Peperone
Gamma varietale

Edizione 2020

BACCA ROSSA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Ademuz
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Lamuyo lungo adatto per trapianti da fine Agosto a
tutto Ottobre.

Protetta.

• Ottima vigoria della pianta con fioritura e allegagione
elevate, con conseguente carica di frutti 		
specialmente nelle parte alta della pianta.

Uso (prevalente)

• Frutto molto regolare ed uniforme con bassa 		
incidenza di cracking.

Mercato fresco.

Ciclo

• Polpa e rossa e di elevato spessore che determina
un buon peso della bacca.

Estate / Autunno.

Resistenza Elevata/Standard (HR): TMV: 0-3
Resistenza Moderata/Media (IR): TSWV: 0

Ademuz
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

www.syngenta.it

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.

BACCA ROSSA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Almuden

Produttività e qualità della bacca
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Varietà indicata per trapianti di fine inverno e 		
primaverili in coltivazione protetta.

Protetta.

• Pianta mediamente vigorosa con foglie coprenti.
• Frutto mezzo lungo, di qualità e regolare, di colore
rosso brillante e poco soggetto al micro cracking.
• Elevata precocità e produttività.

Uso (prevalente)
Mercato fresco.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Trapianto fine Inverno / Primavera.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Tm: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): TSWV: P0

Almuden
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
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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.

BACCA ROSSA

Peperone • Frutto quadrato

Angus
Coltivazione (prevalente)
Protetta.

Uso (prevalente)
Mercato fresco.

Ciclo
Fine inverno / primaverile.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Tm: 0-3
Resistenza Moderata/Media (IR): M / TSWV: P0

Angus
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
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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.

BACCA ROSSA

Peperone • Frutto quadrato

Balta

Resistenze genetiche e produttività
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Varietà ideale per trapianti di fine inverno e 		
primaverili in coltivazione protetta.
• Pianta di vigore contenuto.
• Frutto bello e regolare, mediamente
di 11-12 x 12 cm e di circa 300-320 g.
• Consistenza e conservabilità in post-raccolta ideali
per la GDO.
• Continuità di allegagione e tolleranza a stress 		
termici.
• Buon pacchetto di resistenze genetiche verso oidio
e virus.

Protetta.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Trapianto fine Inverno / Primavera.

Uso (prevalente)
Mercato fresco.

Resistenza Elevata/Standard (HR): PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): Lt / CMV / TSWV: P0

Balta
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
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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.

BACCA ROSSA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Coraza

Il rosso precoce e di qualità
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Varietà indicata per trapianti di fine
inverno/primavera in coltura protetta.

Protetta.

• Pianta rustica e di buon vigore con internodi corti.
• Ottima continuità di allegagione.
• Regolarità di frutto, quadrilobato, con spalla larga.

Uso (prevalente)

• Buccia liscia, ottimo spessore di polpa ed elevato
peso specifico.

Mercato fresco.

• Ottimo colore rosso brillante sia in fase di viraggio,
sia a piena maturazione.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Trapianto fine Inverno / Primavera.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Tm: 0-3
Resistenza Moderata/Media (IR): TSWV: P0

Coraza
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
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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.

BACCA GIALLA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Eppo

Precocità e produttività
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Varietà di grande successo nella coltivazione 		
protetta con trapianti di fine inverno e primaverili.

Protetta.

• Frutto giallo brillante, regolare e quadrilobato.
• Pianta poco vigorosa; grande precocità di fioritura.
• Ottima qualità ed elevato spessore di polpa.
• Peso specifico significativamente maggiore rispetto
ad altre varietà.

Uso (prevalente)
Mercato fresco.

• Allegagione continua e produttività elevata.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Trapianto fine Inverno / Primavera.

Resistenza Moderata/Media (IR): CMV / TSWV: P0

Eppo
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
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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.

BACCA GIALLA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Fiume

Produttività e resistenza ad oidio
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Ideale per trapianti di fine inverno e primaverili.

Protetta.

• Pianta compatta di media vigoria e buona 		
precocità.
• Frutto regolare per forma e dimensioni, 			
tendenzialmente quadrilobato.

Uso (prevalente)

• Resistenza a oidio con buona sanità e tenuta anche
nel periodo autunnale.

Mercato fresco.

• Spessore di polpa ed elevato peso specifico.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Trapianto fine Inverno / Primavera.

Resistenza Moderata/Media (IR): Lt / TSWV: P0

Fiume
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
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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.

BACCA ROSSA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Gaston

Polpa soda… raccolta sicura!
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Ibrido a bacca rossa allungata di tipologia lamuyo.

Protetta.

• Ideale per trapianti da fine agosto a fine ottobre.
• Pianta vigorosa e aperta con ottima fioritura.
• Allegagione di alta qualità durante tutto il ciclo 		
produttivo grazie alla buona tolleranza alle basse
temperature.
• Bacca dolce di grandi dimensioni, molto ben 		
formata senza essere appuntita.

