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La nuova APP per essere  
sempre aggiornati sulle novità 

varietali orticole Syngenta

SCARICALA QUI 

COMPANY PROFILE

https://www.syngenta.it/la-nuova-app-di-syngenta-italia-vegoo


      Chi siamo
Con una storia di oltre 150 anni, Syngenta è stata una tra le prime aziende produttrici di sementi orticole 
al mondo.

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.

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.

Il nostro impegno in ogni seme.

       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.

Un’azienda leader mondiale  
nel settore delle sementi orticole

al mondo 
Specialità di pomodoro 

Peperone dolce 
Anguria

Mais dolce
Zucchino

Cavolfiore
Cavoli di Bruxelles

#1

      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.

Gli agricoltori 
al centro delle 
nostre attività

Qualità e 
competenza 
senza eguali

Valore concreto 
attraverso 
l’innovazione

Fare realmente 
la differenza 
nel mondo

25 Centri di Ricerca, 
Sviluppo e Spedizione  
del seme nel mondo

Oltre 100.000 test di qualità 
sulle sementi all’anno

2.300 collaboratori  
in oltre 50 paesi

Perchè Syngenta Vegetable Seeds?

www.syngenta.it/sementi-orticole
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GRAPPOLO ROSSO

Caratteristiche varietali

• Varietà adatta ai cicli di coltivazione primaverili  
 ed estivo-autunnali.

• Pianta sana, di media vigoria, ben bilanciata, con  
 internodi regolari e con buona copertura fogliare.

• Ottima capacità di allegagione anche  
 con temperature elevate.

• Grappoli regolari con bacche dal peso medio di  
 120-160 gr, uniformi, di colore rosso vivo su tutti i  
 palchi.

• Frutti di forma e dimensione regolare.  
 Rachide carnoso e sepali ricurvi a corona che  
 ne caratterizzano l’aspetto, rendendolo molto  
 attraente.

• Conservabilità elevata anche nel post-raccolta. 

Confezione  

 1.000 semi. Seme nudo non trattato. 

 Portinnesto consigliato  
Per allevamento a due branche si consiglia l’innesto:

• ARNOLD con condizioni di bassa salinità.
• KARDIA con condizioni di alta salinità.

 Consigli colturali  
Consigliata l’impollinazione con bombi.

   Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-1 / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0
   Resistenza Moderata/Media (IR): TYLCV

L’affidabilità di sempre, 
oggi più resistente
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 Calendario delle epoche  
 di trapianto consigliate in serra 

Tylcram

NUOVA 
RESISTENZA AL 
TYLCV

Novità
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Caratteristiche varietali

• Varietà adatta ai cicli di coltivazione primaverili ed  
 estivi.

• Pianta sana, di media vigoria, ben bilanciata, con  
 internodi regolari e con buona copertura fogliare.

• Ottima capacità di allegagione anche con   
 temperature elevate.

• Grappoli regolari con bacche dal peso medio  
 di 120-140 gr, di colore rosso vivo e uniforme  
 su tutti i palchi.

• Frutti di forma e dimensione regolare. Rachide  
 carnoso, di colore verde scuro che contribuisce  
 ad incrementare l’aspetto di freschezza del   
 prodotto.

• Bassa sensibilità al marciume apicale e buona  
 conservabilità dei frutti anche nel post raccolta.  

Confezione  

 1.000 semi. Seme nudo non trattato. 

 Portinnesto consigliato  
Per allevamento a due branche si consiglia l’innesto:

• BUFFON con condizioni di bassa salinità.
• ARNOLD con condizioni di alta salinità.

 Consigli colturali  
Consigliata l’impollinazione con bombi.

 Resistenza Elevata/Standard (HR): Ff: A-E / Fol: 0-1  / S / Ss / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / Va, Vd  
 Resistenza Moderata/Media (IR): TYLCV

Produzioni elevate, 
anche in estate!
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CUORE DI BUE

Caratteristiche varietali

• Ibrido particolarmente adatto ai cicli di   
 coltivazione primaverili ed estivi.

• Pianta sana, vigorosa, ben bilanciata e con   
 ottima copertura fogliare.

• Eccellente allegagione dei diversi palchi, anche  
 quelli più alti, specialmente in piena estate e con  
 temperature elevate.

• Bacche dal peso medio di 150-250 gr, ben   
 costolute, di colore verde intenso e collettate,  
 con ottimo viraggio a maturazione.

• Frutti di elevato peso specifico, con bassa   
 predisposizione alla scatolatura e con endocarpo  
 consistente e carnoso.

• Elevata resistenza alle spaccature e al blotching.

Confezione  

 1.000 semi. Seme nudo non trattato. 

