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Il nostro impegno per garantire
un futuro sostenibile
all’agricoltura italiana

Noi di Syngenta investiamo ogni giorno in ricerca
e sviluppo per garantire un futuro sostenibile
all’agricoltura, ambito in cui operiamo a livello
globale nella produzione di agrofarmaci e sementi.
A livello locale, grazie alla nostra ricerca
mondiale e ai continui investimenti,
sviluppiamo offerte integrate e specifiche
per ogni tipologia di coltura, mettendo in
primo piano i bisogni degli agricoltori italiani.
Per questo ci impegniamo a offrire soluzioni
sempre innovative che combinino genetica,
protezione e supporto tecnico in campo
per aiutare gli agricoltori a produrre di più
e meglio, con un’attenzione continua a
un’agricoltura innovativa e sostenibile
e che rispetti in pieno la tipicità
e la tradizione italiana.

Attività di ricerca e sviluppo
sul melone in Italia
Da molti anni la coltura del melone rappresenta per Syngenta un punto di riferimento
per l’attività di Ricerca e Sviluppo. Il programma di breeding è focalizzato sulle esigenze
tecniche e merceologiche del mercato italiano, in particolare per il segmento chiave
del melone retato con fetta e suture. La gamma commerciale segna il traguardo di
un importante e meticoloso lavoro di miglioramento genetico e sperimentazione,
della durata di numerosi anni, che permette di selezionare le nuove varietà ibride da
proporre al mercato.
Numerosi sono gli aspetti inerenti il mondo produttivo e l’intera filiera del melone
che entrano in gioco e che vengono considerati prioritariamente: sanità di pianta
e resistenza a fattori biotici, tolleranza a fattori di stress abiotici, capacità di
allegagione e parametri produttivi, valutazioni qualitative e organolettiche,
conservabilità in post-raccolta.
Alle prime fasi di ibridazione e fissazione delle linee parentali segue una intensa fase di
sperimentazione svolta nelle aree chiave di coltivazione in Italia per i diversi segmenti di
coltivazione protetta e in pieno campo. L’individuazione degli ibridi più interessanti dei
primi screening viene confermata negli anni successivi con campi dalle parcelle con
numero di piante via via crescente.
Il Team di Breeding Syngenta si avvale della collaborazione di una rete di Trial Officers
dislocati nelle diverse aree del territorio italiano.
Il passo successivo è effettuato attraverso prove allargate realizzate in aziende
significative per un ulteriore paio di anni. La creazione di tali campi sperimentali e
dimostrativi segue quindi l’intenso lavoro di miglioramento genetico e le prove parcellari
della ricerca, permettendo di definire e perfezionare il posizionamento ottimale, nonché
di fornire consigli sui prodotti più adatti alle specifiche zone di coltivazione. Syngenta
coniuga da sempre la dimensione internazionale con la presenza capillare sul
territorio italiano, assicurando un servizio per i produttori e per l’intera filiera.
Recente risultato di questo intenso programma di lavoro di R&S sono le ultime novità
che ampliano la gamma del melone retato Syngenta: MASSIMO, MERIDIO, ZEN e la
novità 2019 SETTIMIO (MB11615).
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Varietà
Retato Italiano
La tipologia Retato Italiano, detta anche cantalupo, rappresenta per molti consumatori il prodotto tradizionale.
Le caratteristiche identificative sono: frutto di forma tonda-ovale, retatura con o senza sutura, colore dell’epidermide sotto
la retatura che vira dal verde al giallo e polpa di colore arancione.
Accanto al melone tradizionale, dal peso di circa 2 kg, e dall’intensa profumazione, largamente diffuso sui canali tradizionali
dell’ortofrutta, in particolare al Centro-Sud, si è diffuso negli ultimi anni un frutto di pezzatura minore, tendenzialmente
non superiore a 1,5 kg, inodore e di più lunga conservabilità in post-raccolta. Questo segmento risponde alle esigenze
della Grande Distribuzione e alle moderne tendenze di consumo famigliare. Sono state definite tre diverse categorie di
segmentazione dei prodotti retati, in funzione del periodo di conservabilità ottimale del frutto sia in magazzino, sia sugli
scaffali di vendita:
MSL
ESL
LSL

Medium Shelf Life
Extended Shelf Life
Long Shelf Life

conservabilità in post-raccolta per 4-7 giorni
conservabilità in post-raccolta per 7-10 giorni
conservabilità in post-raccolta per più di 10-15 giorni

