&

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.
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Girasole Qualità Italia è un’iniziativa di Syngenta per rilanciare e sostenere la coltura del girasole nel
nostro Paese.
Un’attività per rafforzare la competitività delle aziende agricole, favorendo il dialogo e la collaborazione
tra i diversi attori della filiera.
Con questa iniziativa Syngenta si propone come partner in grado di offrire:
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•

una gamma completa e unica sul mercato di genetica performante e innovativa

•

un programma di protezione mirato e sostenibile che accompagna l’agricoltore dalla semina alla raccolta

•

la consulenza su pratiche agronomiche ottimali, anche con strumenti digitali, per massimizzare le rese e la qualità del raccolto attraverso un
uso efficace ed efficiente di tutti i fattori produttivi.

L’olio di girasole nel mondo: produzioni stabili e consumi in crescita
La domanda di oli di girasole a livello mondiale è in continua
crescita e i consumi sono più che raddoppiati negli ultimi 20 anni.

oggi la produzione nazionale è in grado di soddisfare appena il 20% del
fabbisogno interno.

Oggi il mercato dell’olio di girasole vale circa il 10% del mercato
complessivo dei principali oli vegetali.

Con questo scenario di mercato, attualmente, sembrano esserci i
presupposti per uno sviluppo sempre più interessante per la coltura
del girasole non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

In Italia, negli ultimi 5 anni, a fronte di una produzione tendenzialmente
stabile, il consumo di olio di girasole è cresciuto costantemente ed
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Catturare ed elaborare dati per l’agricoltura
Ricerca e sviluppo prodotti
Farmshots supporta i breeder e i tecnici Syngenta nella scelta degli appezzamenti ottimali per la
realizzazione delle prove sperimentali e dei campi di posizionamento prodotti.

Prescrizione delle scelte colturali
Grazie alle immagini storiche presenti su FarmShots possiamo orientare gli agricoltori nella scelta
dell’ibrido più idoneo ad ogni singolo appezzamento e, quindi, anche al corretto investimento di
piante per ettaro, allo scopo di raggiungere il massimo delle rese.

Supporto alle filiere
Farmshots permette di scegliere le aree più fertili dove gli ibridi super-oleici quali SY CELESTO,
SY GENIO E SY OCTAVIO riescono ad esprimere il massimo del loro potenziale anche in termini
qualitativi dando ulteriore valore alla coltura.
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L’importanza di FarmShots nella coltura del girasole
Prova girasole 2020: Azienda Petrini Mauro e Luciano Montemarciano (AN)
16 aprile 2019
Frumento della primavera 2019 con
massima uniformità di campo

9 luglio 2020
Girasole 2020 in fase di pre-fioritura
con coltura nel massimo del vigore e
con l’assenza di aree anomale

8 agosto 2020
Girasole 2020 in post fioritura che
evidenzia un uniforme viraggio delle
piante verso la maturazione

23 agosto 2020
Immagine la cui colorazione indica
lo stadio di maturazione della
coltura del girasole con sfumature
che evidenziano il diverso grado di
“essiccazione” delle piante
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Tecnologie innovative per un mercato
in continua evoluzione
Gli alto oleici dalle migliori performances
La conversione degli ibridi linoleici in alto oleici ha consentito di
ottenere produzioni di olio con almeno l’80% di acido oleico, che è
un acido grasso monoinsaturo appartenente alla categoria degli omega
9 con particolari effetti salutistici sulle persone. Infatti, la maggior parte

dell’olio di girasole alto oleico è oggi utilizzato dall’industria alimentare che
ne evidenzia l’impiego attraverso l’indicazione in etichetta.
Le varietà oleiche Syngenta hanno dimostrato negli ultimi anni tutto
il loro valore in qualsiasi ambiente di coltivazione.

I super oleici: una genetica innovativa per le filiere
Gli ultimi miglioramenti genetici Syngenta, nella coltura del girasole,
hanno consentito l’evoluzione degli ibridi alto oleici verso i super oleici
in grado di produrre un olio con un tenore di acido oleico prossimo
al 90%. Questo agevolerà ulteriormente l’impiego dell’olio di girasole
verso specifici utilizzi di maggior pregio sia nell’alimentare che in altri

settori industriali. Per l’Italia, che gode di particolari condizioni climatiche,
favorevoli all’accumulo di acido oleico nei semi di girasole, lo sviluppo di
questa tipologia di materiali può rappresentare una grande opportunità di
mercato. Syngenta offre già, in questo segmento di mercato, tre varietà:
SY GENIO, SY OCTAVIO e la novità SY CELESTO.

