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Dal germoplasma allesportazione: il caso del kaki “Rojo Brillante”
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From germplasm to fruit export: the
case of “Rojo Brillante”? persimmon
Abstract. Selection of the high quality persimmon
cultivar “Rojo Brillante” from the native germplasm
from the local area “Ribera del Xúquer', along with
application of the technique for removing astringency
without losing fruit firmness, allowed expansion of the
culture in the 1990s in the Valencia province. The
acreage and production of “Rojo Brillante” have
increased by more than 200 times in the last 15 years.
In 2007, 62% of production was exported. The
Regulatory Council of Origin Denomination (CRDO)
“Kaki Ribera del Xúquer” has been created to guaran-
tee product quality. In this paper, the origin, character-
istics and management of “Rojo Brillante” are
described as a novel resource in the persimmon
industry.
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Introduzione

Nonostante ci siano alcuni lavori sul kaki
(Diospyros kaki Thunb.) che riportano come questa
specie sia presente in Spagna fin dal XVI secolo, la sua
diffusione nel bacino del Mediterraneo € stata rilevante
solo durante gli ultimi due secoli. Dalle prime piante
introdotte dall”Estremo Oriente, probabilmente del tipo
astringente, si sono sviluppate varietá locali, sia attra-
verso libera impollinazione, che per mutazione gemma-
ria (Giordani, 2002). Nella banca di germoplasma del
kaki presente all'IVIA (Valencia, Spagna) abbiamo
raccolto numerose di queste varietá locali spagnole:
“Cristalino”, “Picudo”, “Tomatero”, “Xato de Bonrepós”,
“Bétera”, “Constantí”, “Ferrán”, “Garidells”, “La Selva” e
“Reus”. Venti anni fa piante di kaki di queste e altre
varitá erano coltivate lungo le aree Mediterranee della
Spagna come alberi isolati in giardini e piccoli frutteti
familiari o in modeste piantagioni destinate al consumo
locale. Nonostante i frutti del kaki fossero ampiamente
apprezzati nei mercati locali, Vastringenza dei frutti
tipica di tutte le varieta coltivate in Spagna ne ha limita-
to la coltivazione. La selezione della cultivar di notevo-
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le qualitá “Rojo Brillante”, insieme all introduzione con
successo di nuove tecniche di rimozione dell astringen-
za senza la perdita di compattezza della polpa, ha con-
sentito l'espansione della coltivazione durante gli anni
"90, specialmente nell'area di “Ribera del Xúquer” nella
provincia di Valencia. In questo articolo sono descritte
le origini, le caratteristiche e le tecniche culturali utiliz-
zate per la coltivazione del “Rojo Brillante” considerato
una nuova risorsa per l' industria del kaki.

Origini

Le origini della cv “Rojo Brillante” (Rosso Brillan-
te) non € totalmente chiara. L*ipotesi piú accreditata €
che provenga da una mutazione gemmaria della cv
“Cristalino” verificatasi nell'area “Ribera del Xúquer”
(bacino del fiume Xúquer) nella provincia di Valencia
durante gli anni *40 del XX secolo. Alcuni coltivatori
innestarono questa nuova cultivar mutata e la chiama-
rono “Rojo Gordo” (Rosso Grosso). Questa varieta fu
coltivata insieme alle altre tradizionali cultivar per
numerosi anni, nonostante il kaki non fosse una colti-
vazione di particolare interesse commerciale. Ci sono
ancora alberi isolati, di 60 anni di eta, e piccoli lotti di
terreno che ospitano queste piante risalenti a 40-50
anni. Negli anni *70 l'Ente di Sviluppo Agricolo di
Carlet (Valencia) fece un mappatura, censendo e sele-
zionando varietá di kaki in questa area. Da questaatti-
vita la cultivar “Rojo Gordo” risulto essere una varieta
molto interessante e venne chiamata “Rojo Brillante”.
Daallora ne inizió la coltivazione, la vendita dei frutti
spunto prezzi molto interessanti capaci di dare ai frut-
ticoltori buoni profitti sui mercati locali. L*apertura
del Consejo Regulador “Kaki Ribera del Xúquer” nel
1996 contribui fortemente a promuovere questa culti-
var, che attualmente rappresenta il 96% della produ-
zione totale di kaki nella zona di Valencia e 183%
della produzione totale spagnola.