MSL
Perseo

Precocità e qualità
Caratteristiche varietali
•
•
•
•
•
•

Ibrido ideale per produzioni in serra e tunnellino.
Pianta di media vigoria e ottima capacità di allegagione anche in periodi molto precoci.
Frutto tondeggiante, regolare per forma e dimensioni.
Buccia gialla con retatura intensa e regolare. Polpa salmone, soda e molto zuccherina.
Prodotto molto apprezzato nel Centro Italia Tirrenico per precocità e qualità del frutto.
Buona tolleranza alla manipolazione e al trasporto.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Gc: 1 / Px: 1, 2

Proteo

Affidabilità e gusto intenso
Caratteristiche varietali
• Ibrido adattabile e flessibile per produzioni precoci in serra e tunnellino e anche per coltivazioni più tardive
con TNT e in pieno campo.
• Pianta di media vigoria che beneficia di fertilizzazioni adeguate in post-trapianto.
• Frutto ovale di buona pezzatura (mediamente 1,5 - 2 kg), con retatura uniforme.
• Polpa soda, dal gusto intenso ed equilibrato, con elevato grado Brix.
• Varietà largamente apprezzata in molti areali del Centro-Sud, con produzioni già a partire dalla serra in Sicilia.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2
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ESL

Valerio
Bello, dolce e conservabile
Caratteristiche varietali
• Varietà per coltivazione in serra media e in tunnellino precoce.
• Vigoria, sviluppo vegetativo e capacità di allegagione.
• Frutti regolari per forma e pezzatura (mediamente 1,2-1,5 kg),
con retatura intensa e meridiani verdi di contrasto.
• Polpa consistente di colore salmone e sapore armonico.
• Raccolta consigliata alla crepatura circolare del peduncolo,
anticipando il viraggio di colore del frutto.
• Conservabilità in post-raccolta
e facilità di gestione in magazzino.
CONFEZIONE
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2 / MNSV
Resistenza Moderata/Media (IR): Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

Massimo

Sanità, grandi rese
e qualità di frutto
Caratteristiche varietali
• Varietà ibrida per coltivazione in tunnellino e pieno 		
campo precoce.
• Pianta dalla buona vigoria, per apparato radicale e 		
copertura fogliare, e dalla prolungata tenuta in campo.
• Gene VAT di resistenza agli afidi (Aphis gossypii), 		
particolarmente utile in coltivazione biologica.
• Sanità di pianta per l’ottima resistenza ad oidio.
• Allegagione ed elevata produttività.
• Frutto elegante con ottima retatura e suture ben marcate,
tendenzialmente ovale, dalla pezzatura regolare.
• Ottime qualità organolettiche della polpa: Brix, gusto armonico,
colore intenso e consistenza ottimale.
• Prolungata conservabilità del frutto
in post-raccolta.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

CONFEZIONE
1.000 semi.
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DISPONIBILITÀ DI SEME

NON TRATTATO

Eccelso
La grande affidabilità:
resistenza a oidio
e produttività
Caratteristiche varietali
• Ibrido per coltivazione in pieno campo precoce.
• Pianta vigorosa, dal robusto apparato radicale e buona 		
copertura fogliare.
• Gene VAT di resistenza agli afidi (Aphis gossypii), particolarmente
utile in coltivazione biologica.
• Sanità di pianta per l’ottima resistenza a oidio.
• Allegagione e generosità produttiva.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Px 1, 2, 3, 3.5, 5

• Elevata qualità merceologica
del frutto: Brix, gusto armonico,
polpa compatta ma non dura,
buona conservabilità.
CONFEZIONE • 1.000 semi.
DISPONIBILITÀ DI SEME

NON TRATTATO

Meridio

Allegagione e produttività
Caratteristiche varietali
• Ibrido per coltivazione in pieno campo precoce.
• Pianta bilanciata dalla buona vigoria e sanità.
• Gene VAT per la resistenza agli afidi e tolleranza alle alte dosi
di zolfo.
• Capacità allegante e regolarità di frutto, dalla forma tonda-ovale.
• Qualità estetica di frutto per la bella retatura, i nitidi meridiani
e il bel colore di polpa.
• Qualità organolettiche per gusto e contenuto zuccherino.
• Buona compattezza di polpa
e conservabilità in post-raccolta.
CONFEZIONE • 1.000 semi
DISPONIBILITÀ DI SEME

