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Un’azienda leader mondiale
nel settore delle sementi orticole
Chi siamo
Con una storia di oltre 150 anni, Syngenta è stata una tra le prime aziende produttrici di sementi
orticole al mondo.

Perchè Syngenta Vegetable Seeds?

Gli ortaggi sono una tra le più importanti fonti di vitamine e minerali indispensabili per la nostra
salute e, mai come oggi, è così importante produrre prodotti salutari, gustosi e funzionali e in
modo sostenibile. La popolazione mondiale in continuo aumento e la diminuzione delle risorse
naturali sono alcune tra le sfide che oggi gli agricoltori sono chiamati ad affrontare.

Gli agricoltori
al centro delle
nostre attività

Qualità e
competenza
senza eguali

In Syngenta, poniamo l’agricoltore al centro delle nostre attività e ci impegniamo a supportare
tutti gli operatori che nel mondo lavorano senza sosta per soddisfare la domanda di cibo attuale
e futura. Le nostre sementi hanno migliorate resistenze e adattabilità alle condizioni climatiche
avverse e consentono di ottenere prodotti con maggiore conservabilità, elevata qualità e gusto.

Valore concreto
attraverso
l’innovazione

Fare realmente
la differenza
nel mondo

Il nostro impegno in ogni seme.

Presenza Globale, conoscenza locale
2300 collaboratori in oltre 50 paesi lavorano con competenza e professionalità senza eguali per garantire maggiori rese,
elevate performances e produzioni di eccellenza.
Grazie a un dialogo continuativo sul territorio e a strette collaborazioni con agricoltori, università e gruppi ambientalisti portiamo
valore concreto al mercato attraverso l’innovazione. Siamo in grado di ottenere i massimi risultati dalla selezione varietale per
proporre varietà capaci di resistere alle principali malattie e ai cambiamenti climatici e di soddisfare le moderne esigenze di
consumo.
25 Centri di Ricerca,
Sviluppo e Spedizione
del seme nel mondo

Oltre 100.000 test di qualità
sulle sementi all’anno

Un portfolio di eccellenza mondiale
Abbiamo un portfolio di 30 specie e oltre 2500 varietà.
Sviluppate per rispondere alle specifiche esigenze degli agricoltori e per ottimizzare
le performance produttive, le sementi orticole e i prodotti di Syngenta sono venduti,
raccolti e consumati tutti i giorni, in tutto il mondo.

2.300 collaboratori
in oltre 50 paesi

#1

al mondo
Specialità di pomodoro
Peperone dolce
Anguria
Mais dolce
Zucchino
Cavolfiore
Cavoli di Bruxelles

ENDIVIA RICCIA
Allie

Flessibilità e rusticità
Caratteristiche varietali
•
•
•
•

Pianta sana con grande diametro e ottima rusticità
Cespo dotato di buon volume e compatto
Riempimento del cuore e buon tenore di bianco
Ottima tenuta alla salita a seme a fine inverno

Ciclo
• Invernale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

IV gamma

Pandie

Produttività e qualità
Caratteristiche varietali
• Pianta rustica con portamento eretto, dotata di buon
fondo
• Eccellente volume e peso
• Cuore bianco a costa larga
• Ottima sanità, grazie a una buona tolleranza al bolting e
al tip-burn interno ed esterno

Ciclo
• Autunnale - Primaverile - Estivo

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco
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IV gamma

Pirelie
Cuore pieno e sanità di pianta
Ciclo

Caratteristiche varietali

• Autunnale - Primaverile

• Pianta sana di colore verde brillante, ideale per 		
trapianti primaverili precoci

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

• Cespo voluminoso dal portamento eretto

Utilizzo (prevalente)

• Ottima qualità del fondo e tolleranza al tip-burn

Mercato fresco

Smittie

Qualità del bianco e volume
Caratteristiche varietali
• Pianta eretta di buone dimensioni, con cuore pieno e serrato
• Ottima quantità di bianco interno anche senza legatura
• Tolleranza alla salita a seme in trapianti tardo primaverili

Ciclo
• Autunnale - Primaverile - Estivo

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

IV gamma

5

IV gamma

ENDIVIA SCAROLA
Forbes

Una garanzia per l’inverno
Caratteristiche varietali
•
•
•
•

Pianta rustica, molto voluminosa e pesante, con fondo largo e sano
Cespi molto uniformi, compatti, dal cuore con elevato tenore di bianco
Foglia ampia di colore verde brillante
Ottima tolleranza alle basse temperature, con tenuta in campo e ampio
calendario di raccolta

