
2017   2018

1957 • 2017
60 ANNI DI TRADIZIONE

CATALOGO SEMENTI



CATALOGO SEMENTI
2017   2018

INDICE

12 GRANO DURO

13 Avispa    
14 Colorado   
15 Diamante  / Novità 
16 Iride       
17 Levante     
18 Marakas    
19 Mario      
20 Miradoux   
21 Odisseo     
22 PR22D40   
23 PR22D66   
24 PR22D78   
25 PR22D89   
26 Prospero    
27 Ramirez   
28 Santo Graal      
29 Serafo Nick   
30 Sorrento   

 

31 GRANO TENERO

32 Alhambra  / Novità 
33 LG Ayrton / Novità 
34 Ambrogio   
35 Arrocco   
36 Aubusson   
37 Bandera
38 RGT Diamento   
39 Illico     
40 Marco Polo                     

41 Sy Moisson   
42 PR22R58   

 
43 ORZO DISTICO

44 Atomo     
45 Ortilus     
46 Quench (orzo da malto)  

47 ORZO IBRIDO

48 Hyvido Jallon   
49 Hyvido Tatoo   
50 Hyvido Tektoo   
51 Hyvido Volume       

52 ORZO POLISTICO

56 RETE VENDITA

58 TABELLA INVESTIMENTO
 CEREALI A PAGLIA

53 Alimini    
54 Ketos    
55 Lutece    

4  INTRODUZIONE

4 L’Azienda
 L’industria sementiera   

   

5 Innovazione e tecnologia
 L’importanza del seme certi�cato   
6 I vantaggi del seme certi�cato   
7 La scelta delle varietà   

   
    

     

 La selezione                    

8 Classi�cazione dei prodotti
 concianti fungicidi

   
   

 
9  CONCIANTI BIOLOGICI

10 Coveron
11 CCS Aosta – MICOSAT F®

CONFEZIONAMENTO
Manganelli spa utilizza per il confezionamento
delle sementi sacconi da 500 kg e sacco di carta,
rispettivamente da 25 kg per grano tenero, duro e orzo 
in pallets da 1,50 tonnellate. 



3
CATALOGO SEMENTI

2017   2018

INDICE

12 GRANO DURO

13 Avispa    
14 Colorado   
15 Diamante  / Novità 
16 Iride       
17 Levante     
18 Marakas    
19 Mario      
20 Miradoux   
21 Odisseo     
22 PR22D40   
23 PR22D66   
24 PR22D78   
25 PR22D89   
26 Prospero    
27 Ramirez   
28 Santo Graal      
29 Serafo Nick   
30 Sorrento   

 

31 GRANO TENERO

32 Alhambra  / Novità 
33 LG Ayrton / Novità 
34 Ambrogio   
35 Arrocco   
36 Aubusson   
37 Bandera
38 RGT Diamento   
39 Illico     
40 Marco Polo                     

41 Sy Moisson   
42 PR22R58   

 
43 ORZO DISTICO

44 Atomo     
45 Ortilus     
46 Quench (orzo da malto)  

47 ORZO IBRIDO

48 Hyvido Jallon   
49 Hyvido Tatoo   
50 Hyvido Tektoo   
51 Hyvido Volume       

52 ORZO POLISTICO

56 RETE VENDITA

58 TABELLA INVESTIMENTO
 CEREALI A PAGLIA

53 Alimini    
54 Ketos    
55 Lutece    

4  INTRODUZIONE

4 L’Azienda
 L’industria sementiera   

   

5 Innovazione e tecnologia
 L’importanza del seme certi�cato   
6 I vantaggi del seme certi�cato   
7 La scelta delle varietà   

   
    

     

 La selezione                    

8 Classi�cazione dei prodotti
 concianti fungicidi

   
   

 
9  CONCIANTI BIOLOGICI

10 Coveron
11 CCS Aosta – MICOSAT F®

CONFEZIONAMENTO
Manganelli spa utilizza per il confezionamento
delle sementi sacconi da 500 kg e sacco di carta,
rispettivamente da 25 kg per grano tenero, duro e orzo 
in pallets da 1,50 tonnellate. 



4
CATALOGO SEMENTI
2017   2018

INTRODUZIONE

L’AZIENDA

L’ INDUSTRIA SEMENTIERA
Manganelli spa da oltre trent’anni seleziona cereali a paglia, e la stretta collaborazione con genetisti italiani e 
francesi ha permesso di sviluppare nel tempo varietà di grano tenero, duro ed orzo con le più elevate capacità 
produttive.

Dal 2002 l’azienda dispone di un avanzato impianto di selezione con un potenziale produttivo di circa 270 
tonnellate di seme al giorno: questo ha consentito nel corso degli anni di ottenere uno standard qualitativo 
delle sementi più che elevato, anche grazie ad un so�sticato impianto di concia e di collocarsi ai vertici dell’indu-
stria sementiera italiana.

Illustreremo più avanti nello speci�co sia come avviene il processo di selezione delle sementi all’interno del 
nostro impianto, sia i prodotti che vengono utilizzati per la concia e la metodologia di applicazione del prodotto.

La vocazione della Manganelli Spa nel guardare 
al futuro e la volontà di sviluppare ulteriormente 
l’attività hanno portato a nuovi investimenti in 
innovazione ed ampliamento.
Nel 2017 sarà quindi ultimata la costruzione della 
nuova sede aziendale: un grande complesso 
moderno e funzionale che comprende 7800 mq 
destinati a magazzini ed uf�ci e che si estende su 
circa 30000 mq totali di super�cie.
La struttura accoglierà un ulteriore impianto di 
stoccaggio, tecnologicamente all’avanguardia, con 
una capacità totale di circa 28000 tonnellate, 
portando così il volume complessivo destinato 
allo stoccaggio dei prodotti a poco meno di 
50000 tonnellate.

LA NUOVA SEDE IN COSTRUZIONE

Manganelli spa è un’azienda presente nel settore dell’agricoltura dal 1957.
Ubicata a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia, occupa una super�cie di 
circa 40.000 metri quadri, di cui ad oggi circa la metà sono coperti da edi�ci 
industriali.

Inizia la propria attività con la produzione ed il commercio di mangimi per 
animali, successivamente si specializza nel settore della distribuzione dei 
mezzi tecnici.

Nei primi anni Settanta inizia l’attività di produzione e diffusione delle sementi 
di cereali a paglia, nella specie grani teneri, duri ed orzi. La continua crescita 

dell’azienda conduce naturalmente ad importantissimi investimenti: nel 2012 viene realizzato un nuovo impianto 
di stoccaggio composto da quattro moderni silos dalla capacità comples-
siva di 5000 tonnellate, oltre ad un nuovo capannone di 1400 metri 
quadri. Questa operazione porta all’incremento della capacità di stoccag-
gio di cereali ad oltre 20.000 tonnellate.

