalto.

x

L’inadempimentoallaclausolasocialedapartedell’impresaraggruppata,seriguardante
unapercentualedilavoratoripariosuperioreal50percentodeilavoratoridallastessa
occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla
stazioneappaltanteconl’esclusionedall’appaltodell’impresainadempiente.Qualorasia
escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con
altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavorioserviziofornitureancoradaeseguire;nonsussistendotalicondizionilastazione
appaltante può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario,
ovenonindichialtrooperatoreeconomicosubentrantechesiainpossessodeiprescritti
requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti,purchéquestiabbianoirequisitidiqualificazioneadeguatiailavorioservizio
fornitureancoradaeseguire”.
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15.RECESSO,RINUNCIA,TRASFERIMENTODEGLIIMPEGNIASSUNTI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L’istanza di
rinunciadeveesserepresentatadalbeneficiarioalResponsabilediMisuraeall’OrganismoPagatore.
In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di
concessionedell’aiuto,èpossibileinqualsiasimomentodelperiodod’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto e il recupero delle
sommegiàerogate,maggioratedegliinteressilegali.
Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività
avviateconlapresenteMisurapuòavveniresoloprimadell’erogazionedell’ultimaannualitàedeve
essereeffettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l’apertura di un
nuovoprocedimento;intalcaso,ilbeneficiariochesubentradevepossedereirequisiti,soggettivied
oggettivipossedutidalbeneficiariooriginario.
In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutato dal
Responsabile del Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del
punteggiodiprioritàacquisitoedelcontributospettanteoppureconcederlosenzaalcunavariazione.
Nelcasoincuiilsubentrononvengaconcessoladomandadiaiutosiritienedecadutaesiprocederà
alrecuperodellesommegiàerogatemaggioratedegliinteressilegalierivalutatesullabasedell’indice
ISTATdeiprezzialconsumoperlefamigliedioperaieimpiegati.
Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, Servizio Agricoltura,le variazioni
inerentiiterrenioggettodiimpegnoeleattivitàammesseacontributo,entro90giornicontinuativi
dalverificarsideglieventi.
16.RELAZIONICONILPUBBLICO
Per eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura è istituito presso il Servizio
Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale un apposito sportello informativo. Referente
dellosportelloèilresponsabiledellaMisura214/3FrancescoBellino:
ResponsabilediMisura
FrancescoBellino–ServizioAgricoltura–AreaPoliticheperloSviluppoRurale
tel.080/5405208Fax080/5405206
eͲmailf.bellino@regione.puglia.it
17.INFORMATIVAETRATTAMENTODATIPERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativavigenteedinparticolarealDecretoLegislativon196/2003“Codiceinmateriadiprotezione
deidatipersonali”.
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18.DISPOSIZIONIGENERALI
In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell’Organismo
PagatoreAgeaedalDecretoMinisteriale4/12/2008,alladomandadiaiuto/pagamentosaràallegata
la “clausola compromissoria” riportante il seguente contenuto: “Ogni controversia relativa alla
validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla
procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e
successivemodificheedintegrazioni,chelepartidichiaranoespressamentediaccettare”.
Tale clausola, secondo le diposizioni dell’Agea, sarà inoltre riportata in tutti gli atti
amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli
aiuticomunitari.
L’accettazione della suddetta clausola e la firma del modello allegato alla domanda di
aiuto/pagamentosonocomunquefacoltative.
PertuttoquantononstabilitonelpresentebandosirimandaalPSRPuglia2007Ͳ2013e,nello
specifico,aquantoprevistonellaschedadiMisura214azione3(BURPn.93del26maggio2010)e
dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente
bando.
ELENCOALLEGATI
Allegato1–schedeperl’identificazionedellespeciedicuiall’Allegato8delPSRPuglia2007Ͳ2013
Allegato2–facsimiledirichiestadiautorizzazioneaccessoalportaleSIAN
Allegato3–facsimiledirichiestadiaccessoalportaleregionalewww.sit.puglia.it
Allegato4Ͳmodalitàoperativeperaccessoalsitowww.sit.puglia.it
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ALLEGATO1

SCHEDEPERL’IDENTIFICAZIONEDELLESPECIEDICUIALL’ALLEGATO8DELPSRPUGLIA2007Ͳ2013
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 1
ALBICOCCO
“Cibo del Paradiso”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore verde-bruno, gemme medie, arrotondate.
FOGLIA:
 media (7,0 cm x 6,5 cm in media), obovata, con apice ampio, angolo basale troncato, margine
bicrenato, picciolo corto di colore verde scuro, con glandole.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, rosacei.
PRODUZIONE:
 maturazione tra la fine di giugno e gli inizi di luglio;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di media produttività;
 media scalarità di maturazione;
 scarsa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio-grosso (peso medio 55- 65 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma oblata, leggermente asimmetrica, apice leggermente depresso, cavità peduncolare mediamente
ampia e profonda, linea di sutura leggermente incavata.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore giallo chiaro-biancastro, sovracolore rosso lieve-rosa vicino alla cavità peduncolare,
lenticelle scarse e di medie dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo chiaro-biancastra, poco soda, tessitura fine, semiaderente;
 cavità al nocciolo ampia.
Caratteristiche del nocciolo:
 medio-grande, piatto, apice appuntito e base mediamente larga, carenatura mediamente rilevata,
sapore della mandorla leggermente amaro.
Sapore:
 eccellente, dolce, di media acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 2
ALBICOCCO
“Mandorla dolce”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore rosso - bruno o bruno, gemme medie, ovoidali.
FOGLIA:
 media (7,0 cm x 6,5 cm in media), obovata, con apice medio, angolo basale ottuso, margine bicrenato,
picciolo medio di colore rosso forte e con glandole.
FIORE:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 petali circolari, rosacei.
PRODUZIONE:
 maturazione tra la fine di giugno e gli inizi di luglio;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 scarsa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 45- 55 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma ovata, asimmetrico, apice arrotondato, cavità peduncolare ampia e molto profonda, linea di
sutura mediamente incavata.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore aranciato, sovracolore rosa-rosso sul 50% della superficie del frutto, lenticelle medie e di
medie dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore aranciato, media consistenza, con filamenti al nocciolo;
 cavità al nocciolo stretta.
Caratteristiche del nocciolo:
 medio, subgloboso, apice appuntito e base mediamente larga, carenatura mediamente rilevata, sapore
della mandorla dolce.
Sapore:
 molto saporita e dolce, di media acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 3
ALBICOCCO
“Palummina”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore rosso - bruno, gemme medie, tonde.
FOGLIA:
 media (7,0 cm x 6,0 cm in media), ovata, con apice ampio, angolo basale ottuso, margine biserrato,
picciolo medio di colore rosso forte nella parte superiore e con glandole.
FIORE:
 fioritura in epoca precoce ed intensa;
 petali circolari, rosacei.
PRODUZIONE:
 maturazione tra la II e la III decade di giugno;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 scarsa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 molto piccolo (peso medio 15- 20 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma circolare o oblata, leggermente asimmetrico, apice leggermente incavato, cavità peduncolare
poco ampia e poco profonda, linea di sutura mediamente incavata.
Caratteristiche della buccia:
 leggermente rugosa, colore giallo intenso - aranciato chiaro, sovracolore punteggiato rosso lieve,
lenticelle scarse, rosse e di piccole dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore bianco crema, poco soda,tessitura media, con filamenti al nocciolo o spicca;
 cavità al nocciolo stretta.
Caratteristiche del nocciolo:
 medio, circolare - ovato, apice appuntito e base stretta, carenatura mediamente rilevata, sapore della
mandorla amaro.
Sapore:
 molto saporita e dolce, aromatica, poco succosa e di media acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 4
ALBICOCCO
“Picocca”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore rosso - bruno, gemme medie, ovoidali.
FOGLIA:
 piccola (5,0 cm x 4,5 cm in media), obovata, con apice ampio, angolo basale cordato, margine
bicrenato, picciolo medio di colore rosso e con glandole piccole rosso scuro.
FIORE:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 petali circolari, rosacei.
PRODUZIONE:
 maturazione nell’ultima decade di giugno;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 scarsa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 molto piccolo (peso medio 18 - 24 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma circolare, leggermente asimmetrico, apice leggermente incavato, cavità peduncolare poco ampia
e mediamente profonda, linea di sutura mediamente incavata.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore giallo intenso, sovracolore sfumato e punteggiato rosso chiaro sul 50% della superficie del
frutto, lenticelle numerose e di piccole dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore aranciato chiaro, poco soda, leggermente fibrosa, con filamenti al nocciolo;
 cavità al nocciolo stretta.
Caratteristiche del nocciolo:
 medio, subgloboso, apice leggermente appuntito e base mediamente larga, carenatura molto
pronunciata, sapore della mandorla leggermente amaro.
Sapore:
 molto saporita e dolce, di bassa acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 5
ALBICOCCO
“Risomma”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore bruno, gemme medie, tonde.
FOGLIA:
 media (8,0 cm x 7,3 cm in media), obovata, con apice molto ampio, angolo basale troncato, margine
crenato, picciolo medio - lungo di colore rosso forte sulla parte superiore e con glandole rosso forte.
FIORE:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 petali circolari, rosacei.
PRODUZIONE:
 maturazione nell’ultima decade di giugno;
 fruttificazione sui rami misti e dardi, con prevalenza sui primi;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione.
 scarsa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grosso (peso medio 55 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma oblata o rombica, leggermente asimmetrico, apice arrotondato, cavità peduncolare poco ampia e
poco profonda, linea di sutura leggermente incavata.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore aranciato chiaro, sovracolore rosa-rosso sfumato e punteggiato sul 50% della superficie
del frutto, lenticelle medie e di medie dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore aranciato chiaro, media tessitura, poco soda, spicca;
 cavità al nocciolo media.
Caratteristiche del nocciolo:
 medio, piatto, apice arrotondato e base mediamente larga, carenatura mediamente rilevata, sapore
della mandorla amaro.
Sapore:
 molto saporita, buon equilibrio tra zuccheri e acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 6
CILIEGIO DOLCE
“Capo di Serpe” (Testa di serpe)

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, pubescenza medio - debole, colorazione antocianica dell’apice debole,
gemme medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media (11,5 cm x 5,0 cm in media), lanceolata, con apice stretto e appuntito, angolo basale stretto,
margine seghettato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti sul picciolo di colore rosso lieve.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione prima decade di giugno;
 fruttificazione prevalente sui rami misti;
 autocompatibile;
 di media produttività;
 media scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni e alle spaccature;
 suscettibile alla mosca.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccola (peso medio 5,5 - 6,0 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma cordiforme - allungata, simmetrica, apice piatto, cavità peduncolare profonda, linea di sutura
molto evidente e scura.
Caratteristiche della buccia:
 sottile, colore rosso intenso vinoso, sovracolore uniforme, lenticelle piccole e numerose.
Peduncolo:
 mediamente lungo, distacco dalla polpa difficile, rimane asciutto dopo il distacco.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, molto consistente, duracina, poco succosa, semispicca;
 succo di colore rosso scuro.
Caratteristiche del nocciolo:
 di piccole dimensioni, ellittico, apice appuntito e base rastremata, sutura ventrale mediamente
rilevata.
Sapore e Brix°:
 molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 14,5-15,5 Brix°, di bassa acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 7
CILIEGIO DOLCE
“Colafemmina” (Duroncina)

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell’apice debole, gemme
medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media (10,0 cm x 5,8 cm in media), ellittico - allargata, con apice appuntito, molto stretto nell’ultima
parte, angolo basale ampio, margine seghettato, picciolo medio, glandole fogliari raramente presenti
sul picciolo, rosso - lieve.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra la prima e la seconda settimana di giugno;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 autocompatibile;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
 suscettibile alla mosca.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccola (peso medio 5,0 - 6,0 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma oblata o reniforme, simmetrica, apice appiattito, cavità peduncolare mediamente profonda,
linea di sutura mediamente evidente e chiara.
Caratteristiche della buccia:
 sottile, colore rosso vermiglio, sovracolore punteggiato, rosso scuro, lenticelle medie ed elevate.
Peduncolo:
 mediamente lungo o lungo, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane poco bagnato dopo il
distacco.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo aranciato, molto consistente, poco succosa, mediamente aderente al nocciolo;
 succo incolore.
Caratteristiche del nocciolo:
 di medie dimensioni, ellittico, apice leggermente appuntito e base rastremata, sutura ventrale
mediamente rilevata.
Sapore e Brix°:
 molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 13,5 - 14,5 Brix°, di media acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 8
CILIEGIO DOLCE
“Durona di Bisceglie” (Durona, Duroncina di Bisceglie, tosta)

PIANTA:
 di vigore elevato e habitus globoso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell’apice debole, gemme
grandi, conico - appuntite.
FOGLIA:
 medio - grande (11,5 cm x 5,8 cm in media), ellittico - allargata, con apice stretto, angolo basale
ampio, margine seghettato, picciolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosso lieve.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra l’ultima decade di maggio e la prima di giugno;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 autocompatibile;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 media resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
 suscettibile alla mosca.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccola (peso medio 5,0 - 5,5 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma reniforme, simmetrica, apice leggermente depresso, cavità peduncolare abbastanza profonda,
linea di sutura mediamente evidente e chiara.
Caratteristiche della buccia:
 sottile, colore giallo - rosso, sovracolore punteggiato di rosso vermiglio, lenticelle medio - piccole,
elevate.
Peduncolo:
 lungo, distacco dalla polpa molto difficile, rimane asciutto dopo il distacco.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo aranciato, consistenza elevata, mediamente o poco succosa, semispicca;
 succo incolore.
Caratteristiche del nocciolo:
 di dimensioni medio - grande, globoso, apice arrotondato e base rastremata, sutura ventrale
pronunciata.
Sapore e Brix°:
 molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 14,5 - 15,5 Brix°, di media acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 9
CILIEGIO DOLCE
“Fuciletta primizia” (fuciletta precoce, fuciletta prima, precoce di Molfetta)

PIANTA:
 di medio vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, pubescenza medio - forte, colorazione antocianica dell’apice forte, gemme
piccole, conico - appuntite.
FOGLIA:
 piccola (9,5 cm x 5,0 cm in media), ellittico - allargata, con apice appuntito, angolo basale medio,
margine dentato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosse.
FIORE:
 fioritura precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione prima - seconda decade di maggio;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 autocompatibile;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature. resistente alla mosca in quanto precoce.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 molto piccola-piccola (peso medio 3,0 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma appiattita depressa, simmetrica, apice depresso, cavità peduncolare poco profonda, linea di
sutura mediamente evidente e scura.
Caratteristiche della buccia:
 sottile, colore rosso scuro, sovracolore uniforme, lenticelle non visibili.
Peduncolo:
 mediamente lungo o corto, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane asciutto dopo il distacco.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, poco consistente, succosa, mediamente aderente al nocciolo.
 succo di colore rosso scuro.
Caratteristiche del nocciolo:
 di piccole dimensioni, globoso, apice e base arrotondate, sutura ventrale mediamente rilevata.
Sapore e Brix°:
 molto saporita e dolce a maturità completa. Media di 11,5 - 12,5 Brix°. Bassa acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 10
CILIEGIO DOLCE
“Zuccherina di Bitonto” (Zuccaio, zucchero)

PIANTA:
 di vigore elevato e habitus globoso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell’apice assente o debole,
gemme medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media (10,5 cm x 5,0 cm in media), ellittico - allargata, con apice stretto, angolo basale ampio,
margine dentato, picciolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosse.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra la prima e la seconda settimana di giugno;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 autocompatibile;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 media resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
 suscettibile alla mosca.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio- piccola (peso medio 5,5 - 6,0 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma appiattita depressa, simmetrica, apice depresso, cavità peduncolare poco profonda, linea di
sutura mediamente evidente e scura.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, di colore rosso vermiglio, sovracolore punteggiato, rosso scuro, lenticelle piccole
e numerose.
Peduncolo:
 lungo e sottile, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane asciutto dopo il distacco.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo aranciato, mediamente o molto consistente, poco succosa, semispicca;
 succo incolore.
Caratteristiche del nocciolo:
 di medie dimensioni, globoso, apice leggermente appuntito e base rastremata, sutura ventrale poco
rilevata.
Sapore e Brix°:
 molto saporita e molto dolce a maturità completa con una media di 17,5 - 18,5 Brix°. Acidità bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 11
CILIEGIO DOLCE
“Graffione” (Laffiona)

PIANTA:
 di vigore elevato e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell’apice assente o debole,
gemme medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media (11,5 cm x 5,5 cm in media), ellittica, con apice stretto, angolo basale medio, margine
seghettato, picciolo lungo e rosso, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosso forte.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra l’ultima decade di maggio e la prima di giugno;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 autocompatibile;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 bassa resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
 suscettibile alla mosca.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccola (peso medio 5,0 - 6,0 g).
Caratteristiche del frutto:
 reniforme, simmetrica, apice leggermente depresso o piatto, cavità peduncolare abbastanza
profonda, linea di sutura poco evidente e scura.
Caratteristiche della buccia:
 sottile, colore rosso vermiglio, sovracolore punteggiato di rosso scuro, lenticelle medio - piccole,
elevate.
Peduncolo:
 lungo, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane poco bagnato dopo il distacco.
Caratteristiche della polpa:
 di colore bianco crema, poco consistente, molto succosa, semispicca;
 succo incolore.
Caratteristiche del nocciolo:
 di piccole dimensioni, ellissoidale, apice appuntito e base rastremata, sutura ventrale mediamente
rilevata.
Sapore e Brix°:
 molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 14,5 - 15,5 Brix°. Acidità bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 12
CILIEGIO DOLCE
“Limone“

