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Peonie - indubbio giardino preferito. E 

'difficile immaginare l'inizio dell'estate 

senza la loro fioritura. In Russia, la peonia 

ha sempre goduto di popolarità continuato, 

e ora cresciuta più di 1000 varietà. Va 

notato che le varietà nazionali di peonia è 

molto piccolo, e in una vasta scala di 

produzione è quasi. Tutto questo suggerisce 

che, nonostante le difficoltà di allevamento 

lavoro con peonie (durata del periodo della 

loro crescita e riproduzione - 12-15 anni), 

questo lavoro è estremamente interessante e 

necessario per le regioni orticoltura 

ornamentale della Federazione russa [3, 4]. 

Inoltre, le varietà nazionali sono buone 

come i rappresentanti della selezione 

straniera: sono più resistenti alle malattie e 

condizioni climatiche avverse, crescerà e si 

svilupperà [5, 6]. 

Selezione di introduzione e ricerca 

svolta sulla base di peonia Botanical 

Garden-Institute di Ufa Scientific Center, 

Accademia Russa delle Scienze. In 

ibridazione funziona come componenti per 

croci sono state utilizzate le migliori varietà 

di peonia ibrida. Valutazione delle piantine 

promettenti è stata effettuata secondo la 

procedura gossortoispytaniya e il pacchetto 

di documenti della Commissione di Stato 

della Federazione Russa per le prove e la 

protezione dei successi di selezione [1, 2]. 

Nel 2011, otto varietà candidati sono 

stati presentati per la prova dello stato. Nel 

2012, sono stati inclusi nel registro dello 

Stato di realizzazioni di allevamento 

consentite per l'utilizzo. Hanno ricevuto i 

certificati di copyright e brevetti (autori: 

Kravchenko, O.A., Novikova, L.S., 

Mironova, L.N., Reut, A.A.). Di seguito 

sono le caratteristiche di varietà ibride di 

peonia allevamento Botanical Garden-

Institute, Ufa Science. Tutte le nuove 

varietà resistenti alle avverse condizioni 

atmosferiche, parassiti e malattie, resistenza 

all'inverno, tolleranza alla siccità e 

zharovynoslivy. Consigliato per la 

coltivazione in Russia centrale. 

BASHKIR (brevetto numero 57142). 

Altezza Arbusto 70 cm, diametro 70 cm, 

eretto, semi, con fogliame media, medio-

crescere. Le foglie sono di colore verde, 

liscio. Peduncoli lungo 90 cm, dritto, forte, 

e 4 sul peduncolo. I fiori sono disposti sulla 

superficie della boccola, spugna, forma 

rozovidnoy con un diametro di 14 cm, rosa. 

Media Aroma. Fiore appassisce un po 'e un 

po' fatiscente. Fioritura medio-tardiva, 

eccessiva durata di 12 giorni. Ordina 
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versatile, stabile nella vita in vaso, la 

produttività 30 pz. 

GIUGNO (brevetto numero 57136). 

Altezza Arbusto 45 cm, diametro 70 cm, 

eretto, semi, con fogliame media, medio-

crescere. Le foglie sono di colore verde, 

pubescenti. Peduncoli 60 cm di lunghezza, 

dritto, debole, 2 di fiori su un gambo. I fiori 

sono disposti sulla superficie della boccola, 

spugna, di forma semisferica con un 

diametro di 16 cm, bianco. Stigma bianco. 

L'aroma è debole. Il fiore non svanisce e 

leggermente fatiscenti. Fioritura medio 

termine, abbondante, della durata di 13 

giorni. Ordina versatile, stabile nella vita in 

vaso, la produttività 10 pz. 

LUCI UFA (brevetto numero 57140). 

Altezza Arbusto 60 cm, diametro 70 cm, in 

posizione verticale, chiuso, con fogliame 

debole, medio a crescere. Le foglie sono di 

colore verde, liscio. Peduncoli 80 cm di 

lunghezza, dritto, forte, e 4 sul peduncolo. I 

fiori sono disposti sulla superficie della 

boccola, spugna, rozovidnye, diametro 15 

cm, lilla-rosa. Filamenti giallo, muso rosa. 