Manganelli spa si presenta dunque ampliata e rinnovata nelle strutture, 
per affrontare in modo ef�ciente il ruolo di riferimento internazionale 
che ha assunto nel mercato dei mezzi tecnici per l’agricoltura: sementi, 
fertilizzanti, concimi ed agrofarmaci.
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INTRODUZIONE

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
Manganelli spa dispone di macchinari all’avanguardia per la lavorazione e il confezionamento delle sementi 
per garantire la massima ef�cienza in tutte le fasi produttive �no alla distribuzione.

L’IMPORTANZA DEL SEME CERTIFICATO
Manganelli spa è impegnata da anni nella promozione dell’utilizzo di seme 
certi�cato, al �ne di portare avanti una semina sicura, nel rispetto delle leggi e 
con la possibilità di ottenere produzioni tracciate.A tal �ne aderisce assieme ad 
altre aziende sementiere e ad industrie agrochimiche al Convase – Consor-
zio per la Valorizzazione delle Sementi, avente come obiettivo quello di 
promuovere e sostenere la qualità dei semi, dal punto di vista qualitativo, sotto 
vari versanti.

In qualità di socio Convase nelle fasi di selezione e concia delle sementi Man-
ganelli spa rispetta un rigido protocollo di autoregolamentazione CQ 
(Cereali di qualità), che tutela la qualità del seme valorizzando il trattamen-
to di concia:

· consente solo l’utilizzo di prodotti concianti autorizzati;
· garantisce la massima ef�cacia del trattamento, controllando la corretta 
applicazione del prodotto e veri�cando, tramite laboratori terzi accreditati, la 
dose di prodotto applicata.

Manganelli spa si adopera nel promuovere l’innovazione varietale con sostegno alle attività di ricerca e speri-
mentazione portate avanti da organismi di ricerca pubblici e da altre aziende sementiere associate; nello stesso 
versante aderisce ad accordi, studi e programmi di ricerca congiunti �nalizzati alla costituzione di nuove varietà, 
al �ne di migliorare la qualità delle sementi sia dal punto di vista genetico che da quello tecnologico – merceolo-
gico, e le valorizza adottando marchi di qualità.

I prodotti trattati secondo le norme del disciplinare “Cereali di qualità” sono identi�cati dal marchio “CQ”.

CELLOPHANATRICE INSACCATRICE 1000 SACCHI/ORA SELEZIONATRICE A FIBRA OTTICA
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INTRODUZIONE

I VANTAGGI DEL SEME CERTIFICATO

QUALITÀ
Il seme certi�cato garantisce l’origine, l’identità varietale, la germinabilità e la purezza; sono elementi imprescin-
dibili per realizzare l’investimento colturale pre�ssato e ottenere produzioni di qualità.
Il marchio “CQ” identi�ca SOLO seme certi�cato

SOSTENIBILITÀ
La concia protegge il seme �n dalle prime fasi di coltivazione consentendogli di esprimere al massimo il proprio 
potenziale genetico; il trattamento di concia al seme richiede ridotte quantità di prodotto rispetto ai normali 
trattamenti di difesa della coltura.
Il marchio “CQ” valorizza la concia del seme perché è una tecnica sicura per l’ambiente.

SICUREZZA
La concia industriale del seme è realizzata in stabilimenti adeguatamente attrezzati e da personale quali�cato. È 
l’unico sistema di distribuzione che garantisce il rispetto delle norme di sicurezza per gli operatori e per l’ambi-
ente. Inoltre l’uniformità di applicazione sul seme garantisce la massima ef�cacia del trattamento e quindi eleva-
ta protezione.
Il marchio “CQ” quali�ca SOLO seme conciato industrialmente.

REDDITO
La concia del seme dei cereali a paglia è una tecnica di difesa a basso costo, nel senso che ha un’incidenza molto 
bassa sul costo complessivo dei mezzi tecnici impiegati (fertilizzanti, diserbanti, �tofarmaci).
Ad esempio per il grano tenero la concia incide dal 1,3 al 2,7% a seconda del prodotto utilizzato.
Per contro, è ampiamente dimostrato che l’utilizzo di seme conciato, rispetto al seme non conciato, produce 
incrementi produttivi rilevanti, aumentando il reddito della coltura.
Il marchio “CQ” costituisce una vera e propria garanzia a difesa del reddito.
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LA SCELTA DELLE VARIETÀ
In questo catalogo vengono illustrare le varietà che riproduce e distribuisce Manganelli spa, le cui caratteristiche 
sono state ricavate dai dati del CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.

La scelta varietale effettuata è mirata in primo luogo a soddisfare esigenze tecniche ed economiche delle azien-
de agrarie, in termini di aumento della produzione, ma allo stesso tempo risponde alla necessità di tracciabilità 
e sicurezza delle colture che nel corso degli ultimi anni è divenuta sempre più pressante; non da ultimo, altri 
fattori condizionanti nella scelta fra le diverse varietà presenti nel mercato sono il tipo di ambiente in cui ci si 
trova ad operare, in particolare a livello di clima e terreno, e la tecnica colturale che si vuole e/o si può 
intraprendere.

La rintracciabilità, intesa nel senso di riuscire a risalire a come il seme è stato prodotto, lavorato e confezionato, 
è un requisito richiesto in termini sempre più frequenti, e Manganelli risponde a questa esigenza registrando 
quantità e qualità del prodotto da seme conferitole dalle aziende moltiplicatrici.

Segue poi lo stoccaggio negli appositi silos e il processo di selezione.

Il seme conferito dagli agricoltori dopo il raccolto viene conservato in maniera ottimale grazie alla refrigerazio-
ne praticata nei silos.

In una fase successiva il prodotto viene pre-pulito tramite una tarara, per poi essere introdotto nell’impianto di 
selezione.

L’inizio del processo prevede il passaggio del seme in un pulitore, attraverso il quale si eliminano i chicchi 
striminziti e vari corpi estranei; in un secondo passaggio il cereale transita dal pulitore a cilindri alveolati, i quali 
permettono l’eliminazione dei chicchi spezzati e di quelli al di sopra della calibrazione ottimale (come ad esem-
pio l’avena). L’ultimo passaggio avviene in gravimetrica (macchina di �nitura) dove il seme viene separato dai 
chicchi fusariati e da quelli non del tutto conformi.

La tecnologia della nuova selezionatrice a �bra ottica permette, inoltre, di scartare più in profondità il chicco 
isolando solo il cereale della migliore qualità e senza alcuna impurità.

Una volta selezionato il seme viene dunque sottoposto ad un processo di concia liquida.

