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L’anguria con semi rappresenta la classica tipologia di prodotto ampiamente coltivata in Italia, in diversi cicli colturali, sia 
per il mercato interno sia per l’export. Accanto al frutto tradizionale con semi di grande pezzatura, negli ultimi anni hanno assunto 
un’importanza crescente frutti più contenuti, perlopiù di forma tondo-ovale o allungata, del peso di 8-12 kg. 

Questa ultima tipologia di frutto risponde alle esigenze del sistema distributivo moderno e alle situazioni e occasioni di consumo 
delle famiglie, tendenzialmente meno numerose rispetto al passato. Un ulteriore recente segmento, di dimensioni tuttora limitate, è 
costituito da angurie “midi” del peso di pochi chilogrammi, interessanti soprattutto per i mercati esteri.

CON SEMI

Crimson
Pezzatura  

tradizionale
Forma allungata

Caratteristiche varietali

• Ibrido con semi per coltivazione in tunnellino e pieno campo precoce.

• Pianta sana, vigorosa e coprente.

• Facilità di allegagione e capacità produttiva.

• Frutto di forma oblunga, buccia Crimson.

• Pezzatura 12-15 kg o più, a seconda delle condizioni colturali.

• Polpa di colore rosso intenso e brillante, molto zuccherina.

• Precocità produttiva, ideale per produzioni di inizio estate.

Qualità e precocità nell’anguria tradizionale
Barello (WMH6883)

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1 / Px: 1

Novità
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Completano la gamma

Farao
Precocità e pezzatura  
sull’allungato

Formosa
La moderna, di pezzatura 
tradizionale

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 0,1

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1 

Mirsini
Bellezza di epicarpo  
e qualità di polpa 
Caratteristiche varietali

• Ibrido precoce per coltivazione in serra, tunnellino 
 e pieno campo.

• Pianta vigorosa e capacità allegante. 

• Frutto allungato, con elegante buccia scura e  
 del peso di 10-14 kg.

• Polpa di intensa colorazione rossa, Brix elevato  
 e gusto molto piacevole.

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1
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CON SEMI

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1 

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 0,1

Crimson
Pezzatura  

tradizionale
Forma 

tonda/ovale

Completa la gamma
Karistan
Colore di polpa e  
conservabilità del frutto
 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1

Baraka
Tolleranza  
alle scottature

Topgun
Leader nel segmento  
Crimson tondo-ovale

Caratteristiche varietali

• Ibrido ideale per produzioni estive  
 di pieno campo, anche tardive.    

• Pianta rustica di buona vigoria e fogliosità  
 coprente.

• Frutto ovale di pezzatura grossa fino a 15-16 kg.

• Buccia Crimson tendenzialmente scura e tollerante  
 alle scottature.

• Polpa croccante di buona consistenza, dal colore  
 rosso intenso.

Caratteristiche varietali

• Ibrido adatto alla coltivazione protetta in tunnel e   
 tunnellino e anche in pieno campo. 

• Pianta produttiva di buona vigoria e di facile    
 allegagione anche in cicli precoci.

• Frutto tondo-ovale, del peso di 11-16 kg, con   
 pezzature superiori in caso di piante innestate.

• Buccia con striature ben delineate ed evidenti. 

• Polpa compatta e uniforme, di tessitura sottile  
 e di colore rosso vivo.

• Elevato grado zuccherino e ottima conservabilità dei frutti.

DISPONIBILITÀ  
DI SEME  

NON TRATTATO
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Crimson
Pezzatura 9-12 kg
Forma allungata

Crimson
Pezzatura 9-12 kg

Forma 
tonda/ovale

Rossella
Piccola e croccante, non teme 
la sovramaturazione  

Crimson Tide
Allegagione e precocità

Caratteristiche varietali

• Pianta di buona vigoria, dalla fogliosità coprente.

• Pezzatura contenuta, 9-12 kg in funzione delle condizioni colturali.

• Precocità produttiva e capacità di allegagione anche in condizioni difficili.

• Produttività elevata, uniformità di frutto e raccolta concentrata.

• Ridotta scottatura estiva e tenuta a sovramaturazione in campo.

• Polpa croccante, colore rosso intenso e brillante, gusto dolce  
 e gradevolissimo.

• Consistenza di polpa e conservabilità.         