Uso (prevalente)
Mercato fresco.

• Frutto che non si danneggia durante le 			
manipolazioni alla raccolta.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Autunno / Inverno.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Tm: 0 / PVY: 0, 2

Gaston
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
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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.

BACCA GIALLA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Giorgione
Il giallo precoce
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Varietà indicata per trapianti di fine inverno e 		
primaverili.

Protetta.

• Pianta di medio vigore.
• Ottima precocità e continuità di allegagione.
• Buona tolleranza a stress termici estivi.

Uso (prevalente)

• Frutto quadrilobato di buona pezzatura costante
durante tutto il ciclo.

Mercato fresco.

• Ottimo colore giallo intenso sia a viraggio, sia a 		
piena maturazione.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Trapianto fine Inverno / Primavera.

Resistenza Moderata/Media (IR): CMV / TSWV: P0

Giorgione
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
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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.

BACCA GIALLA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Peppone
Rusticità e produttività
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Varietà adatta per trapianti di fine inverno/primavera.

Protetta.

• Pianta di vigoria media, rustica e sana, grazie al 		
buon corredo di resistenze genetiche verso oidio e
virus.
• Frutto di qualità eccelsa per forma, regolarità, 		
spessore di pericarpo e peso specifico.

Uso (prevalente)

• Bel colore e contrasto di viraggio giallo/verde in fase
di maturazione e giallo intenso a maturazione.

Mercato fresco.

• Continuità di allegagione e pezzatura sui palchi alti
anche durante il ciclo colturale lungo.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Trapianto fine Inverno / Primavera.

Resistenza Moderata/Media (IR): Lt / CMV / TSWV: P0

Peppone
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
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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.

BACCA ROSSA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Tolomeo
Produttività e resistenze in pieno campo
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Varietà ideale per trapianti primaverili ed estivi in
serra e pieno campo.

Pieno campo.

• Pianta vigorosa con ottima copertura fogliare.
• Frutto tri-quadrilobato, rosso brillante, con spalla
larga e buon spessore della polpa.
• Resistenze e rusticità in campo.

Uso (prevalente)
Mercato fresco.

• Ottima allegagione con le alte temperature.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Trapianto primaverile.

Resistenza Elevata/Standard (HR): PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): CMV / TSWV: P0

Tolomeo
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
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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.

BACCA ROSSA

Peperone • Frutto mezzo lungo

Troyano
Stabilità produttiva
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Ideale per trapianti di fine inverno/primavera in 		
coltura protetta.

Protetta.

• Pianta vigorosa tollerante alle alte temperature.
• Frutto quadrilobato, regolare e liscio, con buon 		
spessore di polpa.

Uso (prevalente)

• Continuità di allegagione e di pezzatura anche sui
palchi superiori durante tutto il ciclo.

Mercato fresco.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Trapianto fine Inverno / Primavera.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Tm: 0-3
Resistenza Moderata/Media (IR): TSWV: P0

Troyano
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
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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.

BACCA ROSSA

Peperone • Corno

Wassila

Frutto colorato e polposo
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Varietà ideale per coltivazioni primaverili ed estive in
serra o pieno campo.
• Pianta vigorosa con ottima copertura fogliare.
• Buona rusticità e tolleranza agli stress ambientali.
• Ottima allegagione con le alte temperature.
• Frutto della tipologia corno di toro, lungo 		
mediamente 18-20 cm.
• Bacche carnose con buccia liscia e buon spessore
della polpa.
• Colore intenso ed attraente, ideale per raccolta sia a
verde, sia a viraggio rosso.

Protetta / Pieno campo.

Confezione

Uso (prevalente)
Mercato fresco.

Ciclo
Trapianto fine Inverno / Primavera in serra.
Primaverile / Estivo in pieno campo.

1.000 semi.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Tm: 0-3
Resistenza Moderata/Media (IR): TSWV: P0

Wassila
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
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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.

BACCA ROSSA

Peperone • Frutto quadrato

Yazir
Caratteristiche varietali

Coltivazione (prevalente)

• Ibrido F1 tipo california rosso, adatto alle coltivazioni
protette.

Protetta.

• Con pianta di buon vigore, elevata precocità e resa.

Uso (prevalente)

• I frutti omogenei a 4 lobi sono di grosso calibro e
con alta uniformità.

Mercato fresco.

Confezione

Ciclo

1.000 semi.

Fine inverno / primaverile.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Tm: 0-3
Resistenza Moderata/Media (IR): M / TSWV: P0

Yazir
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
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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.

Peperone • Portinnesti
Periodo
di trapianto

Uso
prevalente

Robusto

Tutto l’anno

Snooker

Tutto l’anno

Varietà

HR

IR

Coltivazione
protetta

PVY: 0 / Tm: 0-3

Pc / Ma, Mi

Coltivazione
protetta

PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0

Pc / Ma, Mi

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
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Resistenza

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.