 Portinnesto consigliato  
Con allevamento a due branche si consiglia 
l’innesto su BUFFON, DOHKKO e ARNOLD.

 Consigli colturali  
Consigliata l’impollinazione con bombi. 
Evitare trapianti anticipati.

 Resistenza Elevata/Standard (HR): Fol: 0-2 / For / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV / Va / Vd 
 Resistenza Moderata/Media (IR): TYLCV

L’evoluzione del  
Cuore di bue nel  
segno della tradizione

Novowak
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Caratteristiche varietali

• Ibrido di tipologia Baby plum. 

• Pianta generativa che produce frutti di colori rosso   
 brillante molto attrattivi per il consumatore.

• Bacche del peso di 10 - 14 gr.

• Gusto intenso e consistenza croccante, ideale  
 per consumo come snack.

• Grappoli corti e compatti che facilitano la raccolta  
 dei frutti.

• Elevate rese produttive.

• Eccellente pacchetto di resistenze.

Confezione  

 1.000 semi. Seme nudo non trattato.

 Vantaggi  
• Grappoli corti e compatti che facilitano 

la raccolta dei frutti.

• Pianta generativa che concorre nel 
massimizzare le rese produttive.

Resistenza Elevata/Standard (HR): Ff: A-E / Fol: 0 / TMV: 0 / ToMV: 0-2   
Resistenza Moderata/Media (IR): On 

Qualità e quantità in un unica varietà
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SPECIALITÀ COLORATE

Ivorino
Il colore che invoglia    
Caratteristiche varietali

• Varietà adatta alla coltivazione in serra con pianta   
 vegetativa e di buona copertura fogliare.

• Bacche croccanti, di elevata dolcezza, bassa  
 acidità, dal gusto unico e dal peso medio di 10-12 g. 

• Ottimo aspetto, sia confezionato singolo, sia in mix  
 con altri colori. 

  Resistenza (HR): Fol: 0 / TMV: 0 / ToMV: 0-2

 Resistenza (IR): Ma, Mi, Mj

DATTERINO  
AVORIO

Bamano
Il colore che invoglia     
Caratteristiche varietali

• Specialità di tipologia datterino di colore arancio brillante.

• Pianta aperta molto produttiva con internodi medi, comportamento  
 generativo e eccellente allegagione.

• Frutto molto attraente di dimensione e forma uniforme e costante  
 per tutto il ciclo di coltivazione.

• Bacca molto compatta dal peso di circa 11 grammi e buona   
 conservabilità post-raccolta.

• Gusto eccellente con perfetto bilanciamento tra grado zuccherino,  
 acidità e succosità.

 Resistenza (HR): Fol 0 / ToMV: 0-2 

 Resistenza (IR): Ma, Mi, Mj

DATTERINO  
ARANCIO
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KM5512
Il ciliegino dal colore unico    
Caratteristiche varietali

• Pianta aperta di ottima vigoria che si adatta ai cicli lunghi  
 di coltivazione.

• Frutti ovali dal peso di circa 15 g.

• Bacche consistenti e buona tenuta in post-raccolta.

• Ideale per raccolta a frutto singolo.

• Aspetto attraente e sapore distintivo.

 Resistenza (HR): Ff: A-E / Fol: 0 / TMV: 0 / ToMV: 0-2

CHERRY

Tahiti
L’alternativa che sorprende!    
Caratteristiche varietali

• Baby plum con frutti del peso di 14-16 gr. e di color  
 rosso/marrone.

• Pianta aperta e bilanciata adatta anche ai cicli lunghi di  
 coltivazione.

• Possibilità di raccolta anche a grappolo (serre riscaldate).

• Frutti ovali dal gusto particolare e con buon grado zuccherino.

 Resistenza (HR): Ff: A-B / TMV: 0 / ToMV: 0-2

 Resistenza (IR): Ma, Mi, Mj

BABY PLUM  
ROSSO-MARRONE
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SPECIALITÀ COLORATE

Nebula
Ciliegino per raccolta  
a frutto singolo     
Caratteristiche varietali

• Pianta vigorosa. 

• Frutto tondo di colore rosso a maturazione e  
 dal sapore eccezionale, consistente e con alto contenuto  
 di fruttosio e acidi organici.

• Bacche consistenti e croccanti che trasformano  
 ogni morso in un’esplosione di gusto.

• Buona tenuta post-raccolta.

 Resistenza (HR): Ff: A-E / Fol: 0-1 / For / Pst / ToMV: 0-2 / Va, Vd

 Resistenza (IR): Ma, Mi, Mj

CHERRY

Ninive
Il colore della dolcezza  
Caratteristiche varietali

• Pianta con crescita molto rapida, con accrescimento costante e formazione continua di frutti.

• Frutto leggermente ovale di 14-16 grammi.