Gli ibridi linoleici per massimizzare le rese di olio per ettaro
Gli ibridi di girasole linoleici producono acheni ad elevato tenore di
acido linoleico con una percentuale oscillante tra il 40 e il 60% in relazione
all’andamento stagionale e alla situazione colturale.
L’acido linoleico è un acido grasso polinsaturo appartenente alla famiglia
degli acidi grassi omega 6 che ha importanti funzioni per il mantenimento in
buona salute dell’organismo umano.
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È, inoltre, particolarmente indicato nell’industria della cosmesi.
Gli ibridi linoleici Syngenta, se ben coltivati, offrono sempre raccolti di
valore con elevate rese in olio.
Questa tipologia di ibridi rappresenta ancora oggi quella più coltivata nel
mondo occupando circa il 90% delle superfici complessive investite a
girasole.

II successo della coltura del girasole dipende, anche, da un efficace controllo della flora
infestante
La scoperta negli anni “90 della tecnologia Clearfield®, che induce agli
ibridi su cui viene inserita, la tolleranza agli imidazolinoni (Imazamox), ha
consentito il controllo in post-emergenza di infestanti difficili come lo
Xanthium e il girasole selvatico che avrebbero limitato, in molti areali, la
coltivazione del girasole.

É di più recente introduzione la tecnologia HTS che consiste
nell’impiego in post emergenza dell’erbicida Express® sulle varietà di
girasole tolleranti, sempre per il controllo, principalmente, dello Xantium e
del girasole selvatico.

Oggi la tecnologia Clearfield si è evoluta in quella Clearfield Plus attraverso
l’utilizzo di un nuovo gene che rende più efficace il controllo della flora
infestante.

Benchè le due tecnologie sopra indicate appartengano allo stesso
meccanismo di azione (ALS) è sempre opportuno che vengano alternate
per contenere il fenomeno delle resistenze rispondendo, così, ai criteri di
una maggiore sostenibilità agronomica della coltura.

® Il simbolo Clearfield e Clearfield sono marchi registrati di BASF © 2019 BASF. Tutti i diritti riservati.

Express® è un marchio registrato di FMC Corporation o di sue società affiliate.
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La gamma degli ibridi

Syngenta è l’azienda leader a livello mondiale nelle sementi di girasole; questo risultato è dovuto ad un’attività di ricerca genetica focalizzata su questa
coltura e ad una attenta attività di screening nei singoli paesi. L’obiettivo è quello di migliorare la produzione, la qualità e la sanità dei nuovi ibridi.
Ibrido

Tipo

Ciclo

Emergenza/fioritura (gg)

Investimento (semi/m2)

Medio

70

6,0

Medio-Precoce

68

5,5 - 6,5

Alto Oleico HTS

Medio-Precoce

68

6,0 - 6,5

TALENTO

Alto Oleico Clearfield

Precoce

66

5,5 - 6,5

SY ARCO

Alto Oleico

Precoce

66

6,0 - 6,5

Super Oleico

Precoce

66

6,0 - 6,5

Medio

70

6,0 - 7,0

Medio

70

6,5 - 7,0

Medio-Precoce

68

6,0 - 6,5

Medio

68

5,5 - 6,0

Precoce

65

6,5 - 7,0

SY EXPERTO
Alto Oleico Clearfield

®

SY EXCELLIO
SUVANGO HTS

SY CELESTO

NOVITÀ

NOVITÀ

SY GENIO
Super Oleico
SY OCTAVIO
SY ONESTAR CLP NOVITÀ

Linoleico
Clearfield Plus

SUBARO HTS
Linoleico HTS
SUMIKO HTS
® Il simbolo Clearfield e Clearfield sono marchi registrati di BASF © 2019 BASF. Tutti i diritti riservati.
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Ibridi di girasole alto oleici
Resa in acheni (media prove CREA 4 anni)

+ 15%
q/ha olio

q/ha acheni

40

Resa in olio (media prove CREA 4 anni)

30

20

Syngenta

16
15,5
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12

Competitor

+ 15%

Syngenta

Competitor

Ibridi di girasole linoleici
Resa in acheni (prove CREA media 4 anni)

+ 5%

16

34

15,5

33,5

15

q/ha olio

q/ha acheni

34,5

Resa in olio (prove CREA media 4 anni)

33
32,5

14,5
14

32

13,5

31,5

13

Syngenta

Competitor

+ 8%

Syngenta

Competitor
11

Alto Oleico Clearfield®

SY Experto
Il campione con tolleranza
agli stress
• Pianta stabile con calatide convessa
• Elevata efficienza fotosintetica dovuta ad un apparato
fogliare espanso e vigoroso
• Elevata produzione in acheni
• Elevata produzione in olio
• Buon peso ettolitrico
• Elevato tenore in acido oleico
• Esprime al meglio il suo potenziale produttivo in
condizioni di medio-alta fertilità

Ciclo:

medio

Periodo emergenza-fioritura:

70 giorni

Investimento consigliato:

6,0 semi/m2

Per massimizzare le produzioni negli ambienti più vocati
12

® Il simbolo Clearfield e Clearfield sono marchi registrati di BASF © 2019 BASF. Tutti i diritti riservati.

