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Innovazione
Tradizione

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.

Novità 2020

FRUTTO ALLUNGATO

Solerex

a

(MAX14802)

Resistenz
TSWV

Flessibilità di raccolta per una qualità sempre al top
Caratteristiche varietali

Destinazione d’uso

• Varietà adatta per trapianti di ciclo medio
e medio-tardivo.

Pelato

Cubettato

Confezione

• Ibrido jointless con maturazione concentrata
delle bacche.

25.000 semi pillolato.

• Resistenza al TSWV.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / Va, Vd / ToMV: 2 / TSWV
Resistenza Moderata/Media (IR): Mi / Ma / Mj
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Dic

Nov

Ott

Set

Ago

Lug

Giu

• Adatto a produzioni per pelato.

Mag

Gen

• Ottima tenuta alla sovrammaturazione.

Calendario delle epoche di trapianto
nelle principali aree di produzione
Apr

• Bacche uniformi di buona pezzatura (65-70 g).

Mar

• Ottima produttività anche in condizioni di terreni stanchi.

Feb

• Pianta rustica e con buona copertura fogliare.

Frutto allungato
Ercole

Produttività imbattibile
Caratteristiche varietali
•
•
•
•
•
•
•
•

Ibrido precoce adatto anche a trapianti molto anticipati.
Pianta sana e rustica.
Ottima copertura fogliare ed eccellenti prestazioni produttive.
Si consigliano irrigazioni brevi ma frequenti e limitati apporti azotati dopo l’allegagione.
Predilige concimazioni fosfo - potassiche.
Bacche (75-80 g) di colore uniforme.
Adatto per raccolta meccanica.
Eccellente pelabilità e resa in trasformazione.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Pelato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / Va: 0, Vd: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): Ma, Mi, Mj / Pst

Ercomex

a

Resistenz
TSWV

Precocità e resistenza
Caratteristiche varietali
•
•
•
•
•
•
•

Ibrido per trapianti precoci.
Pianta sana e rustica con ottima copertura fogliare.
Ottima produttività.
Bacche di ottima pezzatura (75-80 g) e buon colore.
Adatto a produzioni per pelato.
Ottima resa in trasformazione.
Resistenza a TSWV.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Pelato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pst / Fol: 0-1 / Vd / TSWV
Resistenza Moderata/Media (IR): Ma, Mi, Mj
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Komolix

Ideale per raccolta meccanica
Caratteristiche varietali
• Ibrido nel segmento medio - precoce.
• Pianta contenuta con buona copertura fogliare.
• Ottima produttività.
• Bacche (75-80 g) di colore rosso intenso e maturazione omogenea.
• Ottima pelabilità in trasformazione.
• Ideale per raccolta meccanica.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Pelato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): Pst

Ulisse

Qualità senza pari
Caratteristiche varietali
• Ibrido per il segmento medio - precoce.
• Pianta rustica e molto produttiva, adatta anche a condizioni difficili.
• Apprezza apporti azotati in fase di ingrossamento dei frutti.
• Bacche (65-70 g) di notevole fermezza e resistenti alla sovrammaturazione.
• Adatto per raccolta meccanica.
• Ideale per la trasformazione in pelati grazie anche all’eccellente pelabilità.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Pelato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / Va: 0, Vd: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): Ma / Mi / Mj
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Umex

a

Resistenz
TSWV

L’evoluzione della tradizione
Caratteristiche varietali
•
•
•
•
•
•
•

Ibrido per trapianti precoci e medio-precoci.
Pianta rustica e vigorosa, adatta anche ai terreni stanchi.
Ottima produttività anche in condizioni difficili.
Buona uniformità di maturazione e copertura fogliare.
Bacche uniformi di buona pezzatura (65-70 g).
Buona resistenza alla sovrammaturazione.
Adatto a produzioni per pelato.

• Resistenza a TSWV.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Pelato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-2 / Vd / TSWV / Mi / Ma / Mj

Mini San Marzano
Sanmino

Resistenza
TSWV

Il mini San Marzano dal sapore unico
Caratteristiche varietali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ibrido per trapianti precoci e medi.
Ottima resa produttiva.
Pianta rustica di buon vigore e coprente.
Ottima allegagione.
Ottima tolleranza alle spaccature e al marciume apicale.
Bacche uniformi e di ottimo colore rosso.
Ottimo sapore.
Ottima consistenza.
Resistente a TSWV.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Pelato

Concentrato/passata

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / For / S / Vd / TSWV
Resistenza Moderata/Media (IR): Ma / Mj / Pst
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Polpa

Novità 2020

FRUTTO PRISMATICO

Waller

a

(MAX14111)

Resistenz
TSWV

Polpa di spessore per produzioni di valore
Caratteristiche varietali

Destinazione d’uso

• Ibrido adatto per trapianti medi e medio-tardivi.

