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RICERCA VARIETALE
COT INTERNATIONAL è una società di ricerca e selezione di nuove varietà di frutta : ALBICOCCA, 
CILIEGIA e PRUGNA. 
Il suo scopo è il seguente:
- Esplorare il mondo intero per trovare novità
- Sperimentare le varietà introdotte nei suoi frutteti per testarne le capacità
- Diffondere le varietà più interessanti con l’accordo del costitutore 

Abbiamo anche intrapreso diversi anni fa, un lavoro d’ibridazione per migliorare la specie ‘albicocco’.
I nostri principali criteri di selezione sono:

Periodo di maturazione : estendere il nostro programma varietale; da inizio maggio a metà agosto.
Caratteristiche agronomiche : auto fertilità, produttività e regolarità della produzione, facilità di 
condotta, resistenza del frutto agli choc (classificazione, raccolta) e alle condizioni climatiche (pioggia) ; 
Adattamento geografico.
Qualità gustativa del frutto : un buon equilibrio tra zucchero/acido, la consistenza fondente e succosa 
e aroma molto forte.
Colore : i consumatori acquistano principalmente con gli occhi, selezioniamo albicocche con una 
«sfumatura» rossa luminosa presente nel 30-50% della superficie del frutto.
Calibro : il calibro 2A è il più richiesto per grandezza nel commercio. Per cui, cerchiamo di selezionare 
varietà con grande potenziale di calibro e produttivo per limitare i costi di produzione e di diradamento 
e ottenere il massimo tonnellaggio 2A.
Consistenza : per la movimentazione e lo stoccaggio della frutta.
Resistenza o tolleranza alle malattie : ruggine batterica, Sharka, ECA, Xantomonas, Monilia, ecc ...

DIFFUSIONE DELLE VARIETÀ 

Una volta selezionate le varietà, iniziamo il processo di moltiplicazione degli alberi che verrà eseguita da 
diversi vivai autorizzati dal COT INTERNATIONAL (lista su richiesta).
Procediamo prima all’indicizzazione e clonazione per verificare lo stato di salute della varietà e garantire 
autenticità ai nostri clienti. Questo lavoro è svolto in collaborazione con il CTIFL. La moltiplicazione 
avviene seguendo il processo che porta alla certificazione delle piante.
Nel frattempo, chiediamo l’iscrizione nel catalogo ufficiale.

AGRICOLTURA ORGANICA
Varietà testate e provate per la coltivazione BIO : WONDER COT, TOM COT, PERLE COT, FLAVOR COT, 
LADY COT.
Varietà potenzialmente interessanti in BIO : MAGIC COT, DELICE COT, SWIRED.

PROTEZIONE DELLE VARIETÀ  

Ogni varietà selezionata è protetta a livello comunitario, tramite l’Ufficio comunitario delle varietà 
vegetali (OCVV). Affidiamo gli alberi a INRA incaricata di esaminare la varietà e verificarne il carattere 
di «novità». Dopo la revisione tecnica di INRA, OCVV concede un titolo di protezione per la varietà 
comunitaria richiesta. Tale certificato di ottenimento vegetale (C.O.V) conferisce al proprio titolare la 
produzione esclusiva e la commercializzazione della varietà.
Chi volesse moltiplicare, piantare alberi e produrre frutti in una varietà sul C.O.V. deve richiedere 
il permesso del titolare della varietà, firmare un contratto di sfruttamento della varietà, effettuare 
il pagamento della royalty per la varietà protetta. Per i paesi non appartenenti all’Unione Europea, 
chiediamo a ogni paese un certificato nazionale di varietà vegetali.

Dicembre 2016
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ROSSO

Novità

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

ROUGECOT®
N° 2011-72 (cov)
Un albicocca ROSSO, AUTOFERTILE e di eccezionali qualità 
gustative.
CONSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETA : Domanda di brevetto Nr 2015 / 2615 depositata il 16/11/15.

Questa varietà di albicocca è la prima di una nuova gamma del albicocca ROSSO. 
AUTOFERTILE, questa varietà produce frutti molto omogenei in calibro e colore, data la maturazione 
a metà giugno. Inoltre le sue qualità gustative e la sua consistenza sono eccellenti.

FIORITURA
Epoca : semi tardiva, 22 marzo 2016 a Nîmes (Francia)
Fioritura : abbondante
Impollinatori : AUTOFERTILE.

ALBERO
Forma : semi eretto; buonissima ramificazione
Vigoria : buona
Fruttificazione : su ogni tipo di ramo ma soprattutto sui dardi.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : molto buona
Messa a frutto : rapida dalla seconda foglia
Fase di raccolta : rosso intenso e luminoso.