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell’apice assente o debole,
gemme medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 medio - grande (12,5 cm x 6,0 cm in media), ellittico - allargata, con apice stretto, angolo basale
ampio, margine dentato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosse.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra l’ultima decade di maggio e la prima di giugno;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 autocompatibile;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 bassa resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
 suscettibile alla mosca.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 media (peso medio 6,0 - 7,0 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma cordiforme, simmetrica, apice appiattito, cavità peduncolare profonda, linea di sutura poco
evidente e a volte chiara o scura, spesso tratteggiata.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore giallo-rosso, sovracolore punteggiato di rosso vermiglio, lenticelle medio grandi e mediamente numerose.
Peduncolo:
 medio - corto, distacco dalla polpa difficile, rimane poco bagnato dopo il distacco.
Caratteristiche della polpa:
 di colore bianco, abbastanza consistente, poco succosa, semispicca;
 succo incolore.
Caratteristiche del nocciolo:
 medio, ellissoidale, apice mediamente appuntito e base rastremata, sutura ventrale mediamente
rilevata.
Sapore e Brix°:
 saporita e apparentemente poco dolce a maturità completa con una media di 14,5 - 15,5 Brix°.
Acidità: alta.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 13
CILIEGIO DOLCE
“Montagnola“

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell’apice assente o debole,
gemme medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media (10,5 cm x 5,3 cm in media), ellittico - allargata, con apice stretto, angolo basale ampio,
margine dentato, picciolo medio - lungo, verde con sfumature rosse, glandole fogliari presenti sul
picciolo, rosso lievi.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra l’ultima decade di maggio e la prima di giugno;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 autocompatibile;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 elevata resistenza alle manipolazioni e bassa alle spaccature;
 suscettibile alla mosca.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccola (peso medio 5,0 - 5,5 g).
Caratteristiche del frutto:
 reniforme, simmetrica, apice depresso, cavità peduncolare profonda, linea di sutura poco evidente e
chiara.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore rosso intenso vinoso a maturità, sovracolore punteggiato di rosso scuro,
lenticelle piccole, medio - elevate.
Peduncolo:
 lungo, distacco dalla polpa difficile, rimane asciutto dopo il distacco.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo-aranciato, molto consistente, poco succosa, spicca;
 succo incolore.
Caratteristiche del nocciolo:
 di medio - grandi dimensioni, globoso, apice arrotondato e base rastremata, sutura ventrale
mediamente rilevata.
Sapore e Brix°:
 molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 16,5 - 18,5 Brix°. Acidità: medio - alta.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 14
CILIEGIO DOLCE
“Molfetta”

PIANTA:
 di vigore elevato e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, pubescenza debole, colorazione antocianica dell’apice assente o debole,
gemme medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media (11,5 cm x 5,5 cm in media), ellittico allargata, con apice stretto, angolo basale ampio,
margine seghettato, picciolo lungo e rosso, glandole fogliari presenti sul picciolo, rosso forte.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra l’ultima decade di maggio e la prima di giugno;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 autocompatibile;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature;
 suscettibile alla mosca.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccola (peso medio 5,0 - 6,0 g).
Caratteristiche del frutto:
 reniforme, simmetrica, apice leggermente depresso o piatto, cavità peduncolare abbastanza
profonda, linea di sutura poco evidente e scura.
Caratteristiche della buccia:
 sottile, colore rosso vermiglio, sovracolore punteggiato di rosso scuro, lenticelle medio - piccole,
elevate.
Peduncolo:
 lungo, distacco dalla polpa mediamente difficile, rimane poco bagnato dopo il distacco.
Caratteristiche della polpa:
 di colore bianco crema, poco consistente, molto succosa, semispicca;
 succo incolore.
Caratteristiche del nocciolo:
 di piccole dimensioni, ellissoidale, apice appuntito e base rastremata, sutura ventrale mediamente
rilevata.
Sapore e Brix°:
 molto saporita e dolce a maturità completa con una media di 15,5 - 17,5 Brix°. Acidità: bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 15
PERO
“Pero Agostina”

PIANTA:
 di vigore medio e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore grigio - marrone, gemme medie, coniche, mediamente libere.
FOGLIA:
 piccola (6,2 cm x 4,6 cm in media), ellittica - allargata, con apice ottuso, angolo basale ottuso, a
volte retto, margine intero o ondulato, picciolo medio.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra la seconda e la terza decade di agosto;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 bassa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 40 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma turbinata, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo
lati convesso;
 cavità peduncolare quasi assente, cavità calicina poco profonda e stretta,sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 molto liscia, colore verde-giallo, sovracolore presente su pochi frutti appena sfumato di rosso
chiaro, sottile, non rugginosa, lenticelle elevate e bianche.
Peduncolo:
 lungo e sottile, curvatura media, obliquo rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura media o grossolana, soda, succosa, ossidazione molto elevata.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, subrotondo, colore marrone scuro.
Sapore:
 saporita, dolce e molto aromatica, ma anche un po’ astringente e tannica, soprattutto se non ben
matura. Acidità medio - alta.

9034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 31-03-2011

ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 16
PERO
“A Campanello”

PIANTA:
 di vigore medio - elevato e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore grigio - marrone, gemme medie, conico - appuntite,
scarsamente libere.
FOGLIA:
 piccola (5,2 cm x 4,3 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine
lievemente seghettato, picciolo medio.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione nella terza decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 40 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati
concavo;
 cavità peduncolare quasi assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 molto liscia, colore verde - giallo, sovracolore assente, sottile, appena rugginosa vicino al
peduncolo, lenticelle elevate e verdi.
Peduncolo:
 lungo e sottile, curvatura lieve, dritto od obliquo rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura medio - fine, mediamente soda e succosa, ossidazione elevata.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovale, colore marrone.
Sapore:
 saporita, dolce con retrogusto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 17
PERO
“Favarsa”

PIANTA:
 di vigore medio - elevato e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore grigio - marrone, gemme medie, coniche, scarsamente libere.
FOGLIA:
 medio - piccola (7,0 cm x 4,0 cm in media), obovata, con apice acuto, angolo basale acuto-quasi
ad angolo retto, margine crenato, picciolo medio - lungo.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra la prima e la seconda decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 60 - 80 g).
Caratteristiche del frutto:
 piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati
piano;
 cavità peduncolare assente, cavità calicina molto poco profonda e stretta, sepali disgiunti, quasi
assenti a maturazione del frutto.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore verde-giallo, sovracolore presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso chiaro,
mediamente spessa, non rugginosa, lenticelle elevate e rugginose.
Peduncolo:
 medio e sottile, curvatura lieve, obliquo o angolato a destra rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura e consistenza medie, farinosa a maturità completa, scarsamente
succosa, ossidazione medio - elevata.
Caratteristiche del seme:
 grande, ovale - allungato, colore bianco.
Sapore:
 medio, mediamente dolce e acida.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 18
PERO
“Ambrosina”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus aperto.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore grigio-marrone, gemme medio - grandi, conico - ovoidale,
scarsamente libere.
FOGLIA:
 piccola (5,3 cm x 4,6 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine
crenato, picciolo medio – lungo.
FIORE:
 fioritura precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione ultimi giorni di giugno, prima decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 bassa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 35 - 45 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme allungata, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il
calice, profilo lati concavo;
 cavità peduncolare assente, cavità calicina quasi assente e stretta, sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore verde - giallo, sovracolore presente su pochi frutti appena sfumato di rosso chiaro,
sottile, non rugginosa, lenticelle medie e bianche.
Peduncolo:
 lungo e sottile, curvatura media, obliquo rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura media o grossolana, farinosa a maturità, scarsamente succosa,
ossidazione media.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovale allungato, colore bianco.
Sapore:
 mediamente saporita e dolce Bassa acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 19
PERO
“Cilardi”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus aperto.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore grigio - marrone, gemme medie, coniche, appressate.
FOGLIA:
 media (6,8 cm x 4,9 cm in media), obovata - subrotonda, con apice ad angolo retto, angolo basale
ottuso, margine serrato, picciolo lungo.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione terza decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 Buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 60 - 70 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo
lati leggermente concavo;
 cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 ruvida, colore verde chiaro, sovracolore presente sulla parte esposta al sole, sfumato di rosso
scuro, mediamente spesso, mediamente rugginosa su tutto il frutto, lenticelle elevate.
Peduncolo:
 corto e mediamente spesso, curvatura dritta a volte lieve, dritto, a volte obliquo rispetto all’asse
del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura grossolana, soda, scarsamente succosa, ossidazione elevata.
Caratteristiche del seme:
 medio, ovale allungato, colore marrone scuro o nero.
Sapore:
 mediamente saporita e dolce. Media acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 20
PERO
“Verde”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore grigio-marrone, gemme medie, conico - appuntite, scarsamente
libere.
FOGLIA:
 media (6,3 cm x 4,6 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine
crenato o intero, picciolo medio - lungo.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione terza decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 alta scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 50 - 70 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma turbinato breve, asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo lati
convesso;
 cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, cavità calicina quasi assente e stretta, sepali
aperti.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore verde - giallo, sovracolore presente su pochi frutti appena sfumato di rosso chiaro,
mediamente spessa, lievemente rugginosa sull’attaccatura del peduncolo e al calice, lenticelle
numerose e bianche.
Peduncolo:
 mediamente lungo e spesso, curvatura assente o lieve, dritto o leggermente obliquo rispetto
all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura fine, soda, granulosa, mediamente succosa, ossidazione elevata.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovale allungato, colore marrone.
Sapore:
 molto saporita e dolce con buona acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 21
PERO
“Rosso”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore marrone, gemme medie, conico - ovoidale, appressate.
FOGLIA:
 piccola (5,3 cm x 3,6 cm in media), ellittico - allargata, con apice ottuso, angolo basale ottuso,
margine intero o leggermente serrato, picciolo corto.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione prima decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 media resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 40 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma turbinato - turbinato breve, asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice,
profilo lati convesso;
 cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore verde - giallo, sovracolore presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro,
sottile, rugginosa vicino al peduncolo, lenticelle elevate.
Peduncolo:
 lungo e sottile, curvatura assente o media, angolato a destra rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura media con sclereidi, abbastanza soda, mediamente succosa,
ossidazione medio - elevata.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovale allungato, colore bianco o marrone.
Sapore:
 mediamente saporita e dolce. Acidità media
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 22
PERO
“Cicc’ Antonio”

PIANTA:
di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore grigio - verde, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente
libere
FOGLIA:
 media (6,8 cm x 4,3 cm in media), obovata, con apice ottuso o ad angolo retto, angolo basale ad
angolo retto, margine intero o leggermente serrato, picciolo medio.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione seconda decade di agosto;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 alta scalarità di maturazione;
 media resistenza alle manipolazioni.



CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 40 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme o turbinato, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il
calice, profilo lati quasi retto;
 cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore verde - giallo, sovracolore presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro,
sottile, rugginosa vicino al peduncolo, lenticelle elevate.
Peduncolo:
 medio - lungo e mediamente spesso, curvatura assente o media, dritto o angolato a destra rispetto
all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura media con sclereidi, mediamente soda, succosa, ossidazione media.
Caratteristiche del seme:

 piccolo, ovale allungato, colore marrone scuro.
Sapore:
 mediamente saporita e dolce. Acidità media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRUT. 23
PERO
“Pera a sole”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore grigio-marrone, gemme medio - grandi, conico - ovoidale,
fortemente libere.
FOGLIA:
 media (7,3 cm x 4,4 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale cordato, margine
intero o crenato, picciolo medio - lungo.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione prima - seconda decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 medio - bassa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 40- 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma calebassiforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice,
profilo lati concavo;
 cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore verde - giallo, sovracolore presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro,
sottile, non rugginosa, lenticelle elevate.
Peduncolo:
 lungo e sottile, curvatura assente o media, dritto rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura media, farinosa a maturità completa, abbastanza soda, mediamente
succosa, ossidazione medio - elevata.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovale, colore bianco con sfumature marroni.
Sapore:
 mediamente saporita e dolce. Acidità media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 24
PERO
“Pera a vetro”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus aperto.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore marrone, gemme medie, conico - ovoidale, appressate.
FOGLIA:
 media (6,3 cm x 4,3 cm in media), ellittico - allargata, con apice ottuso, angolo basale ottuso,
margine intero o leggermente serrato, picciolo corto.
FIORE:
 fioritura medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione terza decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 media resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 60 - 80 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme o turbinato, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il
calice, profilo lati convesso;
 cavità peduncolare assente, cavità calicina poco profonda e stretta, sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore verde - giallo, sovracolore presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro,
sottile, non rugginosa, lenticelle elevate.
Peduncolo:
 lungo e mediamente spesso, curvatura assente o media, angolato a destra o dritto rispetto all’asse
del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura media, molto soda, croccante, molto succosa, ossidazione medio elevata.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovale allungato, colore bianco.
Sapore:
 molto saporita e dolce. Acidità medio - elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 25
PERO
“Del buon Cammino”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore grigio - verde, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente
libere.
FOGLIA:
 media (6,1 cm x 4,2 cm in media), obovata, con apice ed angolo basale ad angolo retto, margine
lievemente serrato, picciolo medio.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione terza decade di giugno;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 medio - bassa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 40 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo
lati concavo;
 cavità peduncolare assente, cavità calicina molto poco profonda e stretta,sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, colore giallo, sovracolore presente sulla parte esposta al sole, sfumato, rosso scuro, sottile,
non rugginosa, lenticelle elevate.
Peduncolo:
 lungo e sottile, curvatura assente, dritto rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura media, farinosa a maturità, poco soda, molto succosa, ossidazione
media.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovale allungato, colore marrone scuro.
Sapore:
 molto saporita e dolce. Acidità bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 26
PERO
“Tanz”

PIANTA:
di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore marrone - grigio, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente
libere.
FOGLIA:
 media (6,6 cm x 4,8 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso, margine
serrato, picciolo medio - corto.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione terza decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 medio – alta scalarità di maturazione;
 media resistenza alle manipolazioni.



CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 60- 80 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma turbinato, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il calice, profilo
lati concavo;
 cavità peduncolare poco profonda e poco ampia, cavità calicina moderatamente profonda e media,
sepali aperti. Possiede una sorta di linea di sutura centrale del frutto molto evidente.
Caratteristiche della buccia:
 cerosa, colore verde - giallo, giallo dorato a completa maturazione, sovracolore assente, sottile,
non rugginosa, lenticelle elevate.
Peduncolo:
 mediamente lungo e spesso, curvatura media, obliquo rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura medio - farinosa, poco consistente, molto succosa, ossidazione
elevata.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovoidale, colore marrone scuro.
Sapore:
 molto saporita e dolce. Acidità medio - bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 27
PERO
“Pera di scorvo”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore marrone - grigio, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente
libere.
FOGLIA:
 medio - piccola (6,2 cm x 4,1 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale ottuso,
margine serrato, picciolo medio - corto.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione terza decade di agosto;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 scarsa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 30 - 50 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma doliforme breve, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo centrale, profilo
lati convesso;
 cavità peduncolare poco profonda e poco ampia, cavità calicina moderatamente profonda e media,
sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 ruvida, colore verde - giallo, sovracolore assente, mediamente spessa, mediamente rugginosa su
tutto il frutto, lenticelle elevate.
Peduncolo:
 corto e mediamente spesso, curvatura lieve, dritto o lievemente angolato a destra rispetto all’asse
del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura medio - farinosa, molto consistente, poco succosa, ossidazione
elevata.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovoidale, colore marrone scuro.
Sapore:
 poco saporita e dolce. Acidità medio - alta. Molto tannica ed astringente, ricorda i frutti del
perastro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 28
PERO
“Carmosina”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore marrone - grigio, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente
libere.
FOGLIA:
 media (7,0 cm x 4,8 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale troncato, margine
intero o ondulato, picciolo medio.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione terza decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio-elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 media resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 80 - 90 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma turbinato o piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il
calice, profilo lati concavo;
 cavità peduncolare poco profonda e poco ampia, cavità calicina moderatamente profonda e
abbastanza spessa, sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 liscia o cerosa, colore verde - giallo, sovracolore presente sulla parte esposta al sole di colore rosso
forte, sfumato, mediamente spesso, lievemente rugginosa vicino al peduncolo, lenticelle elevate e
bianche.
Peduncolo:
 mediamente lungo e spesso, curvatura medio - elevata, obliquo rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura medio - fine, mediamente consistente e succosa, ossidazione media.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovoidale, colore marrone scuro.
Sapore:
 molto saporita e dolce. Acidità media.
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9047

ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 29
PERO
“Tacca n’zuso”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore marrone - grigio, gemme medie, conico - ovoidale, scarsamente
libere.
FOGLIA:
 media (7,0 cm x 4,8 cm in media), subrotonda, con apice ottuso, angolo basale troncato, margine
intero o ondulato, picciolo medio.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione terza decade di luglio;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 media resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 80 - 90 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma turbinato o piriforme, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo verso il
calice, profilo lati concavo;
 cavità peduncolare poco profonda e poco ampia, cavità calicina moderatamente profonda e
abbastanza spessa, sepali aperti.
Caratteristiche della buccia:
 liscia o cerosa, colore verde - giallo, sovracolore presente sulla parte esposta al sole di colore rosso
forte, sfumato, mediamente spesso, lievemente rugginosa vicino al peduncolo, lenticelle elevate e
bianche.
Peduncolo:
 mediamente lungo e spesso, curvatura medio - elevata, obliquo rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore biancastro, tessitura medio - fine, mediamente consistente e succosa, ossidazione media.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovoidale, colore marrone scuro.
Sapore:
 molto saporita e dolce. Acidità media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 30
MELO
“Mela ghiacciata”

PIANTA:
 di medio - scarso vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore bruno rossastro, tomentosità elevata.
FOGLIA:
 piccola (5,9 cm x 4,0 cm in media), ellittico - allargata, con apice appuntito, angolo basale
troncato, margine dentato, picciolo medio.
FIORE:
 fioritura medio - precoce ed intensa;
 petali ovali, rosa pallido.
PRODUZIONE:
 maturazione terza decade di settembre, prima di ottobre;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - scarsa produttività;
 media scalarità di maturazione;
 scarsa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccolo (peso medio 60 - 80 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma sferico - conico, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo centrale,
costolatura assente;
 cavità peduncolare mediamente profonda, cavità calicina poco profonda e mediamente spessa a
forma di catino, sepali ripiegati.
Caratteristiche della buccia:
 liscio-cerosa, colore verde - giallo, sovracolore assente, medio spessore, rugginosità assente,
lenticelle numerose e piccole.
Peduncolo:
 corto e sottile, curvatura molto lieve, leggermente obliquo rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore bianco, tessitura media, molto consistente e succosa.
Caratteristiche del seme:
 piccolo, ovoidale allungato, colore marrone.
Sapore:
 mediamente saporita, aromatica e dolce. Acidità alta.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 31
MELO
“Mela di Maggio”

PIANTA:
 di scarsissimo vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colore bruno rossastro, tomentosità elevata.
FOGLIA:
piccola (5,6 cm x 3,8 cm in media), ellittico - allargata, con apice appuntito, angolo basale
troncato, margine dentato, picciolo medio.



