
UVA DA TAVOLA

REGINA
Clone 966
L'uva Regina è una delle varietà più note e apprezzate di uve da tavola in tutto il mondo.
Presenta grappoli di forma cilindrica e aleati che hanno un peso medio di circa 500 grammi.
La buccia soda racchiude una polpa croccante e succosa dal sapore dolce e aromatico.
Viene coltivata principalmente in terreni freschi ricchi di materia organica. Le regioni del sud 
ne producono un maggiore quantitativo e le uve che immettono in commercio hanno un 
elevato grado di zuccheri. L'uva Regina presenta un'elevata resistenza durante il trasporto.

Caractteristiche
• Germoglio ad apice espanso-globoso, verde con 
orlo bronzato-rosato, foglioline apicali un po’ 
piegate, verdi-dorate, traslucide con sfumature 
bronzate-rosate, glabre.
• Foglia media, pentagonale, tri-pentalobata con 
seno peziolare a U, lembo ondulato, quasi liscio, 
glabro, di colore verde chiaro.glabro, di colore verde chiaro.
• La vendemmia viene portata a termine alla fine 
d'agosto ma se la stagione estiva è stata particol
armente calda, può essere anticipata anche di una 
settimana. 
• Esige forme di allevamento espanse. L'uva Regina 
bianca viene allevata seguendo la tecnica della 
pergola o del tendone.pergola o del tendone.
• Potatura lunga: La potatura viene mantenuta in 
ogni caso lunga per facilitare le operazioni di 
raccolta e consentire una buona esposizione dei 
frutti alla luce diretta del sole.
• I grappoli sono voluminosi e non hanno bisogno di 
essere maneggiati con particolari cautele perché 
sono molto resistenti.sono molto resistenti.
• Sensibile a peronospora, oidio ed escoriosi.
• Ottima per il gusto, è accettata da una larga fascia 
di consumatori; resiste bene ai trasporti e sulla 
pianta.
• La coltivazione viene effettuata su terreni molto 
ricchi di sostanze organiche e abbastanza freschi. 
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Produzione alta
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