FRUTTO 
Maturazione : metà giugno. Tra 15-25 di Giugno (Nîmes)
Calibro : 2A - 3A omogeneo
Forma : ovale / rotonda
Colorazione di sfondo : rosso
Sovraccolore (blush) : 100% rosso granata
Polpa : arancio chiaro
Consistenza : 78 Durofel ; molto buona
Caratteristiche gustative : eccellente. Frutto succoso e dolce (15 ° Brix)
Resistenza al cracking : molto importante ; la buccia è molto rustica e ha una buona resistenza al 
vento e alla pioggia
Conservazione : elevata ; quasi un mese.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.
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Precocissime

MAYA COT (cov)
2010-04
Questa nuova varietà di albicocca è molto 
precoce e molto produttiva.
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL, FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :  Domanda di Brevetto N° 2014 
/ 0888 depositata il 31/03/14.

Questa nuova varietà di albicocca MAYACOT è molto precoce, 1 
settimana prima di WONDER COT (nella regione di Murcia) ed è 
molto produttiva. I frutti hanno un bel colore rosso / arancione, 
ad alta resistenza al cracking.

FIORITURA
Epoca : precoce, 3 a 5 giorni prima di WONDER COT
Entità : importante
Impollinatori :  PARZIALMENTE AUTO FERTILE ; Si impollina 
bene con la MAGIC COT, SUNNY COT o COLORADO

ALBERO
Forma : semi espanso ; ramificazione molto buona
Vigore : buono
Fruttificazione : su ogni tipo di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : molto buona
Messa a frutto : rapida dalla seconda foglia
Fase di raccolta : colore di sfondo 6-7 CTIFL.

FRUTTO
Maturazione : molto precoce. 1 settimana prima di WONDER COT 
nelle zone precoci
Calibro : 2A regolare. Si migliora con l’età dell’ albero
Forma : rotonda / ovale
Colorazione di sfondo : arancione scuro
Sovraccolore (blush) : 40% rosso brillante
Consistenza : 72 ; molto buona
Qualità gustative : buona e dolce (12 ° Brix) ; frutto succoso
Resistenza al cracking:  elevata ; la buccia è molto rustica e ha una 
buona resistenza al vento e alla pioggia…
Conservazione : elevata.

Novità

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

WONDER COT cov
RM 7
Una nuova varietà super precoce !
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC – USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : N° EU 25348 il 08/06/2009.

La precocità, il calibro, la consistenza e le buone qualità 
gustative ne fanno un frutto senza paragoni. 
Una scelta indispensabile per i nuovi impianti grazie alla sua 
produttività costante ed il suo potenziale agronomico.

FIORITURA
Epoca : precoce. 2 marzo 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : abbondante
Impollinatori : AUTO STERILE 
Si impollina molto bene con MAGIC COT e LILLY COT.
 
ALBERO
Portamento : semi espanso. Buona ramificazione 
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : buona e costante 
Messa a frutto : rapida (2° anno)
Fase di raccolta : colore di sfondo 5-6 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : molto precoce. Circa il 16 - 20 /05 (Nîmes - Francia)
Calibro : grosso AA - AAA
Forma : oblunga 
Colorazione : arancione luminoso, talvolta con un leggero  
sovraccolore sui frutti più esposti al sole
Consistenza : buona tenuta dei frutti sull’albero. 70 Durofel
Qualità gustative : buon sapore. Frutto succoso (12° Brix)
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : buona. 

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.
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Precocissime

FERIA COT (cov)
2010-08
Una varietà precoce con ottimo sapore.
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL, FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto N° 2015 
/ 0273 depositato il 02/02/15.

Varietà a maturazione precoce (nel periodo fra WONDER COT e 
MAGIC COT). Frutto molto attraente, 40% di sovraccolore rosso. 
Qualità gustative ottime per l’epoca.

FIORITURA
Epoca : semi precoce. Tra il 27 Febbraio e il 15 Marzo 2016 
(Nîmes - Francia)
Entità : elevata
Impollinatori : AUTOSTERILE ; impollinare con MAGIC COT o 
LILLY COT.

ALBERO
Forma : semi espanso, buona ramificazione
Vigore : buono
Fruttificazione : su ogni tipo di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : buona
Messa a frutto : rapida, già dalla seconda foglia
Fase di raccolta : colore 6-7 CTIFL.

FRUTTO
Maturazione : molto precoce. Fra WONDER COT e MAGIC COT
Calibro : 2A – 3A
Forma : rotonda
Colorazione di sfondo : arancione scuro
Sovraccolore (blush) : 40% rosso brillante
Consistenza : buona. 71 Durofel
Qualità gustative : buona (14 ° Brix) ; succoso
Resistenza al cracking : elevata
Conservazione : molto buona.

Novità

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

MAGIC COT cov
RM 22
Una bellissima varietà
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC – USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :   N° EU 25347 il 08/06/2009. 

Una varietà precoce con qualità straordinarie : un frutto di 
grosso calibro, con colorazione rosso rosaceo molto attraente, 
una buona consistenza e buone qualità gustative.

FIORITURA
Epoca : precoce. Fine Febbraio 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : abbondante
Impollinatori : AUTO STERILE
Si impollina bene con WONDER COT, LILLY COT e SUNNY COT.