Caratteristiche varietali

• Ideale precoce dal ciclo di coltivazione flessibile. 

• Pianta di media vigoria con eccellente capacità di allegagione anche in condizioni   
 climatiche difficili.

• Ottima risposta all’innesto.

• Frutto ovale del peso di 9-12 kg, di colore verde scuro.

• Polpa di colore attraente e gustosa.

• Resistenza alla manipolazione e al trasporto.    

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1 

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 0,1 
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CON SEMI

Caratteristiche varietali

• Ibrido per coltivazione in ambiente protetto precoce. 

• Pianta vigorosa dalla vegetazione coprente. 

• Facilità di allegagione e capacità produttiva.

• Frutto di forma tonda-ovale, dalla buccia Crimson intensa. 

• Elevata uniformità di frutto, con pezzatura intorno ai 9 kg.

• Polpa di colore rosso intenso, dallo spessore medio di buccia.

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1

La precoce dalla pezzatura ottimale  
Hercules

Crimson
Pezzatura 9-12 kg

Forma 
tonda/ovale
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Crimson
Pezzatura 5-8 Kg

Forma 
tonda/ovale

Caratteristiche varietali

• Varietà ibrida per tunnellino e pieno campo.

• Pianta sana e coprente, robusto apparato radicale.

• Precocità produttiva, facilità di allegagione e grande  
 uniformità di frutto.

• Frutto tondo-ovale, dal peso di 5-8 kg a seconda del ciclo  
 e delle condizioni colturali.

• Buccia brillante con striature scure.

Uniformità e pezzatura ridotta 
apprezzate dal mercato

Mirza



Romantic
Regolarità e qualità nella 
produzione precoce 
Caratteristiche varietali

• Ibrido anche precoce per coltivazione in serra,  
 tunnellino e pieno campo.

• Allegagione e produttività.

• Regolarità di forma globosa e pezzatura di 4-6 kg  
 in funzione delle condizioni colturali.

• Colore di buccia uniforme e scuro, bel contrasto  
 con polpa rossa brillante.

Sugar Baby

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1

10

CON SEMI
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La classificazione Seedless non esclude la possibile presenza di semi scuri e consistenti dovuti al verificarsi di sbalzi termici e ritorni 
di freddo durante l’allegagione. Tali ibridi sono caratterizzati da gusto, uniformità, consistenza di polpa e conservabilità, 
pienamente rispondenti alle richieste crescenti tanto del mercato interno, quanto di quello estero. In quanto triploidi, nella 
tecnica di coltivazione degli ibridi Seedless è indispensabile utilizzare varietà impollinanti, opportunamente disposte in campo. 

Tali varietà impollinanti posso essere costituite da altri ibridi commerciali di anguria con semi, oppure nelle strutture più specializzate 
sulle angurie senza semi da ibridi con esclusiva funzione impollinante quale SP-7 che produce piccoli frutti non commestibili e facilmente 
distinguibili in campo. Con l’uso di impollinatori come SP-7 è possibile intensificare la densità di coltivazione dell’impianto seedless e 
avere un’unica tipologia di prodotto nella commercializzazione.

Caratteristiche varietali

• Ibrido seedless per coltivazione in pieno campo. 

• Pianta vigorosa e coprente. 

• Facilità di allegagione e capacità produttiva.

• Frutto di forma ovale, di elevata uniformità.

• Eccellente tenuta del frutto sulla pianta in campo e in post-raccolta.

• Pezzatura variabile da 7 a 10 Kg in funzione delle condizioni colturali.

• Buccia Crimson di colore intenso.

• Polpa compatta di colore rosso brillante, dal gusto molto piacevole.

• Sezione di taglio molto bella: si presta ottimamente anche alla vendita del frutto a metà e in quarti.

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1 / Px: 1

Imbattibile per pezzatura, produzione e tenuta
WDL4441

Novità

SENZA SEMI

Crimson
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SENZA SEMI

Crimson
Mini

Fascination
Consistenza di polpa  
e conservabilità  

Sirius
La mini precoce e produttiva,  
adatta al mercato interno e all’export  

Caratteristiche varietali

• Seedless Crimson, forma ovale, pezzatura 6-8 kg.

• Pianta vigorosa e coprente.

• Tenuta a sovramaturazione e scottature. 