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom 0, 1
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Fom: 2 / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5
Tolleranza (T): zolfo

NON TRATTATO
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Caldeo

Ideale per il mercato del centro-sud Italia
Caratteristiche varietali
• Ibrido con uso ideale in tunnellino e pieno campo, soprattutto precoce.
• Pianta di medio-buona vigoria con buon sviluppo vegetativo.
• Frutti regolari di forma classica e di buona pezzatura, con retatura ben marcata 		
e solcatura nitida della fetta.
• Polpa soda e succosa con ridotta cavità placentare ed elevato grado Brix.
• Buona conservabilità e resistenza a sovramaturazione.
• Gene VAT di resistenza agli afidi (Aphis gossypii), particolarmente utile in coltivazione
biologica.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Px: 1, 2

Thales

La soluzione per il mercato estivo
Caratteristiche varietali
• Ibrido ideale per coltivazione con tessuto - non tessuto e nel pieno campo 		
estivo, con trapianti medio-tardivi.
• Pianta bilanciata, di media vigoria, con buona tolleranza al seccume fisiologico.
• Frutti di pezzatura uniforme tendenzialmente intorno a 1,4-1,7 kg.
• Buccia gialla a maturazione e retatura uniforme.
• Elevata conservabilità e facilità di gestione in post-raccolta: caratteristiche che 		
rendono la varietà ideale anche negli eventuali momenti di congestionamento 		
del mercato in estate.
• Si presta molto bene alla pratica dell’innesto.
• Gene VAT di resistenza agli afidi (Aphis gossypii), particolarmente utile in coltivazione
biologica.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

Zen

Il melone facile da gestire,
affidabile in campo e in magazzino
Caratteristiche varietali
• Ibrido per la coltivazione in pieno campo.
• Pianta vigorosa e coprente.
• Sanità di vegetazione per l’ottima resistenza all’oidio, la resistenza VAT agli 		
afidi e la tolleranza ai trattamenti con dosi elevate di zolfo.
• Buona concentrazione di maturazione e raccolta dei frutti.
• Frutti tondeggianti ed eleganti per uniformità, intensità di retatura e suture nitide.
• Potenziale produttivo elevato.
• Ottima consistenza di polpa e conservabilità.
CONFEZIONE • 1.000 semi

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom 0, 1, 2 / MNSV / Px 1
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Px 2, 3, 3.5, 5
Tolleranza (T): zolfo
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Settimio

NOVITÀ

(MB11615)

Qualità di frutto
e conservabilità nel pieno
campo estivo
Caratteristiche varietali
• Ibrido per la coltivazione in pieno campo.
• Pianta molto sana, dall’ottima resistenza all’oidio.
• Facilità di allegagione anche in situazione di stress ambientali.
• Frutti attraenti grazie alla retatura intensa e ai nitidi meridiani
verdi.
• Pezzatura contenuta anche nel periodo più caldo,
e forma tendenzialmente globosa.
• Qualità di polpa, aromatica, gustosa
e con buon grado Brix.
• Tenuta in post-raccolta.
CONFEZIONE
1.000 semi.

Resistenza (HR): Fom: 0, 1, 2
Resistenza (IR): Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5
Tolleranza (T): Zolfo

Elfo

Pezzatura contenuta e conservabilità
Caratteristiche varietali
• Ibrido adatto alla coltivazione in pieno campo.
• Pianta coprente di media vigoria che beneficia della pratica dell’innesto.
• Frutti rispondenti alla richiesta della GDO, di pezzatura contenuta rispetto alla 		
media dei meloni retati in coltivazione estiva .
• Frutti molto belli merceologicamente per la retatura regolare e il contrasto evidente
con i meridiani verdi. Piccola cavità placentare.
• Polpa di colore arancio salmone, di buona consistenza, molto gradevole al palato
per grado Brix e sapore.
• Serbevolezza dei frutti eccellente, con mantenimento prolungato delle ottime 		
caratteristiche qualitative.
• Frutti adatti all’export per pezzatura e conservabilità.
• Gene VAT di resistenza agli afidi (Aphis gossypii), particolarmente utile in coltivazione
biologica.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Gc: 1 / Px: 1, 2, 3, 5
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Piel de Sapo
La tipologia Piel de Sapo si caratterizza per frutti di forma ellittica-allungata, con epicarpo verde scuro e polpa bianca,
mediamente del peso di 3 kg. È tradizionalmente coltivata in Sardegna, ma anche sporadicamente in altri areali italiani,
soprattutto in pieno campo.					