FIORE:
fioritura medio - precoce ed intensa;
petali ovali, rosa pallido.
PRODUZIONE:
 maturazione prima - seconda decade di giugno;
 fruttificazione prevalente su lamburde;
 di medio - scarsa produttività;
 media scalarità di maturazione;
 scarsa resistenza alle manipolazioni.




CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 molto piccolo (peso medio 30 - 40 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma sferico - appiattito, leggermente asimmetrico, posizione del diametro massimo centrale,
costolatura assente;
 cavità peduncolare poco profonda, cavità calicina poco profonda e mediamente spessa a forma di
catino, sepali ripiegati.
Caratteristiche della buccia:
 liscio-cerosa, colore verde - giallo, sovracolore assente, sottile, rugginosità assente, lenticelle
mediamente numerose e piccole.
Peduncolo:
 corto e sottile, curvatura molto lieve, leggermente obliquo rispetto all’asse del frutto.
Caratteristiche della polpa:
 di colore bianco, tessitura media o farinosa, mediamente consistente e succosa.
Caratteristiche del seme:
piccolo, non sviluppato, ovoidale allungato, colore bianco.



Sapore:
mediamente saporita, aromatica e dolce. Acidità medio - alta.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 32
MANDORLO
“Don Carlo”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice medio - elevata, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 medio - grande (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto,
angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio – lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25%;
 presenza di semi doppi scarsa.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma oblunga, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata-troncata, posizione della cavità
peduncolare simmetrica, forma dell’apice appuntita;
 colore marrone medio - scuro;
 sutura dorsale leggermente arcuata completamente saldata;
 guscio spesso con densità elevata di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medio - grandi, forma ellittico - allargata;
 tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.
Sapore della mandorla:
 molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 33
MANDORLO
“Patalina”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus aperto.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice medio - elevata, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 media (9,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale
acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo seconda - terza decade di agosto;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25-28%;
 presenza di semi doppi medio - elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma ovale, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata-troncata, posizione della cavità
peduncolare simmetrica, forma dell’apice leggermente appuntito;
 colore marrone medio;
 sutura dorsale leggermente arcuata completamente saldata;
 guscio spesso con densità media di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medio - piccole, forma triangolare - arrotondata;
 tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.
Sapore della mandorla:
 molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 34
MANDORLO
“Tondina”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice elevata, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 media (8,5 cm x 2,6 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale
acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca molto precoce ed intensa.
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo terza decade di agosto, prima di settembre;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25-28%;
 presenza di semi doppi medio - elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma arrotondata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata-troncata, posizione della
cavità peduncolare leggermente eccentrica, forma dell’apice arrotondato;
 colore marrone medio - scuro;
 sutura dorsale arcuata completamente saldata;
 guscio spesso con densità elevata di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medio - piccolo, forma triangolare - arrotondata;
 tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.
Sapore della mandorla:
 molto saporita e dolce. Contenuto in olio elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 35A
MANDORLO
“Mollese fina”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice medio - elevata, gemme ovoidali.
FOGLIA:
medio - grande (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto,
angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato alta in media >60%;
 presenza di semi doppi scarsa.



CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccolo.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità
peduncolare simmetrica, forma dell’apice appuntita;
 colore marrone chiaro;
 sutura dorsale leggermente arcuata molto aperta;
 guscio tenero con densità media di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni piccole, forma ellittica;
 tegumenti marrone chiaro, rugosi e con peluria moderata.
Sapore della mandorla:
 molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.

9054

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 31-03-2011

ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 35B
MANDORLO
“Mollese grossa”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice media, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 medio - grande (10,5 cm x 4,5 cm in media), lanceolata lunga e larga, con angolo apicale stretto, angolo
basale ottuso, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato alta in media >60%;
 presenza di semi doppi scarsa.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma ovale, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare
simmetrica, forma dell’apice appuntita;
 colore marrone chiaro;
 sutura dorsale leggermente arcuata molto aperta;
 guscio tenero con densità media di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medio - grandi, forma ellittica;
 tegumenti marrone chiaro, rugosi e con peluria moderata.
Sapore della mandorla:
 molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 35C
MANDORLO
“Mollese lunga”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice assente, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 medio - grande (10,9 cm x 4,5 cm in media), lanceolata lunga e larga, con angolo apicale stretto,
angolo basale ottuso, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato alta in media >60%;
 presenza di semi doppi scarsa.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma cordata molto allungata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della
cavità peduncolare simmetrica, forma dell’apice carenata;
 colore marrone chiaro;
 sutura dorsale leggermente arcuata molto aperta;
 guscio tenero con densità medio - elevata di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni grandi, forma ellittico - stretta;
 tegumenti marrone chiaro, rugosi e con peluria moderata.
Sapore della mandorla:
 molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 35D
MANDORLO
“Mollese bianca”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus leggermente aperto.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice assente, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 medio - grande (10,3 cm x 4,2 cm in media), lanceolata lunga e larga, con angolo apicale stretto, angolo
basale ottuso, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo terza decade di agosto-prima di settembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato alta in media >60%;
 presenza di semi doppi scarsa.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità
peduncolare simmetrica, forma dell’apice carenata;
 colore marrone molto chiaro, quasi bianco;
 sutura dorsale leggermente arcuata mediamente aperta;
 guscio tenero-semitenero con densità elevata di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medio - grandi, forma ellittica;
 tegumenti marrone medio, rugosi e con peluria moderata.
Sapore della mandorla:
 molto saporita e dolce. Contenuto in olio medio - elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 36
MANDORLO
“Catuccia”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus aperto - procumbente.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice assente, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 media (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale
acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25%;
 presenza di semi doppi elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma ovale, leggermente asimmetrico, forma della base troncata, posizione della cavità peduncolare
simmetrica, forma dell’apice appuntita;
 colore marrone medio – chiaro;
 sutura dorsale arcuata mediamente aperta;
 guscio spesso con densità media di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medio - piccole, forma triangolare – conica;
 tegumenti marrone medio, rugosi e con peluria moderata.
Sapore della mandorla:
 molto saporita e dolce. Contenuto in olio elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 37
MANDORLO
“Cicerchia”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice quasi assente, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 medio – piccola (7,5 cm x 2,3 cm in media), lanceolata corta e stretta, con angolo apicale stretto, angolo
basale acuto, margine crenato, picciolo medio - corto, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25%;
 presenza di semi doppi scarsa.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma ovale, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità peduncolare
simmetrica, forma dell’apice appuntita;
 colore marrone scuro;
 sutura dorsale arcuata completamente saldata;
 guscio spesso con densità medio - elevata di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medie, forma triangolare;
 tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.
Sapore della mandorla:
 amaro. Contenuto in olio medio - elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 38
MANDORLO
“Padula di Ruvo”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice assente, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 medio - grande (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto,
angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo seconda decade di settembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di medio - elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25%;
 presenza di semi doppi scarsa.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità
peduncolare simmetrica, forma dell’apice appuntita;
 colore marrone chiaro;
 sutura dorsale leggermente arcuata completamente saldata;
 guscio spesso con densità elevata di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medio - grandi, forma ellittico - allargata;
 tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.
Sapore della mandorla:
 amaro. Contenuto in olio medio - elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 39
MANDORLO
“Padula di Terlizzi”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice assente, gemme ovoidali.
FOGLIA:
 medio - grande (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto,
angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo seconda decade di settembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di medio - elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25%;
 presenza di semi doppi scarsa.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità
peduncolare simmetrica, forma dell’apice appuntita;
 colore marrone chiaro;
 sutura dorsale leggermente arcuata completamente saldata;
 guscio spesso con densità elevata di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medio - grandi, forma ellittico - allargata;
 tegumenti marrone scuro, rugosi e con peluria evidente.
Sapore della mandorla:
 amaro. Contenuto in olio medio - elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 40
MANDORLO
“Genia”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus aperto.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice molto elevata, gemme coniche.
FOGLIA:
media (10,5 cm x 3,5 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale
acuto, margine crenato, picciolo medio - lungo, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo prima - seconda decade di settembre;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25%;
 presenza di semi doppi scarsa.



CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma oblunga, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità
peduncolare simmetrica, forma dell’apice arrotondata-leggermente appuntita;
 colore marrone medio - chiaro;
 sutura dorsale arcuata completamente saldata;
 guscio spesso con densità media di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medie, forma ellittico – allargata;
 tegumenti marrone medio, rugosi e con peluria moderata.
Sapore della mandorla:
 molto saporita e dolce. Contenuto in olio elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 41
MANDORLO
“Rachele”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice media, gemme coniche.
FOGLIA:
 media (8,5 cm x 3,7 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale
acuto, margine crenato, picciolo corto, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo prima - seconda decade di agosto;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25%;
 presenza di semi doppi scarsa.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma oblunga, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità
peduncolare simmetrica, forma dell’apice carenata;
 colore marrone molto chiaro;
 sutura dorsale mediamente arcuata mediamente-molto aperta;
 guscio spesso con densità medio - elevata di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medie, forma ellittico - allargata;
 tegumenti marrone medio - scuro, rugosi e con peluria moderata-evidente.
Sapore della mandorla:
 mediamente dolce. Contenuto in olio medio.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 42
MANDORLO
“Occhioscuro”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice debole, gemme coniche.
FOGLIA:
 media (9,5 cm x 3,1 cm in media), lanceolata lunga e stretta, con angolo apicale stretto, angolo basale
acuto, margine crenato, picciolo medio, glandole fogliari presenti.
FIORE:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 schiusura del mallo seconda decade di settembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 resa in sgusciato bassa in media 25%;
 presenza di semi doppi scarsa.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio.
Caratteristiche del frutto in guscio:
 forma cordata, leggermente asimmetrico, forma della base rastremata, posizione della cavità
peduncolare simmetrica, forma dell’apice carenato;
 colore marrone medio - chiaro;
 sutura dorsale leggermente arcuata mediamente aperta;
 guscio spesso con densità media di pori.
Caratteristiche della mandorla:
 di dimensioni medie, forma ellittica;
 tegumenti marrone medio, rugosi e con peluria moderata.
Sapore della mandorla:
 mediamente dolce. Contenuto in olio medio - elevato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 43
Susino
“Jannelli”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme medie, conico - appuntite, scarsamente libere.
FOGLIA:
 medio - piccola (6,0 cm x 3,3 cm in media), ellittica - obovata, con apice ottuso, angolo basale acuto,
margine seghettato, picciolo medio, pubescente e senza glandole.
FIORE:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione nell’ultima decade di Luglio;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 30 - 35 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma ellissoidale allungata, asimmetrico, apice rilevato o tondo;
 cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura molto evidente, chiara;
 peduncolo corto.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, pruinosa, colore giallo dorato, sottile, lenticelle elevate e di medie dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo dorato, media tessitura ed elevata consistenza, diventa liquescente a piena maturità,
semiaderente al nocciolo;
 succo incolore e scarso.
Caratteristiche del nocciolo:
 di piccole dimensioni, ellissoidale allungato, apice appuntito e base molto stretta - appuntita, cresta della
sutura ventrale poco rilevata.
Sapore :
 molto saporita, molto dolce e aroma di moscato. Acidità media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 44
Susino
“Del Monte”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme medie, conico - appuntite, lievemente staccate.
FOGLIA:
 medio - piccola (7,0 cm x 3,8 cm in media), ellittica, con apice e angolo basale acuti, margine bicrenato,
picciolo piccolo, glabro e senza glandole.
FIORE:
 fioritura in epoca precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione nell’ultima decade di Giugno;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 scarsa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 30 - 35 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma ovata, simmetrico, apice arrotondato;
 cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara;
 peduncolo corto.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, pruinosa, colore verde-giallo, sovracolore rosso sfumato sull’ 80% della superficie del frutto,
sottile, lenticelle elevate e di piccole dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo, media tessitura ed scarsa consistenza, diventa liquescente a piena maturità, aderente al
nocciolo;
 succo incolore e abbondante.
Caratteristiche del nocciolo:
 di piccole dimensioni, ellissoidale, apice appuntito e base stretta, cresta della sutura ventrale poco
rilevata.
Sapore:
 molto saporita, dolce. Acidità media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 45
Susino
“Prunedda bianca”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme medie, tonde, attaccate al ramo.
FOGLIA:
 piccola (5,3 cm x 3,0 cm in media), ellittica, con apice medio, angolo basale acuto, margine serrato,
picciolo corto, poco pubescente e senza glandole.
FIORE:
 fioritura in epoca precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione tra la I e la II decade di Giugno;
 fruttificazione prevalente sui dardi,
 di elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 scarsa resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 molto piccolo (peso medio 15 - 20 g).
Caratteristiche del frutto:
 sferoidale, simmetrico, apice tondo;
 cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, rossa;
 peduncolo corto.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, pruinosa, colore verde-giallo, sovracolore rosso sfumato sul 60 - 70% della superficie, sottile,
lenticelle elevate e di medie dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo, media tessitura e scarsa consistenza, diventa liquescente a piena maturità, molto
aderente al nocciolo;
 succo incolore e abbondante.
Caratteristiche del nocciolo:
 molto piccolo, ellissoidale allungato, apice ottuso e base molto stretta, cresta della sutura ventrale poco
rilevata.
Sapore:
 molto saporita, acidula.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 46
SUSINO
“Passo di Spagna”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme medie, tonde, attaccate al ramo.
FOGLIA:
 medio -grande (7,4 cm x 4,1 cm in media), ellittica, con apice e angolo basale stretti, margine crenato,
picciolo medio, glabro.
FIORE:
 fioritura in epoca precoce ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione nell’ultima decade di Luglio;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 di elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
 grande (peso medio 100 - 120 g).
Caratteristiche del frutto:
 cordiforme (a cuore), asimmetrico, apice incavato;
 cavità peduncolare poco ampia e molto profonda, linea di sutura molto evidente e chiara;
 peduncolo molto corto.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, pruinosa, colore rosso intenso, spessa, lenticelle elevate e di medie dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo, media tessitura ed elevata consistenza, semiaderente al nocciolo.
 succo incolore e abbondante.
Caratteristiche del nocciolo:
 medio - piccolo, ellissoidale, apice ottuso e base stretta, cresta della sutura ventrale mediamente rilevata.
Sapore:
 molto saporita, molto dolce e aromatica. Acidità media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 47
Susino
“San Francesco”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme medie, conico - appuntite, scarsamente libere.
FOGLIA:
 media (8,0 cm x 3,8 cm in media), ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato,
picciolo medio, pubescente e con glandole.
FIORE:
 fioritura in epoca tardiva ed intensa.
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione nell’ultima decade di Settembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 30 - 40 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma ovata, simmetrico, apice arrotondato;
 cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura mediamente evidente, chiara;
 peduncolo corto.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, pruinosa, colore violetto scuro, mediamente spessa, lenticelle elevate e di piccole dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore verde, media tessitura e consistenza, spicca;
 succo incolore.
Caratteristiche del nocciolo:
 piccolo, ellissoidale allungato, apice appuntito e base stretta, cresta della sutura ventrale pronunciata.
Sapore:
 molto saporita, acidula e aromatica.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 31-03-2011