Descrizione e caratterizzazione

La caratterizzazione delle accessioni presenti nella
banca del germoplasma del kaki del 'IVIA € stata svi-
luppata mediante una lista di descrittori adattata
dell UPOV. Alcuni descrittori della cultivar “Rojo
Brillante” sono ¡ seguenti.
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* Albero: elevato vigore, habitus semi assurgente,
presenza di soli fiori femminili, fioritura elevata e
in epoca intermedia, elevata allegagione e cascola
media, elevata produzione di frutti partenocarpici,
affinita d'innesto con Diospyros lotus e D. virgi-
niana.

* Germogli di un anno: lunghezza media di 83 cm,
gemme ampie e ovoidali se viste di profilo, ripresa
vegetativa intorno al 30 marzo.

* Lamina fogliare: arrotondata o ampiamente ellitti-
ca, di forma ottusa alla base e acuminata all apice.

* Fiore femminile: diametro della corolla in media
di 22 mm,4 lobi per corolla, forma rombica del
calice visto dall'alto, periodo di fioritura (80%
fiori schiusi) intorno al 7 maggio.

* Frutto: forma generalmente ampiamente ellittica
in visione laterale, forma arrotondata irregolare in
sezione trasversale, apice di forma ottusa, scanala-
ture all'apice moderate, scanalature concentriche
intorno allapice e scanalature dell'apice assenti,
assenza o presenza molto ridotta di scanalature
longitudinali, inserzione del calice leggermente
depressa, screpolature all'estremita calicina assen-
ti, grandi dimensioni del calice in relazione al dia-
metro del frutto, portamento del calice orizzontale,
colorazione dell'epicarpo e del mesocarpo giallo-
arancio alla raccolta, epidermide rosso brillante e
mesocarpo rosso-arancio a maturazione fisiologi-
ca. Astringenza sempre presente, macchie brune
intorno ai semi se impollinati (Variabile alla
Fecondazione Astringente, VFA). Epoca di raccol-
ta intorno al 30 di ottobre, maturazione fisiologica
intorno al 20 dicembre. Peso medio dei frutti 254
g e dimensioni medie di 78 mm. Contenuto in soli-
di solubili e aciditá titolabile alla raccolta di 16,6
*Brix e 1,34 g/l di acido malico, rispettivamente.
Sapore eccellente.
Per completare la caratterizzazione dei kaki pre-

senti nella collezione di germoplasma dell'IVIA e per
studiare le differenze genetiche delle accessioni loca-
li, sono stati inizialmente scelti i marcatori molecolari
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)

Fig. |- Frutti di “Rojo Brillante” alla maturazione.
Fig. 1- Fruits of “Rojo Brillante” at ripening time in different

views.
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(Badeneset al., 2003). I risultati sono stati comparati
con quelli precedentemente ottenuti mediante gli
isoenzimi e la caratterizzazione pomologica. 1 tre
metodi hanno mostrato elevate similaritá tra “Rojo
Brillante” e “Cristalino”, suggerendo una origine rela-
tivamente vicina. Nonostante gli elevati costi, i mar-
catori microsatelliti SSR (Simple Seguence Repeats)
hanno recentemente mostrato numerosi vantaggi per
gli studi di caratterizzazione genetica: elevata riprodu-
cibilita, alti livelli di polimorfismo, distribuzione ran-
dom nel genoma e codominanza. Per queste ragioni,
lo sviluppo dei marcatori SSR e stata approfondito
mediante la collaborazione tra il Dipartimento di
Miglioramento Genetico degli Alberi da Frutto dell”
IVIA e il Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura
dell Universitá di Firenze (Soriano et al., 2006).
L*isolamento di SSR € stato eseguito per la cv “Rojo
Brillante” usando una libreria genomica arricchita.
Questi SSRs sono attualmente in uso per lo studio
delle differenze genetiche tra le accessioni provenienti
dalle due collezioni di kaki presenti in Italia e Spagna.

Gestione

Produzione
La coltivazione di “Rojo Brillante” nella “Ribera

del Xúquer” € una coltivazione di tipo familiare. La
maggior parte delle aziende consistono in piccoli lotti
di terreno appartenenti a coltivatori la cui attivita prin-
cipale non € lagricoltura. Il portinnesto piú usato € D.
lotus, anche in alcuni impianti sono stati isolate piante

Fig. 2- Frutti di “Rojo Brillante” impollinati per il miglioramento
genetico: notare l'area con polpa marrone intorno ai semi, tipica di

una varietá variabile alla fecondazione.
Fig. 2- Fruits of “Rojo Brillante” pollinatedfor breeding

purposes: notice the brown flesh area around the seed, typical of
a pollination variant astringent variety.