ALBERO
Portamento : semi eretto. Buona ramificazione 
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo. 

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : buona e regolare quando l’albero è adulto
Messa a frutto : media (3° anno)
Fase di raccolta : colore 7 - 8 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione: precoce. Fine Maggio
Calibro : 3A - 4A - grande
Forma : rotonda 
Colorazione di sfondo : eccezionale! Arancione luminoso 
Sovraccolore (blush) : 40% magnifico rosso rosaceo
Consistenza : molto buona. 73 Durofel
Qualità gustative : buona. Frutto dolce e succoso (11° Brix) 
Resistenza al cracking : buona 
Conservazione : buona.
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Precoci

LILLY COT cov
APR 08-7
Piú precoce di TOM COT ® !
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC – USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :  N° EU 20 102 il 21/05/2007.

Una varietà molto interessante per la sua precocità, per le 
ottime qualità gustative per l’epoca, e la sua grande produttività 
di frutti di prima scelta.

FIORITURA
Epoca : precoce. 5 marzo 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : elevata
Impollinatori : PARZIALMENTE AUTO FERTILE 
Si impollina bene con TOM COT®, WONDER COT, MAGIC COT.  

ALBERO
Portamento : semi espanso
Vigore : medio - buono. Buona ramificazione 
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo. Raccolta in 2 passaggi.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : elevata e costante. Il diradamento deve essere 
precoce
Messa a frutto : rapida (2° anno)
Fase di raccolta : colore 7 CTIFL.

FRUTTO 
Maturità: precoce. Inizio Giugno
Calibro :  AA 
Forma : ovale
Colorazione : arancione luminoso. Colore 7 (CTIFL)
Consistenza : elevata. 76 Durofel
Qualità gustative : buona. Frutto dolce e succoso (12° Brix) 
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : tenuta post-raccolta molto buona.

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

PERLE COT (cov) 
HYB 17 (cov)
Una colorazione eccezionale !
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC – USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :   N° EU 20 101 il 21/05/2007.

Questa varietà precoce produce frutti di un colore eccezionale, 
arancio con blush rosso intenso. Ottime anche le caratteristiche 
gustative e la produttività.

FIORITURA
Epoca : media. 20 marzo 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : abbondante 
Impollinatori : AUTO STERILE
Si impollina bene con FLAVOR COT®, SWEET COT®, LADY COT®, 
DELICE COT.

ALBERO
Portamento : semi espanso. Buona ramificazione
Vigore : medio-buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : buona e regolare
Messa a frutto : rapida
Fase di raccolta : colore 7 CTIFL.

FRUTTO 
Maturità : medio precoce. Circa il 10 Giugno
Calibro :  AAA - AA
Forma : rotonda
Colorazione : eccezionale ! Arancione intenso con un magnifico 
colore rosso sul 50 % della superficie del frutto. Tutti i frutti sono 
colorati anche all’interno dell’ albero e in basso. Colore 7- 8 al 
momento della raccolta
Consistenza : elevata. 74 Durofel
Qualità gustative : buona. Frutto dolce e succoso (12° Brix)
Resistenza al cracking : elevata
Conservazione : molto buona.
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Precoci

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

MONSTER COT 
MARVEL COT (cov)
Nuova varietà di albicocca molto produttiva e 
dal frutto grande !
COSTITUTORE : SMS UNLIMITEUD – USA California
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :  MARVEL COT (cov)
Domanda di Brevetto N. 2015 / 0528 depositata il 05/03/15.

Varietà medio precoce. E’ eccezionale per la dimensione dei 
suoi frutti, le sue caratteristiche agronomiche e gustative.

FIORITURA
Epoca : normale ; Metà di Marzo (Nîmes-Francia)
Entità : elevata
Impollinatori : AUTOSTERILE ; da impollinare con FLASH COT, 
LILLY COT o MAGIC COT.
 
ALBERO
Forma : semi eretto
Vigore : elevato
Fruttificazione : si consiglia di utilizzare portainnesti non ecces-
sivamente vigorosi. 

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : elevata
Messa a frutto : da media a buona
Fase di raccolta:  colore 7-8 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : medio precoce. Metà Giugno (Nîmes-Francia)
Calibro : 4A – 3A. Grande
Forma : rotonda / ovale
Colorazione : arancione scuro, con blush rosso luminoso
Consistenza : elevata
Qualità gustative : molto dolce (14 ° Brix) ; aromatica e succosa
Resistenza al cracking : elevata
Conservazione : ottima.

FLASH COT (cov)
94-1-121
Una produttività spettacolare !
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC – USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto
N. 2013/0373 depositata il 04/02/2013.

FLASH COT (cov) è una varietà medio precoce, molto 
produttiva, di buon calibro e con frutti di ottime qualità 
organolettiche. 

FIORITURA
Epoca : normale, Metà di Marzo 2016 (Nîmes-Francia)
Entità : elevata
Impollinatori : AUTOSTERILE ; da impollinare con LILLY COT, 
MAGIC COT o MONSTER COT.