9069

ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 48
Susino
“Prugna a cuore”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme medie, conico - appuntite, lievemente staccate.
FOGLIA:
 medio - grande (7,7 cm x 4,3 cm in media), ellittica, con apice e angolo basale stretti, margine crenato,
picciolo medio, glabro.
FIORE:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 petali circolari, bianchi.
PRODUZIONE:
 maturazione nell’ultima decade di Luglio;
 fruttificazione prevalente sui dardi;
 di elevata produttività;
 medio - alta scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande (peso medio 100 - 115 g).
Caratteristiche del frutto:
 cordiforme (a cuore), asimmetrico, apice rilevato;
 cavità peduncolare poco ampia e molto profonda, linea di sutura molto evidente e chiara;
 peduncolo molto corto.
Caratteristiche della buccia:
 liscia, pruinosa, colore giallo - rosso, spessa, lenticelle elevate e di medie dimensioni.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo, media tessitura e consistenza, diventa liquescente a piena maturità, aderente al nocciolo;
 succo incolore e abbondante.
Caratteristiche del nocciolo:
 medio - piccolo, ellissoidale, apice ottuso e base stretta, cresta della sutura ventrale mediamente
rilevata.
Sapore :
 molto saporita, molto dolce e aromatica. Acidità media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 49
FICO
“Verdesca”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme grandi, coniche, di colore verde - giallo.
FOGLIA:
 medio - grande (19,5 cm x 19,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati o lirati, base del seno
peziolare calacarata, margine dentato - crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde chiaro
sulla parte superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei forniti tra l’ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
 fruttificazione unifera produce solo i forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpia;
 periodo di raccolta lungo;
 bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande (peso medio 50 - 70 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme - appiattita, simmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto, ostiolo
mediamente largo con squame medio - grandi di colore rosa - rosso, costole longitudinali.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore verde con bande giallastre, lenticelle elevate di diverse dimensioni e
bianche.
Peduncolo:
 cortissimo e tozzo, difficile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
 cavità del frutto piccola.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, numerosissimi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, con retrogusto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 50
FICO
“Ricotta”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde-marrone;
 gemme grandi, coniche, di colore verde.
FOGLIA:
 grande (22,5 cm x 20,0 cm in media), pentalobata, lobi latati, base del seno peziolare cordata,
margine ondulato - crenato, picciolo medio - lungo e di colore verde chiaro con sfumature rosa sulla
parte superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei forniti tra l’ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
 fruttificazione unifera produce solo i forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpia;
 scalarità di maturazione molto lunga;
 bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande (peso medio 70-110 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme - appiattita , simmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto, ostiolo largo con
squame medio - grandi dello stesso colore della buccia, costole longitudinali.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore blu - nerastro o violetto scuro, lenticelle elevate di dimensioni medie e
rosa, rotture delle costole trasversali.
Peduncolo:
 corto e tozzo, difficile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso chiaro, succosissima, mielosa, bassa consistenza, da cui il nome “ricotta”;
 cavità del frutto medio - grande.
Caratteristiche degli acheni:
 di dimensioni medio - grandi, scarsi.
Sapore :
 molto saporita e dolce a maturità completa, aromatica, con retrogusto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 51
FICO
“Ritonna (Lattarola)”

PIANTA:
di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme grandi, coniche, di colore verde-giallo chiaro.
FOGLIA:
 medio - grande (20,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare
cordata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde - giallo chiaro sulla parte
superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei forniti tra la seconda decade di agosto e la terza di settembre;
 fruttificazione unifera produce solo i forniti;
 requisiti per l’impollinazione: caprificabile, non partenocarpia;
 scalarità di maturazione molto lunga;
 molto bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 40 - 50 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme - appiattita, simmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto, ostiolo
mediamente largo con squame medie di colore rosa chiaro, costole longitudinali.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore giallo o verde molto chiaro, lenticelle elevate di medie dimensioni e
bianche.
Peduncolo:
 cortissimo e tozzo, difficile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
 cavità del frutto media.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, numerosi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, con retrogusto acidulo, sa di latte. Gusto molto delicato.



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 31-03-2011

9073

ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 52
FICO
“Mattepinto”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme grandi, coniche, di colore verde.
FOGLIA:
 medio - grande (21,5 cm x 19,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati o latati, base del seno
peziolare cordata, margine ondulato-crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde chiaro
sulla parte superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei forniti tra l’ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
 fruttificazione unifera produce solo i forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpia;
 scalarità di maturazione molto lunga;
 media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 50 - 70 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme a volte globosa, simmetrico, diametro massimo basale, apice piatto, ostiolo
mediamente largo con squame medie di colore rosa, costole longitudinali.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore violetto chiaro con bande verdi, lenticelle elevate di diverse dimensioni e
bianche.
Peduncolo:
 corto e tozzo, difficile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
 cavità del frutto piccola.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, numerosissimi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, profumata, con retrogusto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 53
FICO
“Folm”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme grandi, coniche, di colore verde.
FOGLIA:
 medio - grande (19,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi latati, base del seno peziolare
calacarata, margine ondulato-crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde sulla parte
superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei forniti tra l’ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
 fruttificazione unifera produce solo i forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpia;
 scalarità di maturazione molto lunga;
 media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande (peso medio 60 - 90 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme - allungata, simmetrico, diametro massimo verso l’ostiolo, apice piatto, ostiolo
mediamente largo con squame medie di colore rosa, costole longitudinali.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore violetto scuro con bande verdi vicino al peduncolo e all’ostiolo, lenticelle
elevate di diverse dimensioni e rosa.
Peduncolo:
 medio e spesso, distacco dal peduncolo facile.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante, mediamente fine e soda, succosa;
 cavità del frutto piccola.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, numerosissimi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, aromatica, con retrogusto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 54
FICO
“Vito Carlo”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde-marrone;
 gemme medio - grandi, coniche, di colore verde, perule blu - violetto.
FOGLIA:
 medio - grande (18,5 cm x 17,0 cm in media), pentalobata, lobi latati, base del seno peziolare
calacarata, margine ondulato, picciolo di lunghezza media e di colore rosa chiaro sulla parte
superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei forniti tra l’ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
 fruttificazione unifera produce solo i forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpia;
 scalarità di maturazione molto lunga;
 media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 50 - 80 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme - allungata,con collo, simmetrico, diametro massimo verso l’ostiolo, apice piatto,
ostiolo stretto con squame piccole dello stesso colore della buccia, costole longitudinali.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore nero - violaceo, lenticelle elevate di medie dimensioni e rosa.
Peduncolo:
 corto e tozzo, facile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
 cavità del frutto media.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, numerosissimi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, aromatica, con retrogusto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 55
FICO
“Natalegna (Di Natale)”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme medie, coniche, di colore verde, perule rosa.
FOGLIA:
 medio - grande (19,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare
cordata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde-giallo con riflessi rosati sulla
parte superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei fioroni a fine giugno-inizi luglio;
 maturazione dei forniti tra l’ultima decade di agosto e la prima di novembre;
 fruttificazione bifera produce pochi fioroni e i forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpica per i fioroni e i forniti;
 scalarità di maturazione media per i fioroni, molto lunga per i forniti;
 medio - alta resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO (forniti):
Dimensione frutto:
 medio - piccola (peso medio 30 - 50 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme, simmetrico, diametro massimo verso l’ostiolo, apice piatto, ostiolo mediamente
largo con squame medie dello stesso colore della buccia, costole longitudinali.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore blu o nero - violaceo, lenticelle elevate medio - piccole e bianche.
Peduncolo:
 lungo e sottile, mediamente facile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
 cavità del frutto piccola.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, numerosissimi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, con retrogusto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 56
FICO
“Trimone”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme medio - grandi, coniche, di colore verde.
FOGLIA:
 medio - grande (20,5 cm x 19,8 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare
calcarata, margine ondulato - crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde chiaro sulla parte
superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei forniti tra l’ultima decade di agosto e la prima di ottobre;
 fruttificazione unifera produce solo i forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpia;
 scalarità di maturazione molto lunga;
 media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 40-60 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme o piriforme appiattita, simmetrico, diametro massimo centro - basale, apice piatto,
ostiolo mediamente largo con squame medie di colore rosa, costole longitudinali.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore violetto chiaro con bande verdi, lenticelle elevate di diverse dimensioni e
bianche.
Peduncolo:
 corto e tozzo, difficile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, succosa;
 cavità del frutto piccola.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, numerosissimi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, profumata, con retrogusto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 57A
FICO
“Zingarello nero”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme medie, coniche, di colore verde, perule rosa.
FOGLIA:
 medio - grande (19,0 cm x 17,0 cm in media), penta o trilobata, lobi spatulati, base del seno
peziolare cordata, margine crenato o ondulato, picciolo di lunghezza media e di colore verde - giallo
sulla parte superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei fioroni tra la seconda e l’ultima decade di giugno;
 maturazione dei forniti tra la prima e l’ultima decade di agosto;
 fruttificazione bifera produce fioroni e forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpica per i fioroni e non partenocarpica per i forniti;
 scalarità di maturazione medio - bassa per i fioroni, media per i forniti;
 medio - bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO (fioroni):
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 60 - 80 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme, simmetrico, diametro massimo verso l’ostiolo, apice piatto, ostiolo stretto con
squame piccole dello stesso colore della buccia, costole longitudinali e prominenti.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore violetto con bande verdi, lenticelle elevate medio - piccole e bianche.
Peduncolo:
 corto e spesso, mediamente facile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore ambrato, strato violetto attorno alla buccia, brillante mediamente fine e poco soda, molto
succosa;
 cavità del frutto piccola.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, numerosissimi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, bassa acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 57B
FICO
“Zingarello bianco”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme medie, coniche, di colore verde.
FOGLIA:
 medio - grande (19,5 cm x 19,0 cm in media), tri o pentalobata, lobi spatulati, base del seno
peziolare cordata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde.
PRODUZIONE:
 maturazione dei fioroni a fine giugno, inizi luglio;
 maturazione dei forniti tra la prima decade di agosto e la prima di settembre;
 fruttificazione bifera produce fioroni e forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpica per i fioroni e i forniti;
 scalarità di maturazione media per i fioroni e per i forniti;
 bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO (fioroni):
Dimensione frutto:
 medio - piccola (peso medio 40 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme o piriforme appiattito, simmetrico, diametro massimo centro-basale, apice piatto,
ostiolo mediamente largo con squame medie rosa chiaro, costole longitudinali.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore verde con bande gialle, lenticelle mediamente numerose, medio - grandi
e bianche.
Peduncolo:
 corto e tozzo, difficile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e poco soda, molto succosa;
 cavità del frutto media.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, mediamente numerose.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, con bassa acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 58
FICO
“Regina”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme medie, coniche, di colore verde.
FOGLIA:
 medio - grande (19,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare
calcarata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde sulla parte superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei fioroni a fine giugno, inizi luglio;
 maturazione dei forniti tra la seconda decade di agosto e l’ultima di settembre;
 fruttificazione bifera produce pochi fioroni e forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpica per i fioroni e i forniti;
 scalarità di maturazione media per i fioroni, lunga per i forniti;
 medio - bassa resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO (forniti):
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 50 - 70 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme appiattita, simmetrico, diametro massimo verso l’ostiolo, apice piatto, ostiolo
mediamente largo con squame medie di colore rosa, costole longitudinali e prominenti.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore violetto con bande verdi, lenticelle medio - elevate e di medie dimensioni,
bianche.
Peduncolo:
 molto corto e tozzo, molto difficile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, non brillante, tessitura media, mediamente succosa;
 cavità del frutto piccola.
Caratteristiche degli acheni:
 di medie dimensioni, numerosi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, bassa acidità, aromatica.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 59
FICO
“Verde di Natale”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore marrone;
 gemme medie, coniche, di colore verde.
FOGLIA:
 medio - grande (19,5 cm x 18,0 cm in media), pentalobata, lobi spatulati, base del seno peziolare
cordata, margine crenato, picciolo di lunghezza media e di colore verde - giallo.
PRODUZIONE:
 maturazione dei forniti tra l’ultima decade di settembre e la prima di dicembre, la pianta perde le
foglie ma rimangono i fichi;
 fruttificazione unifera produce i forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpia;
 scalarità di maturazione molto lunga;
 medio - alta resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO (forniti):
Dimensione frutto:
 medio - piccola (peso medio 40 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme appiattita, leggermente asimmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto,
ostiolo mediamente largo con squame medie dello stesso colore della buccia, costole longitudinali non
evidenti.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore verde, lenticelle elevate medio - piccole e bianche.
Peduncolo:
 corto e tozzo, difficile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante mediamente fine e soda, poco succosa;
 cavità del frutto media.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, numerosi.
Sapore:
 non molto saporita e poco dolce, retrogusto acidulo.

9082

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 31-03-2011

ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 60
FICO
“Fiorone di Oria”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde-marrone;
 gemme medie, coniche, di colore verde, perule rosa.
FOGLIA:
 medio - grande (20,2 cm x 21,0 cm in media), penta o trilobata, lobi spatulati, base del seno
peziolare cordata, margine dentato, picciolo di lunghezza media e di colore verde - giallo.
PRODUZIONE:
 maturazione dei fioroni tra la terza decade di giugno e la prima di luglio;
 maturazione dei forniti tra la prima decade di agosto e la prima di settembre,
 fruttificazione bifera produce fioroni e forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpica per i fioroni e per i forniti;
 scalarità di maturazione media per i fioroni e per i forniti;
 media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO (fioroni):
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 60 - 80 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme , leggermente asimmetrico, diametro massimo verso l’ostiolo, apice piatto, ostiolo
stretto con squame piccole dello stesso colore della buccia, costole longitudinali e prominenti.
Caratteristiche della buccia:
 sottile e ruvida, colore violaceo scuro, lenticelle elevate piccole e bianche.
Peduncolo:
 lungo e sottile, mediamente difficile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso scuro, brillante granulosa e soda, poco succosa;
 cavità del frutto piccola.
Caratteristiche degli acheni:
 di grandi dimensioni, numerosi.
Sapore:
 molto saporita e dolce, aroma di vaniglia, alta acidità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 31-03-2011

9083

ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 61
FICO
“Fiorone nero di Sava”

PIANTA:
 di medio - elevato vigore e habitus espanso o pendulo.
RAMO DI 1 ANNO:
 di media lunghezza, colore verde - marrone;
 gemme medie, coniche, di colore rosa.
FOGLIA:
 medio - grande (21,6 cm x 21,0 cm in media), trilobata, lobi spatulati, base del seno peziolare
cordata, margine ondulato, picciolo lungo e di colore verde-giallo sulla parte superiore.
PRODUZIONE:
 maturazione dei fioroni tra la prima e la seconda decade di luglio;
 maturazione dei forniti tra la seconda decade di agosto e la prima di settembre;
 fruttificazione bifera produce fioroni e forniti;
 requisiti per l’impollinazione: partenocarpica per i fioroni e per i forniti;
 scalarità di maturazione medio - bassa per i fioroni, media per i forniti;
 media resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo.
CARATTERI DEL PRODOTTO (fioroni):
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 60 - 80 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma piriforme appiattita, asimmetrico, diametro massimo centrale, apice piatto, ostiolo
mediamente largo con squame piccole e rosa, costole longitudinali e prominenti.
Caratteristiche della buccia:
 mediamente spessa, colore violaceo con piccole bande verdi, lenticelle elevate medio - piccole e
bianco - rosa.
Peduncolo:
 corto e spesso, mediamente facile da staccare.
Caratteristiche della polpa:
 di colore rosso, brillante mediamente fine e soda, mediamente succosa;
 cavità del frutto media.
Caratteristiche degli acheni:
 di piccole dimensioni, mediamente numerosi.
Sapore:
 molto saporita e dolce a maturità completa, molto aromatica, media acidità.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 62
ARANCIO
“Biondo del Gargano”

PIANTA:
 di vigore: medio - elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.
FOGLIA:
 media, ellittica, con apice acuminato. Margine fogliare liscio. Picciolo fogliare medio - piccolo con
alette assenti o leggermente accennate (0,1 - 0,2 cm).
FIORE:
 medio - piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi, abbondante Presenza di polline.
RAMO DI 1 ANNO:
 spine assenti o sparse.
PRODUZIONE:
 fruttificazione: costante;
 produttività: alta;
 data di maturazione: scalare, da marzo fino a maggio;
 persistenza del frutto sulla pianta: elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande (peso medio 100 - 130 g).
Caratteristiche del frutto:
 forma sferoidale, leggermente appiattito, con base leggermente incavata e depressa calice
presente;
 diametro equatoriale: 9 - 10 cm; diametro longitudinale 8,5 - 9,5 cm.;
 navel assente.
Caratteristiche della buccia:
 di colore giallo dorato intenso-arancio chiaro, superficie finemente papillata, con presenza di
ghiandole oleifere;
 spessore medio fine e poco aderente alla polpa.
Peduncolo:
 corto, con attacco al frutto medio forte.
Caratteristiche della polpa:
 di colore giallo arancio, uniforme con tessitura grossolana, resa in succo abbondante non inferiore
al 35%; % solidi solubili media, al di sopra del 9%.
Caratteristiche del seme:
 assenti, raramente 1 o 2.
Sapore:
 saporita, dolce e aromatica. Acidità medio - alta.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 63
ARANCIO
“Duretta”

PIANTA:
 vigore medio - elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.
RAMO DI 1 ANNO:
 spine sparse, molto piccole.
FOGLIA:
 media, ellittica, con apice acuminato. Forma del margine fogliare liscio. Picciolo fogliare medio piccolo, alette del picciolo assenti o leggermente accennate (0,1 - 0,2 cm).
FIORE
 medio - piccolo, distribuzione dei fiori molto numerosi, presenza di polline abbondante.
PRODUZIONE:
 fruttificazione: abbastanza costante;
 produttività: medio - alta;
 data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile;
 persistenza del frutto sulla pianta: elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 80 - 100 g).
Caratteristiche del frutto:
 sferoidale, od ovoidale, localmente denominate rispettivamente duretta tonda o a viso lungo; Base
piatta, depressioni assenti, costolature appena accennate. Calice presente, leggermente incavato;
 diametro equatoriale: 8 - 9 cm, diametro longitudinale: 7 - 8 cm;
 navel: assente.
Caratteristiche della buccia:
 Medio - fina, mediamente aderente alla polpa. Colore giallo dorato intenso-arancio chiaro con
intensità varia. Superficie finemente papillata, molto liscia, ghiandole oleifere presenti.
Peduncolo:
 corto, con attacco al frutto medio - forte.
Caratteristiche della polpa:
 colore giallo - arancio, uniforme, molto croccante, a tessitura fine. Vescicole tozze, piccole, resa in
succo abbondante non inferiore al 35%. Percentuale solidi solubili media, al di sopra del 10%.
Caratteristiche del seme:
 semi assenti, raramente 1 o 2.
Sapore:
 saporita, molto dolce e aromatica. Acidità medio - bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 64
ARANCIO
“Duretta pigmentata”

