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L’ULMUS ’New Horizon’ è un incrocio tra l’ULMUS
japonica (ulmus davidiana) e l’ULMUS pumila
(olmo siberiano) realizzato dal prof. Smalley & prof.
Guries, Madison University, Wisconsin / USA.
’New Horizon’ è un albero di media grandezza
a crescita rapida. La chioma cresce ben fitta, assumendo la forma di un ampio cuneo o quella di
un uovo. L’incremento diametrale del tronco è ben
visibile sin dalla giovinezza. Il fitto fogliame verdeggiante e dall’aspetto molto sano donano all’albero un particolare fascino estetico. La corteccia
si presenta di un colore grigio-bruno chiaro con
una leggera sfumatura di rosso. Liscia da giovane,
diventa scura e si fessura col passare degli anni.
Particolarmente idoneo come albero da città e
da viali, grazie alla sua forma compatta e all’elevata
capacità di adattamento alle sagome più diverse.
Ampia tolleranza di habitat. Infatti, adatto anche
agli habitat più sensibili, poiché nel complesso
poco esigente, resistente al vento, resistente alle
temperature rigide e tollerante al clima nelle città.

Una volta che gli alberi hanno messo radici nel
habitat finale, mostrano una incredibile tolleranza
allo stress da siccità. Ottimi i luoghi ben assolati o
le zone di mezz’ombra con terreni da leggermente
acidi ad alcalini, a fondo piatto o profondi, moderatamente secchi a leggermente umidi. Allagamenti, anche in estate, ben tollerati.

PARTICOLARI VANTAGGI
Elevata resistenza contro la malattia denominata
grafiosi dell’olmo, dovuta ai funghi patogeni Ophiostoma ulmi e O. novo-ulmi (dal 1979 costantemente monitorato da esperimenti propri e ufficiali).
Estremamente tollerante al Verticillium (fungo
parassita). Molto resistente alle temperature rigide,
stabile al vento e tollerante allo stress da siccità.
Buona tolleranza al sale contro il ghiaccio.
La tutela delle varietà vegetali EU è stata concessa il
17.5.1999.

ULMUS ‘New Horizon’
dimensione della foglia
12 x 7 cm

ULMUS ‘New Horizon’
11 anni, 8 metri di altezza
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