Media Aroma. Il fiore non svanisce e 

leggermente fatiscenti. Fioritura medio 

termine, abbondante, della durata di 12 

giorni. Ordina versatile, stabile nella vita in 

vaso, la produttività 10 pz. 

PINK HAZE (brevetto numero 57138). 

Altezza Arbusto 50 cm, diametro 70 cm, 

eretti, semi-deboli fogliame, medio a 

crescere. Le foglie sono verde chiaro, liscio. 

Peduncoli 75 cm, dritto, la forza media, 3 

fiori per spiga. I fiori sono disposti sulla 

superficie della boccola, spugna, 

rozovidnye, diametro 14 cm, bianco. 

L'aroma è forte. Il fiore non svanisce e 

leggermente fatiscenti. Periodo di fioritura 

medio-tardiva, abbondante, della durata di 

13 giorni. Ordina srezochnyh, stabile nella 

vita in vaso, la produttività 16 pz. 

SALAVAT (brevetto numero 57130). 

Altezza Arbusto 60 cm, diametro 65 cm, in 

posizione verticale, chiuso, con fogliame 

debole, medio a crescere. Le foglie sono 

verde chiaro, liscio. Peduncoli 80 cm di 

lunghezza, dritto, molto forte, a 3 fiori per 

spiga. I fiori sono disposti sulla superficie 

della bussola, spugna, bombovidnye, 

diametro 13 cm, bianco e rosa. Media 

Aroma. Il fiore non svanisce e leggermente 

fatiscenti. Fioritura medio termine, 

abbondante, della durata di 11 giorni. 

Ordina versatile, stabile nella vita in vaso, 

la produttività 12 pz. 

SEREZH (brevetto numero 57134). 

Altezza Arbusto 65 cm, diametro 70 cm, in 

posizione verticale, chiuso, con fogliame 

media, media per crescere. Le foglie sono 

verde chiaro scuro, liscio. Peduncoli 75 cm, 

dritto, forte, a 3 fiori per spiga. I fiori sono 

disposti sulla superficie della bussola, 

spugna, rozovidnye, diametro 14 cm, 

bianco e rosa. L'aroma è debole. Il fiore non 

svanisce e leggermente fatiscenti. Periodo 

di fioritura medio-tardiva, abbondante, della 

durata di 12 giorni. Ordina versatile, stabile 

nella vita in vaso, la produttività 20 pz. 

URALETS (numero di brevetti 57132). 

Altezza Arbusto 50 cm, diametro 60 cm, in 

posizione verticale, chiuso, con una forte 

fogliame, medio a crescere. Le foglie sono 

verde chiaro, liscio. Peduncoli 70 cm di 

lunghezza, dritto, forte, 2 di fiori su un 

picco. I fiori sono disposti sulla superficie 

della boccola, spugna, rozovidnye 16 cm di 

diametro, argento-rosa. L'aroma è debole. 

Fiore appassisce un po 'e un po' fatiscente. 

Periodo di fioritura medio-tardiva, 

abbondante, della durata di 10 giorni. 

Ordina versatile, stabile nella vita in vaso, 

la produttività, 5 pz. 

FOGGY MATTINA (brevetto numero 

57128). Altezza Arbusto 55 cm, diametro 

90 cm, eretti, semi, con una forte fogliame, 

medie e crescere. Le foglie sono di colore 

verde scuro, liscio. Peduncoli 80 cm di 

lunghezza, dritto, deboli, 4 di fiori su un 

gambo. I fiori sono disposti sulla superficie 

della boccola, spugna, sferica, con un 

diametro di 16 cm, bianco e rosa. Rosa 

muso. L'aroma è debole. Il fiore non 

svanisce e leggermente fatiscenti. Fioritura 

tardo-medio termine, durata eccessiva di 12 

giorni. Ordina srezochnyh, stabile nella vita 

in vaso, la produttività 16 pz. 

Le cifre di cui sopra di nuove varietà di 

peonia ibride permettono di utilizzarli in 
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spazi pubblici verdi letti, impianti di 

gruppo, array, cordoli, rabatok e utilizzare 

per il taglio. Con una produzione snella di 

piantine della selezione varietà BSI 

occuperà un posto di rilievo tra le piante 

erbacee ornamentali utilizzate in bioedilizia 

della Federazione Russa. 
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