ALBERO
Forma : semi eretto
Vigore : buono
Fruttificazione : elevata, su ogni tipo di ramo. 

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida, produttività elevata dalla terza foglia
Fase di raccolta : colore 7-8 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : medio precoce. 20 giugno 2016 (Nîmes-Francia)
Calibro:  3A – 2A – 4A ; grande
Forma : rotonda / ovale
Colorazione di sfondo : arancione scuro con sovraccolore rosso 
luminoso
Consistenza : buona; 74 Durofel
Qualità gustative : buona, aromatica, mediamente dolce
(11 ° Brix), acidula
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : buona.
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Precoci

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

COCOT (cov)
2012-44 
Un albicocca semi precoce, AUTOFERTILE, 
molto produttivo, attraente, grosso e di ottime 
qualità gustative. 
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETA : Domanda di Brevetto N° 2016, 
depositato ilil 2016.

Questa varietà è di época semi precoce come PERLE COT. AUTOFERTILE, 
il suo potenziale agronomico è particolarmente interessante (produttività 
e calibro). Inoltre la qualità dei suoi frutti è eccezionale.

FIORITURA
Epoca : media. Una settimana dopo LILLY COT a Nîmes (Francia)
Fioritura : molto abbondante
Impollinatori : AUTOFERTILE.
 
ALBERO 
Forma : semi espanso ; buonissima ramificazione
Vigoria : buona
Fruttificazione: su ogni tipo di rami ma sopratutto sui rami corti.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : molto buona
Messa a frutto : rapida dalla seconda foglia
Fase di raccolta : Colore di fondo 7 (CTIFL).

FRUTTO
Maturazione : semi precoce. Epoca PERLE COT
Calibro : 3A – 2A - 4A, grosso
Forma : molto rotonda
Colorazione di sfondo : arancio scuro
Sovraccolore (blush) : 50% rosso scuro ; simile ad una pesca
Consistenza : 74 Durofel ; molto buona
Caratteristiche gustative : ottimo sapore. Frutto succoso e dolce (14° Brix)
Resistenza al cracking : molto importante ; la buccia è molto rustica e ha 
una buona resistenza al vento e alla pioggia
Conservazione : elevata ; quasi un mese.

Novità

SUNNY COT cov
97-3-203
Una varietà per sostituire Goldrich
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC - USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :  N° EU 29633 il 18/04/2011.

I frutti hanno un bell’aspetto e un’ ottima consistenza. La 
produttività e il calibro la rendono una varietà che puó 
competere con GOLDRICH.

FIORITURA
Epocà : medio precoce. 10 Marzo 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : abbondante
Impollinatori : parzialmente AUTO STERILE
Si impollina bene con MAGIC COT® e SWEET COT.

ALBERO 
Portamento : semi espanso
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Produttività : molto buona. Il diradamento deve essere precoce
Messa a frutto : rapida (2° anno)
Fase di raccolta : colore 7-8 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : metà Giugno
Calibro : grosso 3A - 2A
Forma : ovale - rotonda
Colorazione : arancione brillante con blush rosso
Colore di fondo 7 al momento della raccolta
Consistenza : molto buona. 71 Durofel
Qualità gustative : eccellente, dolce e succoso (14° Brix)
Non anticipare la raccolta
Resistenza al cracking : elevata
Conservazione : elevata resistenza alle manipolazioni e ottima 
conservazione.
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Mezza stagione

DELICE COT (cov)
HYB 3 - 5 / DELICOT
Varietà AUTO FERTILE.
COSTITUTORE : Marie-Laure ETEVE - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : domanda di Brevetto N° 
2013/0372 depositata il 18/02/2013.

Varietà AUTO FERTILE (-10 giorni LADY COT Cov), frutto ben 
colorato con un eccezionale sovraccolore rosso scuro sul 50% 
della superficie. Ottime qualità gustative.

FIORITURA
Epoca : medio tardiva, 2° decade di marzo
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO 
Portamento : medio espanso, con buona ramificazione
Vigore : medio
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo, regolare ogni anno.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Produttività : molto buona e regolare
Messa a frutto : rapida a partire dalla 2° foglia
Fase di raccolta : colore 6-7 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : stagione ; 20/25 giugno (-10 giorni LADY COT®)
Calibro . 2A - 3A
Forma : ovale - arrotondata
Colore : aranciato con sovraccolore rosso sul 50% della 
superficie
Consistenza : buona. 70 Durofel
Qualità gustative : eccellente, frutto molto dolce, aromatico con 
polpa fine e succosa (16° Brix)
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : buonissima.

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

LADY COT cov
HYB 3-3
Una varietà medio tardiva AUTO FERTILE
COSTITUTORE :  Marie-Laure ETEVE - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :  N° EU 29635 il 18/04/2011.

Questa varietà medio tardiva matura in un periodo interessante. 
Il suo aspetto e le sue eccellenti carratteristiche gustative sono 
indiscutibili. 