Alto Oleico Clearfield®

SY Excellio
Eccellente per versatilità
e produttività
• Pianta di taglia media con calatide di spessore
sottile
• Ottima produzione di acheni
• Ottimo peso ettolitrico
• Elevato tenore in olio
• Buon tenore di acido oleico
• Buona tolleranza agli stress idrici

Ciclo:

medio-precoce

Periodo emergenza-fioritura:

68 giorni

Investimento consigliato:

5,5 - 6,5 semi/m2

Per ottenere ottime produzioni
con semine di aprile in terreni di media fertilità
13

Alto Oleico HTS

NOVITÀ

Suvango
Il nuovo alto oleico
con tecnologia HTS
• Pianta di taglia media

• Calatide di medie dimensione e di forma convessa
• Buona produzione di acheni
• Ottimo tenore in olio
• Ottimo tenore in acido oleico

Ciclo:

medio-precoce

Periodo emergenza-fioritura:

68 giorni

Investimento consigliato:

6 - 6,5 semi/m2

Per produzioni costanti nei diversi ambienti di coltivazione
14

Express® è un marchio registrato di FMC Corporation o di sue società affiliate.

Talento

Alto Oleico Clearfield®

Produttivo e stabile in ogni condizione
• Pianta di taglia media dotata di buon stay
green

• Elevato peso ettolitrico

• Calatide di medie dimensioni semi-convessa

• Buon tenore di acido oleico

• Elevato tenore in olio

• Fioritura precoce per sfuggire agli stress
calorici
Ciclo:

Per raggiungere la massima tolleranza agli stress
con semine anticipate e per tutti i secondi raccolti

precoce

Periodo emergenza-fioritura: 66 giorni
Investimento consigliato:

5,5 - 6,5 semi/m2

SY Arco

Alto Oleico

Il precoce per le sfide più difficili
• Pianta di taglia contenuta con
calatide semi-convessa
• Buon peso ettolitrico

• Buon tenore di acido oleico
• Adatto anche per le semine di
secondo raccolto

• Buon tenore in olio
Ciclo:

precoce

Periodo emergenza-fioritura: 66 giorni

Per le semine anticipate
in areali con terreni compatti

Investimento consigliato:

6,0 - 6,5 semi/m2

® Il simbolo Clearfield e Clearfield sono marchi registrati di BASF © 2019 BASF. Tutti i diritti riservati.
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Super Oleico

SY Celesto

NOVITÀ

L’ibrido precoce per raccolti
di valore
• Pianta di taglia media con ottimo sviluppo fogliare
• Calatide semi-convessa
• Buon peso ettolitrico
• Eccellente tenore in olio
• Eccellente tenore di acido oleico
• La semina anticipata favorisce elevate produzioni di
acheni

Ciclo:

precoce

Periodo emergenza-fioritura: 66 giorni
Investimento consigliato:

Per ottenere massime performances
nelle semine anticipate
16

6,0 - 6,5 semi/m2

SY Genio

Super Oleico

Pianta stabile per rese costanti
• Eccellente tenore in acido oleico

• Pianta stabile dotata di buon
stay green

• Adatto a tutti i tipi di terreno

• Produzioni costanti nei diversi areali
• Eccellente tenore in olio
Ciclo:

Per ottenere stabilmente un buon raccolto
in ogni ambiente di coltivazione

medio

Periodo emergenza-fioritura: 70 giorni
Investimento consigliato:

6,0 - 7,0 semi/m2

SY Octavio

Super Oleico

Pianta vigorosa con calatide imponente
• Pianta di taglia media con calatide
convessa

• Eccellente tenore in olio
• Eccellente tenore di acido oleico

• Apparato fogliare espanso e vigoroso

Ciclo:

Per massimizzare le produzioni nei terreni freschi
e friabili ad alta disponibilità di input

medio

Periodo emergenza-fioritura: 70 giorni
Investimento consigliato:

6,5 - 7,0 semi/m2
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Linoleico
Clearfield® Plus

SY Onestar CLP

NOVITÀ

Il linoleico di nuova generazione
• Pianta stabile e di taglia contenuta
• Calatide di ottime dimensioni e di forma convessa
• Tollerante allo stress calorico anche in fase di
fioritura
• Ottima resa di acheni
• Ottima produzione in olio

Ciclo:

medio-precoce

Periodo emergenza-fioritura:

68 giorni

Investimento consigliato:

6 - 6,5 semi/m2

Per agevolare il controllo delle infestanti
nelle situazioni più complesse
18

® Il simbolo Clearfield e Clearfield® sono marchi registrati di BASF © 2019 BASF. Tutti i diritti riservati.