Ciclo
• Autunnale tardivo - Invernale precoce

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

IV gamma

Piquiones
Sanità e peso
in transizione

Caratteristiche varietali
• Pianta elegante e rustica, con cespo uniforme,
pesante e voluminoso, dal cuore pieno
• Foglia ampia di colore verde brillante
• Fondo sano, largo e ben arrotondato
• Buona tolleranza alle basse temperature

Ciclo
• Autunnale - Invernale precoce

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco
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IV gamma

Andes
Elegante e tollerante alle basse temperature
Ciclo

Caratteristiche varietali

• Invernale - Primaverile precoce

• Pianta elegante e rustica, con cespo uniforme, pesante
e voluminoso, dal cuore pieno

Coltivazione (prevalente)

• Foglia ampia di colore verde brillante

• Pieno campo

• Fondo sano, largo e ben arrotondato

Utilizzo (prevalente)

• Buona tolleranza alle basse temperature e ottima
tolleranza alla salita a seme

Mercato fresco

IV gamma

Parunes

Versatile, resistente e rustica
Caratteristiche varietali
• Pianta molto vigorosa e rustica, buon peso e cuore
bianco senza legatura
• Foglia di colore biondo brillante
• Ottima capacità di crescita con le alte temperature
• Eccellente tolleranza alla salita a seme e tenuta in campo

Ciclo
• Estivo - Autunnale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

7

IV gamma

ENDIVIA SCAROLA

Pirales
L’eccellenza in autunno
Ciclo

Caratteristiche varietali

• Estiva - Autunnale precoce

• Pianta ben compatta, voluminosa e con buon peso

Coltivazione (prevalente)

• Foglia di colore verde medio e buon bianco interno

• Pieno campo

• Ottima sanità e fondo tondo

Utilizzo (prevalente)

• Buona tenuta in campo e uniformità della pianta

Mercato fresco

IV gamma

Cantones

La produttività con
flessibilità di utilizzo
Caratteristiche varietali
• Pianta con una buona rusticità e ben compatta
• Foglia di colore verde medio e cuore mediamente bianco
• Buon fondo tondo, con coste piatte e ben vestite
• Eccellente tolleranza alla salita a seme e buona 		
tolleranza al tip-burn interno

Ciclo
• Autunnale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

IV gamma

Completano la gamma

Terres
Produttività
e rusticità

Brillantes Samoa
Verde brillante
e cuore pieno
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Bionda
e rustica

Accedi alla
sezione del sito

LATTUGA ROMANA
Novità

Instagral

Elegante e resistente
Caratteristiche varietali
•
•
•
•

Lattuga Romana “full season” con altissimo peso specifico
Pianta sana, plastica e dotata di ottima vigoria con elevata resistenza alla manipolazione
Cespo aperto anche in condizioni di stress
Alta resistenza alla salita a seme

Ciclo
• Primaverile - Estivo - Autunnale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37 / Fol: 1
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

Il progetto innovativo SOLID RIB
consente di avere coste piene e di ottenere
così una finestra di raccolta più ampia,
maggior peso e consistenza del cespo,
con una migliore conservabilità generale

Completano la gamma

Integral

Colore e rusticità

Presidential

Affidabilità e plasticità
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Accedi alla
sezione del sito

LATTUGA ICEBERG
Ice Circle

Una garanzia sul precoce
Caratteristiche varietali
• Teste globose e regolari, con eccellente precocità
• Cespi di buona pezzatura e ottima struttura interna
• Foglie avvolgenti di colore verde brillante
• Elevata sanità e rusticità

Ciclo

Coltivazione (prevalente)

• Primaverile - Autunnale

• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37 / Fol: 4 / Nr: 0 / TBSV

Ice Ring

Elevata qualità ed elasticità di utilizzo
Caratteristiche varietali
• Ottimo sviluppo delle teste, uniformi ed omogenee a maturazione
• Cespi di ottimo calibro e peso
• Foglie semi-liscie e spesse, di colore verde brillante con fondo piatto
• Ideale sia per il mercato fresco, sia per la IV gamma grazie alla sua struttura