FIORITURA
Epocà : medio tardiva. 22 marzo 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : abbondante
Impollinatori : AUTOFERTILE.

ALBERO 
Portamento : semi eretto. Buona ramificazione
Vigore : molto buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Produttività : molto buona e costante. Non anticipare la 
raccolta. I frutti si mantengono molto bene sull’albero
Messa a frutto : rapida (2° anno)
Fase di raccolta : colore 8 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : inizio luglio   
Calibro : grande - 3A
Forma : ovale - rotonda
Colorazione : arancione brillante con blush rosso. 
Consistenza : molto buona. 75 Durofel
Qualità gustative : eccellente ; molto dolce e succoso. (15° Brix)
Resistenza al cracking : buona 
Conservazione : elevata resistenza alle manipolazioni e ottima 
conservazione.
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Medio tardive

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

SWIRED (cov)
REG 3220
La raccolta è appena dopo la LADY COT
COSTITUTORE : Christian de Régibus - SVIZZERA
CO-EDITORE : COT INTERNATIONAL e STAR FRUITS
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : domanda di Brevetto n° 
2012/2169 depositata il 10/10/2012.

Varietà medio tardiva, auto fertile, e produttiva, con data di raccolta 
+10 giorni rispetto a LADY COT Cov. Frutto molto colorato, di 
ottima qualità gustativa. 

FIORITURA
Epoca : precoce, 12 marzo 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Portamento : eretto, con buona ramificazione
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo, soprattutto legno vecchio.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : molto buona e regolare tutti gli anni
Messa a frutto : rapida a partire dalla 2° foglia
Fase di raccolta : colore 7-8 CTIFL

FRUTTO 
Maturazione : medio tardiva (8-14 Luglio) 
Calibro . 3A - 2A
Forma : ovale
Colorazione : aranciato con sovraccolore rosso intenso sul 40% 
della superficie
Consistenza : buona ; 70 Durofel
Resistenza al cracking : buona
Qualità gustative : eccellente, frutto molto dolce, aromatico e succoso 
(16° Brix)
Conservazione :  buona.

SWIGOLD (cov)
REG 4111
Un albicocca a lunga conservazione
COSTITUTORE : Christian de Régibus - SVIZZERA
CO-EDITORE : COT INTERNATIONAL e STAR FRUITS
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : domanda di Brevetto n° 
2012/2170 depositata il 10/10/2012.

Varietà auto fertile di metà Luglio. Frutti molto consistenti e dolci, 
idonei alla lunga conservazione. 

FIORITURA
Epoca : 8 marzo 2016
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Portamento : semi espanso
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE 
Produttività : buona e regolare tutti gli anni
Messa a frutto : rapida a partire dalla 2° foglia
Fase di raccolta : colore 7-8 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : medio tardiva (14 - 20 Luglio)
Calibro . 2A - 3A
Forma : ovale, liscio e simmetrico
Colorazione : aranciato luminoso con sovraccolore rosso sul 
20% della superficie
Consistenza : buona. 78 Durofel
Qualità gustative : frutto dolce e mediamente succoso (17° Brix)
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : molto buona.

Novità

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

Novità
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Medio tardive

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

VANILLA COT®
SELECT 98 cov
Un’ albicocca bicolore a polpa bianca
COSTITUTORE :  SDR FRUIT LLC - USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :  N° EU 29634 il 18/04/2011.

Una varietà molto originale per la sua colorazione bicolore 
rosso rosacea con un colore di fondo crema. La qualità 
gustativa è eccezionale, molto dolce e unanimamente 
apprezzato.

FIORITURA
Epocà : media, come FLAVOR COT®

Entità : abbondante
Impollinatori : AUTO STERILE. Si impollina bene con FLAVOR 
COT®, PERLE COT cov o LADY COT cov.

ALBERO
Portamento : semi espanso
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Produttività : buona se ben impollinata
Messa a frutto : media (3° anno)
Fase di raccoltà : colore di fondo 5 (CTIFL).

FRUTTO 
Maturazione : metà stagione. Tra GOLDRICH e FLAVOR COT®

Calibro : 2A – 3A - A
Forma : ovale - rotonda
Colorazione : bicolore rosso rosaceo con un colore di fondo 
crema ; polpa bianca
Consistenza : buona per un’ albicocca a polpa bianca.
68 Durofel
Qualità gustative : eccellente e ben equilibrata ; frutto molto 
dolce e succoso (16-18° Brix)
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : media. Da vendere abbastanza rapidamente.

PLAYA COT (cov)
2010-78
Varietà tardiva, AUTOFERTILE.
COSTITUTORE : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto N° 2015 / 
0275 depositato il 02/02/2015.

Questa nuova varietà di albicocca tardivo matura dopo LADY 
COT e SWIRED (cov). È AUTOFERTILE con ottime qualità 
gustative e colore del frutto eccezionale. 

