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Il colza secondo Syngenta
Il colza rappresenta una valida opportunità tra le colture autunno-vernine da inserire nell’avvicendamento
colturale, in grado di garantire ottime soddisfazioni economiche agli agricoltori e indubbi vantaggi al terreno dal punto
di vista agronomico.
Oggi Syngenta offre una nuova gamma di ibridi di colza, più performante e più produttiva, selezionata per gli
ambienti Italiani e adatta alle diverse condizioni di semina. Inoltre la nuova proposta genetica si combina con un pacchetto
di innovazioni tecnologiche di altissimo livello: Syngenta mette nelle mani degli agricoltori una nuova soluzione di
protezione del seme e gli strumenti di agricoltura digitale per migliorare la produttività della coltura.

Genetica, agronomia e tecnologia: i vantaggi del colza Syngenta
GENETICA

TECNOLOGIA

• Rese elevatissime.
• Massima flessibilità
nell’epoca di semina.
• Maggior tolleranza ai freddi
invernali.
• Tolleranza agli stress.
• Precocità di fioritura
e di maturazione.

• Nuova soluzione per la
protezione del seme.

• Massima flessibilità negli
avvicendamenti colturali.

• Difesa della pianta durante
tutte le fasi del ciclo
produttivo.

• Elevata adattabilità alle
diverse condizioni agronomiche.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
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Lavorazione tradizionale

• La scelta ideale per migliorare
la fertilità dei terreni e facilitare
il controllo delle infestanti.

• Tecnologia satellitare
per il monitoraggio dello
sviluppo della coltura.
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AGRONOMIA
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Minima lavorazione

Centro Italia

Colza

Soia

Girasole

Colza
Cereali
vernini

Leguminose

Cereali
vernini

Preparazione del terreno
Lavorazioni Tradizionali
• Adottare una media profondità di lavorazione.
• Affinare correttamente con erpicature.
• Intervenire con rullatura, in caso di elevata sofficità.

Controllo dei residui
• Raccolta o sminuzzamento delle stoppie.
• Evitare presenza di residui negli strati superficiale.

Minima Lavorazione
• Da adottare solo con terreni ben strutturati.

Preparazione omogenea del letto di semina
• Assenza di zollosità.

Semina
Profondità di semina
• Posizionare i semi tra 1,5 e 2,0 cm di profondità, al massimo 3 cm, in funzione delle dimensioni del seme e
dell’umidità del terreno.
Epoca di semina
• Tra la fine di agosto ed inizio di ottobre al Centro-Nord Italia, tra settembre e ottobre al Sud.
• E’ importante seminare in modo da permettere alla pianta di raggiungere lo stadio di rosetta prima dell’arrivo dei
freddi invernali.

Controllo degli insetti
Nel grafico sono riportati i principali insetti dannosi per la coltura e le relative epoche di intervento per il loro controllo.
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La nuova protezione del seme
INTEGRAL® PRO è l’innovativo trattamento applicato in concia, in grado di proteggere il seme e stimolare
le difese naturali della pianta.
A base di Bacillus amyloliquefacens, forma un film protettivo intorno al seme, proteggendo la pianta durante tutto il
ciclo colturale.

DIFESA
DELLA COLTURA
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Stimola le difese naturali
della pianta per un controllo
efficace delle principali
patologie funginee

INCREMENTO DEL
POTENZIALE PRODUTTIVO

Favorisce l’affrancamento
della coltura e il vigore
alla ripresa vegetativa
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Phoma, Rhizoctonia
Alternariia e Verticillium

2

Rafforza le difese della
pianta riducendo l’impatto
dovuto a larve e adulti
di altica

Migliora il potenziale
produttivo della coltura
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Il colza sempre sotto controllo
Syngenta mette a disposizione degli agricoltori una nuovissima ed esclusiva soluzione
di agricoltura digitale. Con la piattaforma satellitare del sistema FARMSHOTS è possibile
monitorare in tempo reale le condizioni della vegetazione in ogni campo. Potrete controllare
in modo semplice ed intuitivo lo stato di salute del colza e decidere velocemente quali
operazioni colturali eseguire.

Monitorare lo sviluppo del colza per ottimizzare le rese
Con FARMSHOTS è possibile tenere sotto controllo lo stadio di sviluppo della coltura nelle fasi più critiche:

all’emergenza della coltura in campo, per assicurarsi
che le nascite siano state omogenee e uniformi;

alla ripresa vegetativa, in uscita dall’inverno, a
garanzia della piena vitalità in campo;

all’emissione dei bottoni fiorali, per un tempestivo
controllo del meligete;

alla maturazione, per prepararsi ad un raccolto di
grande successo.

SY Iowa

Ibrido di ciclo medio indicato per le semine precoci.
Pianta ben sviluppata con elevata attitudine
alla ramificazione.

L’ibrido per battere
ogni record produttivo

Ottima tolleranza alle principali patologie dello stelo.

Densità di semina
40 - 45 piante finali/m2
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Epoca di semina
Nord Italia: 15 agosto - 30 settembre
Centro Italia: fine agosto - 15 ottobre

za
eran
Toll lla
a nza
sce

Tipo di terreno
• Adatto a tutti i tipi di terreno
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Caratteristiche varietali
• Massimo potenziale produttivo.
• Ottimo vigore iniziale.
• Tolleranza agli stress termici e idrici.
• Elevata tolleranza al freddo.
• Elevata attitudine alla ramificazione.
• Ottima stabilità di resa in tutte le condizioni.
• Alto contenuto in olio.
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Condizioni di fertilità
Buone

Medie

Scarse

55 semi/m2

65 semi/m2

75 semi/m2

Interfila 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm
Sulla fila 6,0 cm 4,0 cm 5,1 cm 3,4 cm 4,4 cm 2,9 cm

SY Harnas

Ibrido precoce di nuova generazione, a taglia
contenuta, adatto anche in semine tardive.
Pianta bilanciata con ottima ramificazione.

Produttivo e stabile
in ogni condizione

Elevata adattabilità ambientale e tolleranza agli stress.
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Tipo di terreno
• Adatto a tutti i tipi di terreno
• Indicato per terreni sciolti e ben drenati
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Caratteristiche varietali
• Massima flessibilità nell’epoca di semina.
• Elevato vigore iniziale.
• Tolleranza agli stress termici e idrici.
• Adatto a semine in minima lavorazione.
• Tolleranza alla deiescenza delle silique.
• Tolleranza alla necrosi del colletto.
• Alto contenuto in olio.
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Condizioni di fertilità
Buone

Medie

Scarse

55 semi/m2

65 semi/m2

75 semi/m2

Epoca di semina
Nord Italia: 15 agosto - 30 settembre
Centro Italia: fine agosto - 15 ottobre

Interfila 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm

Densità di semina
40 - 45 piante finali/m2

Sulla fila 6,0 cm 4,0 cm 5,1 cm 3,4 cm 4,4 cm 2,9 cm
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