Manganelli spa ha installato una tecnologia di applicazione in concia in grado di migliorare la copertura del seme 
e la qualità del trattamento, in quanto tramite essa il prodotto fungicida riesce a realizzare una copertura della 
super�cie esterna del chicco pressoché totale. Questa tecnologia prevede l’utilizzo di uno speci�co agente 
pellicolante (CET M, prodotto da Syngenta), che applicato attraverso un apposito ugello, brevettato da Syngenta, 
montato su una macchina per la concia, produce una schiuma in grado di migliorare l’applicazione del prodotto 
conciante.

In questa maniera si ottiene un risultato superiore a quello che si avrebbe con una concia aziendale artigianale, 
dove la copertura del seme con il fungicida non può essere completa.

LA SELEZIONE
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CONCIANTI BIOLOGICI

COVERON

Formulazione speciale per la concia industriale dei
semi di cereali e leguminose. Micorrize e Tricho-
derma: la natura al servizio della concia di qualità.

COVERON è un inoculo micorrizico contenente Glomus
intraradices, Glomus mosseae,Trichoderma atroviride e 
batteri della rizosfera, formulato per la concia industriale 
liquida dei semi.

COVERON è un biostimolante pensato per aumentare la 
resistenza delle colture a pieno campo agli stress abiotici 
grazie all’alta concentrazione di Trichoderma atroviride.
L’elevato contenuto di funghi micorrizici, favorendo il 
potenziamento dell’apparato radicale, aumenta la resistenza
all’allettamento e alla siccità.

AZIONI E VANTAGGI
• Favorisce il potenziamento dell’apparato radicale e la
  resistenza all’allettamento e alla siccità.
•

Aumenta la resistenza delle piante agli stress abiotici.
• Favorisce l’assorbimento dei nutrienti ed aumenta
  l’ef�cacia dei fertilizzanti.
• Maggior resistenza della pianta ai funghi patogeni.
• Migliora la fertilità e la vitalità del terreno.
• Innocuo per gli insetti utili.
•

Azione biostimolante.
• Consentito in agricoltura biologica.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Matrice organica                                                          20%
Micorrize totali                                      500 spore/grammo
di cui Glomus intraradices                      300 spore/grammo
Glomus mosseae                                   200 spore/grammo
Batteri della rizosfera                                     1x107 UFC/g
Trichoderma atroviride                                  3x108 UFC/g
Altri parametri:
pH                                                                                  6
Formulazione                                                         polvere
Non contiene organismi geneticamente modi�cati
né organismi patogeni.
MATERIE PRIME: inoculo di funghi micorrizici.

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

CONCIANTI BIOLOGICI

CCS Aosta – MICOSAT F®   L'originale.

La CCS Aosta nasce nel 1982 a Torino come azienda di pura ricerca
microbiologica ed è di fatto tra i  più grandi produttori in Europa di inoculi 
micorrizici e batteri della rizosfera.

Il marchio  MICOSAT F®  è brevettato �n dal 1980 ;da  frutto di 
esperienza e ricerca tutta italiana, MICOSAT F®  è usato con successo sui 
cereali, e non solo, in molti paesi europei ed extraeuropei.

L'uso di MICOSAT F®  stimola le piante ad un migliore sviluppo radicale che si 
traduce in un maggiore rigoglio vegetativo, presupposto per un'ottima 
produzione.

I vantaggi di MICOSAT F® , composto da una comunità complessa ed 
equilibrata di microrganismi,  sono evidenti sia in agricoltura convenzionale
che biologica :
- Maggiori produzioni
- Maggiore resistenza agli stress abiotici come siccità, eccessi idrici…
- Maggiore resistenza agli stress biotici, mal del piede in particolare.
- Superiore ef�cienza dei concimi.
- Maggiore qualità della produzione
- Miglioramento della fertilità del suolo.

Questo grazie ad un pool di microrganismi frutto di decenni di esperienza e 
sperimentazione.

MICOSAT F®   Liquido e MICOSAT F® WP semi contengono:
Batteri della rizosfera:
Pseudomonas Fluorescens
Bacillus Subtilis
Paenibacillus Durus
Funghi saprofiti: Trichoderma harzianum
Lieviti:   Pichia pastoris
Funghi micorrizici:
Glomus coronatum
 Glomus caledonium 
Glomus mossae 
Glomus Viscosum
…ed altri.

34 anni
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AVISPA
Avispa è un grano duro con un ottimo potenziale produttivo, buona precocità e buon pro�lo
qualitativo. La sua pianta ha l’aspetto tipico dei frumenti duri italiani, con taglia compatta e granella 
colorata; si adatta ad ambienti a fertilità medio elevata, soprattutto del Centro Sud Italia..

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Le caratteristiche agronomiche e produttive di Avispa lo pongono come varietà di forte interesse per 
le aziende che ricercano un ottimo produttore rustico con qualità molitorie equilibrate.

Areale di coltivazione tutta Italia, consigliato in particolare per il Centro Sud
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Su terreni non perfettamente preparati aumentare la dose di seme anche in funzione dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata,
1/4 botticella, per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA

EPOCA DI SPIGATURA precoce (-1 gg vs . Simeto)

ALTEZZA PIANTA medio bassa (equivalente a Simeto)

ALLETTAMENTO mediamente resistente

OIDIO buona resistenza

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA molto tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO 81 - 84 Kg/hl

INDICE DI GIALLO 25 (alto + 0,5 vs . Simeto)

GLUTINE 11 (medio)



13

GRANO DURO

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

AVISPA
Avispa è un grano duro con un ottimo potenziale produttivo, buona precocità e buon pro�lo
qualitativo. La sua pianta ha l’aspetto tipico dei frumenti duri italiani, con taglia compatta e granella 
colorata; si adatta ad ambienti a fertilità medio elevata, soprattutto del Centro Sud Italia..

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Le caratteristiche agronomiche e produttive di Avispa lo pongono come varietà di forte interesse per 
le aziende che ricercano un ottimo produttore rustico con qualità molitorie equilibrate.