• Adatto sia per raccolta a frutto singolo, sia a grappolo.

• Sapore caratteristico ed eccellente conservabilità di post-raccolta.

 Resistenza (HR): Fol: 0-1

 Resistenza (IR): Ma, Mi, Mj

CHERRY  
GIALLO-ARANCIO
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Pomodoro indeterminato

Segmento Varietà
Resistenza

 HR  IR

CHERRY

Cherye Ff: A-E / Fol: 0-1 / S / ToMV: 0-2  Ma, Mi, Mj / TYLCV

Paskualeto Fol: 0-1 / For / ToMV: 0-2 / Vd Ma, Mi, Mj / TYLCV

CUORE DI BUE

Arawak ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 -

Gigawak Fol: 0-2 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / TSWV / Va: 0, Vd: 0 -

Novowak Fol: 0-2 / For / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV / Va / Vd TYLCV

Tomawak Fol: 0 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Va: 0, Vd: 0 For

DATTERINO

Angelle ToMV: 0-2 Ma, Mi, Mj

Cyriele ToMV: 0-2 Ma, Mi, Mj / TYLCV

Duelle  Ff: A-E / Fol: 0 / TMV: 0 / ToMV: 0-2 On

Seychelle Ff: A-E / Fol: 0 / ToMV: 0-2 Ma, Mi, Mj / TYLCV

Sweetelle Ff: A-E / Fol: 0 / ToMV: 0-2 Ma, Mi, Mj

Novità

Novità

Novità

SCOPRI
DI PIÙ

ASSORTIMENTO VARIETALE

https://www.syngenta.it/prodotti/sementi/pomodoro-da-mercato-fresco/cherye
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ASSORTIMENTO VARIETALE

Pomodoro indeterminato

Segmento Varietà
Resistenza

 HR  IR

GRAPPOLO 
ROSSO

Climstar Ff: A-E / Fol: 0-1 / For / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 On

Daimiel Ff: A-E / Fol: 0-1  / S / Ss / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / Va, Vd TYLCV

Ikram Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 -

Losna Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 -

Modykano Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Va: 0 / Vd: 0 Ma, Mi, Mj / TYLCV

Mose Ff: B, Ff: D / Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Va: 0, Vd: 0 TYLCV

Tylcram ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / Vd / Va TYLCV

Valkirias Ff: B, Ff: D / Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Va: 0 / Vd: 0 TYLCV

Novità

Novità
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Pomodoro indeterminato

Segmento Varietà
Resistenza

 HR  IR

INSALATARO

Bubu Ff: A-E / Fol: 0-1 / For / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 TYLCV

Sigfrid Fol: 0-1 / For / S / Ss / ToMV: 0-2 / Vd: 0 TYLCV

MINI PLUM

Akyra Ff: A-E / Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 For / Ma, Mi, Mj / TYLCV

Pakyta Ff: A-E / Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0  Mi / Ma / Mj / TYLCV 

Piccadilly Fol: 0 / ToMV: 0-2 / Ss / Va: 0, Vd: 0 For / Ma, Mi, Mj

Roxabel  Ff: A-E / Fol: 0-1 / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2 / For / Lt / On / Ss / TSWV Ma, Mi, Mj / TYLCV

SAN  
MARZANO

Oskar Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / Ss / Va: 0, Vd: 0 For / Ma, Mi, Mj

SD7003 Fol: 0-1 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Va: 0, Vd: 0 Ma, Mi, Mj / TYLCV

SPECIALITÀ Edioso Ff: A-E / Fol: 0-1 Ma, Mi, Mj

SCOPRI
DI PIÙ

https://youtu.be/-rm_7tFyjys
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ASSORTIMENTO VARIETALE

Pomodoro indeterminato

Segmento Varietà
Resistenza

 HR  IR

SPECIALITÀ
COLORATE

Bamano Fol 0 / ToMV: 0-2 Ma, Mi, Mj

Ivorino Fol: 0 / TMV: 0 / ToMV: 0-2 Ma, Mi, Mj

KM5512 Ff: A-E / Fol: 0 / TMV: 0 / ToMV: 0-2 -

Nebula Ff: A-E / Fol: 0-1 / For / Pst / ToMV: 0-2 / Va, Vd Ma, Mi, Mj

Ninive Fol: 0-1 Ma, Mi, Mj

Tahiti Ff: A-B / TMV: 0 / ToMV: 0-2 Ma, Mi, Mj

Pomodoro determinato

Segmento Varietà
Resistenza

 HR  IR

INSALATARO Bobcat Fol: 0-1 / S / V / Va, Vd / ToMV: 0 Ss

MINI PLUM Febo Fol: 0 / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / TSWV / S / Va: 0, Vd: 0 -
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GAMMA PORTINNESTI