• Consistenza di polpa e conservabilità.

• Anche per “fresh-cut” per consistenza  
 e bassa succosità della polpa.        

Caratteristiche varietali

• Pianta dalla buona vigoria, capace di sostenere prolungata continuità produttiva durante il ciclo di coltivazione.

• Precocità, capacità di allegagione e stabilità produttiva.

• Frutto tondo-ovale, dal peso indicativo di 2-3 kg.

• Gusto molto piacevole e zuccherino.

• Compattezza di tessuto della polpa ed ottima conservabilità.

• Tolleranza dei frutti alla manipolazione per ottimale spessore di polpa.   

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1 

 Resistenza (IR): Fon: 1 

DISPONIBILITÀ  
DI SEME  

NON TRATTATO
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Jubilee

 Resistenza (IR): Fon: 1 

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1

Completa la gamma

C-Zero
Ideale per la moderna  
distribuzione e per l’export

Prestige
Ottima tenuta anche  
in post-raccolta

Red Jasper
Pezzatura e produttività in 
campo, lucentezza ed eleganza 
in post-raccolta  

Caratteristiche varietali

• Ibrido ideale per posizionamento in tunnel e in pieno campo.

• Pianta sana e robusta, con ottima capacità di allegagione.

• Frutti molto belli e omogenei, tondeggianti con buccia striata lucida.

• Pezzatura di 3-5 kg, ideale per molte destinazioni di export.

• Polpa gustosa, croccante con ottima gradazione zuccherina.   

Caratteristiche varietali

• Varietà adatta alla coltivazione precoce di pieno campo.

• Pianta dalla buona vigoria e sanità.

• Buona capacità allegante ed elevato potenziale produttivo.

• Frutto tondo-ovale, del peso indicativo di 5-7 kg.

• Buccia di tipologia jubilee-orientale, dalla colorazione tigrata verde brillante.

• Spessore ideale di buccia per trasportabilità, conservazione e consumo.

• Polpa zuccherina e attraente, molto gradevole per tessitura e sapore.

DISPONIBILITÀ  
DI SEME  

NON TRATTATO

DISPONIBILITÀ  
DI SEME  

NON TRATTATO

DISPONIBILITÀ  
DI SEME  

NON TRATTATO
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SENZA SEMI

Jubilee Mini

Sugar Baby

Bibo
Valorizzazione del gusto  
sulla minianguria

Morena
Massima regolarità  
e qualità di frutto 

Caratteristiche varietali

• Ibrido idoneo sia per coltivazione protetta, sia in pieno campo.

• Segmento “personal size” di recente sviluppo.

• Frutto ovale del peso di 2-3 kg.

• Ottime caratteristiche organolettiche.

• Polpa dal colore molto attraente, croccante e dolcissima.                                                                                                                      

• Produttività e allegagione incrementate con la tecnica dell’innesto.

Caratteristiche varietali

• Pianta compatta e bilanciata, molto generativa.

• Frutti regolari dalla bella colorazione scura uniforme e forma sferica.

• Pezzatura 4-6 kg a seconda delle condizioni colturali.

• Colore di polpa, gusto eccelso e consistenza. 

DISPONIBILITÀ  
DI SEME  

NON TRATTATO

 Resistenza (IR): Co: 1



15

Caratteristiche varietali

• Ibrido seedless per coltivazione in pieno campo. 

• Pianta vigorosa dalla grande adattabilità colturale.

• Elevata allegagione e capacità produttiva.

• Frutto di forma sferica, dalla buccia Sugar Baby nero brillante. 

• Elevata uniformità di frutto, con pezzatura variabile dai 4 ai 6 kg  
 in funzione delle condizioni colturali.

• Polpa compatta di colore rosso brillante, ottima tenuta  
 in post-raccolta.   

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1

La seedless nera dalle grandi  
prestazioni in campo  

Bahama
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SENZA SEMI

Sugar Baby 
Mini

Dorin
Costanza di qualità
Caratteristiche varietali

• Ibrido adatto per coltivazione in tunnellino e pieno campo.

• Pianta con allegagione elevata e produzione commerciale concentrata.

• Frutti molto regolari, tondi con buccia di colore scuro uniforme.       

• Pezzatura di 2-3 kg.

• Polpa soda dal gusto molto piacevole e zuccherino.