PIANTA:
 vigore medio - elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.
RAMO DI 1 ANNO:
 spine assenti o sparse.
FOGLIA:
 media, ellittica, con apice acuminato e forma del margine fogliare liscio. Picciolo fogliare medio piccolo. Alette del picciolo assenti o leggermente accennate (0.1 - 0.2 cm).
FIORE:
 medio - piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi. Presenza abbondante di polline.
PRODUZIONE:
 fruttificazione: abbastanza costante;
 produttività: medio - alta;
 data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile;
 persistenza del frutto sulla pianta: elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 80-100 g).
Caratteristiche del frutto:
 sferoidale, od ovoidale. Base piatta, depressioni assenti, costolature appena accennate. Calice
presente, leggermente incavato;
 diametro equatoriale: 8 - 9 cm, diametro longitudinale: 7 - 8 cm;
 navel assente.
Caratteristiche della buccia:
 colore giallo dorato intenso-arancio chiaro, a volte con sovracolore rossastro. Superficie
mediamente papillata. Numerose ghiandole oleifere. Buccia medio - fina, mediamente aderente alla
polpa .
Peduncolo:
 corto, con attacco al frutto medio - forte.
Caratteristiche della polpa:
 colore arancio - rossastra, non uniforme, molto croccante a tessitura fine; vescicole tozze, piccole,
abbondante resa in succo non inferiore al 35%, percentuale solidi solubili media, al di sopra del
10%.
Caratteristiche del seme:
 semi assenti, raramente 1 o 2.
Sapore:



saporita, molto dolce e aromatica. Acidità medio - bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 65
ARANCIO
“Vaniglia”, “Maltese”

PIANTA:
 vigore medio - elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.
RAMO DI 1 ANNO:
 spine assenti.
FOGLIA:
 media, ellittica, ad apice acuminato. Forma del margine fogliare liscio. Lunghezza del picciolo
fogliare medio - lungo, con alette di dimensioni 0,2 - 0,4 cm.
FIORE:
 medio - piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi. Presenza di polline: abbondante.
PRODUZIONE:
 fruttificazione: costante;
 produttività: alta;
 data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile;
 persistenza del frutto sulla pianta: elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande (peso medio 130 - 150 g).
Caratteristiche del frutto:
 sferoidale, leggermente appiattito; base leggermente incavata, quasi piatta;
 diametro equatoriale: 10,5 - 12 cm; diametro longitudinale: 9,5 - 11 cm. Calice presente;
 navel assente.
Caratteristiche della buccia:
 giallo dorato intenso-arancio chiaro, non uniforme. Molto fine e sottile, e mediamente aderente alla
polpa. Superficie dell’epicarpo mediamente papillata con presenza di ghiandole oleifere.
Peduncolo:
 peduncolo medio, con attacco al frutto medio - forte.
Caratteristiche della polpa:
 colore giallo-arancio, uniforme a tessitura grossolana. Vescicole tozze, abbondante resa in succo,
non inferiore al 35%. Percentuale di solidi solubili elevata, al di sopra del 11%.
Caratteristiche del seme:
 semi presenti, abbastanza numerosi, fino a una decina.
Sapore:
 saporita, molto dolce e aromatica. Acidità molto bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 66
PERCOCO
“Bianco di Putignano”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus aperto.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice assente, gemme piccole, coniche.
FOGLIA:
 medio - grande (10,5 cm x 3,0 cm in media), lanceolata, con angolo apicale e basale stretti ,
margine crenato, picciolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo e reniformi.
FIORE:
 fioritura tardiva ed intensa;
 petali circolari, rosacei.
PRODUZIONE:
 maturazione prima - seconda decade di ottobre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 40 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 tipo percoco, forma ovata, leggermente asimmetrica, estremità pistillare molto pronunciata, cavità
peduncolare profonda, linea di sutura mediamente incavata.
Caratteristiche della buccia:
 medio spessore, colore verde crema - bianco, sovracolore lieve rosso chiaro opaco e sfumato,
pubescenza abbastanza intensa, molto aderente alla polpa.
Caratteristiche della polpa:
 di colore bianco, media consistenza, compatta, mediamente succosa e fibrosa, aderente al nocciolo.
Caratteristiche del nocciolo:
 di medie dimensioni, ellittico, colore marrone chiaro, presenta cavità e solchi.
Sapore:
 molto saporita e aromatica a maturità completa. Presenta gusto acidulo.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 31-03-2011

9089

ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 67
PERCOCO
“Di Ottobre”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus aperto.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice assente, gemme piccole, coniche.
FOGLIA:
 medio - grande (11,5 cm x 3,4 cm in media), lanceolata piatta, con angolo apicale e basale stretti,
margine seghettato, picciolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo e reniformi.
FIORE:
 fioritura tardiva ed intensa;
 petali circolari, rosacei.
PRODUZIONE:
 maturazione seconda decade di ottobre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 40 - 60 g).
Caratteristiche del frutto:
 tipo percoco, forma rotonda, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavata,
cavità peduncolare profonda, linea di sutura mediamente incavata.
Caratteristiche della buccia:
 medio spessore, colore verde - giallastro, sovracolore lieve rosso chiaro opaco e punteggiato,
pubescenza abbastanza intensa, molto aderente alla polpa.
Caratteristiche della polpa:
 di colore verde - giallastro, media consistenza, compatta, mediamente succosa e fibrosa, aderente al
nocciolo.
Caratteristiche del nocciolo:
 di medie dimensioni, ellittico, colore marrone, presenta cavità e solchi.
Sapore:
 molto saporita e aromatica a maturità completa. Presenta gusto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. FRU. 68
PERCOCO
“Di Natale”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus aperto.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, colorazione antocianica dell’apice assente, gemme piccole, coniche.
FOGLIA:
 medio - grande (11,5 cm x 3,3 cm in media), lanceolata piatta, con angolo apicale e basale stretti,
margine crenato, picciolo medio, glandole fogliari presenti sul picciolo e reniformi.
FIORE:
 fioritura tardiva ed intensa;
 petali circolari, rosacei.
PRODUZIONE:
 maturazione prima - seconda decade di novembre;
 fruttificazione sui dardi e rami misti;
 di elevata produttività;
 media scalarità di maturazione;
 buona resistenza alle manipolazioni.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 50 - 70 g).
Caratteristiche del frutto:
 tipo percoco, forma rotonda, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavata,
cavità peduncolare profonda, linea di sutura mediamente incavata.
Caratteristiche della buccia:
 medio spessore, colore verde crema-bianco, sovracolore lieve rosso chiaro opaco e punteggiato,
pubescenza abbastanza intensa, molto aderente alla polpa.
Caratteristiche della polpa:
 di colore bianco, media consistenza, molto compatta, scarsamente succosa e fibrosa, aderente al
nocciolo.
Caratteristiche del nocciolo:
 di medie dimensioni, ellittico, colore marrone chiaro, presenta cavità e solchi.
Sapore:
 saporita e aromatica a maturità completa. Presenta gusto molto acidulo.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. LEG. 1
LENTICCHIA
Lenticchia di Altamura

FUSTO:
 altezza di circa 40 - 60 cm.;
 portamento eretto.
FOGLIE:
 intensità di colore verde: medio;
 forma ovata;
 foglia composta, n. di foglioline: 10 - 12.
FIORI:
 di colore bianco.
PRODUZIONE:
 durata del ciclo colturale: 160 – 180 gg. (semina invernale);
100 - 110 gg. (semina primaverile);
 epoca di produzione: giugno – luglio;
 ciclo produttivo: annuale.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Baccelli:
 dimensioni: circa 12 mm;
 colore giallo;
 forma troncata - affusolata;
 n. semi: prevalentemente uno.
Semi:
 colore dei cotiledoni: giallo – verde;
 peso di 100 semi: 5,0 – 6,0 g;
 calibro del seme: < 5 mm (5% max); 5 - 6 mm (45% max);
6 - 7 mm (45% min); > 7 mm (5% min).
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. LEG. 2A
CICERCHIA
“Cicerchia bianca della Murgia”

FUSTO:
 altezza di circa 45 - 70 cm.;
 portamento prostrato.
FOGLIE:
 intensità di colore verde: medio.
FIORI:
 colore del vessillo: blu - violetto;
 colore delle ali fiorali: bianco - blu.
PRODUZIONE:
 durata del ciclo colturale: 100 – 120 gg.;
 epoca di produzione: luglio;
 ciclo produttivo: da febbraio - marzo a luglio.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Baccelli:
 n. semi per baccello: da due a tre.
Semi:
 colore: giallo – bianco;
 peso di 100 semi: 18,0 – 30,0 g.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. LEG. 2B
CICERCHIA
“Cicerchia Grande di Gravina”

FUSTO:
 altezza di circa 40 - 70 cm.;
 portamento semiprostrato.
FOGLIE:
 intensità di colore verde: medio.
FIORI:
 colore del vessillo: bianco;
 colore delle ali fiorali: bianco.
PRODUZIONE:
 durata del ciclo colturale: 100 – 120 gg.;
 epoca di produzione: luglio;
 ciclo produttivo: da febbraio - marzo a luglio.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Baccelli:
 n. per pianta: 20 - 50;
 n. semi per baccello: da uno a due.
Semi:
 colore: giallo – bianco;
 peso di 100 semi: 35,0 – 50,0 g.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. LEG. 2C
CICERCHIA
Cicerchia screziata della Murgia

FUSTO:
 altezza di circa 50 - 75 cm.;
 portamento prostrato.
FOGLIE:
 intensità di colore verde: medio.
FIORI:
 colore del vessillo: blu - violetto;
 colore delle ali fiorali: blu.
PRODUZIONE:
 durata del ciclo colturale: 100 – 120 gg.;
 epoca di produzione: luglio;
 ciclo produttivo: da febbraio - marzo a luglio.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Baccelli:
 n. semi per baccello: da due a tre.
Semi:
 colore: giallo – verde screziato;
 peso di 100 semi: 15,0 – 25,0 g.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. LEG. 2D
CICERCHIA
“Cicerchia di Uggiano”

FUSTO:
 altezza di circa 45 - 75 cm.;
 portamento semiprostrato.
FOGLIE:
 intensità di colore verde: medio.
FIORI:
 colore del vessillo: bianco - violetto;
 colore delle ali fiorali: bianco - blu.
PRODUZIONE:
 ciclo colturale: 90 – 100 gg.;
 epoca di produzione: luglio;
 durata del ciclo produttivo: da febbraio - marzo a luglio.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Baccelli:
 n. semi per baccello: da due a tre.
Semi:
 colore: giallo;
 peso di 100 semi: 20,0 – 35,0 g.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. LEG. 3
FAVA
“Fava di Zollino”

FUSTO:
 altezza di circa 60 - 110 cm.;
 portamento eretto;
 accrescimento indeterminato.
FOGLIE:
 intensità di colore verde: medio.
FIORI:
 colore del vessillo: bianco;
 colore delle ali fiorali: bianco con macchie nere.
PRODUZIONE:
 durata del ciclo colturale: 180 – 200 gg. (semina invernale);
90 - 100 gg. (semina primaverile);
 epoca di produzione: giugno – luglio;
 ciclo produttivo: annuale.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Baccelli:
 dimensioni: circa 15 - 20 cm;
 n. per nodo: prevalentemente uno;
 n. semi: prevalentemente cinque.
Semi:
 colore: bruno chiaro;
 forma: appiattito;
 Peso di 100 semi: 80,0 – 100,0 g.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. LEG. 4
FAVA
“Fava di Carpino”

FUSTO:
 altezza di circa 60 - 100 cm.;
 portamento eretto;
 accrescimento semideterminato.
FOGLIE:
 intensità di colore verde: scuro.
FIORI:
 colore del vessillo: bianco;
 colore delle ali fiorali: bianco con macchie nere.
PRODUZIONE:
 durata del ciclo colturale: 180 – 200 gg. (semina invernale);
90-100 gg. (semina primaverile);
 epoca di produzione: giugno – luglio;
 ciclo produttivo: annuale.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Baccelli:
 dimensioni: circa 14 - 16 cm;
 n. per nodo: da uno a due;
 n. semi: prevalentemente quattro.
Semi:
 colore: bruno chiaro;
 forma: tondo;
 peso di 100 semi: 75,0 – 90,0 g.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. LEG. 5
FAGIOLO
“Fagiolo dei Monti Dauni Meridionali”

FUSTO:
 altezza di circa 35 - 45 cm.;
 portamento semieretto;
 accrescimento determinato.
FOGLIE:
 intensità di colore verde: scuro;
 lunghezza fogliolina terminale: 3,0 – 3,5 cm.
FIORI:
 colore del vessillo: bianco;
 colore ali fiorali: bianco.
PRODUZIONE:
 durata del ciclo colturale: 110 – 125 gg.;
 epoca di produzione: agosto;
 ciclo produttivo: da aprile - maggio ad agosto.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Baccelli:
 dimensioni: circa 8 - 9 cm;
 colore giallo - pallido;
 sezione trasversale: a forma di pera;
 curvatura: curvato;
 n. semi: da 4 a 5.
Semi:
 colore: biancastro;
 forma: reniforme;
 peso di 100 semi: 18,0 – 22,0 g.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 1
OLIVO
“Ogliarola Garganica”

PIANTA:
di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie,conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale
aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro-apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccolo.
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, leggermente asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice subconica;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 2
OLIVO
“Nzimbimbolo”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale molto aperto, angolo
basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma racemosa, corta e compatta.
PRODUZIONE:
 maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccolo.
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, leggermente asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base e dell’apice arrotondata;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore della buccia nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 3
OLIVO
“Carmelitana”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto, angolo basale
aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande (peso medio 4 - 5 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base troncata e dell’apice appuntita;
 cavità peduncolare larga, ellittica e mediamente profonda;
 epicarpo pruinoso con lenticelle medie e numerose;
 colore della buccia nero - violaceo
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 4
OLIVO
“Cima di Bitonto”, “Paesana”

PIANTA:
di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale
aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro-apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccolo (peso medio 2 - 3 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, leggermente asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice subconico;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore nero - violaceo
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 5
OLIVO
“Cima di Mola”, “Cima di Fasano”

PIANTA:
di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittico – lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo
apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccolo (peso medio 2 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica – ovoidale, leggermente asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice subsonica - appuntita;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore della buccia nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita - rastremata, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 6
OLIVO
“Cerasela”

PIANTA:
di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medio - piccole, conico - appuntite.



FOGLIA:
 media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie elicata, con angolo apicale aperto, angolo basale
acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca precoce ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione precoce, a partire da fine settembre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta media.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 2 - 3 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, leggermente asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base arrotondata - appiattita e dell’apice
appuntita;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e rade;
 colore della buccia nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base rastremata, forma dell’apice appuntito con rostro mediamente pronunciato.
Resa in olio:
 bassa. Può essere anche utilizzata come oliva da mensa in quanto dolce.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 7
OLIVO
“Butirra di Melpignano”

PIANTA:
di medio vigore e habitus espanso - pendulo.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale
aperto, posizione di larghezza massima centrale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione in epoca media, graduale, a partire da fine ottobre;
 di medio - elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 3 - 4 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centro - apicale, forma della base appiattita e dell’apice appuntita,
leggermente angolato a destra;
 cavità peduncolare mediamente larga, ellittica e mediamente profonda;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore della buccia nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice appuntita con rostro mediamente pronunciato.
Resa in olio:
 medio - bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 8
OLIVO
“Uggiana”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto e basale acuto,
posizione di larghezza massima centrale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione in epoca media, graduale, a partire da fine ottobre;
 di media produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta media.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande (peso medio 4 - 6 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica - ovoidale, asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice arrotondata;
 cavità peduncolare mediamente larga,circolare e mediamente profonda;
 epicarpo pruinoso con lenticelle medio - grandi e numerose;
 colore della buccia nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medio - grandi, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 medio - bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 9
OLIVO
“Silletta”

PIANTA:
di medio - elevato vigore e habitus pendulo.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto e basale acuto,
posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione media, a partire da inizi novembre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - grande (peso medio 4 - 5 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, leggermente asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice subconica;
 cavità peduncolare piccola, ellittica e mediamente profonda;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore della buccia nero-violaceo
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittico - allungata;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
 forma della base rastremata, forma dell’apice appuntita con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 10
OLIVO
“Donna Francesca”

PIANTA:
di medio vigore e habitus pendulo.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina iponastica, superficie tegente, con angolo
apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione tardiva, a partire da metà novembre;
 di media produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande (peso medio 4 - 6 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centro - apicale, forma della base appiattito e dell’apice subsonica appuntita;
 cavità peduncolare media, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
 colore della buccia nero-violaceo o rosso vinoso.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, irregolari, mediamente profondi;
 forma della base rastremata, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 11
OLIVO
“Racioppa”

PIANTA:
di medio - elevato vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale
acuto, posizione di larghezza massima centrale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione medio - tardiva, a partire da metà novembre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio ( peso medio 3 - 4 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrico;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice subsonico - appuntito;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle di dimensioni medie e numerose;
 colore della buccia nero - violaceo o rosso vinoso.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base rastremata, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 12
OLIVO
“Oliastro”, “Oliva rossa”, “Lezze”

PIANTA:
di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e
basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e compatta.
PRODUZIONE:
 maturazione medio - tardiva, a partire da metà novembre;
 di medio - elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 media (peso medio 4 - 5 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, leggermente asimmetrico;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice subsonica - appuntita;
 cavità peduncolare piccola, circolare e profonda;
 epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
 colore rosso vinoso, solo a sovramaturazione nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita o rastremata, forma dell’apice appuntita con rostro appena accennato.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 13
OLIVO
“Crogiola o oliva a cornetto”

PIANTA:
di medio - scarso vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale
acuto, angolo basale molto acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma panicolata espiciforme, lunga e compatta.
PRODUZIONE:
 maturazione tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio - piccolo (peso medio 2 - 3 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica allungata, asimmetrico;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell’apice appuntita;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore nero - violaceo o rosso vinoso.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellissoidale allungata;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice appuntito con rostro pronunciato.
Resa in olio:
 medio - bassa.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 14
OLIVO
“Cornale”

PIANTA:
di medio – scarso vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittico – lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo
apicale acuto, angolo basale molto acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma panicolata espiciforme, lunga e compatta.
PRODUZIONE:
 maturazione tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 3 - 4 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica allungata, asimmetrico;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell’apice appuntita;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore nero - violaceo o rosso vinoso.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellissoidale allungata;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice appuntito con rostro pronunciato.
Resa in olio:
 medio - bassa. E’ utilizzata tradizionalmente anche come oliva da mensa, per cui si può considerare a
duplice attitudine.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 15
OLIVO
“Cima di Calabria”

PIANTA:
di medio - elevato vigore e habitus espanso-assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana o leggermente iponastica, superficie piatta, con
angolo apicale molto aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione medio - tardiva, graduale, a partire da metà novembre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio ( Peso medio 3 - 4 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, leggermente asimmetrico;
 posizione del diametro massimo centro - apicale, forma della base arrotondata e dell’apice subconica;
 cavità peduncolare mediamente larga, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle numerose di dimensioni medie;
 colore della buccia nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centro-apicale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice conica-appuntita con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 16
OLIVO
“Ciddina”

PIANTA:
di elevato vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie delicata o piatta, con angolo apicale e
basale aperto, posizione di larghezza massima centrale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e mediamente compatta.
PRODUZIONE:
 maturazione medio - precoce graduale, a partire da metà ottobre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta molto elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccolo (peso medio 2-3 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrica o simmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice arrotondata o
subconica;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore nero - violaceo
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base rastremata, forma dell’apice appuntito con rostro appena pronunciato.
Resa in olio:
 media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 17
OLIVO
“Gniastra o inchiostra”

PIANTA:
di medio vigore e habitus assurgente.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
piccola, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale
acuto, posizione di larghezza massima centrale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione media e graduale, a partire da fine ottobre;
 di elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta molto elevata.



CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 molto piccolo.
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell’apice appuntito;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore nero.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellissoidale allungata;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
 forma della base appuntita, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 18
OLIVO
“Leucocarpa”

PIANTA:
di medio - elevato vigore e habitus pendulo.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.



FOGLIA:
 medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale molto aperto,
angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione medio - tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
 di media produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 medio (peso medio 3 - 4 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrico;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell’apice subconico;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle medie e numerose;
 colore biancastro o rosso vinoso.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
 forma della base rastremata, forma dell’apice conico con rostro appena pronunciato.
Resa in olio:
 media.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 19
OLIVO
“Limona”

PIANTA:
di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno corti, gemme di dimensioni piccole, conico - appuntite.



FOGLIA:
piccola, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale
acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca media ed intensa;
 forma paniculata, lunga e mediamente compatta.
PRODUZIONE:
 maturazione tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
 di medio - elevata produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.



CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 piccolo (peso medio 2 - 3 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, leggermente asimmetrico;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell’apice subconica;
 cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e mediamente numerose;
 colore nero - violaceo o rosso vinoso.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi
 forma della base rastremata, forma dell’apice appuntito con rostro appena pronunciato.
Resa in olio:
 medio - elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 20
OLIVO
“Donna Giulietta”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus pendulo.
RAMO DI 1 ANNO:
 internodi di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media, ellittico – lanceolata, curvatura della lamina iponastica, superficie tegente, con angolo apicale
aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro – apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
 forma pani culata, lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione tardiva, a partire da metà novembre;
 di media produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande (peso medio 4 – 6 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, leggermente asimmetrico;
 posizione del diametro massimo centro-apicale, forma della base appiattito e dell’apice subsonica appuntita;
 cavità peduncolare media, circolare e superficiale;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e rade;
 colore della buccia nero-violaceo o rosso vinoso.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, irregolari, mediamente profondi;
 forma della base rastremata, forma dell’apice appuntito con breve rostro.
Resa in olio:
 elevata.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 21
OLIVO DA MENSA
“Mele”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto,
angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centrale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca precoce ed intensa;
 forma paniculata espiciforme, lunga e compatta.
PRODUZIONE:
 maturazione precoce, a partire da metà o fine settembre;
 di media produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta media.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande (peso medio 5 - 6 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma sferoidale, simmetrico;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base e dell’apice arrotondata;
 cavità peduncolare piccola, circolare e profonda;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore della buccia nero.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni piccole, leggermente asimmetrico, forma ovoidale;
 posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, irregolari, mediamente profondi;
 forma della base rastremata, forma dell’apice conica.
Attitudine:
 utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dolcezza.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 22
OLIVO DA MENSA
“Pasola”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus pendulo.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni piccole, conico - appuntite.
FOGLIA:
 medio - grande, ellittica, curvatura della lamina iponastica, superficie elicata, con angolo apicale molto
aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca precoce ed intensa;
 forma espiciforme, mediamente lunga e mediamente compatta.
PRODUZIONE:
 maturazione medio precoce, a partire da metà ottobre;
 di media produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta medio - elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande (peso medio 5 - 6 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma sferoidale - ellittica, leggermente asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base e dell’apice arrotondata;
 cavità peduncolare piccola, circolare e mediamente profonda;
 epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
 colore della buccia nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ovoidale o sferoidale;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
 forma della base e dell’apice arrotondata.
Attitudine:
 utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dolcezza.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. OLI. 23
OLIVO DA MENSA
“Santa Caterina”

PIANTA:
 di elevato vigore e habitus pendulo.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medio - piccole, conico - appuntite.
FOGLIA:
 media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto,
angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca precoce ed intensa;
 forma paniculata , lunga e rada.
PRODUZIONE:
 maturazione media, a partire da metà ottobre;
 di media produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta medio - elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 molto grande (peso medio 7 - 8 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ellittica, asimmetrica;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice appuntita;
 cavità peduncolare larga, circolare e profonda;
 epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
 colore della buccia nero - violaceo.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni elevate, asimmetrico, forma ellissoidale;
 posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari molto numerosi, longitudinali, profondi;
 forma della base troncata e dell’apice appuntita con breve rostro.
Attitudine:
 utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dimensione.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. Oli. 24
OLIVO DA MENSA
“Peppino Leo”

PIANTA:
 di medio vigore e habitus espanso.
RAMO DI 1 ANNO:
 interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medio - piccole, conico – appuntite.
FOGLIA:
 media, ellittica, curvatura della lamina iponastica o piana, superficie tegente o leggermente elicata, con
angolo apicale e basale aperto, posizione di larghezza massima centrale.
INFIORESCENZA:
 fioritura in epoca medio - precoce ed intensa;
 forma paniculata, lunga e mediamente compatta.
PRODUZIONE:
 maturazione medio precoce, a partire da metà ottobre;
 di media produttività;
 persistenza del frutto sulla pianta medio - elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Dimensione frutto:
 grande (peso medio 5 - 6 g).
Caratteristiche della drupa:
 forma ovoidale - ellittica, leggermente asimmetrico;
 posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell’apice subconica;
 cavità peduncolare piccola, ellittica e mediamente profonda;
 epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
 colore della buccia nero.
Caratteristiche dell’endocarpo:
 di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
 posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
 solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
 forma della base appuntita e dell’apice conica o leggermente appuntita con brevissimo rostro.
Attitudine:
 utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dolcezza.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 1
CAVOLO
“A foglia riccia e liscia”

PRODUZIONE:

epoca di raccolta: generalmente da novembre a marzo (è
possibile la produzione anche durante il periodo estivo).
CARATTERI DEL PRODOTTO (foglie):

variabilità: elevata;

margine della foglia: da lobato a profondamente settato;

lunghezza: 30 - 50 cm;

colore: verde - grigio, verde scuro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 2
CAVOLFIORE
“Cima di cola barese”

PIANTA:

diametro: circa 85 cm.
FOGLIE BASALI

colore: verde - chiaro;

lunghezza: 50 - 70 cm.
PRODUZIONE:

epoca di coltivazione: autunno invernale (ma con alcune
selezioni è possibile la raccolta anche in primavera);

durata del ciclo produttivo: 3 - 4 mesi.
CARATTERI DEL PRODOTTO (infiorescenza):

peso: può superare 1 kg;

diametro: 15 - 22 cm;

forma: sub sferica;

numero di fioretti: oltre 15;

compattezza: buona;

colore: verde mela/verde limone.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 3
CAVOLO BROCCOLO
“Cima nera”

PIANTA:

diametro: circa 85 cm.
FOGLIE BASALI:

colore: verde - chiaro;

lunghezza: 50 - 70 cm.
PRODUZIONE:

epoca di raccolta: dicembre - marzo;

durata del ciclo produttivo: 3 - 6 mesi.
CARATTERI DEL PRODOTTO (infiorescenza principale):

peso: 75 - 150 g;

diametro: circa 7,5 cm;

altezza: circa 10 cm;

forma: irregolare;

compattezza: media;

grana: media;

colore: verde grigio/verde bluastro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 4
CAVOLO BROCCOLO
“Mùgnuli”

PRODUZIONE:

epoca di raccolta: novembre - aprile;

durata del ciclo produttivo: 6 - 7 mesi.
CARATTERI DEL PRODOTTO (infiorescenza con porzione di
stelo e foglie tenere):

altezza: 10 - 20 cm;

uniformità: bassa;

grana: molto grossa con boccioli fiorali ben evidenti.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 5
CAROTA
“Violetto, gialla” (Carota di Polignano)

PRODUZIONE:

epoca di raccolta: fine dicembre - marzo;

durata del ciclo produttivo: 6 - 7 mesi.
CARATTERI DEL PRODOTTO (radice):

uniformità: bassa;

lunghezza: 15 - 25 cm;

forma: conica;

diametro al colletto 2 - 4 cm;

peso: 50 - 220 g;

colore: diverse gradazioni di giallo, arancio e viola.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 6
CARCIOFO
“Verde” (di Putignano)

PIANTA:

diametro: circa 120 cm;

attitudine pollonifera: media.
FOGLIE BASALI:

colore: verde grigiastro;

lunghezza: 70 - 80 cm.
PRODUZIONE:

epoca di raccolta: marzo - maggio;

capolini per pianta: 6 - 9;

durata del ciclo produttivo: 2 - 4 anni.
CARATTERI DEL PRODOTTO (capolino principale):

peso con 5 cm di stelo: 120 - 190 g;

diametro: 6 - 8 cm;

altezza: circa 9 cm;

forma: conica;

compattezza: buona;

numero di brattee: oltre 100;

colore brattee esterne: verde chiaro (talvolta con lievissime
venature violette alla base);

apice brattee: appuntito intero o lievemente inciso (termina
con una spina corta);

colore brattee interne: giallo paglierino.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 7
CARCIOFO
“Violetto” (di Putignano)

PIANTA:

diametro: circa 150 cm;

attitudine pollonifera: media.
FOGLIE BASALI:

colore: verde - chiaro;

lunghezza: 80 - 95 cm.
PRODUZIONE:

epoca di raccolta: da marzo a maggio;

capolini per pianta: da 6 a 9;

durata del ciclo produttivo: 2 - 4 anni.
CARATTERI DEL PRODOTTO (capolino principale):

peso con 5 cm di stelo: 150 - 200 g;

diametro: 7 - 9 cm;

altezza: circa 11 cm;

forma: ovoidale;

compatezza: molto buona;

numero di brattee: oltre 120;

colore brattee esterne: violetto con lievi sfumature verdi ai
margini;

apice delle brattee esterne: smussato e inciso, senza spine;

colore brattee interne: paglierino con qualche sfumatura
violetta.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 8
CARCIOFO
“Bianco” (di Taranto)

PIANTA:

diametro: circa 150 cm;

attitudine pollonifera: media.
FOGLIE BASALI:

colore: verde chiaro;

lunghezza: 80 - 95 cm.
PRODUZIONE:

epoca di raccolta: da marzo a maggio;

capolini per pianta: da 6 a 9;

durata del ciclo produttivo: 2 - 4 anni.
CARATTERI DEL PRODOTTO (capolino principale):

peso con 5 cm di stelo:130 - 190 g;

diametro: 6 - 8 cm;

altezza: circa 10 cm;

forma: ellissoidale;

compattezza: buona;

colore brattee esterne: verde - chiaro con lievissime
sfumature violette;

apice brattee esterne: arrotondato terminante talvolta con
una piccola spina o mucrone;

colore brattee interne: giallo chiaro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 9
CARCIOFO
“Centofoglie”

PIANTA:

diametro: circa 120 cm;

attitudine pollonifera: elevata.
FOGLIE BASALI:

colore: verde;

lunghezza: 70 - 80 cm.
PRODUZIONE:

epoca di raccolta: da marzo a maggio;

capolini per pianta: 6 - 9;

durata del ciclo produttivo: circa 3 anni.
CARATTERI DEL PRODOTTO (capolino principale):

peso con 5 cm di stelo: 180 - 220 g;

diametro: 7 - 9 cm;

lunghezza: circa 9 cm;

forma: quasi sferica;

numero di brattee: oltre 100;

compattezza: ottima;

colore brattee esterne: verde con sfumature violette che
diventano più intense verso i margini e la base;

apice brattee esterne: arrotondato e senza spina;

colore brattee interne: bianco – verdastro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 10
POMODORO
“Manduriese”

PIANTA:

accrescimento: determinato;

palchi fiorali: 2 - 3.
PRODUZIONE:

epoca di raccolta: fine giugno - settembre;

durata del ciclo produttivo: circa 4 mesi.
CARATTERI DEL PRODOTTO (bacca):

peso: 10 - 25 g;

diametro: 20 - 30 mm;

lunghezza: 25 - 35 mm;

forma: ovoidale, spesso con mucronatura apicale;

omogeneità: bassa;

colore esterno: rosso intenso;

lunghezza del peduncolo dal punto di abscissione: 1 - 1,4 cm.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 11
BATATA
“Batata leccese”

PRODUZIONE:

epoca di raccolta: settembre - ottobre;

durata del ciclo produttivo: 5 - 6 mesi.
CARATTERI DEL PRODOTTO (radice):

uniformità: bassa;

forma: ellissoidale appuntita;

peso: 100 - 600 g, eccezionalmente maggiore;

colore esterno: rosso – viola - marrone chiaro;

colore interno: bianco – giallo - arancio.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 12
CICORIA
“Cicoria all’acqua”

PIANTA:

accrescimento: definito.
PRODUZIONE:

epoca di raccolta: maggio - settembre;

durata del ciclo produttivo: circa 6 mesi.
CARATTERI DEL PRODOTTO (stelo fiorale cavo):

portamento: eretto;

colore: diverse tonalità di verde;

altezza: 20 - 35 cm (l’altezza e il diametro si riducono con i
tagli successivi al primo);

diametro: 0,5 - 1,5 cm;

sezione trasversale: quasi circolare.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 13
MELONE
“Melone di Gallipoli”

PIANTA:

produce uno o due frutti.
PRODUZIONE:

epoca di coltivazione: primaverile - estivo;

epoca di raccolta: da luglio a fine agosto;

durata del ciclo produttivo: mediamente 120 giorni;

periodo di commercializzazione: inizio agosto fino a dicembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO (peponide o melone):

peso: circa 2 kg;

forma: ovale;

lunghezza: circa 20 cm;

diametro: circa 15 cm;

corteccia: con picchiettature di colore arancio; assenza di
costolature, leggera rezzatura;

spessore corteccia: intorno a 8 mm;

colore polpa: bianco;

spessore polpa: intorno ai 2,5 cm.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. ORT. 14
MELONE
“Morciano di Leuca”

