
A g r i c u l t u r a l 
V a r i e t i e s 
I n n o v a t i o n 



La famiglia Giumarra, proprietaria di oltre 

5.000 ha di vigneti da tavola in California 

USA, da 70 anni è impegnata nella 

coltivazione e commercializzazione  di uve 

da Tavola e da Vino. 



ARD, laboratorio di ricerca e sviluppo 

varietale della famiglia Giumarra di 

Mr. Shachar Karniel, breeder di tutte le 

varietà ARRA registrate e da registrare. 
 

GRAPA Varieties ltd è la società 

costituita dalla famiglia Karniel, 

produttori e ricercatori di innovazione 

nella coltivazione dell’uva da tavola, 

GIA’ PROPRIETARI della Varietà‘ 

Early Sweet e distributore mondiale 

esclusivo di tutte le varietà ARRA. 



AVI detiene in esclusiva  la distribuzione e 

commercializzazione in Europa delle nuove 

varietà di uve senza semi “ARRA”. Opererà 

come unico ufficio vendita per le produzioni 

europee delle stesse. 
 

 

La conduzione tecnica è affidata al: 

Dr. Agr. Maurizio Simone 

 

Unico Vivaio rivenditore e propagatore 

autorizzato delle varietà ARRA è il Vivaio 

Vitroplant Italia srl 
Responsabile Commerciale: Sig. Gerardo Grilli 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

PRODURRE UVE: 
 

- SENZA SEMI; 

- SENZA ACININO; 

- AD ALTA RESA PER ETTARO; 

- CON COSTANTE PRODUTTIVITA’ NEGLI 
ANNI; 

- CON LUNGO SHELF-LIFE (sulla pianta ed in 
frigo); 

- DI ALTISSIMO LIVELLO QUALITATIVO con 
gusto di MOSCATO. 



RISULTATI OTTENUTI 
• APIRENIA; 

• ALTA FERTILITA’; 

• SAPORE MOSCATO PRONUNCIATO; 

• ELEVATI GRADI BRIX (da 18 in sù); 

• ASSENZA DI ACININO; 

• OMOGENEITA’ DEGLI ACINI; 

• OTTIMO CALIBRO DELLE BACCHE; 

• BASSO UTILIZZO DI ORMONI; 

• ELEVATA RESISTENZA A MALATTIE FUNGINE; 

• ALTA RESISTENZA IN CAMPO; 

• LUNGA RESISTENZA IN FRIGO SPERIMENTATA (sino a 7 mesi); 

• ESTENSIONE DEL CALENDARIO PRODUTTIVO; 

• AMPLIAMENTO DELLA GAMMA COLORI E SAPORI UVE; 



ARRA 11 
Tipo: bianca apirene pura 

Epoca raccolta: metà Luglio 

Grado Brix: 18-23°C 

Seme: sterile 

Polpa: croccante e succosa 

Buccia: sottile 

Sapore: molto dolce, moscato 

Dimensione acino: 22-26 mm 

Attacco acino: molto buono 

Grappoli /vigna: 45-50 selezionati 

Generale: gusto eccellente.  



ARRA 11 
NOTE: 

- Alta fertilità di base; 

- Potatura specifica ma non lunga; 

- Meglio sotto plastica; 

- Selezionare i grappoli; 

- Molto esigente nutritivamente; 

- Omogeneità degli acini non genetica, ma “tecnica” 
(protocollo); 

- Precocità maggiore negli anni; 

- Buona resistenza sulla pianta; 

- Ottima resistenza in cella; 

 

 

 



ARRA 11 



ARRA 11 

Noicattaro 



ARRA 11 

Noicattaro 



ARRA 13 
Tipo: rossa apirene 

Epoca raccolta: Luglio 

Grado Brix: 17°C 

Seme: impercettibile 

Polpa: croccante e succosa 

Buccia: sottile 

Sapore: dolce, moscato 

Dimensione acino: 22-24 mm 

Attacco acino: molto buono 

Grappoli /vigna: 50 selezionati 

Generale: Molto fertile, colora naturalmente, ottima 
qualità. Buona conservabilità su pianta e in cella. 

Cassano 



ARRA 13 
Cassano 



ARRA 13 
NOTE: 
-Buona fertilità di base; 
-Potatura specifica ma non 
lunga; 
-Buona sotto rete; 
-Selezionare i grappoli; 
-Media esigenza nutritiva; 
-Omogeneità degli acini 
genetica; 
-Colorazione naturale ottima; 
-Buona resistenza sulla pianta; 
-Buona resistenza in cella; 
-Sensibile al sole se matura; 
-Non sgrappola in corretto 
regime idrico; 

Castellaneta 



ARRA 13 

Castellaneta 



ARRA 15 
Tipo: bianca apirene pura 

Epoca raccolta: da metà Agosto 

Grado Brix: 20-27° 

Seme: sterile 

Polpa: molto croccante, carnosa e succosa 

Buccia: media 

Sapore: dolce, eccellente. Ottimo 
bilanciamento zuccheri-acidi. 