Areale di coltivazione tutta Italia, consigliato in particolare per il Centro Sud
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Su terreni non perfettamente preparati aumentare la dose di seme anche in funzione dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata,
1/4 botticella, per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA

EPOCA DI SPIGATURA precoce (-1 gg vs . Simeto)

ALTEZZA PIANTA medio bassa (equivalente a Simeto)

ALLETTAMENTO mediamente resistente

OIDIO buona resistenza

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA molto tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO 81 - 84 Kg/hl

INDICE DI GIALLO 25 (alto + 0,5 vs . Simeto)

GLUTINE 11 (medio)



14
CATALOGO SEMENTI
2017   2018

S

GRANO DURO

BRAND PRODUCTS

COLORADO
Colorado è un grano duro costante nelle produzioni, caratterizzato da un indice di giallo elevato, una 
spiccata resistenza al freddo ed una semola di altà qualità.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Colorado è una varietà di grano duro ormai consolidata e fortemente apprezzata, in primo luogo per l’ottima 
resistenza della pianta agli stress ambientali e alle principali patologie, fra cui, da sottolineare, quella alla 
fusariosi della spiga, ed in secondo luogo per l’eccellente qualità della granella, che presenta sia un elevato
indice di giallo che di glutine.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 400/300 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

La densità di semina consigliata corrisponde a 200-220 Kg/ha di seme. Nel caso di semine su sodo 
aumentare del 5-10%. La varietà manifesta una grande adattabilità ai differenti tipi di terreno.
In Centro Italia Colorado si rende adatto a semine anticipate, grazie al moderato sviluppo vegetativo
autunnale e all’eccezionale resistenza al freddo.
Frazionare la concimazione azotata in 3 interventi di copertura: 1/4 inizio accestimento, ½ fine accestimento 
/ levata, 1/4 botticella.
Si consiglia un programma di difesa fitosanitaria basato su due interventi, in fase di inizio levata e in 
spigatura-inizio fioritura.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA tardivo

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO mediamente resistente

OIDIO molto tollerante

SEPTORIA molto tollerante

RUGGINE BRUNA mediamente tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA molto tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO 81-84 kg/hl

INDICE DI GIALLO molto elevato

GLUTINE molto alto

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

DIAMANTE

INDICAZIONI DI SEMINA SUD CENTRO NORD

EPOCA 20 -30 nov 5 - 15 nov 1-15 nov

DENSITÀ (SEMI/MQ.) 350 400 400

PESO MEDIO SEMI 50 gr. / 1.000 semi

SCHEDA TECNICA

EPOCA DI SPIGATURA Medio - Tardiva

TAGLIA Bassa

ARISTE Bianche

ALLETTAMENTO R

OIDIO Mr

RUGGINE BRUNA R

SEPTORIA Mr

FUSARIUM Mr

CONTENUTO PROTEICO

INDICE DI GIALLO (B)

INDICE DI GLUTINE

14 - 15 %

24 - 25 (Minolta)

70 - 75

NOVITA’ 2017
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IRIDE

Varietà di grano duro più coltivata in Italia dotata di un potenziale produttivo molto elevato,
determinato in particolare dall’eccezionale fertilità della spiga e dall’ottima adattabilità ai differenti
areali di produzione. Frumento duro a ciclo precoce, IRIDE è di taglia bassa con ariste nere, tollerante 
alle principali patologie e particolarmente resistente all’allettamento.

• Da 18 anni ai vertici delle classi�che per produttività
• Altissima adattabilità a differenti areali di produzione
• Elevata rusticità e buona resistenza alle principali patologie
• Eccezionale fertilità della spiga per la varietà più coltivata in Italia

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione tutta Italia, consigliato in particolare per il Centro Sud
Epoca di semina Novembre/Dicembre

Caratteri qualitativi
Peso

elettrolitico
(kg/hl)

Peso
1000 semi 

(g)

Vitrosità
cariosside

(%)

Contenuto
proteico
(ss %)

Colore
Giallo

(componente b)

Indice
Glutine

(%)

Indice
Glutogra�co
(scala 1-1 O)

elevato >44 >90 >12,0 23-25 84 6,0-6,5

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Oidio Ruggine Bruna Septoria Fusariosi della spiga Resistenza
all’allettamento

tollerante mediamente
suscettibile suscettibile

mediamente
suscettibile

buona

Caratteri morfo fisiologici
Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

buono alternativo precoce 85 ottima

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale 

(in relazione alla zona di coltivazione)
Densità di semina 

2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha

novembre-dicembre 430 200

CATALOGO SEMENTI
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GRANO DURO

LEVANTE

Varietà di frumento duro a ciclo medio-tardivo, di taglia media con ariste di color e nero.Varietà dotata 
di buona resistenza alle principali patologie (ruggine bruna in particolare), alla virosi causata da SBCMV,
al freddo e all’allettamento. Il contenuto proteico elevato, la buona qualità del glutine e l’indice di giallo 
particolarmente elevato (b = 25-27) consentono di ottenere una semola particolarmente apprezzata
dall’industria di trasformazione.

• Richiesto dall’industria per l’elevata proteina ed il colore giallo della semola
• Buona resistenza all’allettamento
• Ottima vitrosità ed elevato peso speci�co
• Resistente al virus (SBCMV)

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro Nord Italia, esclusa Toscana
Epoca di semina Ottobre/Novembre

Caratteri qualitativi
Peso

elettrolitico
(kg/hl)

Peso
1000 semi 

(g)

Vitrosità
cariosside

(%)

Contenuto
proteico
(ss %)

Colore
Giallo

(componente b)

Indice
Glutine

(%)

Indice
Glutogra�co
(scala 1-1 O)

molto ele-
vato >44 >95 >13,5 26-28 85 5,5-6,0

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Oidio Ruggine Bruna Septoria Fusariosi della spiga Resistenza
all’allettamento

mediamente
suscettibile

mediamente
suscettibile

mediamente
tollerante

mediamente
tollerante buona

Caratteri morfo fisiologici
Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

buono alternativo intermedio 90 ottima

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale 

(in relazione alla zona di coltivazione)
Densità di semina 

2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha

ottobre-novembre 400 190
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IRIDE
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CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione tutta Italia, consigliato in particolare per il Centro Sud
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Indice
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suscettibile suscettibile

mediamente
suscettibile

buona
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Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

buono alternativo precoce 85 ottima

Informazioni sulla semina
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2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha
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LEVANTE

Varietà di frumento duro a ciclo medio-tardivo, di taglia media con ariste di color e nero.Varietà dotata 
di buona resistenza alle principali patologie (ruggine bruna in particolare), alla virosi causata da SBCMV,
al freddo e all’allettamento. Il contenuto proteico elevato, la buona qualità del glutine e l’indice di giallo 
particolarmente elevato (b = 25-27) consentono di ottenere una semola particolarmente apprezzata
dall’industria di trasformazione.