• Facilità di confezionamento e di gestione sia in magazzino, sia sullo scaffale.            

Caratteristiche varietali

• Ibrido seedless per coltivazione in pieno campo.

• Pianta sana e coprente, resistente all’oidio.

• Facilità di allegagione, fruttificazione generosa.

• Tenuta di frutto elevata e superiore alla media del segmento,  
 in campo e in post-raccolta, tolleranza a manipolazione e trasporto.

• Pezzatura di 2-3 Kg o più in funzione delle condizioni colturali.

• Epicarpo scuro lucido, ricoperto da leggere pruina in campo.

• Colore di polpa rosso intenso.

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1 / Px:1 

Tenuta di campo e post-raccolta  
in una “nera” di pezzatura contenuta

WDL7113

Novità
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Caratteristiche varietali

• Anguria senza semi per coltivazione  
 prevalente in pieno campo precoce.

• Pianta dal buon sviluppo vegetativo,  
 di buona precocità produttiva.

• Frutto di circa 2-3 Kg, dal colore  
 di buccia jubilee/tigrata brillante.

• Polpa gialla, elevata dolcezza.

La dolcezza ha  
un nuovo colore

Yellow Bite

Senza semi 
polpa gialla

IMPOLLINATORE PER ANGURIE SENZA SEMI

SP-7
Ottimizzazione della densità  
colturale e dei risultati produttivi  
nella coltivazione delle angurie  
senza semi

Caratteristiche varietali

• Ibrido impollinante dall’abbondante e continua fioritura,  
 principalmente di fiori maschili.

• Pianta poco vigorosa, ma di lunga tenuta in campo. 

• Facilitata l’allegagione e di conseguenza ottimizzata la produttività e  
 l’omogeneità dei frutti nella coltivazione di seedless.   

• Frutti non edibili facilmente riconoscibili per il colore chiaro esterno.

• Consigliato l’innesto.     