Ciclo
• Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16, 18-37 / Fol: 4 / Nr: 0 / TBSV
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Ice Desert

Novità

Resa in campo e vigoria
Caratteristiche varietali
• Pianta vigorosa con sviluppo della testa ordinato e regolare
• Cespi di buon vigore e serrati, con fondo piatto
• Foglie larghe e avvolgenti, di colore verde brillante
• Elevata percentuale di raccolta grazie all’ottima tolleranza
alle alte temperature e alla resistenza alla salita a seme

Ciclo
• Estivo

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

IV gamma

Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

Novità

Ice Cold

Produttiva e valida in inverno
Caratteristiche varietali
• Pianta vigorosa con sviluppo della testa ordinato e regolare
• Cespo voluminoso e pesante, lento a serrare, con fondo piatto
• Foglie larghe e avvolgenti, di colore verde brillante
• Elevata percentuale di raccolta grazie all’ottima tolleranza
alle alte temperature e alla resistenza alla salita a seme

Ciclo
• Invernale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37
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LATTUGA BATAVIA
Gloriole

Performance e tenuta in campo
Caratteristiche varietali
• Pianta compatta e aperta, dal portamento ordinato
• Foglia plastica e manipolabile, di colore verde brillante
• Cespo pesante, pieno internamente e di medio vigore
• Buona resistenza alla salita a seme e resistente a Fusarium

Ciclo
• Primaverile - Estivo

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-28, 30-32 / Nr: 0 / Fol: 1
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

Lambole

Bella da vedere, delicata da gustare
Caratteristiche varietali
• Pianta dal portamento bilanciato e di buon volume
• Foglia con fine arricciatura di colore biondo
• Buone dimensioni del cespo che si mantiene equilibrato in campo
• Buona la tolleranza al bolting e la plasticità alla manipolazione

Ciclo
• Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-28, 30-32 / Fol: 1 / Nr: 0		
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1
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Moderole

Novità

La batavia senza
compromessi
Caratteristiche varietali
• Pianta di tipologia compatta
con portamento equilibrato ed elegante
• Foglia spessa con margine ondulato
• Cespo aperto con fondo eretto
e di struttura
• Non presenta problemi di tip-burn,
marciumi basali e salita a seme

Ciclo

Coltivazione (prevalente)

• Primaverile - Autunnale				

• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37 / Fol: 1 / Nr: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

Spirole

Fondo eccellente e pianta elegante
Caratteristiche varietali

Utilizzo (prevalente)

• Buon portamento di pianta, con volume medio
• Foglia elegante, a margine ondulato, di colore verde
medio brillante
• Cespo aperto con buona sanità del fondo
• Ottima tolleranza al tip-burn e al Fusarium

Ciclo
• Primaverile - Autunnale

Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37 / Fol: 1 / Nr: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo
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LATTUGA BATAVIA

Novità

Bancola

La batavia bionda
affidabile e sana
Caratteristiche varietali
• Pianta ordinata ed elegante, con notevole uniformità
al momento del taglio
• Foglia rustica, bollosa e di colore verde brillante
• Cespo aperto e pesante, pieno internamente e voluminoso
• Sana con ottima resistenza al tip-burn

Ciclo
• Autunnale - Primaverile precoce

Coltivazione (prevalente)
• Serra

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37

Gondola

Verde brillante con fondo eccellente
Caratteristiche varietali
• Pianta dal portamento aperto, compatto e uniforme
• Foglia spessa, sana e plastica, di colore verde brillante
• Cespo manipolabile e denso, con fondo piatto e taglio piccolo
• Plastica in raccolta e tollerante alle basse temperature

Ciclo
• Invernale

Coltivazione (prevalente)
• Serra

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-35, 37 / Fol: 1
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LATTUGA CAPPUCCINA
Karmian

Novità

Ciclo precoce e volume
Caratteristiche varietali
• Pianta con ciclo precoce, vigorosa e voluminosa
• Foglie spesse e plastiche, di colore verde chiaro molto brillante
• Cespo aperto e pieno internamente con eccellente qualità
del bianco interno
• Resistente in campo e ottimo pacchetto di resistenze

Ciclo
• Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1 / Fol: 1

Aurelian

Colore e fondo eccellente
Caratteristiche varietali
• Pianta dal portamento semi aperto con ottimo volume
• Fogliame spesso ed elastico, di colore verde chiaro e attraente
• Cespo di buon peso e uniformità, eccellente fondo piatto con 		
piccola sezione di taglio
• Buona tolleranza al tip-burn e rusticità