Elzar
Sanità e qualità
di frutto in
coltivazione protetta
Caratteristiche varietali
• Ibrido dalla buona precocità e tolleranza agli 		
sbalzi termici, adatto alla coltivazione protetta e 		
cicli precoci.
• Sanità di pianta per resistenza ad oidio e agli afidi
(gene VAT)
• Allegagione generosa e regolarità di pezzatura.
• Frutto dalla bella retatura e colore esterno.
• Polpa croccante e zuccherina, dalla buona 		
		conservabilità.
CONFEZIONE
1.000 semi

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom 0, 1 / MNSV
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Gc: 1 / Px 1, 2, 3, 3.5, 5

Mural

Ottima resistenza all’oidio in serra tardiva e in tunnellino
Caratteristiche varietali
•
•
•
•
•

Ibrido precoce, adatto alla coltivazione in serra e in tunnellino.
Pianta compatta e vigorosa, tollerante alle basse temperature.
Frutti uniformi e di rapido accrescimento,
Gusto zuccherino e molto gradevole.
Ampia resistenza alle diverse razze di oidio.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2 / MNSV
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Gc: 1 / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5
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Almeza

Gusto e uniformità di frutto nel precoce
Caratteristiche varietali
• Ibrido adatto alla coltivazione in tunnellino.
• Pianta bilanciata, dalla grande capacità di allegagione anche in situazione di
stress luminoso e termico.
• Frutti regolari e uniformi durante tutto il ciclo produttivo.
• Rapido accumulo degli zuccheri, gusto molto gradevole e precocità di 		
maturazione.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1 / MNSV
Resistenza Moderata/Media (IR): Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

Velasco

Non teme l’oidio
Caratteristiche varietali
•
•
•
•

Ibrido ideale per la coltivazione in tunnellino e pieno campo precoce.
Pianta sana, di media vigoria.
Frutti regolari ed eleganti, di qualità elevata durante tutto il ciclo produttivo.
Ampia resistenza verso le diverse razze di odio.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1 / MNSV
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

Coctel

NOVITÀ

Il piccolo dalle grandi
prestazioni
Caratteristiche varietali
• Pianta di media vigoria con buona fogliosità.
• Facilità di allegagione e produttività.
• Ciclo colturale precoce, con anticipo di 3-4 giorni
rispetto agli standard.
• Frutto di pezzatura contenuta: circa 1,8-2 kg
in coltivazione di pieno campo precoce,
		2,3-2,5 kg in pieno campo estivo.
• Bella retatura e facilità di individuazione momento
della raccolta.
• Grado zuccherino, aroma e gusto eccellenti.
• Buona tenuta in post-raccolta.

Resistenza HR: Fom 0, 1 / MNSV
Resistenza IR: Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

CONFEZIONE
1.000 semi
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Airen

NOVITÀ

Conservabilità e alto
contenuto zuccherino
Caratteristiche varietali
• Ibrido per la coltivazione in pieno campo.
• Pianta di buona vigoria e copertura vegetale.
• Ottima tenuta di campo e sanità di pianta, ampia
resistenza ad oidio.
• Frutto di elevato contenuto zuccherino.
• Gusto molto piacevole, polpa zuccherina,
		succosa e di media consistenza.
CONFEZIONE
1.000 semi

Resistenza HR: Fom 0, 1 / MNSV
Resistenza IR: Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

Batidor

Sanità di pianta
e qualità di frutto
Caratteristiche varietali
• Varietà ibrida per coltivazione in pieno campo 		
anche precoce.
• Vigoria di pianta e copertura ottimale dei frutti.
• Gene VAT di resistenza agli afidi (Aphis gossypii),
particolarmente utile in coltivazione biologica.
• Sanità di pianta per l’ottima resistenza ad oidio.
• Allegagione e produttività, anche in presenza di
stress climatici.
• Eleganza del frutto, di forma e pezzatura regolare,
dal colore verde intenso e buona retatura.
• Eccellente qualità: polpa
croccante dal gusto zuccherino
molto piacevole.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Gc: 1 / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5
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• Ottima conservabilità
in post-raccolta.
CONFEZIONE
1.000 semi