Polpa/cubettato

• Pianta vigorosa con ottima copertura dei frutti durante
i mesi più caldi dell’anno.

Passata

Confezione

• Ottima allegagione.
25.000 semi pillolato.

• Resistenza al TSWV.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 2 / TSWV
Resistenza Moderata/Media (IR): Mi / Ma / Mj
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Dic

Nov

Ott

Set

Ago

Lug

Giu

Mag

Apr

Mar

• Spessore di polpa molto elevato che consente un’ottima
tenuta di campo e nei processi di lavorazione.

Calendario delle epoche di trapianto
nelle principali aree di produzione
Feb

• Frutto uniforme, di buona pezzatura (65-70 g), di colore
rosso intenso sia esterno che interno della bacca e con
ottimo grado Brix.

Gen

• Elevata produzione, in linea con le principali varietà
di riferimento.

Frutto prismatico
Firmus

a

Resistenz
TSWV

Il tardivo che resiste al virus
Caratteristiche varietali
•
•
•
•
•
•
•

Ibrido per trapianti medio tardivi e tardivi.
Pianta rustica, di buon vigore e coprente.
Ottima allegagione anche con alte temperature.
Bacche prismatiche, uniformi e di pezzatura medio-grande.
Ottimo colore rosso, consistenza e tenuta post-raccolta.
Buona resa produttiva.
Resistente a TSWV.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Cubettato/polpa

Passata

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / S / Va: 0, Vd: 0 / TSWV
Resistenza Moderata/Media (IR): Lt / Ma / Mi / Mj / Pst

Miceno

Resistenza
TSWV

Grande produttività
Caratteristiche varietali
• Ibrido per trapianti medio precoci e medi.
• Pianta rustica di buon vigore e coprente.
• Bacche tonde di ottima consistenza.
• Ottima allegagione.
• Eccellente resa produttiva.
• Bacche uniformi e di ottimo colore rosso.
• Resistenza a TSWV.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Concentrato/passata

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / S / Va: 0, Vd: 0 / TSWV
Resistenza Moderata/Media (IR): Ma / Mi / Mj / Pst
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Ifox

Resistenza
TSWV

Grande resistenza e produttività
Caratteristiche varietali
• Ibrido per trapianti da medi a medio-tardivi.
• Adattabilità ai diversi tipi di terreno.
• Pianta di medio vigore che assicura buona copertura dei frutti.
• Ottima resa produttiva.
• Bacche di media grandezza (65-70 g), prive di piccioli aderenti.
• Ottima colorazione rossa sia esterna, sia interna.
• Buona tenuta in campo.
• Resistente a TSWV.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Concentrato/passata

Polpa/cubettato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / Va: 0, Vd: 0 / S / TSWV
Resistenza Moderata/Media (IR): Ma, Mi, Mj / Pst

Simplex

Ideale per cubettato
Caratteristiche varietali
• Ibrido per trapianti precoci e medio-precoci.
• Pianta di medio vigore molto sana con internodi corti.
• Ottima copertura delle bacche.
• Si adatta senza problemi ai diversi tipi di terreno.
• Bacche di ottima pezzatura (75-85 g) prive di piccioli aderenti.
• Polpa spessa e buona consistenza.
• Ottima colorazione sia interna che esterna.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Polpa/cubettato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / Va: 0, Vd: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): Ma, Mi, Mj / Pst
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Suomy

Colore e tenuta imbattibili
Caratteristiche varietali
• Ibrido per trapianti medio - tardivi e tardivi.
• Adattabilità ai diversi tipi di terreno.
• Pianta compatta e coprente.
• Bacche di media grandezza (70-75 g), prive di piccioli aderenti.
• Ottima colorazione rossa sia esterna, sia interna.
• Elevata tolleranza alle spaccature.
• Ottima consistenza e tenuta in campo.

Confezione

Destinazione d’uso

25.000 semi pillolato.