Linoleico HTS

L’ibrido potente e vigoroso

Per ottenere ottime produzioni anche
in ambienti soggetti a forti escursioni termiche

• Pianta lussureggiante di taglia
media dotata di grande stabilità e
produttività

• Fioritura anticipata rispetto ad ibridi
di pari ciclo

• Le semine precoci e gli ambienti più
fertili esaltano le sue produzioni

• Buon peso ettolitrico

Ciclo:

• Eccellente resa in olio

medio

Periodo emergenza-fioritura: 68 giorni
Investimento consigliato:

5,5 - 6,0 semi/m2

Linoleico HTS

Precoce con ampia versatilità
• Produttività elevata e rapida perdita di umidità

• Eccellente resa in olio

• Adatto alle semine anticipate negli areali più
interni e ai secondi raccolti

• Elevato peso ettolitrico

Ciclo:

Per massimizzare le rese in acheni e in olio
Express® è un marchio registrato di FMC Corporation o di sue società affiliate.

precoce

Periodo emergenza-fioritura: 65 giorni
Investimento consigliato:

6,5 - 7,0 semi/m2
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La difesa dalla peronospora

La peronospora del girasole è una delle
patologie fungine potenzialmente più dannose
per la coltura.

1

2

3

Nel corso degli ultimi anni è stata registrata una
crescente diffusione e aggressività del patogeno,
legata anche allo sviluppo di nuove razze più
difficilmente controllabili e in grado di arrecare
importanti danni alle piante.

BUONE PRATICHE
AGRONOMICHE

RESISTENZA
GENETICA

PROTEZIONE DEL SEME
SC

Tre sono i pilastri fondamentali per prevenire e controllare lo sviluppo della peronospora:
• Corrette pratiche agronomiche
Si può ridurre il rischio di infezione attraverso
la preparazione tempestiva del letto di semina,
rispettando la struttura del terreno ed evitando
i ristagni d’acqua.
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• Resistenza genetica
Gli ibridi Syngenta sono resistenti alle
principali razze di peronospora presenti
nell’ambiente.

*Concia delle sementi di girasole autorizzata con D.D. del 11/11/2020 dal 11/11/2020 al 11/03/2021

• Protezione del seme
Le sementi di girasole di Syngenta sono
trattate con PLENARIS SC*, il fungicida di
nuova generazione che permette il controllo
delle infezioni precoci di peronospora.

SC

Un nuovo modo per controllare la peronospora
PLENARIS SC* è l’innovativo fungicida di Syngenta a
base di oxathiapiprolin, appartenente ad una nuova
classe chimica e con un nuovo meccanismo d’azione
che garantisce una svolta nel controllo delle patologie
fungine del terreno.
Grazie alla sua capacità di inibire la traslocazione dei lipidi
attraverso la membrana cellulare, agisce efficacemente
contro tutti i funghi oomiceti inclusa la peronospora.
PLENARIS SC* è applicato in miscela con altri principi attivi
a diverso meccanismo d’azione.

Protegge il girasole
dalle infezioni precoci
di peronospora

• Eccezionale attività di controllo nei confronti
della peronospora anche a basso dosaggio di
applicazione

• PLENARIS SC* ha una moderata
mobilità nel suolo
• Forma una zona protettiva
attorno al seme, alle radici
e alla base dello stelo

• Permette il miglior controllo della peronospora
nelle diverse condizioni ambientali
• Favorisce l’emergenza e la sanità delle giovani
plantule di girasole
• Mette a disposizione un’innovativa classe chimica
con un nuovo meccanismo d’azione

Composizione:

Oxathiapiprolin 18,70% (200 g/l)

Indicazioni di pericolo:

-

Formulazione:

Sospensione concentrata
per la concia

Registrazione Ministero della Salute:

N. 17790 del 11/11/2020 per la concia industriale delle sementi
di girasole dal 11/11/2020 al 11/03/2021
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Investimenti

Ampiezza interfila (cm)
Investimento
N. semi/m2

45

50

70

75

Distanza fra i semi sulla fila (cm)

22

4,0

56,1

50,5

36,2

33,8

4,5

49,9

44,9

32,2

30,1

5,0

44,9

40,5

29,1

27,2

5,5

40,9

36,9

26,5

24,7

6,0

37,5

33,8

24,3

22,7

6,5

34,7

31,3

22,5

21,0

7,0

32,2

29,1

20,9

19,5

Note

1/2021 I.P.
companyadv.com
© copyright Syngenta

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

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. PLENARIS SC è un agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di oxathiapiprolin 18,70% (200 g/l). Registrazione N. 17790 del 11/11/2020 per la concia industriale delle sementi di girasole dal 11/11/2020
al 11/03/2021. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso
improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