Fig. 3 - Elevata produzione in un albero di “Rojo Brillante” nella
“Ribera del Xúquer”, Provincia di Valencia (Spagna).

Fig. 3 - High production of a persimmon tree of 'Rojo Brillante”
in the “Ribera del Xúquer”, Valencia Province (Spain).

innestate su D. virginiana. Gli impianti vengono rea-
lizzati con sesti di 5x4 0 5x5 m, le piante sono allevate
a vaso, la potatura € impostata sui giovani rami a frut-
to, con Vasportazione di quelli non produttivi. II siste-
madi irrigazione € ad aspersione; negli ultimi anni c'é
stato un incremento nell'uso della irrigazione a goc-
cia. La fertilizzazione convenzionale, cosi come il
controllo delle infestanti, sono pratiche comuni. L'uso
dei pesticidi € attuato esclusivamente peril controllo
della mosca mediterranea (Ceratitis capitata Weid.).
In alcuni casi il sostegno delle branche cariche di frutti
risulta necessario per evitare la rottura delle stesse. La
varieta “Rojo Brillante” non necessita di diradamento
dei frutti, il che comporta un notevole vantaggio.

Non ci sono riferimenti in merito alle esigenze
nutrizionali e idriche. Le pratiche comuni richiamano
precedenti esperienze basate principalmente sulla
stima del carico di frutti: ciononostante, in alcuni casi
¡ coltivatori usano prodotti nuovi, costosi e non testati,
affinché la coltivazione possa dare profitti pi elevati.
La fertilizzazione raccomandata € N 150-200; P 50-
60; K 120-140 (Climent e Llacer, 2001; Climent,
2002). Recentemente si sono verificati alcuni proble-
mi nutrizionali e fisiologici, per esempio foglie mar-
morizzate e macchie sull'epidermide del frutto. La
marmorizzazione delle foglie causa la comparsa di
clorosi nelle foglie, parziale perdita delle stesse e
caduta dei frutti prima della maturazione. Alcuni studi
indicano la carenza di Mn come una possibile causa
della marmorizzazione delle foglie. D*altro canto le
macchie sull'epidermide dei frutti appaiono dopo
importanti eventi piovosi o elevata umiditá dell'aria.
Sebbene le macchie sui frutti non influenzino la loro

ll caso “Rojo Brillante

Fig. 4 - Frutti di “Rojo Brillante” imballati e pronti per la
spedizione.

Fig. 4 - Fruits of “RojoBrillante' ready for shipment.

qualitá interna, i frutti non possono essere commercia-
lizzati e vengono scartati. Campionamenti effettuati
su frutti malati non mostrano nessun sintomo diattac-
co fungino e di altri patogeni (Chornet, com. per.).

Nonostante questo problema le superfici e le pro-
duzioni di “Rojo Brillante” sono incrementate di 200
volte negli ultimi 15 anni in “Ribera del Xúquer”; que-
sto incremento € il maggiore e pi rapido nella produ-
zione di kaki registrato tra i paesi del Mediterraneo.
La resa media in quest'area varia tra 50 e 60 tha e il

peso medio di un frutto oscilla tra i 200 e 250 g.

Postraccolta
Importanti lavori di ricerca sono stati condotti per

la gestione del postraccolta in “Rojo Brillante”. Il
Dipartimento di Tecnologie Postraccolta del 'IVIA si
€ adoperato per adattare le procedure per la rimozione
dell'astringenza riportate da Matsuo e Itoo (1977) e
Vidrih et al. (1994) alle specifiche caratteristiche del
“Rojo Brillante” (Arnal e Del Rio, 2003a). I trattamen-
ti con elevate concentrazioni di CO, sonostati il fatto-
re chiave che ha consentito di commercializzare frutti
non-astringenti con polpa soda, dandola possibilitaá di
raggiungere mercati lontani, cosa impossibile da
attuare con frutti con polpa ammorbidita dopo 1'espo-
sizione alletilene.