PIANTA:

produce uno o due frutti.
PRODUZIONE:

epoca di coltivazione: primaverile – estivo;

epoca di raccolta: da luglio a fine agosto;

durata del ciclo produttivo: mediamente 120 giorni;

periodo di commercializzazione: inizio agosto fino a dicembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO (peponide o melone):

peso: intorno a 1,750 g;

forma: quasi sferica, irregolare;

lunghezza: circa 15 cm;

diametro: circa 15 cm;

corteccia: colore arancio con sfumature verdi, assenza di
costolature, senza rezzatura;

spessore corteccia: intorno a 7 mm;

colore polpa: bianco;

spessore polpa: intorno ai 2,5 cm.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 1
VITE
“Moscatello selvatico”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,78 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il
tralcio, anche nelle gemme basali;
 è caratterizzata da un germogliamento e fioritura precoci.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio bianco, intensamente cotonoso. Asse del germoglio peloso, dorsalmente verde
- rossastro, ventralmente verde;
 perule rosse talvolta rosate. Quarta foglia verde - bianco con tonalità gialla. Pagina superiore
fortemente lanuginosa anche sulle nervature, tanto da confondersi con la lamina. Pagina inferiore
bianca per forte presenza di peli, tranne che sulle nervature. Foglioline apicali che presentano la
pagina superiore più bianca della quarta foglia.
FOGLIA MATURA:
 media, trilobata o pentalobata. Di colore verde e lucenti riflessi gialli presenta un seno peziolare a
lira aperta; seni laterali superiori a lira chiusa con bordi sovrapposti, quelli inferiori poco evidenti a
V.
PRODUZIONE:
 produzione media (3/4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 maturazione nella terza decade di settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 medio, spargolo o mediamente compatto, semplice o alato.
Acino:
 medio, sferoidale, buccia poco pruinosa di colore verde - giallastro.
Caratteristiche della polpa:
 polpa consistente.
Sapore:
 sapore caratteristico di moscato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 2
VITE
“Ottavianello”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,78 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il
tralcio, anche nelle gemme basali;
 fasi fenologiche generalmente medio - precoci con il germogliamento che avviene a inizio aprile, la
fioritura a inizi giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: espanso, vellutato, di colore verde - chiaro con sfumature bronzate. Parte
dorsale del germoglio con leggere striature rosse, parte ventrale verde;
 perule verdi.
FOGLIA MATURA:
 medio - piccola, pentagonale, con seno peziolare ad U o V a bordi sovrapposti, dentatura minuta e
profilo piano con frequente presenza di denti nei seni laterali.
PRODUZIONE:
 media produzione (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 maturazione nell’ultima decade di settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 grappolo medio (circa 200 g), conico, allungato prevalentemente semplice.
Acino:
 acino medio o grosso, ellittico lungo con buccia pruinosa di color violetto.
Caratteristiche della polpa:
 polpa succosa e consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 3
VITE
“Aleatico”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,3 grappoli per gemma) che si adatta a forme di potatura medio - lunga;
 le fasi fenologiche sono precoci, il germogliamento avviene a fine marzo, mentre la fioritura
nell’ultima settimana di maggio.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: di colore verde - giallastro con orlature carminate, aracnoideo. Asse con
striature rosse sulla parte dorsale, centralmente verde;
 perule rosse.
FOGLIA MATURA:
 media pentagonale a volte orbicolare a tre o cinque lobi. Seno peziolare a lira spesso aperto e solo
a volte chiuso. Seni laterali superiori a U con bordi sovrapposti, seni inferiori, quando presenti a V,
lembo ondulato. Denti irregolari rettilinei o convessi.
PRODUZIONE:
 generalmente poco produttivo, con una produzione media per ceppo di 1,5 kg;
 la maturazione di solito ricade a fine agosto, inizi di settembre anche se molto spesso si induce la
sovramaturazione prolungando la permanenza dell’uva sulla pianta.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 medio (circa 200 g) di forma allungata cilindro - conico, alato, mediamente compatto o
leggermente spargolo.
Acino:
 medio, di forma sferoidale con buccia spessa e ricca di pruina, di colore blu.
Caratteristiche della polpa:
 polpa mediamente consistente.
Sapore:
 aroma di moscato.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 4
VITE
“Impigno”

PIANTA:
 presenta un’alta fertilità reale (2,11 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita
lungo il tralcio, anche nelle gemme basali. Sulla base di queste caratteristiche il vitigno si adatta
bene sia a potature corte che lunghe;
 le fasi fenologiche sono generalmente medio - tardive. Il germogliamento avviene nella seconda
settimana di aprile, la fioritura attorno ai primi di giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: verde - giallognolo, cotonoso ad orli carminati. Asse del germoglio
intensamente bronzato nella parte dorsale, verde in quella ventrale;
 perule verdi. Viticci discontinui di colore verde - bronzato. Quarta foglia evidentemente cotonosa
nella pagina superiore che appare verde - biancastra con sfumature talvolta bronzate. Pagina
inferiore prevalentemente verde, cotonosa. Foglioline apicali biancastre con margini verdi,
lanuginosità omogenea sulla pagina superiore ed inferiore.
FOGLIA MATURA:
 medio - piccola, orbicolare a lobi pronunciati, spessa, finemente bollosa, con dentatura evidente.
Seno peziolare a lira con bordi sovrapposti e presenza di denti, talvolta sguarnito da un lato. Glabra
sulla pagina inferiore.
PRODUZIONE:
 il vitigno, caratterizzato da una produzione elevata (3/4 kg per pianta allevata a controspalliera con
sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione ricade tra la seconda e l’’ultima decade di settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 piccolo, conico semplice, tendente a diventare compatto e serrato a maturità.
Acino:
 medio, ellittico, di colore verde - biancastro.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 5
VITE
“Francavidda”

PIANTA:
presenta una buona fertilità reale (1,98 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita
lungo il tralcio, anche nelle gemme basali. Sulla base di queste caratteristiche il vitigno si adatta
bene sia a potature corte che lunghe;
 il germogliamento è medio - precoce e ricade a fine marzo; la fioritura è media e avviene negli
ultimi giorni di maggio, primi di giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: apice verde - biancastro o verde - giallognolo con asse poco peloso (quasi
glabro);
 l’asse del germoglio presenta una parte dorsale verde con macchie rosse in corrispondenza dei
nodi, in alcuni germogli leggere striature anche sugli internodi.
FOGLIA MATURA:
 grande, orbicolare, spessa, finemente bollosa, con dentatura pronunciata. Seno peziolare a U o a V,
aperto. Lembo liscio con lobi piegati a gronda.
PRODUZIONE:
 il vitigno, caratterizzato da una produzione elevata (4 - 5 kg per pianta allevata a controspalliera
con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione ricade tra la seconda e l’ultima decade di settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 grappolo medio - grande ( peso medio circa 300 g), conico semplice, tendente a diventare
compatto e serrato a maturità.
Acino:
 acino medio, sferoidale, di colore verde - biancastro;
 buccia pruinosa di medio spessore, consistente.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente croccante, succosa.
Sapore:
 dolce e mediamente aromatico.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 6
VITE
“Notardomenico”

PIANTA:
 il vitigno presenta una buona produzione (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5
x 1 m), presenta una buona fertilità reale (1,89 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente
distribuita lungo il tralcio, anche nelle gemme basali;
 le fase fenologiche sono in genere medio - tardive diversificandosi a seconda dell’areale di
coltivazione e delle rispettive condizioni climatiche. Il germogliamento avviene nella seconda
settimana di aprile, la fioritura nella seconda decade di giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: aperto, leggermente cotonoso, fortemente carminato, l’asse del germoglio
completamente verde;
 perule verdi tendenti al bianco - giallastro. Quarta foglia con pagina superiore verde, cotonosa, con
picchiettature bronzee verso i bordi.
FOGLIA MATURA:
 di medie dimensioni, pentagonale od orbicolare;
 seno peziolare a U o a V, qualche volta a lobi sovrapposti. Lembo con leggera bollosità, a profilo
piano con lobi a volte contorti e denti pronunciati.
PRODUZIONE:
 buona produzione (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione avviene a fine settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 medio - piccolo (peso medio circa 200 g), conico o cilindrico, semplice o alato, prevalentemente
spargolo.
Acino:
 di dimensioni medie, sferoidale;
 buccia fortemente pruinosa, sottile e tenera, di colore rosso scuro – violetto.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 7
VITE
“Minutolo”

PIANTA:
 il vitigno è caratterizzato da una fertilità reale che di solito si attesta intorno ad 1,5 grappoli per
gemma fin dalle gemme basali;
 il vitigno è caratterizzato da germogliamento e fioritura precoci, che ricadono nella seconda
quindicina di marzo il primo e attorno alla terza decade di maggio la seconda.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: cotonoso, con foglioline verde chiaro ad orli carminati e denti pronunciati.
L’asse del germoglio evidenzia nella parte apicale peli raggruppati in grumi cotonosi; la faccia
dorsale presenta striature rosse, quella ventrale è verde;
 le perule delle gemme hanno una macchia rossa. Le foglioline apicali sono bianco - giallognole
aracnoidee, la quarta foglia si presenta laciniata con seno peziolare sguarnito.
FOGLIA MATURA:
 pentalobata, seno peziolare a lira, rosso, sguarnito su entrambi i lati, seni secondari profondi,
dentatura larga e pronunciata, picciolo lungo e violaceo.
PRODUZIONE:
 la produzione media per ceppo è di 1,5 - 2 kg;
 la maturazione cade di solito tra la seconda e la terza decade di settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 medio (peso medio 200 g), forma piramidale, alato, mediamente spargolo.
Acino:
 sferico, colore giallo tendente a maturità al rosa.
Caratteristiche della polpa:
 elevata succosità.
Sapore:
 aromatico.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 8
VITE
“Marchione”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,78 grappoli per gemma) uniformemente distribuita lungo il tralcio, più
elevata nelle gemme del tratto centrale e distale;
 germogliamento medio – tardivo (metà di aprile), fioritura media (a fine maggio).
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: apice bianco - rosato con orlature rosso vinose, cotonoso. Asse del germoglio
dorsalmente verde con sfumature rossastre più accentuate in corrispondenza dei nodi,
ventralmente verde con presenza di rosso ai nodi;
 perule rossastre. Quarta foglia con pagina superiore verde - rosato, lanuginosa. Pagina inferiore
biancastra. Lanuginosità intensa sulla lamina, rada sulle nervature. Foglioline apicali con pagina
superiore biancastra e sfumature giallo - rosato, lanuginosa. Pagina inferiore bianca, intensamente
lanuginosa sulla lamina; nervature con peli radi, evidentemente verdi.
FOGLIA MATURA:
 foglia media pentagonale, verde cupo, a 5 o 7 lobi e seno peziolare a V. Laciniata a seni incisi,
denti pronunciati e nervature ben evidenti evidenzia un profilo tormentato e una discreta presenza
di peli striscianti sulla pagina inferiore. Tralcio di colore rossastro.
PRODUZIONE:
 media (circa 4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione cade di solito nella terza decade di settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 medio (peso medio 300 g), conico, allungato, semplice, mediamente compatto.
Acino:
 medio, ellittico, con buccia lucida e spessa, dal caratteristico colore rosa intenso.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente croccante.
Sapore:
 aromatico.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 9
VITE
“Maruggio”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,41 grappoli per gemma) abbastanza uniforme lungo il tralcio, anche nelle
gemme basali;
 il germogliamento avviene nella seconda decade di aprile, la fioritura nella prima decade di giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: verde - bianco con riflessi giallognoli, cotonoso. Asse del germoglio con
leggere striature rosse ( parte dorsale). Parte ventrale verde con nodi leggermente rossi;
 perule con leggero accenno di rosso. Pagina superiore ed inferiore verde aracnoidea. Foglioline
apicali con pagina superiore verde - giallo, cotonosa, pagina inferiore bianca, cotonosa.
FOGLIA MATURA:
 foglia medio - grande, orbicolare o trilobata con evidenti depressioni sul lembo. Il seno peziolare è
a forma di V stretta, a bordi leggermente sovrapposti e seni laterali poco evidenti. La pagina
superiore è piuttosto bollosa con assenza di sfumature rosse. I denti, piccoli, sono convessi e
rettilinei; il profilo della foglia è piano, a bordi involuti con superficie liscia e lucida.
PRODUZIONE:
 il vitigno, caratterizzato da una produzione elevata (media di 4 - 5 kg per pianta allevata a
controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione cade di solito a fine settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 conico, spargolo, alato,di grandezza media e peso medio di 300 g.
Acino:
 ellittico, di colore giallo.
Caratteristiche della polpa:
 poco consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 10
VITE
“Palumbo”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,49 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il
tralcio;
 le fasi fenologiche sono generalmente medio – tardive con germogliamento a metà aprile, fioritura
a inizi giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: apice giallo - verdino con orlature carminate, cotonoso; asse del germoglio
con evidenti striature rosse, più accentuate a livello dei nodi;
 perule rosse. Foglioline apicali verde – giallastro con riflessi rosati; pagina inferiore lanuginosa con
nervature più glabre.
FOGLIA MATURA:
 media, orbicolare, a 5 lobi con pigmentazione antocianina delle nervature. Picciolo violaceo. Profilo
del lembo a coppa. Seno peziolare a U o V a bordi sovrapposti.
PRODUZIONE:
 produzione media (3 - 4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione cade di solito a fine settembre-inizio ottobre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 medio - grande, compatto, a volte alato, cilindro - conico, peso medio di 350 g.
Acino:
 medio, ellittico. Buccia di colore giallastro piuttosto spessa.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 11
VITE
“Santa Teresa”

PIANTA:
 bassa fertilità reale (0,87 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il
tralcio, anche nelle gemme basali;
 le fasi fenologiche sono generalmente medio precoci.
GERMOGLIO:
 apice verde - rossastro con pochi peli striscianti. Asse del germoglio nella parte dorsale verde con
striature rosso vivo;
 perule verdi con macchie rosse, viticci discontinui verdi, debolmente rossastri.
FOGLIA MATURA:
 piccola, lucida di colore verde intenso, pentagonale, a tre lobi e con profilo involuto. Seno peziolare
aperto a forma di U. Pagina inferiore glabra.
PRODUZIONE:
 media (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m );
 la maturazione ricade tra la seconda e l’ultima decade di settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 conico, allungato, caratteristica forma a coda di volpe, compatto, peso medio di 320 g.
Acino:
 piccolo, sferoidale appiattita. Buccia pruinosa di colore verde biancastro, di elevato spessore e
consistenza.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 12
VITE
“Uva attina”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,81 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il
tralcio, anche nelle gemme basali;
 le fasi fenologiche sono generalmente medie o precoci con germogliamento a inizi aprile, fioritura a
inizi giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: fortemente peloso, biancastro. Asse del germoglio verde nella parte dorsale
con leggere striature bronzate; nella parte ventrale verde;
 evidentemente peloso anche nei viticci e nelle perule.
FOGLIA MATURA:
 medio - piccola, pentagonale o cuneiforme, con sfumature rossastre sulla nervatura principale che
tendono a scomparire nelle foglie vecchie. Foglia di consistenza cartacea dal profilo piano. Seno
peziolare ad U, aperto e sguarnito.
PRODUZIONE:
 il vitigno è caratterizzato da una produzione media (1,5 kg per pianta allevata a controspalliera con
sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione ricade tra la prima e la seconda decade di settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 piccolo, compatto, a volte alato, a forma cilindrico peso medio di circa 85 g.
Acino:
 medio - grande, lungo ed ellittico. Buccia pruinosa di colore giallastro, sottile.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente consistente.
Sapore:
 leggermente aromatico.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 13
VITE
“Uva carrieri”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,72 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il
tralcio;
 le fasi fenologiche sono generalmente medio - tardive con germogliamento a metà aprile, fioritura
a inizi giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: apice verde con orlature carminate, aracnoideo. Asse del germoglio verde con
striature rosse accennate nella parte dorsale;
 pigmentazione brunastra delle perule. Foglioline apicali con pagina superiore verde - giallastro e
margini marcatamente rossi.
FOGLIA MATURA:
 piccola, orbicolare, a 3 lobi con pigmentazione antocianica delle nervature. Picciolo violaceo. Profilo
del lembo bolloso ed evidente presenza di peli striscianti tra le nervature. Seno peziolare a graffa a
lobi sovrapposti.
PRODUZIONE:
 il vitigno è caratterizzato da una produzione elevata (3/4 kg per pianta allevata a controspalliera
con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione ricade tra l’ultima decade di settembre e la prima di ottobre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 medio, compatto, a volte alato, a forma cilindrica o troncata, peso medio di 300 g.
Acino:
 acino medio, ellittico. Buccia pruinosa di colore giallastro, di elevato spessore e consistenza.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 14
VITE
“Uva della scala”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,67 grappoli per gemma) uniforme lungo il tralcio seppur più elevata nelle
gemme del tratto centrale e distale;
 le fasi fenologiche sono tardive: germogliamento a metà aprile, fioritura tra la prima e la seconda
settimana di giugno.
GERMOGLIO:
 apice: verde, cotonoso. Estremità dell’apice, dei viticci e delle foglioline rosse. Asse del germoglio
completamente verde anche nelle perule;
 la quarta foglia presenta una pagina superiore verde - bronzata con punte della lamina verdi.
Pagina inferiore bianco - lanuginosa. Foglioline apicali con pagina superiore bianco - giallognola
lanuginosa, tranne che alle estremità. Pagina inferiore bianca con nervature verdi, meno
tormentose.
FOGLIA MATURA:
 media, pentagonale, con 5 o 7 lobi. Seno peziolare a lira o più spesso a graffa, a bordi sovrapposti
a volte con presenza di denti, seni secondari incisi. Presenta scarsa presenza di rosso anche nel
punto peziolare e frequenti depressioni sul lembo fogliare.
PRODUZIONE:
 produzione elevata (5 - 6 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione ricade tra la prima e la seconda decade di ottobre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 conico o cilindrico, compatto, semplice, con scarsa frequenza di ali, peso medio elevato superiore a
500 g.
Acino:
 acino sferico, a maturità tendente al rosa caratterizzato dalla presenza di pruina e diffuse lentiggini
sulla sua superficie. Spesso è evidente il segno dell’ombelico.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 15
VITE
“Cuccimaniello”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,67 grappoli per gemma) uniforme lungo il tralcio seppur più elevata nelle
gemme del tratto centrale e distale;
 Le fasi fenologiche sono - tardive: germogliamento inizio aprile, fioritura inizio giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: verde, cotonoso. Asse del germoglio verde, evidentemente tormentoso anche
sui viticci, glabro sui nodi.
 perule verdi. Quarta foglia con pagina superiore ed inferiore verde aracnoidea, seni secondari
marcati. Foglioline apicali verde - giallastro, cotonose. Pagina inferiore lanuginosa con nervature
verdi.
FOGLIA MATURA:
 caratterizzata da elevato polimorfismo, medio - grande, pentagonale, con 5 o 7 lobi. Profilo a
coppa. Seno peziolare a graffa con bordi sovrapposti, denti appuntiti, a base stretta, picciolo lungo.
Foglia lucida con pochi peli sulla pagina inferiore.
PRODUZIONE:
 produzione elevata (5 - 6 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione ricade nell’ultima decade di settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 grappolo piccolo, conico, tendente ad essere composto e a diventare compatto e serrato a
maturità, peso medio di 200 g.
Acino:
 acino piccolo, sferoidale. Buccia pruinosa, molto colorata di blu, di medio spessore e poco
consistente.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 16
VITE
“San Nicola”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,81 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il
tralcio, anche nelle gemme basali;
 le fase fenologiche del vitigno sono in genere medio - tardive diversificandosi a seconda dell’areale
di coltivazione e delle rispettive condizioni climatiche. Il germogliamento avviene nella seconda
settimana di aprile, la fioritura nella seconda decade di giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: verde - giallognolo, aracnoideo; asse del germoglio verde;
 perule verdi. Foglioline apicali leggermente più tormentose, con riflessi ramati accentuati.
FOGLIA MATURA:
 medio - piccola, pentagonale, con profilo piano. Assenza di rosso sulle nervature principali.
Dentatura pronunciata. Seno peziolare ad U, tendente a lira. Pagina inferiore glabra.
PRODUZIONE:
 produzione media (2 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione ricade a fine settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 medio, compatto, a volte alato, con presenza di grappoli secondari, peso medio di 200 g.
Acino:
 sferoidale, grosso, con buccia di colore blu.
Caratteristiche della polpa:
 mediamente consistente.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 17
VITE
“Somarello nero”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,85 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il
tralcio;
 le fase fenologiche del vitigno sono in genere medio. Il germogliamento avviene all’inizio di aprile,
la fioritura nella seconda settimana di giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: verde - giallognolo, aracnoideo; asse del germoglio con striature rosse
continue nella parte dorsale, verde nella parte ventrale;
 perule verdi. Quarta foglia con la pagina superiore e inferiore verde con riflessi bronzei e peli radi
sulla lamina. Foglioline apicali (pagina inferiore e superiore) verdi - bronzee, con cotonosità più
marcata sulle nervature.
FOGLIA MATURA:
 media, verde - chiaro, glabra, seni pochissimo profondi, stretti e chiusi; dentatura larga, ottusa,
poco profonda; picciolo lungo e rosso.
PRODUZIONE:
 produzione elevata (3 - 4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione è tardiva, ricade nei primi giorni di ottobre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 lungo, spesso composto, grosso; pedicelli corti e verdi.
Acino:
 acino medio, rotondo, buccia lucida spessa, coriacea, blu - nero; non soggetta ad infracidire.
Caratteristiche della polpa:
 semisciolta.
Sapore:
 poco aromatica e zuccherina.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 18
VITE
“Somarello rosso”

