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GRANO DURO,
VIAGGIO NEL FUTURO

Nuove varietà PSB-Syngenta:
partire da solide basi per anticipare i mercati di domani
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Grano duro, viaggio nel futuro
Il futuro della cerealicoltura inizia il 31 maggio 2018: una giornata destinata a segnare una tappa
fondamentale nella storia della coltivazione del grano duro nel Sud Europa.
Dopo una serie di successi che hanno caratterizzato l’evoluzione varietale di questa importante coltura,
oggi Syngenta e PSB sono pronte ad introdurre sul mercato cinque nuove varietà, con l’obiettivo
di rinnovare completamente il proprio portafoglio di grano duro nei prossimi anni.
Una svolta importante, potremmo dire epocale, che inizia proprio da qui, da questi nuovi arrivati:
SY LEONARDO, SY NILO, FUEGO, SY ATLANTE ed HERAKLION.
Si tratta delle prime varietà di grano duro nate dal lavoro congiunto di Syngenta e Produttori Sementi Bologna.
Una partnership sempre più forte e sinergica che ha come mission quella di introdurre sul mercato due tipologie
di varietà con caratteristiche davvero “futuribili”: le prime con incredibili punte di produzioni ma anche con una
qualità apprezzata dall’industria pastaia, le seconde invece con importanti contenuti proteici ma senza dimenticare
rese sempre apprezzate dagli agricoltori.
Il futuro quindi non vedrà più il cerealicoltore dover scegliere tra Quantità e Qualità:
in un futuro che è già iniziato Qualità e Quantità andranno sempre perfettamente d’accordo!
In questo volume esclusivo troverete le caratteristiche delle nuove varietà Syngenta-PSB e utili consigli
per la loro coltivazione.

Buon viaggio nel futuro del grano duro!

GRANO DURO, VIAGGIO NEL FUTURO
Zona di coltivazione

Incredibile e stabile produttore (indice di resa +105% vs standard).
Ciclo medio-precoce.
Spiccata tolleranza a ruggine bruna e gialla.
In condizione di stress è in grado di mantenere un ottimo potenziale produttivo.
Facile da coltivare per la sua rusticità.
Alta qualità del glutine.
Buon peso ettolitrico.
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ODISSEO

SY Leonardo
SARAGOLLA
SVEVO
PRECOCI

Caratteri qualitativi
Peso ettolitrico

Peso 1000 semi

Contenuto proteico

Indice di glutine

Colore

Elevato (>82 kg/hl)

49 - 55 g

Medio

Molto elevato

Medio - basso

Caratteri morfo fisiologici e ciclo
Accestimento

Taglia

Resistenza all’allettamento

Elevato

Media

Mediamente suscettibile

Tolleranza malattie fungine e stress
Septoria

Ruggine bruna

Oidio

Fusariosi della spiga

Poco sensibile

Tollerante

Tollerante

Poco sensibile

Dose di semina
Dose di semina (Kg/ha)

Densità di semina (semi germinativi/m2)

Suggerimenti

180 - 210

350 - 400 seeds/m

SY LEONARDO non mostra significative differenze variando la densità di semina

2

Concimazione e trattamenti fungicidi suggeriti
Concimazione

Trattamenti suggeriti

L’accumulo proteico è strettamente correlato alla quantità di azoto dato in concimazione

Suggerita applicazione fungicida per controllare Septoria

GRANO DURO, VIAGGIO NEL FUTURO
Zona di coltivazione

Gran produttore in tutte le situazioni (indice di resa +107% vs standard).
Ottima stabilità della resa in ogni situazione.
Ciclo precoce.
Eccellente tolleranza alla ruggine bruna.
Tollerante alle principali virosi.
Ottimo peso ettolitrico.
Resistente all’allettamento.

Epoca di spigatura
TARDIVI

ODISSEO
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SARAGOLLA

SY Nilo

SVEVO
PRECOCI

Caratteri qualitativi
Peso ettolitrico

Peso 1000 semi

Contenuto proteico

Indice di glutine

Colore

Elevato (>82 kg/hl)

47 - 53 g

Medio

Medio

Medio

Caratteri morfo fisiologici e ciclo
Accestimento

Taglia

Resistenza all’allettamento

Elevato

Media

Elevata

Tolleranza malattie fungine e stress
Septoria

Ruggine bruna

Oidio

Fusariosi della spiga

Poco sensibile

Tollerante

Mediamente tollerante

Poco sensibile

Dose di semina
Dose di semina (Kg/ha)

Densità di semina (semi germinativi/m2)

Suggerimenti

180 - 200

350 - 400 seeds/m

Evitare semine troppo fitte

2

Concimazione e trattamenti fungicidi suggeriti
Concimazione

Trattamenti suggeriti

L’accumulo proteico è strettamente correlato alla quantità di azoto dato in concimazione

Suggerita applicazione fungicida per controllare Septoria

GRANO DURO, VIAGGIO NEL FUTURO
Zona di coltivazione

Epoca di spigatura

Elevata produttività (indice di resa +107% vs standard).