FIORITURA
Epoca: tardiva. 22 marzo 2016 (Nîmes - Francia)
Entità : elevata
Impollinatori : AUTO FERTILE.

ALBERO
Portamento : semi eretto. Buona ramificazione
Vigore : buono
Fruttificazione : su tutti i tipi di ramo. 

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida in seconda foglia
Fase di raccolta : colore 7-8 CTIFL.

FRUTTO 
Maturazione : tardiva. 17 Luglio 2016 (Nîmes - Francia)
Calibro : 2A - 3A
Forma : ovale - rotonda
Colorazione : arancione scuro con sovraccolore rosso scuro
Consistenza : buona 70 Durofel
Qualità gustative : molto buona e dolce ; 18 ° Brix
Resistenza al cracking : elevata
Conservazione : molto buona. 

Novità
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CiliegieCiliegie

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.

PACIFIC RED
Una varietà precoce AUTOFERTILE
molto buona e di ottima consistenza.
COSTITUTORE : SMS UNLIMITED, CALIFORNIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL (tranne Spagna e Portugal).
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto N° 2013 
/ 2746 depositato il 29/10/13.

PACIFIC RED, ciliegia a maturazione precoce, molto 
interessante per l’epoca. Frutto molto dolce, attraente, con 
un’ottima consistenza e di grosso calibro.

FIORITURA 
Epoca : -3/5 gg BURLAT
Impollinatori : alleli S4’ S9. AUTOFERTILE. Si può impollinare con 
NIMBA.

ALBERO
Forma: semi-aperto
Vigore : medio.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività: molto buona
Messa a frutto: media
Altro: ottima tenuta del frutto sulla pianta.

FRUTTO
Maturazione : precoce. +6 gg BURLAT
Calibro : 28-30 mm
Forma : rotonda
Colorazione : da rosso intenso a rosso scuro
Peduncolo : medio
Consistenza : ottima  85 Durofel
Qualità gustative : molto buona e dolce ; 18 ° Brix
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : ottima. Fino a 30 gg post-raccolta.

NIMBA
Una varietà precocissima e di grosso
calibro.
COSTITUTORE : SMS UNLIMITED, CALIFORNIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL (tranne Spagna e Portugal).
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto N° 2013 
/ 2745 depositato il 29/10/13.

NIMBA è una ciliegia precoce e produttiva. Grosso calibro. Ottime 
caratteristiche organolettiche. Il frutto è consistente e molto dolce.

FIORITURA 
Epoca : -3/5 BURLAT
Impollinatori : AUTOSTERILE. Alleli S2 S3. Compatibile con RED 
PACIFIC

ALBERO
Portamento : espanso, aperto
Vigore : medio.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : elevata 
Messa a frutto : rapida.

FRUTTO
Maturazione : molto precoce. -5 gg BURLAT
Calibro : 28-30 mm
Forma : reniforme
Colorazione : rosso uniforme
Peduncolo : medio
Consistenza : buona 70 Durofel
Qualità gustative : molto buona e dolce ; 16° Brix
Resistenza al cracking : media
Conservazione : normale.
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CiliegieCiliegie

FRISCO (cov)
Una varietà molto produttiva
e di qualità eccezionale.
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC, CALIFORNIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto 
N°2009/0005 depositata il 5/01/2009.

FRISCO è una ciliegia precoce, molto produttiva. Grosso 
calibro. Inoltre, possiede ottime caratteristiche organolettiche.
Il frutto è consistente e molto dolce. 

FIORITURA 
Epoca : BURLAT +1 giorno
Impollinatori :  AUTOFERTILE. Gruppo 9 (S1S4)
Può impollinare GIANT RED, ROCKET, EARLISE, BURLAT, SANTINA.

ALBERO
Portamento : semi espanso
Vigore : medio-elevato.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : elevata
Messa a frutto : rapida
Produzione elevata e regolare.

FRUTTO 
Maturazione : medio precoce. BURLAT +10 giorni
Calibro : grosso (28-30 mm)
Forma : reniforme
Colorazione : rosso intenso ; Codice colore CTIFL 5-6
Peduncolo : medio a lungo
Consistenza : elevata ; 75 Durofel ; croccante quando è nera
Qualità gustative : molto buona e dolce ; 18° Brix
Resistenza al cracking : media
Conservazione : molto elevata ; più di un mese in A.M. 

ROCKET (cov)
Una varietà precoce molto dolce
e di grosso calibro.
COSTITUTORE : SMS UNLIMITED, CALIFORNIA
EDITORE : COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Domanda di Brevetto 
N°2010/2211 depositata il 19/10/2010.

ROCKET è una ciliegia precoce notevole per la sua epoca. 
Frutto molto dolce, con una buona consistenza, di calibro 
grosso e molto attraente. Buona tenuta sulla pianta e nel post-
raccolta, molto apprezzata commercialmente. 

FIORITURA 
Epoca : BURLAT  +2 giorni
Impollinatori : AUTOSTERILE. Gruppo 18 (S1S9). GIANT RED, FRISCO, 
BURLAT, SANTINA, CHELAN.