FIORI GRANDI  
E ATTRATTIVI,  

FIORITURA  
GENEROSA E 
PROLUNGATA

 Resistenza (IR): Co: 1 / Fon: 1 / Px: 1

DISPONIBILITÀ  
DI SEME  

NON TRATTATO

Novità



Tipologia Varietà Forma Precocità
produttiva

Uso in  
serra / tunnel

Uso in
tunnellino

Uso in pieno 
campo

Pezzatura 
indicativa

Resistenza

IR

Novità Barello 
(WMH6883) Allungata   • • • 12 - 15 kg Co: 1 / Fon: 1 / Px: 1

Crimson

Baraka Tonda-Ovale • • 12 - 16 kg Co: 1 / Fon: 1

Crimson Tide Tonda-Ovale   • • • 8 - 12 kg Co: 1 / Fon: 0, 1

Farao Allungata   • • • 12 - 18 kg Co: 1 / Fon: 0, 1

Formosa Allungata   • • • 12 - 18 kg Co: 1 / Fon: 1

Hercules Tonda-Ovale   • • 9 - 12 kg Co: 1 / Fon: 1

Karistan Ovale  • • 11 - 14 kg Co: 1 / Fon: 1

Mirsini Allungata   • • • 10 - 14 kg Co: 1 / Fon: 1

Mirza Tonda-Ovale   • • 5 - 8 kg Co: 1 / Fon: 1

Rossella Allungata  • • 9 - 12 kg Co:1 / Fon: 1

Topgun Tonda-Ovale  • • • 11 - 16 kg Co: 1 / Fon: 0, 1

Sugar baby Romantic Tonda   • • • 4 - 6 kg Co: 1 / Fon: 1

Anguria con semi

Tipologia Varietà Forma Precocità
produttiva

Uso in  
serra / tunnel

Uso in
tunnellino

Uso in pieno 
campo

Pezzatura 
indicativa

Resistenza

IR

Crimson
WDL4441 Tonda-Ovale  • • 7 -10 Kg Co: 1 / Fon: 1 / Px: 1

Fascination Tonda-Ovale • • 6 - 8 kg Co: 1 / Fon: 1

Crimson Mini Sirius Tonda-Ovale  • • • 2 - 3 kg Fon: 1

Jubilee C-Zero Tonda  • • • 5 - 7 kg

Prestige Tonda • • 3 - 5 kg Fon: 1

Red Jasper Tonda   • • • 5 - 7 kg Co: 1 / Fon: 1

Jubilee mini Bibo Tonda-Ovale  • • • 2 - 3 kg

Sugar  
baby

Bahama Tonda • • 4 - 6 kg Co: 1 / Fon: 1

Morena Tonda • • • 4 - 6 kg Co: 1

Sugar baby 
mini

Dorin Tonda  • • • 2 - 3 kg

WDL7113 Tonda • • 2 - 3 Kg Co: 1 / Fon: 1 / Px: 1

Polpa  
gialla Yellow Bite Tonda  • • • 2 - 3 Kg 

Anguria senza semi

Novità

Novità

Novità

Varietà Forma Precocità
produttiva

Uso in  
serra / tunnel

Uso in
tunnellino

Uso in pieno 
campo

Pezzatura 
indicativa

Resistenza

IR

SP-7 • • Co: 1 / Fon: 1 / Px: 1

Impollinatore per angurie senza semi

18

ASSORTIMENTO VARIETALE
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CALENDARIO INDICATIVO DELLE EPOCHE DI TRAPIANTO
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ANGURIE PER  
FRESH CUT

La linea CRISP FRESHTM offre una gamma di varietà sviluppata per un prodotto 
“convenience” per il consumo. Da non confondere con la normale anguria offerta 

tagliata a metà o a fette, la linea di prodotto si presta al prodotto sbucciato e tagliato a 
“finger” o dadi e offerto in vaschetta in piccole confezioni, pronto per il consumo perlopiù 

monouso. 

Queste innovative varietà senza semi offrono un valore aggiunto al mercato, perchè rimangono compatte 
dopo il taglio senza rilasciare liquido, così che il prodotto rimane in condizioni ottimali più a lungo, creando valore 

per il trasformatore, la catena distributiva e il consumatore.

La Tecnologia CRISP FRESHTM di Syngenta è stata inserita nella ristretta lista di prodotti 
concorrenti a livello mondiale per l’Innovation Award a Fruit Logistica nel 2017.

Le angurie CRISP FRESHTM presentano circa il doppio della compattezza di polpa delle normali angurie seedless e rilasciano circa 
il 50% in meno di acqua dopo il taglio.

La caratteristica “ultrafirm o ultracompatte” è stata scoperta in natura su germoplasma di popolazioni di anguria 
spontanee ed è stata inserita utilizzando tecniche di miglioramento genetico tradizionali.

CRISP DELIGHTTM è stata la prima varietà “ultrafirm” introdotta sul mercato, altre varietà stanno  
già allargando la gamma.   

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Polpa  

morbida
Polpa 

estremamente 
compatta

Scarlet Crisp
Golden Crisp

Crisp Delight

Scala relativa di compattezza di polpa 

Crisp Delight TM

 
Caratteristiche varietali

• Crimson seedless, del peso medio di 6-7 kg.
• Pianta vigorosa e coprente.
• Varietà CRISP FRESHTM, ottimale per la lavorazione di IV gamma in vaschetta.
• Buon colore di polpa. Brix intorno ai 10.5°.
• Polpa molto compatta, dall’elevato peso specifico, a bassissimo rilascio  
 di liquido dopo il taglio.

 Resistenza (IR): Co:1 / Fon: 1

Completano la gamma

Scarlet Crisp TM

 
**

Golden Crisp TM

 
(WDL6411) (WDL5418)

 Resistenza (IR): Co:1 / Fon: 1 / Px: 1  Resistenza (IR): Co:1 / Fon: 1

* Varietà solo per prova

Novità Novità

  Nominated for

25 
Angurie tradizionali con seme 

Prestige
45
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PORTINNESTI

La diffusione della pratica di innesto sull’anguria, di crescente 
diffusione nell’ultimo decennio, coinvolge ormai buona parte 
del mercato in tutte le aree di produzione. 

L’utilizzo di piante innestate comporta numerosi 
vantaggi agronomici e produttivi, quali lo sviluppo di 
un maggiore e più profondo apparato radicale, una più 
efficace resistenza genetica verso le malattie telluriche 
(principalmente Fusariosi), una più elevata tolleranza a stress 
ambientali e una maggiore vigoria di pianta che sovente 
determina un aumento della pezzatura dei frutti.   