Sancho

Leader in pieno campo
Caratteristiche varietali
• Ibrido adatto alla coltivazione in pieno campo.
• Pianta rustica e coprente che ben si adatta alle moderne tecniche di coltivazione.
• Frutti uniformi e molto eleganti, con leggera retatura.
• Eccellenti qualità organolettiche.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1
Resistenza Moderata/Media (IR): Gc: 1 / Px: 1, 2

Iberico

Il medio tardivo di qualità
Caratteristiche varietali
• Ibrido adatto alla coltivazione di pieno campo medio-tardiva.
• Pianta rustica, adattabile alle diverse condizioni di coltivazione.
• Produttività e tolleranza agli stress termici.
• Frutti di qualità elevata e di ottima conservabilità in post-raccolta.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1 / MNSV
Resistenza Moderata/Media (IR): Px: 2

Mendoza

Forte contro l’oidio
Caratteristiche varietali
• Ibrido ideale per la coltivazione di pieno campo anche tardivo.
• Pianta rustica, tollerante agli sbalzi termici e facile da coltivare.
• Frutti di qualità eccelsa e buona conservabilità anche a fine stagione.
• Ottima resistenza all’oidio.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1 / MNSV
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5
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Charentais
ESL

Tazha
Lo charentais per
il mercato italiano:
gusto e conservabilità
Caratteristiche varietali
• Ibrido “francesino” retato adatto alla coltivazione
protetta anche precoce.
• Pianta sana dalla buona vigoria.
• Ottima affinità di innesto con Dinero.
• Frutto elegante e bello, dalla buona conservabilità e
viraggio giallo a piena maturazione.
• Colore arancione intenso di polpa, grado zuccherino
elevato e gusto molto armonico.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom 0, 1, 2 / Px 1
Resistenza Moderata/Media (IR): Px: 2, 3, 5
Tolleranza (T): zolfo

CONFEZIONE • 1.000 semi

Artorius

Un grande potenziale produttivo
Caratteristiche varietali
• Ibrido per coltivazione in serra tardiva, tunnellino e pieno campo precoce.
• Pianta bilanciata e sana.
• Rusticità e stabilità produttiva.
• Frutto dalla buona consistenza e conservabilità in post-raccolta.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom 0, 1, 2 / Px 1
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Px 2, 5
Tolleranza (T): zolfo
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Avalonia

L’affidabilità in pieno campo
Caratteristiche varietali
• Pianta vigorosa e sana per la coltivazione in pieno campo.
• Robusto apparato radicale dalle buone resistenze a Fusarium.
• Frutto elegante dalla polpa di buona consistenza, colore intenso e gusto
delicato e piacevole.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom 0, 1, 2 / Px 1
Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Fom 1.2 / Px 2, 3, 3.5, 5
Tolleranza (T): zolfo

Galia
Ideal

Affidabile per produzione e qualità
Caratteristiche varietali
• Ibrido adatto alla coltivazione in tunnellino e in pieno campo.
• Pianta di buona vigoria, rustica e adattabile alle diverse condizioni pedoclimatiche.
• Capacità di allegagione e produttività elevata.
• Frutti di forma rotonda, molto uniformi, con retatura regolare anche durante il 		
periodo caldo.
• Dolcezza, sapore e qualità costanti durante la gestione in magazzino.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1 / MNSV
Resistenza Moderata/Media (IR): Gc: 1 / Px: 1, 2
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Gialletto

Syderal

Il nuovo melone che vince
per qualità e redditività
Caratteristiche varietali
• Varietà per coltivazione in tunnellino e pieno campo
in Sicilia e Sud-Italia.
• Pianta vigorosa e rustica, dotata di buona precocità.
• Allegagione generosa e produttività anche con elevate
temperature.
• Frutti regolari di pezzatura media di circa 2,5 - 3 kg,
con buccia di colore giallo intenso.
• Polpa consistente dal gusto zuccherino
e molto gradevole.
• Buona conservabilità in post-raccolta.
• Resistente all’oidio.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Px: 1, 2, 3, 5

CONFEZIONE
1.000 semi

Party

Pianta sana, frutto
semirugoso dalla
pezzatura limitata
Caratteristiche varietali
• Pianta dalla buona vigoria e ottima sanità.
• Ciclo medio precoce, adatto alla coltivazione in tunnellino
e pieno campo.
• Ottima capacità allegante e produttività commerciale.
• Frutto semirugoso, dal colore giallo brillante,
dalla pezzatura contenuta
(2-3 kg in media).
• Polpa zuccherina e croccante,
dal gusto molto piacevole.
CONFEZIONE
1.000 semi

