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Fall Creek – un vivaio 
globale

• Fondato nel 1978 in Oregon -
USA

• Proprietà della famiglia 
Brazelton adesso alla seconda 
generazione

• 150+ Ha di vivaio in 
produzione

• Vivai in proprietà in USA, 
Mexico, Peru, Spagna, 
Olanda, Sud Africa

• 35+ millioni di piante di mirtillo 
all’anno



Dave & Barbara Brazelton, fondatori





Video aziendale



Varietà



Il miglioramento genetico
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PANORAMA VARIETALE



Qualità
richiesta dal 
mercato
durezza
pezzatura
sapore
produttività
Shelf life





Varietà nuove

- BLUERIBBON
- TOP SHELF
- VALOR
- CARGO
- LAST CALL





Blue Ribbon™

Aspetti positivi
 Sapore e durezza eccellenti

 Inizio raccolta medio precoce, 
appena prima di Draper

 Molto produttiva

Aspetti negativi
 Portamento del cespuglio 

orizzontale

 Periodo di raccolta non 
concentrato (inizio 1 settimana 
dopo Duke e finisce una settimana 
dopo Draper)

 Resa alla raccolta inferiore rispetto 
a Top Shelf 



Blue Ribbon





Top Shelf™

Aspetti positivi
 Pezzatura grossa e gusto buono

 Maturazione media (come 
Draper)

 Vigorosa, eretta

 Facile da coltivare e da potare

 Raccolta molto efficente

Aspetti negativi

Sensibilità alle malattie 
abbastanza alta (come Draper)

In condizioni di eccesso di umidità
è molto sensibile alla Botriospheria



Top Shelf





Valor  ‘ZF08-070’

Aspetti positivi
 Molto vigorosa e produttiva, 

facile da coltivare e da potare

 Epoca di raccolta media

 Frutti grossi e uniformi

Aspetti negativi
 Piuttosto acida

 Shelf life inferiore a Cargo

 Non perde le foglie in inverno



Valor



Valor





Cargo™

Aspetti positivi
 Molto produttiva e vigorosa

 Tardiva come Liberty

 Facile da coltivare, molto eretta

 Frutto consistente, molto 
conservabile in atmosfera 
controllata

Aspetti negativi
 Troppo produttiva – necessita 

potatura aggressiva

 Si spacca a livello del colletto 

 Problemi di impollinazione –
necessità alto numero di pronubi

 In qualche situazione problemi di 
allegagione



Cargo



Cargo





Last Call™

Aspetti positivi
 Molto produttiva e vigorosa

 Molto tardiva come Elliott

 Sapore migliore di Elliott e 
Aurora

 Più consistente e frutti più grossi 
di Elliott e Aurora

Aspetti negativi
 Frutti appassiti in condizioni di 

troppo caldo

 Troppo produttiva – necessita 
potatura aggressiva

 Molto vigorosa – difficile da 
equilibrare

 Frutti molto acidi se raccolti 
troppo presto

 I primi frutti grossi hanno una 
cicatrice calicina molto grossa



Last Call



Last Call



Last Call



Ricerca & sviluppo



PEZZAURA MEDIA DIAMETRO



PESO MEDIO



DUREZZA – MEDIA SU 4 ANNI



CONSERVABILITA’ – 28 GIORNI



PRODUZIONE/PIANTA - PRECOCI

ArabellaBlu

e
PeachyBlue



PRODUZIONE/PIANTA MEDIO - TARDIVE

LunaBlue



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


