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Giardinaggio Russia sta sviluppando in 

conformità con il programma statale di 
sviluppo agricolo e di regolamentazione dei 

prodotti agricoli, materie prime e cibo per 

2013-2020. Istituti di ricerca, stazioni 
sperimentali, il Dipartimento di Orticoltura 

università pubbliche trasmettono 

annualmente per l'uso in industriale e 
dilettanti di giardinaggio russi nuove varietà 

e tecnologie, impianti intensivi di cui di 

frutta e colture di bacche. 

Per una più potente sviluppo di 
giardinaggio innovativo Russia ha bisogno 

di un materiale moderno e base tecnica, in 

particolare la scuola materna. La Russia, 
che ha una grande varietà di condizioni 

climatiche, del terreno e la quantità 

predominante di terreno appartenente alla 

zona di giardinaggio rischioso, grazie allo 
sviluppo di scienziati coordinati da istituti 

specializzati GNU VSTISP, ha varietà di 

adattamento di frutta e bacche colture 
adatto a produrre rendimenti sostenibili 

quasi tutto il vasto territorio da dall'estremo 

oriente degli Urali, Siberia, Nonchernozem 
striscia TcChO e Russia meridionale, dove 

lo spazio per lo sviluppo di giardinaggio 

industriale molto di più. 

In tali circostanze, asili nido, come 
fondamento dello sviluppo di giardinaggio 

innovativo Russia ha bisogno di grandi 

progetti scientifici con il seguente schema 

di finanziamento. 
Come risultato di questi progetti sarà 

fornito giardinaggio Russia non solo i 

progetti innovativi [1, 2, 3], ma l'impianto 
di altissima qualità [4, 5, 6.]. Ciò è 

particolarmente vero per ibridi e varietà 

resistenti a condizioni ambientali avverse, 
che hanno tali caratteristiche uniche, come 

la mela ibrida, con conseguente GNU 

VSTISP, superando migliori varietà al 

mondo di contenuti PAC e forma differenti 
corona che non richiede la formazione della 

applicazione di tecnologie innovative nel 

giardino e nel vivaio. 
Nonostante il consumo semestre 

invernale, frutto di grandi dimensioni in 

questa classe non solo hanno dolce gusto, 

ma anche contenere solidi 1,6 % in più 
solubili rispetto alla varietà di riferimento 

Antonivka Redwood, in aumento del 1,8 % 

di solidi e 2,13 % più zuccheri. Nonostante 
l' elevata appetibilità acidità della frutta 

attiva supera 0.64 % di frutta Antonovka e 

attività antiossidante, determinati da DPPH 
ripristinando la forza DPPH [50 CE] supera 

0,87 % ricca di sostanze biologicamente 

attive Antonovka frutta ordinaria. 

Disponibilità di un adeguato materiale di 
base non solo senza violare la stabilità 

genetica rapidamente propagare tali forme 

di valore, ma al più presto per stabilire 
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piantagioni intensive di frutta e bacche delle 

colture e l'uva. 
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