• Richiesto dall’industria per l’elevata proteina ed il colore giallo della semola
• Buona resistenza all’allettamento
• Ottima vitrosità ed elevato peso speci�co
• Resistente al virus (SBCMV)

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro Nord Italia, esclusa Toscana
Epoca di semina Ottobre/Novembre

Caratteri qualitativi
Peso

elettrolitico
(kg/hl)

Peso
1000 semi 

(g)

Vitrosità
cariosside

(%)

Contenuto
proteico
(ss %)

Colore
Giallo

(componente b)

Indice
Glutine

(%)

Indice
Glutogra�co
(scala 1-1 O)

molto ele-
vato >44 >95 >13,5 26-28 85 5,5-6,0

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Oidio Ruggine Bruna Septoria Fusariosi della spiga Resistenza
all’allettamento

mediamente
suscettibile

mediamente
suscettibile

mediamente
tollerante

mediamente
tollerante buona

Caratteri morfo fisiologici
Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

buono alternativo intermedio 90 ottima

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale 

(in relazione alla zona di coltivazione)
Densità di semina 

2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha

ottobre-novembre 400 190
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MARAKAS
Marakas è la varietà di grano duro per le �liere di qualità. Garantisce ottima resa e resistenza alle 
principali malattie.

SCHEDA TECNICA
ALTERNATIVITÀ alternativo - primaverile

PRECOCITÀ SPIGATURA medio precoce

FREDDO poco sensibile

ALLETTAMENTO poco sensibile

ALTEZZA media

OIDIO da medio a poco sensibile

RUGGINE BRUNA da medio a poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

SEPTORIA da medio a poco sensibile

QUALITÀ molto buona

PROTEINE da medio elevate a elevate

INDICE DI GIALLO medio elevato

INDICE DI GLUTINE elevato

QLUTOGRAFO elevato

PRODUTTIVITÀ molto buona

ACCESTIMENTO medio

FERTILITÀ SPIGA medio elevata

PESO SPECIFICO buono (anche in condizioni di stress)

PESO MILLE SEMI medio

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

MARIO
Varietà di duro adatta per le zone del centro nord Italia, caratterizzata da una capacità produttiva
molto elevata, sempre e costantemente superiore ai migliori standard di riferimento in tutte le 
situazioni agronomiche. Possiede un’ottima capacità di germinazione con grande velocità di copertura
nelle prime fasi vegetative, è di taglia medio-alta ed ha un’elevata resistenza all’allettamento.

• Elevatissima capacità produttiva
• Adatto alle zone del centro Italia
• Elevata tolleranza a septoria e Fusarium spp.
• Elevato vigore germinativo

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Epoca di semina Ottobre/Novembre

Caratteri qualitativi
Peso

elettrolitico
(kg/hl)

Peso
1000 semi 

(g)

Vitrosità
cariosside

(%)

Contenuto
proteico
(ss %)

Colore
Giallo

(componente b)

Indice
Glutine

(%)

Indice
Glutogra�co
(scala 1-1 O)

elevato >48 >90 >12,0 23-25 80 5,0-5,5

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Oidio Ruggine Bruna Septoria Fusariosi della spiga Resistenza
all’allettamento

mediamente
tollerante

mediamente
tollerante tollerante

mediamente
tollerante

molto buona 

Caratteri morfo fisiologici
Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

buono alternativo intermedio 90 ottima

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale 

(in relazione alla zona di coltivazione)
Densità di semina 

2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha

ottobre-novembre 400 190
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S

GRANO DURO

MARAKAS
Marakas è la varietà di grano duro per le �liere di qualità. Garantisce ottima resa e resistenza alle 
principali malattie.

SCHEDA TECNICA
ALTERNATIVITÀ alternativo - primaverile

PRECOCITÀ SPIGATURA medio precoce

FREDDO poco sensibile

ALLETTAMENTO poco sensibile

ALTEZZA media

OIDIO da medio a poco sensibile

RUGGINE BRUNA da medio a poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

SEPTORIA da medio a poco sensibile

QUALITÀ molto buona

PROTEINE da medio elevate a elevate

INDICE DI GIALLO medio elevato

INDICE DI GLUTINE elevato

QLUTOGRAFO elevato

PRODUTTIVITÀ molto buona

ACCESTIMENTO medio

FERTILITÀ SPIGA medio elevata

PESO SPECIFICO buono (anche in condizioni di stress)

PESO MILLE SEMI medio

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

MARIO
Varietà di duro adatta per le zone del centro nord Italia, caratterizzata da una capacità produttiva
molto elevata, sempre e costantemente superiore ai migliori standard di riferimento in tutte le 
situazioni agronomiche. Possiede un’ottima capacità di germinazione con grande velocità di copertura
nelle prime fasi vegetative, è di taglia medio-alta ed ha un’elevata resistenza all’allettamento.

• Elevatissima capacità produttiva
• Adatto alle zone del centro Italia
• Elevata tolleranza a septoria e Fusarium spp.
• Elevato vigore germinativo

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Epoca di semina Ottobre/Novembre

Caratteri qualitativi
Peso

elettrolitico
(kg/hl)

Peso
1000 semi 

(g)

Vitrosità
cariosside

(%)

Contenuto
proteico
(ss %)

Colore
Giallo

(componente b)

Indice
Glutine

(%)

Indice
Glutogra�co
(scala 1-1 O)

elevato >48 >90 >12,0 23-25 80 5,0-5,5

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Oidio Ruggine Bruna Septoria Fusariosi della spiga Resistenza
all’allettamento

mediamente
tollerante

mediamente
tollerante tollerante

mediamente
tollerante

molto buona 

Caratteri morfo fisiologici
Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

buono alternativo intermedio 90 ottima

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale 

(in relazione alla zona di coltivazione)
Densità di semina 

2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha

ottobre-novembre 400 190
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MIRADOUX
Miradoux è una varietà di duro dall’ ottimo potenziale produttivo; il suo ciclo medio tardivo lo rende
adatto soprattutto per il Centro Nord Italia, e la buona resistenza alle malattie assicura una sanità di 
pianta anche in condizioni climatiche avverse.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Per semine in epoca ritardata o in condizioni di terreno non perfettamente lavorato è preferibile aumentare
l’investimento fino a 500/550 piante a metro quadro. Si consiglia di effettuare un trattamento fungicida in 
fase di levata.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardiva

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO tollerante

OIDIO molto resistente

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA molto resistente

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO molto resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO elevato

PESO ETTOLITRICO molto buono

INDICE DI GIALLO molto elevato

GLUTINE eccellente

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

ODISSEO
Varietà di grano duro dotata di un potenziale produttivo molto elevato in tutti gli areali italiani,
determinato in particolare dal la eccezionale fertilità della spiga e dall’altissima adattabilità. Odisseo
è una varietà di taglia media con spiga aristata, dotata di buona tolleranza a septoria e fusariosi della 
spiga e all’allettamento. Presenta anche una buona resistenza al freddo.

