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Navelina e
suoi cloni

Navelina e
suoi cloni

W. NavelW. Navel

TaroccoTarocco

ValenciaValencia

Cascola pre-raccolta

Alternanza

Cascola pre-raccolta

Scarsa pigmentazione

Scarsa qualità

90% produzione

Buona qualità



ott.      nov.      dic.     gen.      feb.      mar.     apr.  mag.  giu.

Navelina

Arancio

W. navel

Valencia

Potenziale periodo di commercializzazione

Salustiana, Navelate
e Lanelate

Salustiana, Navelate
e Lanelate




 clone risanato con la tecnica del 
microinnesto proveniente da una mutazione 
riscontrata in California, riconosciuta come Smith’s 
Early Navel sin. Dalmau
  medie dimensioni, forma più o meno 
arrotondata, foglie di colroe molto scuro
  pezzatura buona, foma arrotondata 
oleggermente ovale, senza semi, polpa molto succosa, 
buccia di colore  arancio intenso, ombelico 
prominente.
    molto resistente al 
freddo e al caldo, si può deverdizzare per anticipare la 
raccolta, entra rapidamente ed abbondantemente in 
produzione, di ottima qualità per il consumo fresco, 
interessante per tutte le zone agrumicole, specialmente 
nelle zone in cui è maggiore il rischio di gelateper la 
sua raccolta precoce.


Clone di origine nucellare ottenuto da Russo e  Starrantino
all’ISA di Acireale da colture in vitro di ovuli non sviluppati,
di pezzatura minore rispetto al Navelina VCR, con 
tendenza all’alternanza di produzione





Origine: probabilmente si originò in California 
da una mutazione spontanea
Pianta: albero vigoroso e di buon sviluppo
Frutto di buona pezzatura ed eccellente qualità, 
con una forma leggermente più allungata 
rispetto al Navelina. Apireno
E’ una varietà precoce, anticipando anche di 
una settimana ripsetto al Navelina, nelle zone 
più precoci anche nella terza decade di ottobre. 
E’ produttiva, e si è ben adattata alla maggior 
parte delle nostre aree produttive, cercando di 
privilegiare quelle più precoci.





Origine: proviene dagli USA, fu isolata intorno al 
1820, capostipite di numerose varietà ombelicate, 
in Italia è conosciuto come Brasiliano presente in 
diversi cloni
Albero: dimensione grande, forma arrotondata,  
vigoroso, foglia di colore scuro. La selezione W. 
Navel CES 3033 tende ad alternare 
Frutto: molto grande, di pezzatura elevata, 
semisferico, di colore arancio, meno intenso 
rispetto al Navelina. Ombelico molto sviluppato. 
Senza semi. Frutto tende ad asciugare e di media 
succosità
Maturazione: si raccoglie dopo Navelina e 
Newhall, per un periodo abbastanza ampio da 
dicembre fino a marzo, è soggetto alla cascola 
preraccolta, che lo rende meno serbevole rispetto 
al Navelina.




Origine: mutazione di W. Navel isolata in 
Spagna nel 1948 da Adrian Gil (vivaisita), il 
nome non indica una varietà tardiva ma la 
possibilità di raccoglierlo fino ad aprile
Albero: di dimensioni grandi e vigoroso, 
presenza di spine nei rami vigorosi, con foglie di 
colore verde poco intenso. 
Frutto: di pezzatura inferiore rispetto a 
Navelina, forma ovale e arancio dorato, buccia 
fine, ombelico poco prominente, senza semi, 
polpa più succosa e di qualità. 
Dati di interesse: raggiunge la maturità interna 
prima rispetto all’esterna, per cui si può 
raccogliere da febbario a maggio, è destnata al 
consumo fresco, è preferibile impiantarlo in 
zone dove è minimo il rischio di gelate tardive. 





Origine: mutazione riscontrata in Australia da 
una pianta di W. navel
Albero: vigoroso, produttivo, presenta meno 
spine rispetto alle altre  varietà di navel tardive 
come Navelate. 
Frutto: di pezzatura simile a Newhall,  con 
navel poco visibile, sapore dolce mantiene le 
caratteristiche per molto tempo, il basso 
contenuto in limonina determina un sapore 
dolce. 
Dati di interesse: maturazione tardiva, il frutto 
si conserva benesull’albero fino a giugno. 
Buona e costante produttività. Varietà 
interessante per prolungare il periodo di 
raccolte del navel.