TARDIVI

Varietà rustica adattabile anche negli ambienti più difficili.
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Ciclo medio, particolarmente adatta per il centro-sud Italia.
ODISSEO

Eccellente tolleranza alle principali malattie fungine.

Fuego

Ottimo peso ettolitrico.

SARAGOLLA
PRECOCI

Caratteri qualitativi
Peso ettolitrico

Peso 1000 semi

Contenuto proteico

Indice di glutine

Colore

Elevato (>83 kg/hl)

43 - 48 g

Medio alto

Basso

Medio

Caratteri morfo fisiologici e ciclo
Accestimento

Taglia

Resistenza all’allettamento

Medio

Medio - alta

Mediamente suscettibile

Tolleranza malattie fungine e stress
Septoria

Ruggine bruna

Oidio

Fusariosi della spiga

Tollerante

Mediamente tollerante

Mediamente tollerante

Poco sensibile

Dose di semina (Kg/ha)

Densità di semina (semi germinativi/m2)

Suggerimenti

140 - 180

300 - 380 seeds/m

Evitare semine ad alta densità

Dose di semina
2

Concimazione e trattamenti fungicidi suggeriti
Concimazione
L’accumulo proteico è correlato alla quantità di azoto dato in concimazione

Trattamenti suggeriti
Applicazioni alla foglia a bandiera per massimizzare lo stay green della pianta
e facilitare il riempimento delle cariossidi

GRANO DURO, VIAGGIO NEL FUTURO
Zona di coltivazione

Epoca di spigatura

Produzioni incredibili per le zone del nord Italia (indice di resa +105% vs standard).

TARDIVI

Ottima tolleranza a ruggine gialla e septoria.
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Eccellente peso 1000 semi.
Ottimo livello di colore.

Heraklion
OBELIX

Non è suscettibile al virus SBMV.

ODISSEO
PRECOCI

Caratteri qualitativi
Peso ettolitrico

Peso 1000 semi

Contenuto proteico

Indice di glutine

Colore

Medio - elevato (>80 kg/hl)

46 - 52 g

Medio

Basso

Elevato

Caratteri morfo fisiologici e ciclo
Accestimento

Taglia

Resistenza all’allettamento

Elevato

Medio - alta

Tollerante

Tolleranza malattie fungine e stress
Septoria

Ruggine bruna

Oidio

Fusariosi della spiga

Mediamente tollerante

Poco sensibile

Tollerante

Mediamente tollerante

Dose di semina
Dose di semina (Kg/ha)

Densità di semina (semi germinativi/m2)

Suggerimenti

170 - 200

350 - 400 seeds/m

Indicato per terreni ad elevato potenziale produttivo

2

Concimazione e trattamenti fungicidi suggeriti
Concimazione
L’accumulo proteico e la produttività sono correlate alla quantità
di azoto dato in concimazione

Trattamenti suggeriti
Protezione dalla fusariosi della spiga e ruggine bruna
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Zona di coltivazione

Epoca di spigatura

Il miglior mix tra qualità e produttività (indice di resa +109% vs standard).

TARDIVI

Stabilità della resa.
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Ciclo medio-precoce.

ODISSEO

Ottimo peso specifico.

SY Atlante

Elevata vitrosità.
Ottimo colore.

SARAGOLLA
PRECOCI

Caratteri qualitativi
Peso ettolitrico

Peso 1000 semi

Contenuto proteico

Indice di glutine

Colore

Molto elevato (>83 kg/hl)

42 - 47 g

Medio

Basso

Elevato

Caratteri morfo fisiologici e ciclo
Accestimento

Taglia

Resistenza all’allettamento

Elevato

Media

Mediamente tollerante

Tolleranza malattie fungine e stress
Septoria

Ruggine bruna

Oidio

Fusariosi della spiga

Poco sensibile

Tollerante

Sensibile

Mediamente sensibile

Dose di semina
Dose di semina (Kg/ha)

Densità di semina (semi germinativi/m2)

Suggerimenti

160 - 180

350 - 400 seeds/m

Evitare semine fitte

2

Concimazione e trattamenti fungicidi suggeriti
Concimazione
L’accumulo proteico e la produttività sono correlate alla quantità
di azoto dato in concimazione

Trattamenti suggeriti
Suggerita protezione su septoria e oidio

Note
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