•Varietà a ciclo medio adatta a tutti gli areali
• Elevata produttività abbinata ad un buon livello qualitativo
• Ottima capacità di accestimento ed elevata fertilità della spiga
• Buona tolleranza a septoria e fusariosi della spiga

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro/Nord Italia
Epoca di semina Ottobre/Dicembre

Caratteri qualitativi
Peso

elettrolitico
(kg/hl)

Peso
1000 semi 

(g)

Vitrosità
cariosside

(%)

Contenuto
proteico
(ss %)

Colore
Giallo

(componente b)

Indice
Glutine

(%)

Indice
Glutogra�co
(scala 1-1 O)

elevato >48 >95 >12,5 25-27 80 5,0-5,5

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Oidio Ruggine Bruna Septoria Fusariosi della spiga Resistenza
all’allettamento

tollerante suscettibile tollerante
mediamente

tollerante
molto buona 

Caratteri morfo fisiologici
Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

ottimo alternativo intermedio 88 ottima

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale 

(in relazione alla zona di coltivazione)
Densità di semina 

2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha

ottobre-dicembre 390 160
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MIRADOUX
Miradoux è una varietà di duro dall’ ottimo potenziale produttivo; il suo ciclo medio tardivo lo rende
adatto soprattutto per il Centro Nord Italia, e la buona resistenza alle malattie assicura una sanità di 
pianta anche in condizioni climatiche avverse.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Per semine in epoca ritardata o in condizioni di terreno non perfettamente lavorato è preferibile aumentare
l’investimento fino a 500/550 piante a metro quadro. Si consiglia di effettuare un trattamento fungicida in 
fase di levata.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardiva

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO tollerante

OIDIO molto resistente

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA molto resistente

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO molto resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO elevato

PESO ETTOLITRICO molto buono

INDICE DI GIALLO molto elevato

GLUTINE eccellente

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

ODISSEO
Varietà di grano duro dotata di un potenziale produttivo molto elevato in tutti gli areali italiani,
determinato in particolare dal la eccezionale fertilità della spiga e dall’altissima adattabilità. Odisseo
è una varietà di taglia media con spiga aristata, dotata di buona tolleranza a septoria e fusariosi della 
spiga e all’allettamento. Presenta anche una buona resistenza al freddo.

•Varietà a ciclo medio adatta a tutti gli areali
• Elevata produttività abbinata ad un buon livello qualitativo
• Ottima capacità di accestimento ed elevata fertilità della spiga
• Buona tolleranza a septoria e fusariosi della spiga

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro/Nord Italia
Epoca di semina Ottobre/Dicembre

Caratteri qualitativi
Peso

elettrolitico
(kg/hl)

Peso
1000 semi 

(g)

Vitrosità
cariosside

(%)

Contenuto
proteico
(ss %)

Colore
Giallo

(componente b)

Indice
Glutine

(%)

Indice
Glutogra�co
(scala 1-1 O)

elevato >48 >95 >12,5 25-27 80 5,0-5,5

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Oidio Ruggine Bruna Septoria Fusariosi della spiga Resistenza
all’allettamento

tollerante suscettibile tollerante
mediamente

tollerante
molto buona 

Caratteri morfo fisiologici
Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

ottimo alternativo intermedio 88 ottima

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale 

(in relazione alla zona di coltivazione)
Densità di semina 

2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha

ottobre-dicembre 390 160
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PR22D40
PR22D40 è una varietà che all’elevata produttività af�anca un’ottima tolleranza alle principali 
patologie, ed un alto indice di glutine della semola.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

PR22D40 è una varietà molto richiesta nell’areale del Centro Italia soprattutto in ragione delle sue 
caratteristiche agronomiche, in particolare la tolleranza agli stress e la grande adattabilità a tutti i 
terreni, caratteristica quest’ultima che si traduce in un’eccellente risposta a livello di fertilità.

Areale di coltivazione Centro Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

La varietà manifesta una grande adattabilità ai diversi tipi di terreno, pur privilegiando le condizioni di buona 
fertilità. Si consiglia di effettuare un trattamento fungicida nella fase di spigatura/inizio fioritura.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico;
la concimazione tardiva in fase di botticella è di notevole
importanza nel determinare la qualità della produzione.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA media

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO tollerante

OIDIO molto tollerante

SEPTORIA mediamente tollerante

RUGGINE BRUNA molto tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA sensibile

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO buono

INDICE DI GIALLO molto buono

GLUTINE elevato

BRAND PRODUCTS

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

PR22D66
PR22D66 è un grano duro che si caratterizza per la pianta a taglia bassa e conseguentemente 
un’ottima resistenza all’allettamento, e per la granella dotata di un elevato indice di glutine e di giallo 
allo stesso tempo.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

L’alta qualità della granella e la spiccata resistenza all’allettamento, anche in ragione della taglia bassa della 
pianta, rendono PR22D66 un ottimo elemento soprattutto per il Nord e Centro Italia

Areale di coltivazione Centro e Nord Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina terza decade di Ottobre/metà Novembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico;
le concimazioni azotate devono essere adeguate sia per supportare il
potenziale produttivo della varietà sia per salvaguardare le peculiari
caratteristiche di qualità della granella.

La già menzionata taglia contenuta di PR22D66 permette di apportare la dose di azoto necessaria senza 
rischi di allettamento della coltura.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardivo

ALTEZZA PIANTA bassa

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO tollerante

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO molto buono

INDICE DI GIALLO elevato

GLUTINE elevato

BRAND PRODUCTS
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PR22D40
PR22D40 è una varietà che all’elevata produttività af�anca un’ottima tolleranza alle principali 
patologie, ed un alto indice di glutine della semola.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

PR22D40 è una varietà molto richiesta nell’areale del Centro Italia soprattutto in ragione delle sue 
caratteristiche agronomiche, in particolare la tolleranza agli stress e la grande adattabilità a tutti i 
terreni, caratteristica quest’ultima che si traduce in un’eccellente risposta a livello di fertilità.

Areale di coltivazione Centro Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

La varietà manifesta una grande adattabilità ai diversi tipi di terreno, pur privilegiando le condizioni di buona 
fertilità. Si consiglia di effettuare un trattamento fungicida nella fase di spigatura/inizio fioritura.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico;
la concimazione tardiva in fase di botticella è di notevole
importanza nel determinare la qualità della produzione.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA media

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO tollerante

OIDIO molto tollerante

SEPTORIA mediamente tollerante

RUGGINE BRUNA molto tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA sensibile

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO buono

INDICE DI GIALLO molto buono

GLUTINE elevato

BRAND PRODUCTS

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

PR22D66
PR22D66 è un grano duro che si caratterizza per la pianta a taglia bassa e conseguentemente 
un’ottima resistenza all’allettamento, e per la granella dotata di un elevato indice di glutine e di giallo 
allo stesso tempo.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

L’alta qualità della granella e la spiccata resistenza all’allettamento, anche in ragione della taglia bassa della 
pianta, rendono PR22D66 un ottimo elemento soprattutto per il Nord e Centro Italia

Areale di coltivazione Centro e Nord Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina terza decade di Ottobre/metà Novembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico;
le concimazioni azotate devono essere adeguate sia per supportare il
potenziale produttivo della varietà sia per salvaguardare le peculiari
caratteristiche di qualità della granella.

