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I ricercatori
Testolin e Cipriani:

può essere raccolto
già a fine settembre

UDINE. Ma
come ènata "So-
reli"? La varie-
tà di kiwi a pol-
pa gialla è stata
ottenuta dal-
l'ateneo friula-
no a partire da
incroci eseguiti
nel 1997, seguiti
da cinque anni di selezione nella sede
dell'azienda agraria universitaria "Ser-
vadei", in via Pozzuolo a Udine, e da
altri due anni di valutazione in diverse
località italiane.

Tra le principali caratteristiche del
frutto sono da sottolineare, «l'aspetto at-
traente, le qualità organolettiche e i
tempi di maturazione - come spiegano i
ricercatori Raffaele Testolin e Guido Ci-
priani -. "Soreli", infatti, può essere rac-
colto tra la fine di settembre e i primi di
ottobre, in largo anticipo sulla maggior
parte delle varietà sia a polpa verde che
a polpa gialla».

La varietà a pasta gialla "Soreli" del-
l'Università di Udine affiancherà le tre
varietà gialle "Zespri Gold", "Jingold",
"Enza Gold" attualmente sul mercato,
di cui le prime due hanno una certa dif-
fusione anche in Europa. «Gli esperti-
concludono Testolin e Cipriani - valuta-
no che nei prossimi 5-10 anni le varietà
a pasta gialla raggiungeranno una quo-
ta di mercato dal 25% al 50%, contri-
buendo contemporaneamente a una
crescita netta del mercato del kiwi, da-
to che i volumi assoluti di produzione
dei tradizionali kiwi verdi non sono pre-
visti in diminuzione».

Ricordiamo, infine, che nel Friuli Ve-
nezia Giulia i concessionari che hanno
acquisito i diritti per la moltiplicazione
del kiwi "Soreli" sono l'azienda agrico-
la Fanna Gianpaolo, di Moimacco, e
l'azienda Simeoni Pericle Kiwiplants,
di Sacile.

La nuova varietà èprotetta, come pre-
cisa la stessa Università di Udine, da
domanda di brevetto europeo.
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