Resistenza Moderata/Media (IR): Ag / Gc 1 / Px 1, 2, 3, 3.5, 5
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Gamma varietà
RETATO ITALIANO
Caratteristiche Varietà
frutto
MSL

ESL

NOVITÀ

Perseo
Proteo
Valerio
Massimo
Eccelso
Meridio
Caldeo
Thales
Zen
Settimio (MB11615)
Elfo

Precocità Uso in Uso in Uso in pieno
produttiva serra tunnellino
campo

•
•
•

•
•
•
•
•

Resistenza
HR

IR

Fom: 0, 1, 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gc: 1 / Px: 1, 2

Fom: 0, 1, 2

-

Fom: 0, 1, 2 / MNSV

Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

Fom 0, 1, 2

Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom: 0, 1, 2

Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom 0, 1

Ag / Fom: 2 / Px 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom: 0, 1, 2

Ag / Px: 1, 2

Fom: 0, 1, 2

Ag / Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

Fom: 0, 1, 2 / MNSV / Px: 1

Ag / Px 2, 3, 3.5, 5

Fom 0, 1, 2

Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom: 0, 1, 2

Ag / Gc: 1 / Px: 1, 2, 3, 5

PIEL DE SAPO
Varietà
Elzar
Mural
Almeza
Velasco
Coctel NOVITÀ
Airen NOVITÀ
Batidor
Sancho
Iberico
Mendoza

Precocità Uso in Uso in Uso in pieno
produttiva serra tunnellino
campo

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Resistenza
HR

IR

Fom 0, 1 / MNSV

Ag / Gc1 / Px 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom: 0, 1, 2 / MNSV

Ag / Gc: 1 / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom: 0, 1 / MNSV

Gc: 1 / Px: 1, 2, 5

Fom: 0, 1 / MNSV

Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom 0, 1 / MNSV

Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom 0, 1 / MNSV

Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom 0, 1 / MNSV

Ag / Gc1 / Px 1, 2, 3, 3.5, 5

Fom: 0, 1

Gc: 1 / Px: 1, 2

Fom: 0, 1 / MNSV

Px: 2

Fom: 0, 1 / MNSV

Ag / Px: 1, 2, 3, 3.5, 5

CHARENTAIS
Varietà
Tazha
Artorius
Avalonia

Precocità Uso in Uso in Uso in pieno
produttiva serra tunnellino
campo

•

Resistenza
HR

IR

Fom 0, 1, 2 / Px 1

•

•

Px, 2, 3, 5

Fom 0, 1, 2 / Px 1

Ag / Px 2, 5

Fom 0, 1, 2 / Px 1

Ag / Fom: 1.2 / Px 2, 3, 3.5, 5

GALIA
Varietà

Precocità Uso in
produttiva serra

Ideal

Uso in
tunnellino

Uso in pieno
campo

HR

•

•

Fom: 0, 1 / MNSV

Uso in
tunnellino

Uso in pieno
campo

•
•

•
•

Resistenza
IR
Gc: 1 / Px: 1, 2

GIALLETTO
Varietà
Syderal
Party

Precocità Uso in
produttiva serra
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Resistenza
HR

IR

Fom: 0, 2

Px: 1, 2, 3, 5

-

Ag / Gc 1 / Px 1, 2, 3, 3.5, 5

Calendario indicativo delle epoche di
trapianto nelle principali aree di produzione
RETATO ITALIANO

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Varietà

Gen

NORD ITALIA

Proteo
Valerio
Massimo
Eccelso
Meridio
Thales
Zen
Settimio

(MB11615)

NOVITÀ

Elfo

CENTRO-SUD ITALIA
Varietà
Perseo
Proteo
Valerio
Massimo
Eccelso
Caldeo
Meridio
Settimio

(MB11615)

NOVITÀ

Thales
Zen
Elfo
Sono possibili trapianti di secondo raccolto in serra in luglio con alcune delle varietà come THALES ed ELFO.
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Dic