Polpa/cubettato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0 / Va: 0, Vd: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): Ma, Mi, Mj / Pst

Varietà a completamento della gamma
PRISMATICI

Asterix

Ciclo

Resistenza

Peso
medio
bacca

MP/MT 65-70 g

HR

Fol: 0-1 / Va: 0, Vd: 0

IR

Ma, Mi, Mj / Pst Prismatico

MP = medio - precoce; M = medio; MT = medio - tardivo
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Tipologia
frutto

Destinazione
d’uso

Concentrato/passata

Calendario delle epoche di trapianto

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio
Gennaio
Gennaio

ALLUNGATI
Varietà
Ercole
Ercomex

Resistenza
TSWV

Komolix
Solerex (MAX14802)

Resistenza
TSWV

Ulisse
Umex

Resistenza
TSWV

MINI SAN MARZANO
Varietà
Sanmino

Resistenza
TSWV

PRISMATICI
Varietà
Asterix
Firmus
Ifox

Resistenza
TSWV

Resistenza
TSWV

Miceno

Resistenza
TSWV

Simplex
Suomy
Waller (MAX14111)

Resistenza
TSWV

Le informazioni relative ai cicli di coltivazione sono derivate da prove condotte nelle principali aree di produzione ma sono in ogni caso da ritenersi indicative e pertanto non esaustive delle diverse
condizioni di coltura che si possono realizzare. invitiamo pertanto a contattare i nostri referenti tecnici di zona per potere avere informazioni più dettagliate riferite alle singole varietà e l’adeguato
supporto per la scelta degli ibridi più indicati per gli specifici contesti colturali da realizzare.
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Posizionamento per destinazione
ALLUNGATI
Destinazione

Aprile

Aprile

Maggio

Maggio

Giugno

P

MP

M

MT

T

Komolix

Komolix

Ulisse

Ulisse

Ercole

Pelato

Ercole

Ercole

Komolix
Ulisse

Pelato

Solerex
Ercomex

(MAX14802)

Ercomex

Varietà resistenti a TSWV

Solerex
(MAX14802)

Ercomex

Solerex
(MAX14802)

Umex

Umex

Umex

PRISMATICI
Aprile

Aprile

Maggio

Maggio

Giugno

P

MP

M

MT

T

Concentrato /
Passata

-

-

Asterix

-

-

Polpa /
Cubettato

-

Simplex

Suomy

Suomy

Destinazione

Passata /
Polpa /
Cubettato

Simplex
Suomy

Ifox
-

Ifox

Miceno

Miceno

Firmus
Waller
(MAX14111)

Varietà resistenti a TSWV

Ciclo: P = precoce; MP = medio - precoce; M = medio; MT = medio - tardivo; T = tardivo				

13

Miceno
Firmus
Waller
(MAX14111)

Firmus

Sementi
Agrofarmaci

Servizi

Prodotti e Soluzioni complete ad hoc
per l’orticoltura italiana di valore
Orticoltura & Valore è una offerta innovativa e completa sviluppata
per rispondere alle esigenze dell’orticoltura moderna.
Orticoltura & Valore si rivolge a tutti gli imprenditori agricoli
che operano in un mercato sempre più esigente e competitivo
e che sono alla ricerca di:

• Varietà innovative e di alto valore
• Prodotti per la protezione delle colture sia chimici, sia biologici
• Soluzioni produttive integrate, rispondenti alle esigenze dell’intera filiera
• Servizi ad alto valore aggiunto
• Conoscenza, competenza e passione

Syngenta è impegnata attivamente nel promuovere
un’Agricoltura Responsabile,un approccio culturale
in agricoltura che coniuga benefici economici,
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente
e responsabilità sociale.
Per maggiori informazioni

www.syngenta.it/agricoltura-responsabile
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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

Chiudi

Spiegazioni dei termini e delle abbreviazioni citate nella presente pubblicazione
Lt
Ma
Mi
Mj
Pst
Fol: 0
Fol: 1
Fol: 2
S		
ToMV: 0-2
TSWV
Va: 0
Vd: 0

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

Leveillula Taurica
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pseudomonas syringae pv. tomato
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici razza 1
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici razza 2
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici razza 3
Stemphylium spp.
Tomato Mosaic Virus ceppi 0-2
Tomato Spotted Wilt Virus
Verticillium albo-atrum razza 1
Verticillium dahliae razza 1

Salva una copia

Stampa

* La resistenza potrebbe non essere efficace ad elevate temperature del terreno (> 28° C)

Sito SYNGENTA

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.

Invia amico

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.

Per accedere alla sezione del sito dedicata:
www.syngenta.it/pomodoroindustria
Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano
www.syngenta.it

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.