La già menzionata taglia contenuta di PR22D66 permette di apportare la dose di azoto necessaria senza 
rischi di allettamento della coltura.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardivo

ALTEZZA PIANTA bassa

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO tollerante

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO molto buono

INDICE DI GIALLO elevato

GLUTINE elevato

BRAND PRODUCTS
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BRAND PRODUCTS

PR22D78
PR22D78 è una varietà caratterizzata da una buona rusticità e un’ottima resistenza alla siccità, così da 
essere indicato soprattutto per le aree del Centro e Sud Italia.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

La varietà PR22D78 è particolarmente indicata per le tradizionali aree di coltivazione del grano duro; si 
distingue per l’ottima tolleranza agli stress ambientali e per l’elevata rusticità.

Areale di coltivazione Centro Sud Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina Novembre/Dicembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata, somministrazione minima in due interventi, di cui il secondo in
fase di levata.

Si consiglia un trattamento fungicida allo stadio di inizio spigatura.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA precoce

ALTEZZA PIANTA bassa

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA mediamente tollerante

RUGGINE BRUNA poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente resistente

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO buono

INDICE DI GIALLO buono

GLUTINE buono

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

BRAND PRODUCTS

PR22D89
PR22D89 è un grano duro adatto ai tradizionali areali votati a questa coltura, e si distingue per 
l’elevato peso speci�co e l’eccellente qualità del glutine.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

PR22D89 è particolarmente indicato per gli ambienti tradizionali di coltivazione nei quali, grazie al ciclo
medio precoce e alla buona tolleranza alla siccità, si dimostra preparato a superare possibili stress ambientali 
nella fase finale del ciclo colturale (il cosiddetto fenomeno della “stretta”).

Areale di coltivazione tutta Italia, consigliato particolarmente per il Centro Sud
Densità di seme 420/440 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Nel caso di semine su sodo si consiglia di aumentare la dose di seme consigliata del 5/10%.

Tipo di concimazione azotata, da distribuire in almeno due interventi, il secondo dei quali
nella fase di levata.

Il trattamento di difesa anticrittogamica, consigliato nella fase di spigatura, rappresenta una valida strategia a 
salvaguardia della qualità della produzione.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio precoce

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO mediamente tollerante

OIDIO molto resistente

SEPTORIA mediamente tollerante

RUGGINE BRUNA molto resistente

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO elevato

INDICE DI GIALLO ottimo

GLUTINE eccellente
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BRAND PRODUCTS

PR22D78
PR22D78 è una varietà caratterizzata da una buona rusticità e un’ottima resistenza alla siccità, così da 
essere indicato soprattutto per le aree del Centro e Sud Italia.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

La varietà PR22D78 è particolarmente indicata per le tradizionali aree di coltivazione del grano duro; si 
distingue per l’ottima tolleranza agli stress ambientali e per l’elevata rusticità.

Areale di coltivazione Centro Sud Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina Novembre/Dicembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata, somministrazione minima in due interventi, di cui il secondo in
fase di levata.

Si consiglia un trattamento fungicida allo stadio di inizio spigatura.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA precoce

ALTEZZA PIANTA bassa

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA mediamente tollerante

RUGGINE BRUNA poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente resistente

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO buono

INDICE DI GIALLO buono

GLUTINE buono

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

BRAND PRODUCTS

PR22D89
PR22D89 è un grano duro adatto ai tradizionali areali votati a questa coltura, e si distingue per 
l’elevato peso speci�co e l’eccellente qualità del glutine.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

PR22D89 è particolarmente indicato per gli ambienti tradizionali di coltivazione nei quali, grazie al ciclo
medio precoce e alla buona tolleranza alla siccità, si dimostra preparato a superare possibili stress ambientali 
nella fase finale del ciclo colturale (il cosiddetto fenomeno della “stretta”).

Areale di coltivazione tutta Italia, consigliato particolarmente per il Centro Sud
Densità di seme 420/440 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Nel caso di semine su sodo si consiglia di aumentare la dose di seme consigliata del 5/10%.

Tipo di concimazione azotata, da distribuire in almeno due interventi, il secondo dei quali
nella fase di levata.

Il trattamento di difesa anticrittogamica, consigliato nella fase di spigatura, rappresenta una valida strategia a 
salvaguardia della qualità della produzione.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio precoce

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO mediamente tollerante

OIDIO molto resistente

SEPTORIA mediamente tollerante

RUGGINE BRUNA molto resistente

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO elevato

INDICE DI GIALLO ottimo

GLUTINE eccellente
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GRANO DURO

PROSPERO
È una nuova varietà di grano duro dal ciclo precoce, molto apprezzato per l’elevata produttività e per 
le caratteristiche qualitative della granella.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Prospero è una varietà di grano duro aristato, con una buona adattabilità a tutti gli aerali ed una buona 
alternatività; la pianta si distingue per una buona resistenza alle malattie, e per le caratteristiche agronomiche
più che interessanti: l’accestimento è più che buono, il peso specifico del seme elevato e la produttività molto 
elevata.

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro a seconda dell’epoca di

semina
Epoca di semina da Novembre a Febbraio

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione Frazionare la concimazione azotata in 3 interventi di copertura:
1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4 botticella.

La granella di Prospero si presenta molto interessante per il suo valore tecnologico, in quanto l’elevato
contenuto in proteine si accompagna ad un altrettanto elevato indice di giallo e ad un buon indice di glutine.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA precoce

ALTEZZA PIANTA medio elevata

ALLETTAMENTO poco sensibile

OIDIO mediamente sensibile

SEPTORIA mediamente sensibile

RUGGINE BRUNA poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

RESISTENZAAL FREDDO poco sensibile

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO SPECIFICO elevato

PESO MILLE SEMI medio alto

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

RAMIREZ
Ramirez sintetizza le richieste degli agricoltori del Centro Nord Italia: produttività, buona resistenza
alle �topatie ed eccellenti qualità molitorie.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Ramirez è una varietà dal ciclo medio precoce che non richiede perciò semine troppo anticipate.
La ricerca R.A.G.T. lo ha lavorato e selezionato specificatamente per gli areali del Centro Nord Italia, e 
predilige terreni con buona fertilità;
Ramirez è un ottimo grano duro sotto il profilo agronomico, per l’aspetto produttivo e la qualità di eccellenza 
molitoria.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina Novembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA media

ALTERNATIVITÀ alternativo

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO poco sensibile

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA resistente

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

RESISTENZAAL FREDDO poco sensibile

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO MILLE SEMI medio elevato

INDICE DI GIALLO buono

GLUTINE elevato
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GRANO DURO

PROSPERO
È una nuova varietà di grano duro dal ciclo precoce, molto apprezzato per l’elevata produttività e per 
le caratteristiche qualitative della granella.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Prospero è una varietà di grano duro aristato, con una buona adattabilità a tutti gli aerali ed una buona 
alternatività; la pianta si distingue per una buona resistenza alle malattie, e per le caratteristiche agronomiche
più che interessanti: l’accestimento è più che buono, il peso specifico del seme elevato e la produttività molto 
elevata.