Ciclo
• Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-35, 37 / Nr: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1
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SPINACIO
El Prado

Rapido e versatile
Caratteristiche varietali
• Foglia di buona consistenza, leggermente a punta, di colore
verde scuro
• Portamento mediamente eretto e tolleranza all’ingiallimento
• Ottima produttività e alta uniformità

Ciclo
• Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Industria del surgelato

IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-7, 9-18 / Sb
Resistenza Moderata/Media (IR): Pe: 8
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El Giga

Produttivo e resistente
Caratteristiche varietali
• Fogliame di tipologia europea e colore verde medio brillante
• Portamento altamente eretto per un taglio ideale
• Elevata precocità e ottima capacità di ricaccio dopo la prima raccolta

Ciclo
• Primaverile - Autunnale - Invernale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo - Serra

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Industria del surgelato

IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-18 / Sb

Novità

El Asya
Unico per colore e omogeneità
Caratteristiche varietali
• Foglia orientale di colore verde scuro con foglie omogenee
al taglio
• Portamento eretto con un buon rapporto stelo/foglia
• Precocità e buona capacità di accrescimento

Ciclo
• Invernale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo

Utilizzo (prevalente)
Industria del surgelato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-6, 8-17, 19
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SPINACIO
El Lucio

Alte rese con qualità
Caratteristiche varietali
• Foglia verde brillante di forma tondo-ovale, semi bollosa
e di ottimo spessore
• Portamento eretto e cotiledoni di piccole dimensioni
• Elevato potenziale produttivo e velocità di accrescimento

Ciclo
• Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)
• Pieno campo - Serra

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Industria del surgelato

IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-7, 9-19 / Sb
Resistenza Moderata/Media (IR): Pe: 8

Novità

El Furio
Il colore e la qualità anche in estate
Coltivazione (prevalente)

Caratteristiche varietali
• Foglia tonda ovale, semi bollosa di ottimo spessore e colore
verde scuro
• Portamento eretto con cotiledoni corti e alta uniformità al taglio
• Buona tolleranza alle alte temperature

• Pieno campo - Serra

Utilizzo (prevalente)
Mercato fresco

Ciclo

IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-7, 9-19 / Sb

• Primaverile - Estivo - Autunnale
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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

© copyright Syngenta

Spiegazioni dei termini e delle abbreviazioni citate nella presente pubblicazione
Bl: 16-37		
Fol: 1; Fol: 4
Nr: 0		
Sb		
TBSV		
Pe 		
Pfs: 1-17		
LMV: 1 		

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

Bremia lactucae, razze 16-37*
Fusarium oxysporum f.sp. lactucae, razze 1; 4**
Nasonovia ribisnigri, biotipo 0
Stemphylium spp.
Tomato bushy stunt virus
Peronospora effusa, razze 1-19
Peronospora farinosa f.sp. spinaciae, razze 1-17
Lettuce Mosaic Virus, patotipo 1

*		In base alle informazioni in nostro possesso, le razze fisiologiche Bl: 1-15 di Bremia lactucae (peronospora) nella lattuga ad oggi non sono più
osservate in Europa. Pertanto non sarà più fatto riferimento alla razze Bl: 1-15 nelle resistenze alla Bremia lactucae. A partire dal 1° Settembre
2014, l’indicazione di resistenza di una varietà farà riferimento solo a Bl: 16-37.

Chiudi

Salva una copia

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

I sintomi e le manifestazioni dovuti ad attacchi di Leaf Spots su spinacio, possono essere causate da molti funghi diversi tra cui Peronospora effusa,
Stemphylium spp., Cladosporium variabile e Colletotrichum dematium la cui diffusione e monitoraggio a livello EU, risulta estremamente complessa.

Stampa

Syngenta ha identificato nella sua genetica, un’elevata resistenza (HR) ad almeno una specie di Stemphylium, identificata e isolata da molti campioni
di Leaf Spot raccolti ed analizzati negli ultimi anni e in diversi paesi dell’UE.

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.

Sito SYNGENTA

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.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - 20151 Milano
www.syngenta.it/sementi-orticole

Contatti

Offerta completa
colture orticole

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.