Dimensione acino: 22mm x 42mm (55mm) 
16 g 

Attacco acino: molto buono 

Grappoli /vigna: 40 dopo severa selezione 

Generale: molto fertile, grappoli enormi. 
Ottima capacità di tenuta sulla pianta ed 
in cella frigo. 

Già apprezzata molto favorevolmente sui 
mercati. 



ARRA 15 



ARRA 15 
NOTE: 

- Alta fertilità di base; 

- Potatura specifica ma non lunga; 

- Meglio sotto telo, ma non necessario; 

- Selezionare i grappoli perché troppi (max 40); 

- Molto esigente nutritivamente per garantire 
quantità e qualità; 

- Omogeneità degli acini genetica; 

- Pezzatura acino maggiore negli anni; 

- Buona resistenza sulla pianta; 

- Buona resistenza in cella; 

- Raccogliere a condizione ottimale di 
zucchero 18-20 brix; 

- Richiesta cimatura grappoli. 

- Richiede irrigazioni abbondanti. 

- Evitare ogni forma di stress che potrebbe 
indurre fuoriuscita di macchie marroni sulla 
buccia; 

 



ARRA 15 

Castellaneta - assenza macchia 

PRODUZIONE  BIOLOGICA 



ARRA 

15 

Casamassima 



MACCHIA SI? 

MACCHIA NO? 



ARRA 15 
e la macchia 

NOTE: 
-Arra  15 evidenzia in condizioni di 
stress una puntinatura marrone più o 
meno estesa; 
- La settimana critica è quella 34-36; 
- La gestione nutrizionale, idrica, 
fogliare, di carico produttivo, 
ormonale, … determinano la 
maggiore o minore fuoriuscita della 
macchia. 
- Alcuni ormoni sembrano 
incrementare il fenomeno marchiando 
ed inscurendo la macchia. 
- Tuttavia… 



MACCHIA  

NO PROBLEM 
TUTTAVIA: 
 
- Nel 2013 l’Arra 15 ha rapito la GDO ed i consumatori, indipendentemente dalla 
presenza di macchia, destando grande interesse e richieste per le annate 
avvenire! 
 
- Nel 2014 adattamenti tecnici hanno ridotto, laddove adottati, la presenza della 
macchia, che in ogni caso non ha influenzato negativamente la 
commercializzazione. 
 
- Per il 2015,  se gli sforzi di AVI e del servizio tecnico non verranno vanificati dalla 
mancata applicazione dei protocolli, dovremmo ottenere risultati molto positivi 
sull’ottenimento di uve senza macchie (esperienza 2014). 
 



ARRA 15  -  1 dicembre 2014 – innesto 2012 – Az. Caputo  

Varietà fortemente richiesta in esclusiva alla GDO italiana 
ed estera. 
 

Protocolli a disposizione dei produttori AVI. 



ARRA 19 
Tipo: rosso fuoco, apirene 

Epoca raccolta: metà agosto - ottobre 

Grado Brix: 19-21°C 

Seme: assente 

Polpa: croccante e carnosa 

Buccia: sottile 

Sapore: dolce naturale, moscato 

Dimensione acino: 22 mm 

Attacco acino: molto buono 

Grappoli /vigna: 40-45 

Generale: fertile, ottimo sapore, 
bellissima, acino tondo, colora 
naturalmente, resistente alla 
pioggia, colore stabile dopo la 
raccolta, ottima resistenza su pianta 
ed in cella. 



ARRA 19 

Cassano 



ARRA 19 

Cassano 



ARRA 19 

Cassano Cassano 



La lavorazione: 

Marchio unico 

AVI - ARRA 



La raccolta: 

indici 

qualitativi per 

ogni varietà 



1° MAGGIO 2012  
 Mazzarrone (CT - Sicilia) 

ARRA nera matura in serra fredda 

Shachar Karniel (Breeder A.V.I.) a destra 

Gianni Raniolo (Az. Co.Ra.) a sinistra 

Az. Co.Ra. 



NB: foto di grappolo naturale senza alcuna applicazione di 

concimi, stimolanti e ormoni. 

 

 1 Maggio – 22 brix 



VARIETA’ 

registrate ed in fase di test 

Varietà apirene Bianche 

 

ARRA 11 precocissima 

ARRA 15 media 

 

 

In registrazione/valutaz. 

16 precoce 

30 precocissima 

… tardiva 

 

 

Ordine di raccolta 

30/11-16-15-40 

 

 

 

Varietà apirene Rosse 

 

ARRA 10 precoce 

ARRA 13 precoce 

ARRA 19 tardiva 

 

In registrazione/valutaz. 

28 tardiva 

29 precocissima 

 

 

 

Ordine di raccolta 

29-10-13-19-28 

 

 

 

Varietà apirene Nere 

 

ARRA 14 

 

 

 

In registrazione/valutaz. 

18 precocissima 

27  

32 media (?) 

 

 

Ordine di raccolta 

18-14-27-32 

 

 

 



 

 

Smettere di lottare significa  

avere già perso. 
 

Continuiamo la lotta insieme!” 
(Rino Storelli) 

“Un passo alla volta verso il futuro! 



Grazie dell’attenzione! 

Dott. Agr. Maurizio Simone 

 


