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Cat. Prima

Requisito C.V. (*) Conformità Note

G C     NC  
O C     NC  

non clorotico G C     NC  
tipica G C     NC  

O C     NC  

O C     NC  Confezioni miste di palme spuntate e non spuntate, 
rientrano nella seconda categoria

colorazione
Le palme spuntate devono essere presentate 
separatamente

Caratteristica
Stelo

fresco
presentante difetti

Tolleranza di qualità ammessa: 10% degli steli. Tali steli devono essere comunque 
utilizzabili.

La commercializzazione di Asparagus plumosus prevede due tipologie di prodotto: le palme (forma regolare) e i rami (a forma di ghirlanda).
L'Asparagus plumosus potrà essere del tipo "scuro o biondo". Attenzione a non confondere il tipo "biondo" che presenta colorazione più        
chiara, con Asparagus di tipo "scuro" affetto da clorosi.
Gli standard di seguito definiti valgono per il tipo biondo e scuro.

Scheda Controllo Qualità Fiori

Data V.I.: _____________________

Azienda: ______________________________

Località: ______________________________
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almeno 30 cm con 
foglie, non spuntate

M C     NC  

> 30 cm, di cui 
almeno 25 cm con 

foglie, non spuntate
M C     NC  

> 10 cm, con steli 
sistemati a doppia 

faccia
M C     NC  

> 70 cm, di cui 50 
cm con foglie M C     NC  

> 45 cm, di cui 30 
cm con foglie M C     NC  

L'Ispettore ___________________________

(*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Gudizio O= Osservazione

Gli steli "spuntoni" o le ramificazioni laterali devono essere confezionati a parte e chiaramente indicati

Lunghezza "Mezzacorona" con rami non 
intrecciati (codice di lunghezza 45)

Il confezionamento è in mazzi di 5 steli, di peso pari a 250 grammi;
I mazzi sono riuniti a cinque a formare i pacchi (n. 25 steli)

Lunghezza "Mezzapalma" (codice 
corrispondente 30)

Lunghezza "Foglietta" (codice corrispondente 
10)

Le confezioni "Palma", "Mezzapalma" e "Foglietta", non spuntate, fermo restando gli altri requisiti, rientrano nella categoria 
"prima"

Lunghezza "Corona" con rami non intrecciati 
(codice di lunghezza 90)

Confezionamento

Lunghezza "Palma" (codice corrispondente 45)
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Specie: ASPARAGUS PLUMOSUS

Cat. Prima

Requisito C.V. (*) Conformità Note

ben sviluppato G C     NC  
G C     NC  
O C     NC  

cladodi ben attaccati G C     NC  
tipica della varietà 

(non clorotici) G C     NC  

O C     NC  

Gli standard di seguito definiti valgono per il tipo biondo e scuro.

Scheda Controllo Qualità Fiori

Data V.I.: _____________________

Azienda: ______________________________

Località: ______________________________
Tolleranza di qualità ammessa: 10% degli steli, ma comunque conforme agli 

standard previsti per la seconda categoria

colorazione

ben fornito di fogliame (cladodi)

Caratteristica
Stelo

fresco

p g p p p g p p ( g ) (
ghirlanda).
L'Asparagus plumosus potrà essere del tipo "scuro o biondo". Attenzione a non confondere il tipo "biondo" che presenta colorazione più 
chiara, con Asparagus di tipo "scuro" affetto da clorosi.

Possono rientrare in tale categoria i rami non spuntati e 
le palme non spuntate

Allegato 1 allo schema 02 fiori ed 04p del 06.05.04 Asparagus plumosus Asparagus plumosus
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> 45 cm, di cui 
almeno 30 cm con 

foglie, non 
M C     NC  

> 30 cm, di cui 
almeno 25 cm con 

foglie, non 
M C     NC  

> 10 cm, con steli 
sistemati a doppia 

faccia
M C     NC  

> 70 cm, di cui 50 
cm con foglie M C     NC  

> 45 cm, di cui 30 
cm con foglie M C     NC  

L'Ispettore ___________________________

(*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Gudizio O= Osservazione

Lunghezza "Mezzacorona" con rami non 
intrecciati (codice di lunghezza 45)

Gli steli "spuntoni" o le ramificazioni laterali devono essere confezionati a parte e chiaramente indicati
I mazzi sono riuniti a cinque a formare i pacchi (n. 25 steli)
Il confezionamento è in mazzi di 5 steli, di peso pari a 250 grammi;

Confezionamento

Lunghezza "Palma" (codice corrispondente 45)

Lunghezza "Mezzapalma" (codice 
corrispondente 30)

Lunghezza "Foglietta" (codice corrispondente 
10)

Le confezioni "Palma", "Mezzapalma" e "Foglietta", non spuntate, fermo restando gli altri requisiti, rientrano nella 
categoria "prima"

Lunghezza "Corona" con rami non intrecciati 
(codice di lunghezza 90)

Allegato 1 allo schema 02 fiori ed 04p del 06.05.04 Asparagus plumosus Asparagus plumosus


