Piante da Frutto tutto l’anno

U

n’azienda innovativa ma con

Vivai Spinelli è un’impresa
familiare giunta oggi alla

Le tecniche vivaistiche si sono sviluppate al punto da riuscire
a garantire la fornitura durante tutti i dodici mesi. Ne
parliamo con Vito e Gerardo Spinelli, esponenti della terza e
quarta generazione alla guida dell’azienda di famiglia.

pianta innestata veniva fornita al cliente
in un lasso temporale non inferiore ai due

rantiamo al cliente assistenza tecnica
nei primi anni di impianto. Le piante che
commercializziamo sono sia in vaso che
a radice nuda. Le prime sono quelle per
le quali abbiamo registrato un aumento
esponenziale negli ultimi anni: lo scopo

stato il padre di mio nonno. Tuttavia i veri

rata oltre alla migliore combinazione in
cro principale delle quotidiane lavorazioni
vivaistiche. Ogni giorno la mia famiglia
lavora in sinergia, mia madre Antonia e

L’azienda fa parte del Consorzio Vivaistico
dotato dei campi di
piante madre da dove viene prelevato il

nitaria che riguarda tutte le piante da noi
fornite. La nostra azienda è strutturata in
maniera tale da riuscire a garantire al

tre a frutti minori per soddisfare al meglio

LE COLLABORAZIONI

Con l’Università di
Bologna, che ha
sviluppato numerose
varietà; per la filiera
dell’olivo
collaboriamo con un
vivaio di Pistoia,
mentre per il mercato
delle drupacee con
l’Università di Mursia
e International Plant
Selection
che vivaistiche sono sviluppate per fornire

e privati atti a garantire un’ampia scelta
varietale. Tra le varie collaborazioni che

Vivai Spinelli ha sede a Sammichele di Bari (Ba)
www.vivaispinelli.com

novative tecniche vivaistiche che hanno

vuto alle particolari condizioni richieste
ta finita anche nell’arco di pochi mesi a
fronte di un ciclo tradizionale, in cui la

Il core business
L’azienda è in grado di garantire l’intero ciclo di produzione: dalla propagazione alla
pronti in svariate combinazioni e tipologie disponendo di differenti tipologie di

mercato. Tra le migliori selezioni delle specie dispone di piante in vaso sia
medie e grandi estensioni.

. In particolare negli ultimi anni il trend
logna, che ha sviluppato numerose varietà
nell’ultimo decennio tra cui il ciliegio e
co. Si tratta di un mercato caratterizzato
da una richiesta altamente competitiva. I
singoli produttori avanzano richieste di
frutti con determinate caratteristiche a cui
noi siamo tenuti ad attenerci. Così ogni
anno cerchiamo di aggiornare o snellire
il nostro calendario di maturazione sulla

cordi anche con il Crpv con sede a Roma

lizzato studi su una particolare varietà di
olivo resistente alla xylella. Per il mercato
delle drupacee collaboriamo, infine, con

ste o di quelle non adatte a determinati

da si avvale di accordi con enti pubblici

La principale forza dell’azienda è stata

l’anno. Anche questo è un vantaggio non
da poco, dal momento che in tal modo è
possibile aumentare i periodi di vendita
al pubblico, infatti le vendite subiscono un

VARIETÀ MANDORLO

VARIETÀ OLIVO

LECCINO
Attitutine:

CORATINA
duplice, olio
e mensa

FRANTOIO

Attitutine:

olio

Attitutine:

olio

Portamento:

assurgente

Portamento:

semi pendulo

Foglia:

lanceolata,
color verde
grigio chiaro

Foglia:

ellittico lanceolata,
color verde scuro

Frutto:

a maturazione
nero violaceo,
1-2, 5 g

Portamento:

semi pendulo

Foglia:

ellittico lanceolata,
color verde grigio

Frutto:

a maturazione
nero violaceo, 2-3 g

Frutto:

a maturazione
nero violaceo, 3-5 g

Resa media:

18-21%

Resa media:

17-21%

Resa media:

19-22%

Olio:

giallo dorato, riflessi
verdi, sapore fresco,
poco fruttato,
leggermente amaro

Olio:

giallo-verde,
sapore molto intenso
e fruttato, piccante
per Polifenoli

Olio:

verde scuro, riflessi
dorati; fine, sapido e
fruttato, sfumature
di piccante e amaro

Resistenza
alle malattie:
Resistenza
al freddo:

medio-alta

Resistenza
alle malattie:

alta

Resistenza
al freddo:

CIMA DI MELFI
Attitutine:

olio

media

Resistenza
alle malattie:

medio-bassa

media

Resistenza
al freddo:

medio-bassa

FS 17 FAVOLOSA®
Isaform-Cnr
Varietà Xylella Resistente
Attitutine:

olio

Portamento:

pendulo

MINERVA® Clone CSS02
Varietà Xylella Resistente
Attitutine:

duplice, olio
e mensa

Portamento:

semi assurgente

Portamento:

semi pendulo

Foglia:

forma allungata,
colore verde grigio
chiaro

Foglia:

forma oblunga,
colore verde grigio

Foglia:

Ellittica, con pagina
superiore verde
chiaro e pagina
inferiore verde grigio

Frutto:

a maturazione
nero violaceo, 2-3 g

Frutto:

a maturazione
violaceo, 2-3 g

Frutto:

a maturazione
nero violaceo, 4-6 g

Resa media:

20-22%

Resa media:

16-18%

Resa media:

20-23%

Olio:

verde scuro, riflessi
dorati, mediamente
fruttato, amaro e
piccante persistenti
con note di mandorla
e carciofo

Olio:

giallo dorato, riflessi
verdi, ricco di
sostanze volatili con
sentore erbaceo,
fruttato gradevole

Olio:

giallo dorato, riflessi
verdi, fruttato
leggero, acido oleico
medio-alto, fruttato
piccante se raccolto
precocemente

Resistenza
alle malattie:
Resistenza
al freddo:

medio-alta

Resistenza
alle malattie:

alta

Resistenza
al freddo:

media

Resistenza
alle malattie:

medio-alta

medio-alta

Resistenza
al freddo:

alta

ARBEQUINA
ARBOSANA
BIANCOLILLA

FS-17 FAVOLOSA
MINERVA - CLONE CSS02