Varietà
Resistenza

 HR  IR

Aorta Fol: 0, 1, 2 / For / ToMV: 0-2 / Vd Ma / Mi / Mj / Pl

Arnold Ff: A-E / Fol: 0-1 / For / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 Ma, Mi, Mj / Pl

Arnold / Armstrong Ff: A-E / Fol: 0-1 / For / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 Ma, Mi, Mj / Pl

Buffon Ff: A-E / Fol: 0-1 / For / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 Ma, Mi, Mj / Pl

Dohkko Ff: A-E / Fol: 0-1-2 / For / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 Ma, Mi, Mj / Pl

He-Man Ff: A-E / Fol: 0-1 / For / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0  Ma, Mi, Mj / Pl

Kardia Fol: 0-1 / For / ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0  Ma, Mi, Mj / Pl

Novità
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GAMMA PORTINNESTI • SCALA DI VIGORE
Il vigore del portinnesto riveste un ruolo cruciale nella risposta quanti-qualitativa della coltura spesso 
addirittura pari se non maggiore delle stesse resistenze genetiche. Proprio per l’importanza che 
riveste, la scelta del giusto vigore non può essere lasciata al caso, ma deve essere fondata 
su criteri oggettivi che permettano di individuare il portinnesto maggiormente 
indicato per ogni contesto produttivo.

Per tale ragione Syngenta ha approcciato il segmento dei portinnesti con un 
criterio completamente nuovo, volto a consigliare il portinnesto più indicato 
per il contesto di impiego. In funzione di questo approccio è stata 
sviluppata una gamma di ibridi che differiscono per vigore, habitus 
vegetativo e generatività in grado di soddisfare le diverse 
esigenze di coltivazione.

1

Armstrong
Arnold /

Kardia
AortaHe-Man

Dohkko Arnold

Per cicli corti.
Ideale per raccolte precoci e caratterizzato 
da elevato rinnovo radicale.

Per cicli medi o lunghi.
Indicato per produzioni di qualità.

Per cicli lunghi.
Indicato quando si punta su resa e 
costanza di pezzatura.

2 3 4 5
6

7

8

9

Buffon 3 Dohkko 4 Arnold 6

Novità

Buffon
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Varietà Area di produzione
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Akyra

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Angelle

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Arawak

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Bamano
SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

Bubu SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

Cherye SICILIA

Climstar
CENTRO - SUD

NORD

Cyriele

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Daimiel SUD

Duelle

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Edioso
SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

Gigawak

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Novità

Novità

Novità

CALENDARIO DELLE EPOCHE DI TRAPIANTO
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Varietà Area di produzione
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Ikram

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Ivorino
SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

KM5512
SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

Losna
CENTRO - SUD

NORD

Modykano SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

Mose SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

Nebula
SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

Ninive
SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

Novowak SUD

NORD

Oskar

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Pakyta

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Novità

CALENDARIO DELLE EPOCHE DI TRAPIANTO



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 in merito alle varietà e per consigli relativi alla scelta degli ibridi in funzione degli specifici contesti colturali.

Varietà Area di produzione
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Paskualeto
SICILIA

CENTRO - SUD

Piccadilly

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Roxabel
SUD

NORD

SD7003

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Seychelle
SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

Sigfrid

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Sweetelle
CENTRO - SUD

NORD

Tahiti
SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

Tomawak

SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

CENTRO - SUD

NORD

Tylcram SUD

Valkirias SARDEGNA / SICILIA / SUD CALABRIA

Novità

19



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.

Spiegazioni dei termini e delle abbreviazioni citate nella presente pubblicazione

Ff: A-E [HR]  Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) gruppi A-E
Fol: 0, 1, 2 [HR]  Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici razze 0, 1, 2
Lt  [HR]  Leivellula taurica
Pst  [HR]     Pseudomonas syringae pv. tomato
S  [HR]  Stemphylium spp.
TMV:0  [HR]  Tobacco Mosaic Virus razza 0
ToMV 0-2 [HR]  Tomato Mosaic Virus ceppi 0-2
TSWV  [HR]  Tomatoto Spotted Wilt Virus
Va: 0  [HR]  Verticillium albo-atrum razza 0
Vd: 0  [HR]  Verticillium dahliae razza 0
For  [IR/HR]  Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici
Ss  [IR/HR] Stemphylium solani
Ma    [IR]  Meloidogyne arenaria
Mi [IR]  Meloidogyne incognita
Mj  [IR]  Meloidogyne javanica
On  [IR]  Oidium neolycopersici
Pl  [IR]  Pyrenochaeta lycopersici
TYLCV  [IR]  Tomato Yellow Leaf Curl Virus

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.

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.
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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

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6 - 20126 Milano

www.syngenta.it/sementi-orticole
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