PIANTA:
 buona fertilità reale (1,85 grappoli per gemma) abbastanza uniformemente distribuita lungo il
tralcio;
 le fase fenologiche del vitigno sono in genere medio. Il germogliamento avviene all’inizio di aprile,
la fioritura nella seconda settimana di giugno.
GERMOGLIO:
 apice del germoglio: apice non cotonoso, verde ad orli carminati e viticci rossi e biforcati asse del
germoglio con striature rosse nella parte dorsale;
 parte ventrale e perule verdi. Quarta foglia verde superiormente ed inferiormente, glabra sulla
lamina. Peli setolosi sulle nervature della pagina inferiore. Foglioline apicali verdi con riflessi
bronzati nella pagina superiore, aracnoidee.
FOGLIA MATURA:
 media, verde - chiaro, glabra, seni pochissimo profondi, stretti e chiusi; dentatura larga, ottusa,
poco profonda; picciolo lungo e rosso.
PRODUZIONE:
 elevata (3 - 4 kg per pianta allevata a controspalliera con sesto di 2,5 x 1 m);
 la maturazione è tardiva, ricade nei primi giorni di ottobre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 lungo, spesso composto, grosso; pedicelli corti e verdi. Peso medio 250 - 300 g.
Acino:
 acino medio, rotondo, buccia lucida spessa, coriacea, rosso scuro; non soggetto ad infracidire.
Caratteristiche della polpa:
 semisciolta.
Sapore:
 poco aromatica e zuccherina.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 19
VITE
“Baresana rosa”

PIANTA:
 il vitigno possiede notevole vigore e media produttività. La fertilità reale è di circa 1,5. A volte si
nota eccessiva copertura e affastellamento della vegetazione e alta produzione di racemi sulle
femminelle. La fertilità delle gemme è leggermente superiore alla Baresana bianca, anche nella
parte basale del capo a frutto;
 il vitigno è precoce nel germogliamento (20 - 30 marzo) e nella fioritura (20 - 30 maggio).
GERMOGLIO:
 apice lanuginoso, di colore verde-biancastro e orli bronzati. Foglioline apicali spiegate, con la
pagina superiore quasi glabra, rosso - bronzata e la pagina inferiore bianca per la folta peluria;
 asse del germoglio eretto, vigoroso, con striature rosse sulla parte dorsale, meno evidenti rispetto
alla Baresana bianca.
FOGLIA MATURA:
 caratteristica per le notevoli dimensioni e per la presenza di depressioni; pressoché intera; glabra
sulla pagina superiore, leggermente rivestita su quella inferiore; lembo di colore verde, punto
peziolare e primo tratto delle nervature principali di colore rosso;
 seno peziolare a V, chiuso e a bordi sovrapposti, seni laterali a bordi sovrapposti. Picciolo corto ma
robusto e carnoso.
PRODUZIONE:
 la maturazione avviene a settembre.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 solitamente conico, di grandezza medio - elevata e comunque superiore alla Baresana bianca (500
- 600 g), non molto compatto.
Acino:
 subovale, leggermente più grande di quello della Baresana bianca; buccia di colore rosa intenso
sottile. Vinaccioli piccoli, 1 - 2 per acino. Sulla buccia delle uve allevate a spalliera compare una
rugginosità caratteristica sul lato esposto al sole.
Caratteristiche della polpa:
 croccante e consistente.
Sapore:
 neutro ma intenso e dolce.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 20
VITE
“Prunesta”

PIANTA:
 per quanto attiene le caratteristiche vegeto - produttive, il vitigno è caratterizzato da notevole
vigore e media produttività;
 il vitigno è tardivo nel germogliamento (fine aprile) e nella fioritura (metà giugno), di epoca tardiva
o molto tardiva nella fase di invasatura.
GERMOGLIO:
 apice aracnoideo, di colore bianco - giallastro. Foglioline apicali piegate a gronda, glabre, di colore
verde. Asse del germoglio eretto, glabro, di colore verde.
FOGLIA MATURA:
 di dimensioni medie, trilobate; glabra su entrambe le pagine fogliari; lembo liscio di colore verde,
nervature principali di colore verde. Seno peziolare a U, seni laterali superiori a V stretto, inferiori
inesistenti. Picciolo medio, glabro, di colore rosso vinoso.
PRODUZIONE:
 la maturazione ottimale avviene ad ottobre, ma l’uva può conservarsi sulla pianta fino a gennaio.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 di grandezza media o elevata, compatto, alato o composto.
Acino:
 di dimensioni medie o medio - piccole, ellissoidali. Buccia molto pruinosa, spessa, consistente, di
un colore blu/nero regolarmente distribuito. Vinaccioli grossi, piriformi, in numero di 2 - 3 per
acino.
Caratteristiche della polpa:
 polpa carnosa e croccante.
Sapore:
 neutro.
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ALLEGATO n. 1
SCHEDA n. VIT. 21
VITE
“Baresana bianca”

PIANTA:
 il vitigno possiede notevole vigore e media produttività. La fertilità reale è di circa 1,5. Alta
produzione di racemi sulle femminelle;
 Il vitigno è precoce nel germogliamento (20 - 30 marzo) e nella fioritura (20 - 30 maggio).
GERMOGLIO:
 apice lanuginoso, di colore verde - biancastro; orli bronzati. Foglioline apicali spiegate, con pagina
superiore quasi glabra, spiccatamente bronzata e pagina inferiore bianca per la folta peluria;
 asse del germoglio eretto, vigoroso, con striature rosse.
FOGLIA MATURA:
 molto grande e caratteristica; pressoché intera; glabra sulla pagina superiore, leggermente
rivestita su quella inferiore; presenza di depressioni; lembo verde chiaro, punto peziolare e primo
tratto delle nervature principali di colore rosso;
 seno peziolare a V, chiuso e a bordi sovrapposti, seni laterali a bordi sovrapposti.
PRODUZIONE:
 con allevamento a tendone, la maturazione avviene ad inizio settembre sulla costa, a metà
settembre nell’entroterra. Per le spalliere è anticipata di qualche giorno.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Grappolo:
 solitamente conico, di media grandezza (400 - 500 g) e da medio a molto spargolo.
Acino:
 subovale, buccia sottile poco pruinosa e traslucida, di colore giallo - cereo o dorato chiaro.
Vinaccioli piccoli, 1 - 2 per acino. Sulla buccia delle uve allevate a spalliera compare una
rugginosità caratteristica sul lato esposto al sole.
Caratteristiche della polpa:
 croccante e molto consistente.
Sapore:
 neutro, particolarmente gradevole.
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P.S.R.2007/2013–RegionePuglia
Misura214ͲAzione3“Tuteladellabiodiversità”

ALLEGATO2

FACSIMILEDIRICHIESTADIAUTORIZZAZIONEACCESSOALPORTALESIAN
Dainviareesclusivamentetramitepostacertificataalresponsabiledidell’azione3Misura214
FrancescoBellinof.bellino@regione.puglia.it


Alla REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE
SERVIZIOAGRICOLTURA
PROGRAMMADISVILUPPORURALE2007Ͳ2013
LUNGOMARENAZARIOSAURO,45/47–
70121BARI
EͲmail:f.bellino@regione.puglia.it


Oggetto
Richiesta:AUTORIZZAZIONEACCESSO–CONSULTAZIONEFASCICOLIAZIENDALI
CompilazioneͲStampaeRilascioDomandePSR20072013RegionePuglia
MISURA214AZIONE3)

Ilsottoscritto____________________________________________________________________

natoa_____________________il_________________,residentein_______________________

allaVia_____________________________n°___ͲCAP________CF:______________________

iscrittoalN°__________dell’Albodei__________________________________________

dellaProvinciadi________________________

TEL._________________FAX_________________Email:_________________________________

essendostatoautorizzato,giustadelegaallegatadalleDitte,diseguitoindicateconirispettiviCUAA,
che intendono presentare istanza PSR cui all’oggetto, alla presentazione delle  domande PSR per la
campagna________________,relative:PSR20072013MISURA214AZIONE3

CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE  all’accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazionedeidatiaifinidellacompilazione,stampaerilasciodelledomandesulPortaleSian.
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All’uopo,fadichiarazionediresponsabilitàsullefunzionisvoltesuportaleenell’accessoaidati
del fascicolo aziendale, sollevando l’Amministrazione  da qualsiasi responsabilità riveniente
dall’usononconformedeidatiacuihaaccesso.

_______________,lì___________
Timbroefirma

Allegati:
 ElencoDitte–CUAA
 Mandato/delegan°_______Ditte
 SupportoinformaticoElencoDitteerispettivoCUAA

DelegaͲAutorizzazione

Ilsottoscritto_________________________________________________________________

natoa___________________il_________________,residentein_____________________

allaVia_________________________n°___ͲCAP________CF:____________________________

P.IVA:_______________________________CUAA:________________________________________
DELEGA
IlDott.Agr./P.Agr./_____________________________________________________________

natoa______________________il_______________,residentein__________________________

Via________________________________________________n°______ͲCAP___________

iscrittoalN°__________dell’Albodei__________________________________________

dellaProvinciadi________________________

TEL._________________FAX_________________Email:________________________________

nellasuaqualitàditecnicoapresentaresulportaleSIANpermiocontoladomandadiaiutorelativaal
PSR20072013MISURA214AZIONE3

perlacampagna____________
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AUTORIZZA

lo stesso all’accesso del proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio Ͳ Stampa Ͳ sul
portale SIAN della domanda per la campagna _______ Ͳ nonché alla presentazione della
documentazionecartaceaneiterminiprevistia____________________________
DICHIARA(incasodivariazione)
DIAVERGIA’COMUNICATOALCAA/TECNICOPRECEDENTEMENTEAUTORIZZATO,LAREVOCAALLA
PRESENTAZIONEDELLASTESSA(comedadichiarazioneallegata)

Consensoaltrattamentodeidatipersonali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e perattività
informativasulsettoredicompetenza,aifinidiquantoprevistodalDec.Lgs.196/2003

________________lì__________
Firma
Allegati:




Documentodiriconoscimento
EventualerevocadalprecedentetecnicooCAA
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ALLEGATO3

FACSIMILEPERRICHIESTADIACCESSOALPORTALEREGIONALEwww.sit.puglia.it
Dainviareesclusivamentetramitepostacertificataalresponsabiledidell’azione3Misura214
FrancescoBellinof.bellino@regione.puglia.it



Alla REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE
SERVIZIOAGRICOLTURA
PROGRAMMADISVILUPPORURALE2007Ͳ2013
LUNGOMARENAZARIOSAURO,45/47–
70121BARI
EͲmail:f.bellino@regione.puglia.it

Oggetto: PSR 2007Ͳ2013 – Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto. Misura
214Azione3–TutelaDellaBiodiversita’.RICHIESTADIACCESSOALPORTALEREGIONALE
www.sit.puglia.it
Ilsottoscritto____________________________________________________________

Natoa__________________________il______________,residentein_____________________

Via_______________________________________________n°______ͲCAP______________

Tel._____________________fax___________________eͲmail_________________________

CF:________________________________
IscrittoalN°_______dell’Albo/Collegio________________________________ͲͲͲͲ

dellaProvincia____________________________________

constudioprofessionaleubicatoin__________________________________prov________

Via________________________________________n°______ͲCAP________________

CHIEDE
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diessereautorizzatoall’accessoalportaleregionaleErrore.Riferimentoacollegamentoipertestuale
non valido. per l’identificazione grafica degli appezzamenti ove si tratti di colture erbacee, e delle
singolepiante,ovesitrattidicolturearboree,oggettodiimpegnoedipremioaisensidellamisura
214 azione 3, funzionale alla compilazione della domanda di aiuto sul portale www.sian.it per i
richiedentidaiqualihoricevutospecificadelega.
All’uopo,fadichiarazionediresponsabilitàcheleoperazionidasvolgersisulportalesonofinalizzate
unicamente alla presentazione delle domanda di aiuto per la misura 214 azione 3 “Tutela dalla
Biodiversità” del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilitàrivenientedall’usononconformedeidatiacuihaaccesso.

Con Osservanza
___________, ___________

(firma e timbro professionale del tecnico)
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P.S.R.2007/2013–RegionePuglia
Misura214ͲAzione3“Tuteladellabiodiversità”

ALLEGATO4

MODALITÀDIACCESSOALPORTALEREGIONALEwww.sit.puglia.it
Perpoteroperaresulsitowww.sit.puglia.it,secondoquantoindicatonelbandoperl’azione3
della misura 214 del PSR Puglia 2007Ͳ2013, la prima fase, propedeutica all’accesso al sito stesso e
quindiall’inserimentodeidatiterritorialiegraficisulportaleregionale,dicuisopra,ècostituitadalla
autenticazionedegliutentiinteressati.
Le credenziali per l’accesso verranno fornite previa richiesta dei soggetti interessanti o
incaricati dalle ditte richiedenti attraverso il modello di cui all’allegato 3 del bando da inviare
all’indirizzo di posta elettronica : f.bellino@regione.puglia.it. Successivamente, verrà data
comunicazioneaciascuninteressatidellecredenzialidiaccessoalsistemaattribuitegli,direttamente
daINNOVAPUGLIA,viamail.
Ogni tecnico/beneficiario potrà visualizzare solo ed unicamente i dati cartografici e numerici
dellepraticheadessoafferenti.
Unavoltaautenticato,l’utentedeveseguireglistepdiseguitodescritti:
1) collegarsi
al
sito
http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_agricoltura/AGR/Bando+PSR+Biodiversit%C3%A0
2) grazie alla pass word ricevuta in seguito alla autenticazione (si attiverà una finestra con la
richiestadiautenticazione)
3) selezionaredalmenulavoce“Agricoltura”.Nell’elencosusseguente,occorreindicare“Bando
PSRbiodiversità”.
4) Si attiva la finestra con il collegamento all’applicazione indicato dalla stringa
“Implementazione dati cartografici degli elementi biodiversi per il bando biodiversità” e il
link“Accedi”.


5) L’applicazione si attiva mediante l’apertura di una mappa con i tools di editing. La mappa è
formatadaiseguentistraticartografici:
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x Ortofoto2006
x Catastale
x SICͲZPSparchiregionalienazionali
x ZonaTrulli
x Areearischiodierosione
6) L’utente potrà scegliere se effettuare editing di geometrie puntuali, lineari o poligonali a
secondadellespecifichelegatealladomandadiaiuto,comedaseguentetabella
Coltura
Coltureda
granella
Orticole
Olivo
Vite
Fruttiferi

Tipodidigitalizzazione
elemento
Poligono

Inserimentonumero
piante
SI

Poligono
SI
Punti
NO
Lineeincasodifilarie/oPunti SIincasodilinee,NO
perpiantesparse
incasodipunti
Punti
NO

Tramiteilseguentepannellodovràeffettuarel’editingdicuisopra

7) Infine,attraversoilseguentepannellol’utentedovràinserireilcodicedelcoltivatoreeilcodice
della varietà, derivanti dalle informazioni già inserite sul portale SIAN. Il codice coltivatore
corrisponde al campo CUUA (codice fiscale) contenuto nel Quadro A Ͳ sezione 1 – Dati
identificativi. Il codice della varietà è da individuarsi nella tabella di cui al paragrafo 5 del
bandocitato.
Incasodiutilizzodipoligonielineeoccorreinserireilnumerodellepianteperognielemento
cartografico.
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