
 

ALLEGATO 1- SCHEDA TECNICA 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER: 

 

(1) L’ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI MOLTIPLICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE 

VARIETA’ DI MARGHERITA  “ITALA” E PER LA VARIETA’ DI MARGHERITA “IRMA” 

(2) LA STIPULA DI LICENZE DI PROVE COLTURALI SU CLONI INEDITI OTTENUTI DALL’IRF 

 

SCHEDA TECNICA MARGHERITA “ITALA” 

 

 

Origine 

 

Genotipo ottenuto, moltiplicato e selezionato presso le strutture dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di 

Sanremo; campionature del clone sono state sperimentate anche nella piana di Albenga presso aziende 

pilota attraverso contratti di licenza di prova colturale che non hanno costituito licenza di moltiplicazione e 

commercializzazione. E’ stata presentata pubblicamente alla fiera di Essen 2017 e ad Euroflora 2018. Non è 

stata oggetto di alcuna commercializzazione. 

 

Brevetti 

 

CPVO domanda n° 2016/0900; GRANT (rilascio Privativa Comunitaria per Varietà Vegetale) n° EU 48172 del 

22 gennaio 2018.  

Denominazione varietale “ ITALA” 

 

Caratteristiche della varietà’ 

 

� adatta per essere coltivata in serra 

� taglia semi-vigorosa adatta per un vaso ø 18 

� foglie di colore verde grigio, strette, poco dentate 

� fiori bianco splendente grandi (mediamente arrivano ai 6 cm) 

� fioritura precoce,  notevole rifiorenza e lunga durata del fiore 

 

Valutazione complessiva 

 

Un aspetto importante è che non ha bisogno di essere trattata con i regolatori di crescita (brachizzanti). 

Questo comporta un notevole risparmio economico, nonché un minor impatto ambientale e sulla salute 

degli operatori, fattori da mettere in evidenza nella fase della commercializzazione e proporla come 

“margherita amica della salute e dell’ambiente”. Inoltre molti di questi prodotti sono ormai fuori 

commercio e in futuro ci saranno sempre più limitazioni nel loro uso. 

  

 

SCHEDA TECNICA MARGHERITA “IRMA” 

 

Origine 

Genotipo ottenuto, moltiplicato e selezionato presso le strutture dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di 

Sanremo; moltiplicato da aziende vivaistiche della piana albenganese (contratto di licenza di propagazione 

ora scaduto) e coltivata e commercializzata presso le aziende ingaune. 

 

Brevetti 

CPVO domanda n° 20101085 

Privativa Comunitaria per Varietà Vegetale n° EU 32726 del 21 maggio 2012 

Denominazione varietale “ IRMA” 



 

Caratteristiche della varietà’ 

 

Pianta molto compatta adatta per vaso 14-10 e inferiori  

Foglia verde scuro 

Fiore bianco medio 

Fioritura precoce 

 

Valutazione complessiva 

 

E’ una varietà naturalmente compatta che ha avuto un buon riscontro per il segmento produttivo dei 

“piccoli vasi”. Buona attitudine ad essere utilizzata anche come bordura di aiuole. 

 

 

SCHEDA TECNICA NUOVI CLONI MARGHERITA IRF 

 

 

Clone 431 IRF2012 

Pianta vigorosa 

Foglia verde grigio larga 

Fiore bianco medio 

Petalo mosso 

Fioritura media 

Diametro vaso 18 e superiori 

 

 

Clone 432 IRF2012 

Pianta semi-vigorosa, arrotonda bene 

Foglia verde grigio larga 

Fiore bianco medio 

Fioritura media 

Diametro vaso 18-14 

 

Clone 529 IRF2014 

Pianta semi-vigorosa 

Foglia verde grigio 

Fiore bianco grande 

Fioritura media 

Diametro vaso 18-14 

 

Clone 533 IRF2014 

Pianta semi-vigorosa 

Foglia verde grigio carnosa 

Fiore bianco grande 

Fioritura tardiva 

Diametro vaso 18-14 

 

 

Clone 483 IRF2014 

Pianta semi-compatta 

Foglia verde grigio 

Fiore bianco grande 

Fioritura media 

Diametro vaso 18-14 

 

 



Clone 536 IRF2014  

Pianta semi-compatta 

Foglia verde grigio 

Fiore bianco grande 

Fioritura tardiva 

Diametro vaso 18-14 

 

Clone 535 IRF2014 

Pianta compatta 

Foglia verde scuro carnosa 

Fiore bianco grande 

Fioritura tardiva 

Diametro vaso 14-10 

 

Clone 499 IRF2014 

Pianta compatta 

Foglia verde grigio stretta e lunga 

Fiore bianco grande 

Fioritura media 

Diametro 14-10 

 

 

 

Presso gli uffici tecnici IRF, è disponibile documentazione fotografica ed approfondimenti tecnici. Per 

ulteriori informazioni contattare il funzionario tecnico responsabile Dott.ssa Roberta Venturo 

(venturo@regflor.it) 

 

 