ALBERO
Portamento : semi eretto
Vigore : elevato. 

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE  
Produttività : da buona a molto buona
Messa a frutto: media
Nella fase di allevamento è importante favorire la formazione di più 
rami. Ridurre l’apporto idrico una volta terminata la raccolta, per conte-
nere il vigore della pianta. 

FRUTTO
Maturazione : medio precoce. BURLAT +8 giorni 
Calibro : molto grosso (30-32-34 mm)
Forma : cordiforme
Colorazione : rosso intenso ; Codice colore CTIFL 5
Peduncolo : medio
Consistenza : elevata ; 75 Durofel
Qualità gustative : molto buona e dolce ; 17° Brix
Resistenza al cracking : buona
Conservazione : molto elevata ; più di un mese in A.M. 
 

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.
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GRENADINE cov
CAS 10 - 5003
Susina medio tardiva, con elevato rendi-
mento e calibro.
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC - USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL in collaborazione con Pépinières Grard
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ :  Brevetto N° EU 40660 del 
15/06/2015.

Susina medio tardiva molto produttiva e di buon calibro 
Frutto con ottime caratteristiche organolettiche. 

ALBERO
Portamento : espanso con buona produzione di rami misti
Vigore : buono
Epoca di Fioritura : 2 giorni prima TC SUN(R)  
Entità : elevata
Impollinatori : BURGUNDY, N° 5001
Maturazione : Metà Agosto.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Calibro : 55/60 e 60/65 : 120 g della quinta foglia
Forma : oblunga, regolare e simmetrica
Colorazione principale : rosso intenso sul 95% della superficie,
su fondo giallo
Colorazione della polpa : gialla
Nocciolo : libero
Consistenza : molto buona ; 3,2 kg/0,5 cm2

Qualità gustative : molto buona e dolce (16° Brix). Frutto molto aromatico.  
La buccia non è acida
Conservazione : prova in corso, almeno un mese a 2°C
Sensibilità al vento : tipo FORTUNE.

TITINE cov
CAS SP1 - 5001
Susina di mezza stagione, produttiva e di 
qualità di frutto eccellente.
COSTITUTORE : SDR FRUIT LLC - USA
EDITORE : COT INTERNATIONAL in collaborazione con Pépinières Grard
PROTEZIONE DELLA VARIETÀ : Brevetto N° EU 41120  del 
15/08/2015.

Questa susina presenta dei frutti con un’ eccellente qualità e 
colorazione. Il suo potenziale agronomico é elevato con una 
produttività regolare ogni anno.

ALBERO
Portamento : semi eretto. Buona ramificazione. Producce su tutti i tipi 
di ramo, sopratutto legno vechio (tipo 2 Station La Pugère - Francia)
Vigore : medio buono
Fioritura : media; 2 – giorni prima TC SUN(R)
Entità : abbondante (5/5)
Impollinatori : GRENADINE, BURGUNDY
Maturazione : Inizio di Agosto. Messa a frutto precoce, 2nda foglia.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Calibro : 50, medio a buono
Forma : rotonda
Colorazione principale : porpora a 95%
Colorazione di fondo : gialla
Colorazione della polpa : arancia
Nocciolo : libero e piccolo
Consistenza : molto buona ; 3,5 kg/0,5 cm²
Qualità gustative : eccellente e ben equilibrata ; molto dolce e succosa 
(18° Brix). La buccia non è acida
Conservazione : sembra buona
Sensibilità al vento : tipo FORTUNE.

Susine

Novità

Varietà protetta. Moltiplicazione e diffusione vietate senza l’autorizzazione di Cot International.

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.
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Susine Tabella degli alleli intercompatibilità tra varietà

Due varietà sono compatibili quando non hanno nessun 
allele in comune come WONDER COT e LILLY COT  

Due varietà sono semi-compatibili quando hanno un 
solo allele  in comune come WONDER COT e MAGIC 
COT. 
Due varietà semi-compatibili sono in grado di 
impollinarsi quando sono piantate in quantità sufficiente 
ad esempio 2 file di una varietà e 2 file dell’altra.

Due varietà sono incompatibili quando hanno gli stessi 
alleli come WONDER COT e SUNNY COT. 

Per garantire una buona impollinazione, le due varietà 
scelte non devono appartenere allo stesso gruppo 
d’incompatibilità, che fioriscano nello stesso periodo 
favorendo l’impollinazione  attraverso le api.