 

Origine: mutazione spontanea di W. Navel scoperta nel 
1982 da Powwell in Australia, brevettata in USA, 
Australia e Spagna
Albero: simile a Lane Late, rami espansi, foglia concava 
ondulata di colore verde scuro
Frutto: ovoidale, arancio,ombelico visibile, senza semi, 
di gran qualità, succo con bassa acidità e contenuto in 
zuccheri, non contiene limonina; buccia fine, poco 
aderente alla polpa, non granula come gli altri navel
tardivi . 
Dati di interesse: eccellente per il consumo fresco, 
interessante perché consente di allungare il calendario 
fino a maggio-giugno con il gruppo navel.




Origine: probabilmente in Portogallo molti anni fa. 
Albero: vigoroso e di buon sviluppo.
Frutto: pezzatura medio-grande, elevato contenuto in 
succo che è leggermente acidulo, senza semi.
Maturazione: è una varietà tardiva. Si raccoglie a partire 
da aprile e i suoi frutti possono permanere per vari mesi 
sull’albero in buone condizioni commerciali, in estate 
tendono a rinverdire.
Produttiva con leggera tendenza all’alternanza. Si adatta 
alla maggior parte delle nostre aree produttive.

Selezione migliorata di Valencia Late scoperta a 
Pretoria (Sud Africa),da una pianta da seme.
Ha un vigore simile ad latri cloni di Valendìcia con 
tendenza ad un accrescimento più eretto.  Molto 
produttivo, all’interno della chioma e meno 
suscettibile ai danni da freddo e vento.
Il frutto ha una pezzatura leggermente superiore 
rispetto a Valencia. Non è sensibile al creasing, ha 
una buccia molto fine, attraente e in assenza di 
impollinazione non produce semi. I frutti sono di 
eccellente qualità con portinnesti come il  Citrange
Carrizo, il Mandarino Cleopatra o il Citrumelo
Swingle.
Si raccoglie 2-3 settimane prima del Valencia, e per 
le particolari caratteristiche organolettiche è
riconosciuto come "Delta Seedless", sui principali 
mercati europei dove è commercializzato







Origine: mutazione spontanea di Arancio 
biondo della varietà Comune, nella provicnia di 
Valencia in Spagna
Albero: vigoroso e di buon sviluppo e 
dimensioni, presenta rami verticali vigorosi, e 
foglie di colore verde chiaro. En árboles
vigorosos evitar las podas fuertes
Frutto: media pezzatura, di forma arrotondata, 
senza semi, polpa molto succosa, di sapore 
dolce e di qualità
Maturazione: si raccoglie a partire da 
novembre e mantiene caratteristiche 
commerciali interessanti per molto tempo, 
infatti la raccolta si protrae  in primavera 
(dicembre-marzo). Si conserva ben in cella 
frigorifera. Nel gruppo dei biondi è una delle 
varietà più interessanti attualmente disponibili. 
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• Cascola pre-raccolta

• Buona qualità

LanelateLanelate • Valutazione 
comportamento

SalustianaSalustiana • Duplice attitudine

• Buona qualità

NavelateNavelate




  

  

 






 

 

 

       
      




Concentrazione della produzione 
nel periodo medio

Concentrazione della produzione Concentrazione della produzione 
nel periodo medionel periodo medio

Clementine comune
e suoi cloni

Clementine comune
e suoi cloni

• Alternanza di produzione

• Ridotto periodo commercializzazione

• Buona qualità

• Alternanza di produzione

• Ridotto periodo commercializzazione

• Buona qualità

• Elevata precocità

• Scarsa qualità

• Elevata precocità

• Scarsa qualità

SatsumaSatsuma



set   ott nov dic.     gen.      feb.    mar.   apr.  mag.

Clementine e 
mandarino-simili



Satsuma
miyagawa
Primosole

Satsuma
miyagawa
Primosole

Clementine comune 
e SRA-63

Clementine comune 
e SRA-63

Rubino
Hernandina

Nour

Rubino
Hernandina

Nour

Nova
Ortanique
Fortune

Minneola

Nova
Ortanique
Fortune

Minneola

Clementine
Caffin

Spinoso
Fedele
SRA-89
Esbal

Corsica 2

Clementine
Caffin

Spinoso
Fedele
SRA-89
Esbal

Corsica 2





Origine: mutazione di Marisol isolata nel 1992 
in Spagna. 
Albero: vigoroso, con alcune spine sui rami di 
maggiore vigore, che scompaiono con l’entrata 
in produzione. 
Frutto: colore arancio intenso molto attraente, 
con ghiandole oleifere prominenti, si sbuccia 
con facilità e non tiene semi, di calibro 
leggermente inferiore a Marisol. 
Dati di interesse: maturazione che in Spagna 
anticipa di 1-2 settimana Marisol, non presenta 
spigatura a maturazione definitiva.
La Clementina Loretina è una varietà protetta 
per la cui propagazione è autorizzata l’AVASA. 
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Portinnesti












