Gijnlim
Ottimo potenziale produttivo

• Adatto per asparagi
bianchi e verdi

• La varietà di riferimento
per la coltivazione
precoce dell’asparago
bianco

• La varietà di riferimento
per la produzione di
asparagi verdi nei climi
temperati

• Qualitativamente
molto buono

Gijnlim F1
Gijnlim è un ibrido 100% maschile estremamente adatto per la coltivazione di asparagi
sia bianchi che verdi in zone con un clima mite. La varietà è molto precoce e lo combina
con una con un produzione molto elevata ineguagliabile. Gijnlim è estremamente adatto
nel caso in cui siano necessarie delle coltivazioni molto precoci. La varietà, grazie alle
sue caratteristiche qualitative eccellenti, è apprezzata in maniera particolare nei circuiti
di commercializzazione.
Coltivazione
Gijnlim è estremamente adatto per terreni sabbiosi e argillosi. Più il terreno è fertile più lo
spessore del turione rimane su un livello accettabile anche a stagione inoltrata. La vasta
esperienza ha dimostrato che i migliori risultati nella coltivazione degli asparagi bianchi
sono stati ottenuti con una densità d’impianto di 3 - 3,5 piante per metro lineare. La densità
d’impianto può essere aumentata di circa il 30% quando si raccoglie il verde. A volte la densità
d’impianto superiore porta ad avere una resa superiore ma nel corso degli anni può portare
ad una riduzione accelerata dello spessore dei turioni. Gijnlim richiede l’irrigazione durante
le fasi di siccità e di crescita delle foglie. Grazie alla sua precocità naturale Gijnlim è di gran
lunga la più adatta nel caso in cui siano necessarie delle coltivazioni molto precoci. come teli
anticondensa, minitunnel e teli termici.
Prodotto
Gijnlim ha un potenziale produttivo molto alto, una qualità eccellente e aﬃdabile. La classe
principale ricade nella classe 16 - 24 mm. Gijnlim ha una chiusura delle cime molto buona,
è diritta, liscia e poco sensibile alla ruggine e alle rotture. Un buon trattamento “dopo il
raccolto” previene la colorazione rosa.
Foglie
Le foglie del Gijnlim sono abbondanti e massicce ma quasi insensibili all’allettamento.
Prestando una buona attenzione al contrasto delle malattie è possibile mantenere le foglie
a lungo verdi e vitali nell’autunno.
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Sementi
Il potere germinativo e la purezza della varietà di tutte le sementi provenienti dalla Limgroup
vengono controllate secondo delle severe procedure di qualità interne. Prima che le sementi
vengano spedite sono veriﬁcate anche dal Fondazione Naktuinbouw, un ispettorato
indipendente olandese per la qualità nell’orticoltura sotto controllo dell’autorità pubblica.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità relativa al pieghevole sulle varietà
Esclusione di responsabilità:
Questa pubblicazione è stata redatta dalla Limgroup B.V. con la mas-sima cura. Tutte le informazioni presenti in questa pubblicazione sono da considerarsi soltanto come linee guida generali; l’utilizzatore dovrà applicare tali informazioni in base al proprio giudizio e alla propria co-noscenza delle
condizioni locali. I dati forniti nella pubblicazione sono da considerarsi senza impegno ed esclusivamente a titolo informativo. In caso di dubbi suggeriamo di eseguire prima una produzione prova. Limgroup B.V. declina ogni responsabilità riguardo all’informazione con-tenuta in quest’opuscolo.
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