Compatibili Semi-compatibili Incompatibili

VARIETÀ Fertile/Sterile Intercompatibilità
ROUGE COT 2011-72 F S1-S7

MAYACOT 2010-04 S S6-S11

WONDER COT S S5-S7

FERIA COT 2010-08 S S5-S7

HOLLY COT / N° 17 S S6-S8

MAGIC COT S S6-S7

LILLY COT S S8-S10

TOM COT F S1-S7

SWEET COT S S1-S6

COCOT 2012-44 F S1-S8

PERLE COT S S7-S8

FLASH COT S S5-S7

SUNNY COT S S5-S7

TITICOT / 2010-55 S S6-S8

DELICE COT F S1-S5

FLAVOR COT F S1-S2

VANILLA COT S S1'-S8

LADY COT F S1-S5

SWIRED F S1-S6

PLAYA COT 2010-78 F S1-S8

SWIGOLD F S1-S2

2011-94 F S1-S6

VARIETÀ Intercompatibilità
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ROUGE COT 2011-72 S1 S7

MAYA COT 2010-04 S6 S11

WONDER COT S5 S7

FERIA 2010-08 S5 S7

HOLLY COT N° 17 S6 S8

MAGIC COT S6 S7

LILLY COT S8 S10

TOM COT S1 S7

COCOT 2012-44 S1 S8

PERLE COT S7 S8

FLASH COT S5 S7

SUNNY COT S5 S7

TITICOT S6 S8

DELICE COT S1 S5

FLAVOR COT S1 S2

VANILLA COT S1' S8

LADY COT S1 S5

SWIRED S1 S6

SWIGOLD S1 S2

PLAYA COT 2010-78 S1 S8

BERGECOT S1 S6

2011-94 S1 S6

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.
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Calendario

Date di fioritura a Nîmes (Gard), in un anno normale. Queste date dipendono molto delle condizione climatiche dell’inverno e particolarmente delle ore di freddo.

Calendario di fioritura

VARIETA FIORITURA F 50 2016 FIORITURA 2016

MAYA COT / 2010-04 (cov) 27 Febbraio 23 Feb – 12 Marzo 

WONDER COT cov 2 Marzo 27 Feb – 25 Marzo

FERIA COT / 2010-08 (cov) 1er Marzo  27 Feb – 15 Marzo

HOLLY COT / 2010-17 (cov) 2 Marzo  28 Feb – 18 Marzo

MAGIC COT cov 4 Marzo  1er Marzo – 25 Marzo

LILLY COT cov 5 Marzo  28 Feb - 25 Marzo

PERLE COT cov 21 Marzo  18 Marzo – 1er Aprile

COCOT / 2012-44 (cov) 5 Marzo  26 Feb – 20 Marzo

FLASH COT (cov) 19 Marzo  10 Marzo – 30 Marzo

SUNNY COT cov 5 Marzo  11 Marzo – 27 Marzo

TITICOT / 2010-55 (cov) 4 Marzo 24 Feb – 18 Marzo

DELICE COT (cov) 21 Marzo  17 Marzo – 31 Marzo

ROUGECOT® 2011-72 (cov) 22 Marzo 19 Marzo – 31 Marzo

VANILLA COT® Select 98 cov 25 Marzo  21 Marzo – 2 Aprile

LADY COT cov 22 Marzo  19 Marzo – 3 Aprile

SWIRED (cov) 12 Marzo  10 Marzo – 29 Marzo

PLAYA COT / 2010-78 (cov) 22 Marzo  19 Marzo – 1er Aprile

SWIGOLD (cov) 8 Marzo 25 Feb – 20 Marzo

2011-94 (cov) 25 Marzo 18 Marzo – 29 Marzo

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.
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Date di maturazione in un anno normale a Nîmes (Gard). Queste date dipendono dal carico di frutti e dalle condizioni climatiche dell’annata.

Calendario di maturazione

VARIETA MATURAZIONE 2014 MATURAZIONE 2016

MAYA COT / 2010-04 (cov) 11 Maggio   25 Maggio 

WONDER COT cov 14 Maggio  30 Maggio

FERIA COT / 2010-08 (cov) 23 Maggio 1er Giugno

HOLLY COT / 2010-17 (cov) 25 Maggio  3 Giugno

MAGIC COT cov   28 Maggio  5 Giugno

LILLY COT cov   26 Maggio  8 Giugno

PERLE COT cov 6 Giugno 15 Giugno

COCOT / 2012-44 (cov) 10 Giugno 18 Giugno

SUNNY COT cov   12 Giugno 13 Giugno

FLASH COT (cov) 16 Giugno  20 Giugno

TITICOT / 2010-55 (cov) 16 Giugno 20 Giugno

DELICE COT (cov) 18 Giugno   25 Giugno

ROUGECOT® 2011-72 (cov) 16 Giugno 25 Giugno

VANILLA COT® Select 98 cov  16 Giugno  27 Giugno

LADY COT cov  25 Giugno  3 Luglio

SWIRED (cov)  5 Luglio 11 Luglio

SWIGOLD (cov) 10 Luglio 16 Luglio

PLAYA COT (cov) / 2010-78  10 Luglio 17 Luglio

N°2011-94 (cov) 15 Luglio 20 Luglio

Ricordare : le cifre (consistenza, Brix, ecc…) sono indicative ; dipendono strettamente dall’andamento climatico stagionale,
dalla data di raccolta,  la carica degli alberi.
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