Nov

Ott

Set

Ago

Lug

Giu

Mag

Apr

Mar

Varietà

Feb

Gen

PIEL DE SAPO

Elzar
Mural
Almeza
Velasco
Coctel
Airen

NOVITÀ
NOVITÀ

Batidor
Sancho
Iberico
Mendoza

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Varietà

Gen

CHARENTAIS

Tazha
Artorius
Avalonia

GALIA

Varietà
Ideal

GIALLETTO

Varietà
Syderal
Party
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Portinnesti
A causa della crescente problematica di sanità del suolo, in particolare della presenza del Fusarium spp, la pratica
di innesto sul melone si è ampiamente diffusa negli ultimi anni. La stretta rotazione dei terreni e la limitazione all’uso
di soluzioni chimiche rispetto al passato, hanno determinato con soddisfazione il frequente ricorso al portinnesto
dapprima in serra e successivamente anche nella coltivazione in tunnellino e in pieno campo.
L’uso di portinnesti conferisce al nesto resistenze genetiche aggiuntive, un apparato radicale più sviluppato e
una più elevata vigoria di pianta, unitamente a una maggiore tolleranza agli stress abiotici.
I portinnesti più diffusi sono botanicamente meloni (Cucumis melo L.) e questo consente di non influenzare
la pezzatura dei frutti. Tuttavia anche gli ibridi interspecifici (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata), sono
talvolta utilizzati per conferire maggiore vigoria e resistenze alla pianta.				
Tipologia
Melone
(Cucumis
melo L.)

Varietà

Vigoria Precocità
in campo

Resistenza
HR

IR

Tolleranza

Dinero

••

•••

Fom: 0, 1, 2

Fom: 1.2

zolfo

Vivace

•••

•••

Fom: 0, 1, 2

Fom 1.2 / Px 1, 2, 5

zolfo

••••

••

Co: 1 / Fon: 1 / Fom: 0, 1, 1.2, 2

Fon: 0, 2

••••

••

Co: 1 / Fon: 1, 2 / Fom: 0, 1, 1.2, 2

-

Zucca
Strong Tosa
interspecifico
(C. maxima x
Vitalley
C. moschata)

Dinero
Totale affidabilità
Caratteristiche varietali
• Portinnesto adatto a tutti i cicli di produzione del melone.
• Elevatissima affinità con le varietà commerciali.
• Elevata germinabilità ed energia germinativa.
• Apparato radicale esteso, stelo robusto e internodi corti.
• Conferisce al nesto vigoria, unitamente al giusto equilibrio nell’allegagione e a 		
buona precocità di maturazione.
• Garantisce eccellenti qualità organolettiche dei frutti.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom: 0, 1, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Fom: 1.2
Tolleranza (T): zolfo
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Vivace
Vigoria e tenuta di pianta
Caratteristiche varietali
• Portinnesto adatto a cicli di produzione protetta e di pieno campo.
• Ideale in terreni stanchi.
• Buona vigoria e tenuta di pianta, soprattutto in pieno campo, senza influenza sulla
precocità e sulla qualità.
• Sanità e resistenza ad oidio.

Confezione
1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fom 0, 1, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Fom 1.2 / Px 1, 2, 5
Tolleranza (T): zolfo

Zucca Interspecifico
Strong Tosa

Vitalley

Vigoria e resistenze
Caratteristiche varietali
• Ibrido interspecifico tra C. Maxima e C. Moschata, adatto a tutti i tipi di innesto per i
diversi cicli di coltivazione.
• Elevata vigoria, resistenze genetiche e importante apparato radicale.
• Particolarmente indicato per terreni stanchi, con stretta rotazione o argillosi.
• Tollerante alle basse temperature, consente alle piante innestate di anticipare
il momento del trapianto.
• Influenza la pezzatura dei frutti senza modificarne le caratteristiche qualitative.

Confezione
1.000 semi.

Strong Tosa
Vitalley

Resistenza Elevata/Standard (HR): Co: 1 / Fon: 1 / Fom: 0, 1, 1.2, 2
Resistenza Moderata/Media (IR): Fon: 0, 2
Resistenza Elevata/Standard (HR): Co: 1 / Fon: 1, 2 / Fom: 0, 1, 1.2, 2
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Note
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Syngenta aderisce al progetto “Road to Quality”, il percorso di tracciabilità del processo produttivo
condiviso dalle aziende agricole oltre che aziende vivaistiche e ditte sementiere del settore orticolo
professionale. Il progetto si basa sull’applicazione di un disciplinare tecnico che garantisce a tutti i
clienti l’origine dei materiali impiegati, il rispetto delle buone pratiche di produzione e la qualità dei
prodotti offerti.
Per maggiori informazioni: www.roadtoquality.it