Portinnesti

Patrones Tristeza WoodyGall Exocortis Xyloporosis Caliza Cloruros

Citrange
Carrizo TOLERANTE TOLERANTE SENSIBLE(2) TOLERANTE DEBIL - MEDIANO DEBIL

Citrumelo 
4475 TOLERANTE TOLERANTE TOLERANTE TOLERANTE DEBIL DEBIL

Mandarino 
Cleopatra TOLERANTE TOLERANTE TOLERANTE TOLERANTE MEDIANO ELEVADO

Citrus 
Volkameriana TOLERANTE SENSIBLE(2) TOLERANTE TOLERANTE MEDIANO MEDIANO

Citrus 
Macrophylla SENSIBLE(1) TOLERANTE TOLERANTE SENSIBLE(2) MEDIANO - ELEVADO ELEVADO

Naranjo 
Amargo SENSIBLE(1) TOLERANTE TOLERANTE TOLERANTE ELEVADO DEBIL



Portinnesti

Citrange troyer e carrizoCitrange troyer e carrizo

Arancio trifogliato
(Poncirus e Flyng Dragon)

Alemow
(Citrus macrophylla)

Alemow
(Citrus macrophylla)

Buona produttività e qualità del frutto

Eccellente produttività e qualità del frutto

Eccellente produttività e scarsa 
qualità del frutto, ottimo per il limone

Buona produttività e qualità del frutto

Arancio amaroArancio amaro



Portinnesti

Comportamento dei principali portinnesti rispetto alle condizioni ambientali
Calcare Salinità Asfissia radicale Freddo Stress idrico

A. amaro

Citranges

P. trifoliata

C. macrophylla
Citrumelo

C. volkameriana

Legenda

A. dolce

R

MS

S

MS

R

MS

R

Rm

S

S

S

R

Rm

Rm

R

S

S

MR

S

MR

S

R

Rm

R

MR

MS

Rm

MS

Rm

S

S

S

-

R

-

R:resistente; Rm:resistenza media; MR: molto resistente; S: sensibile; MS: molto sensibile



Portinnesti

Comportamento dei principali portinnesti rispetto alle malattie
Phytophthora sp. Armillaria mellea Nematodi

A. amaro

Citranges

P. trifoliata

C. macrophylla
Citrumelo

C. volkameriana

Legenda

A. dolce

R

MS

Rm

MR

MR

R

Rm

R

S

S

Rm

-

-

-

S

S

S

R

S

R

S

R:resistente; Rm:resistenza media; MR: molto resistente; S: sensibile; MS: molto sensibile



Portinnesti

Comportamento dei principali portinnesti rispetto a virus e virus-simili
Tristeza Exocortite Psorosi

A. amaro

Citranges

P. trifoliata

C. macrophylla
Citrumelo

C. volkameriana

Legenda

A. dolce

S

S

T

T

S

S

T

T: tollerante; S: sensibile;

Xyloporosi

T T

T T T

T T T

ST T T

- S

TT T T
T - -



Portinnesti

Influenza del portinnesto sullo sviluppo della varietà 
Vigoria Entrata in prod. Produzione Qualità del frutto Maturazione

A. amaro

Citranges

P. trifoliata

C. macrophylla
Citrumelo

C. volkameriana

Legenda

A. dolce

m

M

M

m

M

M

M

N

N

N

N

MR

N

-

m

m

M

M

MA

m

MA

N

N

MJ

MJ

B

N

B

N

N

A

A

-

N

-

M: molto; m: medio; SE: seminanizzante; E: nanizzante; N: normale; MJ: migliore; L: lenta; 
MR: molto rapida; MA: molto alta; B: bassa; A: anticipo.








Citrange
troyer e
carrizo

Citrange
troyer e
carrizoArancio 

amaro



Sesti d’impianto

Sesti tradizionaliSesti tradizionali

Sesti fittiSesti fitti

• Specie e 
varietà

• Portinnesto

• Condizioni ambientali

5x5 e 6x4

3x4, 1,8x1,8, ecc.
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