I portinnesti per anguria in assortimento Syngenta 
comprendono la specie Lagenaria siceraria e l’interspecifico 
(Cucurbita maxima x Cucurbita moschata), quest’ultimo 
caratterizzato da maggiore vigoria e resistenza.

Tipologia Varietà Vigoria Precocità Resistenza

 HR  IR

Lagenaria Emphasis • • • • • Fon: 2 / Fom: 1.2 Fon: 0

Interspecifico 
(C. maxima x 
C. moschata)

Vitalley • • • • Co: 1 / Fon: 1, 2 / Fom: 0, 1, 1.2, 2 -

IL GIUSTO VIGORE PER OGNI SITUAZIONE

1

2

3
4

5
6

7
8

9
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PORTINNESTI

Emphasis
Facilità di innesto e uniformità  
di piante 

Vitalley
Vigoria e resistenze

Caratteristiche varietali

• Portinnesto dotato di buona vigoria e precocità.

• Affine con tutte le tipologie e varietà di anguria.                                                                                                    

• Mantiene invariate le caratteristiche qualitative dei frutti in termini di gusto e   
 gradazione zuccherina.

• Particolarmente indicato per le anguria senza semi e per i trapianti  
 precoci di angurie con semi.     

Caratteristiche varietali

• Ibrido interspecifici tra C. maxima e C. moschata, adatto a tutti i tipi di innesto  
 su anguria e melone per i diversi cicli di coltivazione.

• Elevata vigoria, resistenze genetiche e importante apparato radicale.

• Particolarmente indicato per terreni stanchi, con stretta rotazione, o argillosi.

• Tollerante alle basse temperature, consente alle piante innestate di anticipare  
 il momento del trapianto.

• Influenza la pezzatura dei frutti senza modificare le caratteristiche qualitative. 

  Resistenza (HR): Fon: 2 / Fom: 1.2
 Resistenza (IR): Fon: 0

Resistenza (HR): Co: 1 / Fon: 1, 2 / Fom: 0, 1, 1.2, 2

DISPONIBILITÀ  
DI SEME  

NON TRATTATO

Lagenaria
5

8

Interspecifico
(C. maxima x 
C. moschata)



Anguria

Cavolfiore

Cavoli di Bruxelles

Mais dolce

Peperone dolce 

Specialità di pomodoro 

Zucchino

#1 al mondo 

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

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 varietà hanno caratteristiche innovative quali ad 
esempio migliorate tolleranze al caldo, migliorate resistenze alle principali malattie, rese più elevate e lunga conservabilità. 
Consentono inoltre facilitate operazioni di raccolta e di trasformazione, contenimento dei costi di manodopera e facilità di 
trasporto, portando così reali benefici lungo tutta la catena, dall’agricoltore al consumatore. 

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.

Gli agricoltori 
al centro delle 
nostre attività

Qualità e 
competenza 
senza eguali

Valore concreto 
attraverso 
l’innovazione

Fare realmente 
la differenza 
nel mondo

Perchè Syngenta Vegetable Seeds?

Un’azienda leader mondiale  
nel settore delle sementi orticole
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Spiegazioni dei termini e delle abbreviazioni citate nella presente pubblicazione

Co: 1    [IR]  Colletotrichum orbiculare razza 1
Co: 3    [IR]  Colletotrichum orbiculare razza 3
Fon: 0    [IR]  Fusarium oxysporum f.sp. niveum razza 0
Fon: 1   [IR]  Fusarium oxysporum f.sp. niveum razza 1
Fon: 2   [IR]  Fusarium oxysporum f.sp. niveum razza 2
ZYMV  [IR]  Zucchini Yellow Mosaic Virus
Co: 1 [HR]  Colletotrichum orbiculare razza 1
Fon: 1 [HR]  Fusarium oxysporum f.sp. niveum razza 1
Fon: 2 [HR]  Fusarium oxysporum f.sp. niveum razza 2
Fom: 0 [HR]  Fusarium oxysporum f.sp. melonis razza 0
Fom: 1 [HR]  Fusarium oxysporum f.sp. melonis razza 1
Fom: 1.2 [HR]  Fusarium oxysporum f.sp. melonis razza 1.2
Fom: 2 [HR]  Fusarium oxysporum f.sp. melonis razza 2

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.

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.

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

http://www.syngenta.it
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