Comunque, anche se con polpa soda, i frutti di
“Rojo Brillante” sono suscettibili a danni quando
manipolati dalle macchine confezionatrici. Questi
danni sono generalmente dovuti a urti superficiali tra i

frutti. Nelle zone interessate compaiono macchie
brune che riducono il valore commerciale dei frutti.
L'uso di sensori elettronici ha consentito di valutare le

operazioni di postraccolta e individuare i punti critici
in modo da poter proporre miglioramenti nelle mac-
chine confezionatrici (Arnal et al., 2002).
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DOS FORMASDE DISFRUTAR DEL KAKI
Las frutas también innovan

El dulce más sano.
wwe k3titruít Com

Fig. 5 - Pubblicita del “Rojo Brillante”: due modi di gustare il
frutto del kaki, Classic - Il tenero (sinistra) e Persimon — Il duro

(destra).
Fig. 5 - Advertisement of “Rojo Brillante": two ways of enjoying
persimmonfruit. Classic: The soft (left) and Perimon: The hard

(right).

Il principale problema nel postraccolta del “Rojo
Brillante” € la sua suscettibilitá alle basse temperature
durante la conservazione. Anchese ci sono altre
varietá come “Triumph”, che possono essere conser-
vate a 0-1 *C, i frutti di “Rojo Brillante” iniziano a
manifestare danni da freddo gia quando conservati a
temperature inferiori a 11 *C. 1 danni da freddo consi-
stono in perdita di compatezza del frutto, imbruni-
mento e consistenza gommosa della polpa. 1 sintomi
compaiono quando i frutti vengono trasferiti da siti
freddi a luoghi a temperatura ambiente (Arnal e Del
Rio, 2004; Salvadoret al., 2005a). La suscettibilita di

questa varietá ai danni da freddo durante la conserva-
zione dipende dalle caratteristiche del frutto alla rac-
colta. D'altro canto lo stoccaggio dei frutti al di sopra
di 11 *C non permette periodi di conservazione pro-
lungati: per esempio frutti mantenuti a 15 *C non pos-
sono essere conservati per piú di 20 giorni (Salvador
et al., 2005b).

Tutti i problemi relativi alla conservazione dei
frutti a basse temperature richiedono numerosi studi
con lapplicazione di diversi trattamenti al fine di
individuare metodi che consentano conservazioni per
lunghi periodi senza la comparsa di di alcun tipo
danno. Trattamenti di precondizionamento (2 giorni a
15 *C e 85-90% UR)o di curatura (1 giorno a 15 *C e
1 giorno a 35 “C, 85-90% UR)prima della conserva-
zione dei frutti a 1 *C, hanno mostrato effetti positivi
riducendo i¡ danni da freddo (Arnal e Del Rio, 2003b).
I trattamenti con 1-MCP (1-methylcyclopropene)
sono risultati efficaci nel prevenire I'ammorbidimento
del frutto e l'evoluzione del colore senza influenzare
la perdita di peso o il contenuto in solidi solubili del
frutto. Conseguentemente, queste tecniche costitui-
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Fig. 6 - “Rojo Brillante” e delizie perla vista e peril gusto.
Fig. 6 - “Rojo Brillante” and delights for the view and for the taste.

scono lunica alternativa per la conservazione di frutta
fino a 40 giorni (Salavador et al., 2004a, b). Altri trat-
tamenti postraccolta che consentono di allungare la
conservazione a bassa temperatura prevedonoil ricor-
so all' atmosfera controllata e all'ozono: entrambi tut-
tavia necessitano di una maggiore sperimentazione
finalizzata alla messa a punto di un protocollo.
L*applicazione di acido giberellico durante l'invaiatu-
ra consente di posticipare la raccolta, mantenendo la

compattezza del frutto con la conservazione a 1 *C
(Arnalet al., 2004; Salvador etal., 2006).

Marketing
Anche se la produzione di “Rojo Brillante” in

“Ribera del Xúquer” proviene per la maggior parte da
.

piccole aziende, il marketing del prodotto € realizzato
da importanti associazioni di produttori della zona
raggrupate nella Consejo Regulador de la
Denominacion de Origen (CRDO) “Kaki Ribera del
Xúquer”. Il consiglio fu creato per garantire la qualitá



DiSscOMER NATIBRE Ss ExNEST SPANISH

Fig. 7 - Pubblicita del “Rojo Brillante” Persimon nel Regno Unito.
Fig. 7 - Advertisement of “Rojo Brillante" Persimmonin the

United Kingdom.

del prodotto. Il successo di “Rojo Brillante” € dovuto
alValta qualitá dei frutti durante le fasi di produzione e
commercializzazione. Questo € possibile grazie alle
strette regolamentazioni relative al colore, alla com-
pattezza, alla forma, alla taglia, all'astringenza e all'a-
spetto del frutto insieme ad un bel confezionamento
ed etichettatura (CRDO, 2006).