Spiegazioni dei termini e delle abbreviazioni citate nella presente pubblicazione
Ag 		
Gc: 1 		
Px: 1, 2, 3, 3.5, 5
Fom: 1.2 		
Fon: 0, 2 		
Co: 1		
Fon: 1		
Fom: 0		
Fom: 1, 1.2, 2
MNSV 		
S 		

[IR]
[IR]
[IR]
[IR]
[IR]
[HR]
[HR]
[HR]
[HR]
[HR]
[T]

Aphis gossypii
Golovinomyces chicoracearum (ex Erysiphe chicoracearum) razza 1
Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) razze 1, 2, 3, 3.5, 5
Fusarium oxysporum f.sp. melonis razza 1.2
Fusarium oxysporum f.sp. niveum razze 0, 2
Colletotrichum orbiculare razza 1
Fusarium oxysporum f.sp. niveum razza 1
Fusarium oxysporum f.sp. melonis razza 0
Fusarium oxysporum f.sp. melonis razza 1, 1.2, 2
Melone Necrotic Spot Virus
Zolfo

Definizione delle resistenze
RESISTENZA
Capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno che provoca, rispetto a varietà suscettibili poste nelle
medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del patogeno o parassita. Le varietà resistenti possono, tuttavia, mostrare alcuni sintomi della malattia o di danno in
presenza di una forte pressione da parte di parassiti o patogeni.
RESISTENZA ELEVATA / STANDARD (HR)
Varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno in condizioni normali di pressione infettiva, se confrontate con
varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.
RESISTENZA MODERATA / MEDIA (IR)
Varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o danni, se
confrontate con varietà a resistenza elevata / standard. Le varietà con resistenza moderata / media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà
suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.
TOLLERANZA (T)
Capacità di una varietà vegetale di sopportare stress abiotici senza serie conseguenze per lo sviluppo, l’aspetto e la resa produttiva.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - 20151 Milano

Per accedere alla sezione del sito dedicata:
www.syngenta.it/melone

www.syngenta.it
CONTATTI
https://bit.ly/2DT14ko

Syngenta Italia S.p.A ha profuso il massimo impegno e la massima cura nel redigere questa pubblicazione. Tutte le resistenze riportate in questa pubblicazione fanno riferimento alla comune conoscenza
di ceppi di razze o patotipi indicati sulle varietà. Altri razze di patogeni o biotipi di parassiti in grado di superare le resistenze potrebbero esistere o svilupparsi. Syngenta Italia S.p.A utilizza metodi
analitici altamente elaborati per verificare le resistenze specifiche delle varietà. La specificità di parassiti o patogeni può subire variazioni nel tempo e a seconda del luogo e dipende da fattori di
carattere ambientale. Al fine di massimizzare l’efficienza delle resistenze, è altamente raccomandato l’utilizzo di differenti pratiche di controllo quali ad esempio le condizioni di coltivazione, i prodotti
per la protezione delle piante e le resistenze genetiche come parti di una gestione integrata delle colture. Gli ultimi aggiornamenti dei termini e delle definizioni, da parte dell’International Seeds
Federation (I.S.F.), che descrivono per il settore sementiero orticolo le reazioni delle piante nei confronti di parassiti e di patogeni nonché nei confronti di stress abiotici sono qui citati come fonte in
questa pubblicazione. Il significato di questi termini riportato in qualsiasi dichiarazione rilasciata da Syngenta deve essere conforme a quanto fornito da I.S.F. Qualora Syngenta adotti termini formali
per definire la reazione di piante nei confronti di parassiti e patogeni e la reazione a stress abiotici, Syngenta sarà tenuta ad informare i propri clienti in merito a tali termini e alle loro relative definizioni.
Tutti i dati riportati in questa pubblicazione sono da intendersi unicamente a titolo di orientamento generale e l’utilizzatore dovrebbe applicarle conformemente alla propria conoscenza ed esperienza in
merito alle condizioni locali. In caso di dubbi raccomandiamo di eseguire piccole prove su scala ridotta per valutare le condizioni locali che potrebbero influire sulla coltivazione. Syngenta Italia S.p.A declina
qualsiasi responsabilità in relazione a questa pubblicazione.