La CRDO commercializza i kaki in 2 modi: il
“Classic”, che a maturazione presenta una polpa molle;
il “Persimon”, che consiste in frutti trattati con CO,,
con polpa compatta che consente una migliore com-
mercializzazione. Non appenail tipo “Persimon” ¿
stato conosciuto e apprezzato dai consumatori, le ven-
dite di questa tipología sono incrementate dal 54% nel
1998 (Llacer e Badenes, 2002) al 96% nel 2007. Il
tipo “Classic” rimane un prodotto per ¡ mercati locali
delle aree di produzione del kaki. D'altro canto, nel
2007 il 38% del tipo “Persimon” € stato venduto sui
mercati locali, mentre il 62% esportato principalmente
in Germania, Francia, Inghilterra, Italia, Svizzera e
recentemente in Russia e Republica Ceca.

Il caso “Rojo Brillante"

Tuttavia,il tipo “Persimon” é ancora sconosciuto in
numerosi mercati locali ed esteri. Il CRDO, insieme
alla Amministrazione locale di Valencia, sta investen-
do notevoli risorse (1,2 milioni di Euro nel 2007)
nella promozione di questo prodotto nei principali
mercati europei, inclusi quelli spagnoli. La promozio-
ne consiste nella pubblicita in TV e giornali, compre-
se riviste di settore e non, nonché eventi di degusta-
zione.

Conclusioni

Il caso “Rojo Brillante” ci dimostra come sia
importante valorizzare il germoplasma locale selezio-
nato da coltivatori od esperti. In prima istanza, questo
germoplasma assicura una buona adattabilitáa all*am-
biente dove stato selezionato. Inoltre, la tecnica per
rimuovere lastringenza, senza la perdita di compat-
tezza della polpa,€ stata la chiave che ha trasformato
una coltura con un limitato interesse locale in una
delle coltivazioni di maggior successo dell'industria
frutticola in Spagna. Di non minore importanza € 1'i-
niziativa dei coltivatori a creare un Regulatory
Council a garanzia della qualitá delle produzioni e per
la formazione del prodotto, che rappresenta il terzo
pilastro per il successo di questa coltura. Attualemente
tre dipartimenti dell'IVIA stanno lavorando nel
miglioramento della coltivazione: il Fruit Tree
Breeding Department, che ha avviato un programma
di miglioramento genetico con l'intento di estendereil
panorama delle varieta cultivate; il Sustainable
Agriculture Department, che conduce studi sulla
nutrizione ed irrigazione; infine, il Postharvest
Technology Department, impegnato a migliorare le
tecniche di postraccolta per fornire maggiore qualita
del frutto al consumatore.
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Riassunto

La selezione della cultivar ad elevato pregio “Rojo
Brillante”, allinterno del germoplasma nativo dell"a-
reale “Ribera del Xúquer”, insieme allapplicazione di
tecniche per la rimozione dellastringenza senza la
perdita di compattezza del frutto, ha consentito 1'e-
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spansione della coltivazione nella provincia di
Valencia durante gli anni *90. La superficie e la pro-
duzione di “Rojo Brillante” sono aumentate di oltre
200 volte negli ultimi 15 anni. Nel 2007 il 62% della
produzione € stato esportato. In questo articolo sono
descritte le origini, le caratteristiche e le tecniche cul-
turali utilizzate perla coltivazione di “Rojo Brillante”,
considerata una nuova risorsa per l' industria del kaki.

Parole chiave: Diospyros kaki, caratterizzazione,
descrizione, produzione, postraccolta, marketing.

Lavoro parzialmente finanziato da INIA RF2004-00017.

Bibliografia

ARNAL L., DEL Rio M.A., 2003a. Removing astringency by car-
bon dioxide and nitrogen-enriched atmospheres in persimmon
fruit cv. Rojo Brillante. J. Food Sci., 68(4): 1516-1518.

ARNAL L., DEL Rio M.A., 2003b. Evaluación de diferentes pre-
tratamientos para evitar daños por frío en caqui cv. Rojo
Brillante. Fruticultura Profesional, 138: 21-27,

ARNAL L., DEL Rio M.A., 2004. Effect of cold storage and
removal astringency on quality of persimmon fruit cv. Rojo
Brillante. Food Sci. Technol. Int., 10: 179-185.

ARNAL L., SALVADOR A., MARTINEZ-JAVEGA J.M., 2004. Efecto
del ozono en el mantenimiento de la calidad del caqui cv.
Rojo Brillante. Rev. Iber. Tecnol. Postcosecha, 6 (2): 99-106.

ARNAL L., VENDRELL M., DEL Rio M.A., 2002. Effects of pack-
ing-line operations on some quality attributes of persimmon
fruit cv. Rojo Brillante. Options Méditerranéennes, Série A,
51: 113-117.

BADENES M.L., GARCÉS A., ROMERO C., ROMERO M., CLAVÉ J.,
ROVIRA M., LLÁCER G., 2003. Genetic diversity of introduced
and local Spanish persimmon cultivars revealed by RAPD
markers. Gen. Res. Crop Evol., 50: 579-585.

CLIMENT C., 2002. Estudi de fertilitat i estat nutritiu de les planta-
cions de caqui “Roig Brillant' a la comarca de la Ribera Alta
(Valencia). M.S. Thesis, Universitat de Lleida (Spain).

78

CLIMENT C., LLACER G., 2001. Caqui. In: NUEZ F. and G.
LLACER (eds.) La Horticultura Española. Sociedad Española
de Ciencias Hortícolas, Ediciones de Horticultura S.L., Reus
(Tarragona): 279-281.

CRDO, 2006. Características de los caquis de la denominación de
origen. Normas de calidad. Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Kaki Ribera del Xúquer, pp. 11.

GIORDANI E., 2002. Varietal assortment of persimmon in the coun-
tries of the Mediterranean area and genetic improvement.
Options Méditerranéennes, Série A, 51: 23-37.

LLACER G., BADENES M.L., 2002. Persimmon production and
market. Options Méditerranéennes, Série A, 51: 9-21.

MATSUO T., IT00 S., 1977. On mechanisms of removing astrin-
gency in persimmon fruits by carbon dioxide treatment. Some
properties of the two processes in the deastringency. Plant
Cell Physiol., 18: 17-25.

SALVADOR A., ARNAL L., MONTERDE A., CUQUERELLA J., 2004a.
Reduction of chilling injury symptoms in persimmon fruit cv.
Rojo Brillante by 1-MCP. Postharvest Biol. Technol., 33: 285-
291.

SALVADOR A., ARNAL L., MONTERDE A., CUQUERELLA J., 2005a.
Chilling injury sensitiveness of “Rojo Brillante" persimmon.
Acta Hort., 682: 1109-1115.

SALVADOR A., ARNAL L., MONTERDE A., MARTINEZ-JAVEGA J.M.,
2005b. Influence of ripening stage at harvest on quality of
persimmon ev. Rojo Brillante stored at different temperatures.
Food Sci. Technol. Int., 2 (5): 359-3654.

SALVADOR A., ARNAL L., NAVARRO P., MARTINEZ-JAVEGA J.M.,
2006. Estado actual en la conservación del caqui “Rojo
Brillante". Rev. Iber. Tecnol. Postcosecha, 7 (2): 86-92.

SALVADOR A., CUQUERELLA J., MARTINEZ-JAVEGA J.M.,
MONTERDE A., NAVARRO P., 2004b. 1-MCP preserves the
firmness of stored persimmon “Rojo Brillante". J. Food Sci.,
69 (2): 69-73.

SORIANO J.M., PECCHIOLI S., ROMERO C., VILANOVA S., LLACER

G., GIORDANI E., BADENES M.L., 2006. Development of
microsatellite markers in polyploid persimmon (Diospyros
kaki L.) from an enriched genomic library. Mol. Ecol. Notes,
6: 368-370.

Urov, 2004. Guidelines for the conduct of tests for distinctness,
uniformity and stability of persimmon. Geneva. TG/92/4, pp.
37.

VIDRIH R., SIMCIC M., HRIBAR J., PLESTENJAK A., 1994.
Astringency removal by high CO, treatment in persimmon
fruit (Diospyros kaki). Acta Hort., 368: 652-656.