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro a seconda dell’epoca di

semina
Epoca di semina da Novembre a Febbraio

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione Frazionare la concimazione azotata in 3 interventi di copertura:
1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4 botticella.

La granella di Prospero si presenta molto interessante per il suo valore tecnologico, in quanto l’elevato
contenuto in proteine si accompagna ad un altrettanto elevato indice di giallo e ad un buon indice di glutine.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA precoce

ALTEZZA PIANTA medio elevata

ALLETTAMENTO poco sensibile

OIDIO mediamente sensibile

SEPTORIA mediamente sensibile

RUGGINE BRUNA poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

RESISTENZAAL FREDDO poco sensibile

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO SPECIFICO elevato

PESO MILLE SEMI medio alto

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

RAMIREZ
Ramirez sintetizza le richieste degli agricoltori del Centro Nord Italia: produttività, buona resistenza
alle �topatie ed eccellenti qualità molitorie.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Ramirez è una varietà dal ciclo medio precoce che non richiede perciò semine troppo anticipate.
La ricerca R.A.G.T. lo ha lavorato e selezionato specificatamente per gli areali del Centro Nord Italia, e 
predilige terreni con buona fertilità;
Ramirez è un ottimo grano duro sotto il profilo agronomico, per l’aspetto produttivo e la qualità di eccellenza 
molitoria.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 400/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina Novembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA media

ALTERNATIVITÀ alternativo

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO poco sensibile

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA resistente

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

RESISTENZAAL FREDDO poco sensibile

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO MILLE SEMI medio elevato

INDICE DI GIALLO buono

GLUTINE elevato
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GRANO DURO

SANTOGRAAL
PRODUZIONE

PRODUTTIVITA’

NORD 109

CENTRO 120

SUD 119

MEDIA 116

Indice produttivo - biennio 2012/2014

QUALITA’

NORD 94

CENTRO 96

SUD 93

MEDIA 95

Indice globale di qualita’- biennio

PESO MILLE SEMI (gr.)

PESO ETTOLITRICO (kg/hl)

49-62

83-86

TENORE PROTEICO (%) 11-15

INDICE DI GIALLO 18-24

INDICE DI GLUTINE 84-98

RESISTENZA IN CAMPO
FREDDO  R (Resistente)
OIDIO MR (Moderatamente resistente)
RUGGINE BRUNA R (Resistente)

VARIETA’ ALTERNATIVA
SEPTORIA  MR (moderatamente resistente)
RUGGINE GIALLA (Tollerante)

CONSIGLITECNICI
Epoca di semina     : dal 25 ott. al 10 nov. -areale centro - nord

: dal 10nov. al 25 nov. -areale sud
Densita’ di semina : 350 - 400 semi germinabili / m2
Concimazione        : NPK ( 3: 1,5 : 2,5) (180: 90: 150kg/ha ) con la somministrazione frazionata 

Si raccomanda l'utilizzo di seme conciato, il diserbo per il controllo delle infestanti, ed uno o due 
trattamenti fogliari per un maggior controllo delle malattie fungine.

del azoto.

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

SERAFO  NICK

Serafo Nick è una varietà proposta da Limagrain speci�ca per il mercato nazionale.
La sua elevata produttività unita ad una larga adattabilità a tutti gli areali della penisola lo rendono un 
prodotto di facile posizionamento e di sicuro successo.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Serafo Nick è un prodotto moderno a larga adattabilità e con ottime caratteristiche agronomiche: un grano
perfetto per chi si avvicina alla duricoltura ed estremamente interessante per chi cerca ottima produttività.

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina. Serafo Nick non si avvantaggia di semine troppo precoci e si adatta a tutto l’areale
italiano su terreni con buona fertilità.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA media

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO molto resistente

SEPTORIA molto tollerante

RUGGINE BRUNA molto tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

RESISTENZAAL FREDDO molto resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO ETTOLITRICO buono

INDICE DI GIALLO alto

GLUTINE elevato
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GRANO DURO

SANTOGRAAL
PRODUZIONE

PRODUTTIVITA’

NORD 109

CENTRO 120

SUD 119

MEDIA 116

Indice produttivo - biennio 2012/2014

QUALITA’

NORD 94

CENTRO 96

SUD 93

MEDIA 95

Indice globale di qualita’- biennio

PESO MILLE SEMI (gr.)

PESO ETTOLITRICO (kg/hl)

49-62

83-86

TENORE PROTEICO (%) 11-15

INDICE DI GIALLO 18-24

INDICE DI GLUTINE 84-98

RESISTENZA IN CAMPO
FREDDO  R (Resistente)
OIDIO MR (Moderatamente resistente)
RUGGINE BRUNA R (Resistente)

VARIETA’ ALTERNATIVA
SEPTORIA  MR (moderatamente resistente)
RUGGINE GIALLA (Tollerante)

CONSIGLITECNICI
Epoca di semina     : dal 25 ott. al 10 nov. -areale centro - nord

: dal 10nov. al 25 nov. -areale sud
Densita’ di semina : 350 - 400 semi germinabili / m2
Concimazione        : NPK ( 3: 1,5 : 2,5) (180: 90: 150kg/ha ) con la somministrazione frazionata 

Si raccomanda l'utilizzo di seme conciato, il diserbo per il controllo delle infestanti, ed uno o due 
trattamenti fogliari per un maggior controllo delle malattie fungine.

del azoto.

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO DURO

SERAFO  NICK

Serafo Nick è una varietà proposta da Limagrain speci�ca per il mercato nazionale.
La sua elevata produttività unita ad una larga adattabilità a tutti gli areali della penisola lo rendono un 
prodotto di facile posizionamento e di sicuro successo.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Serafo Nick è un prodotto moderno a larga adattabilità e con ottime caratteristiche agronomiche: un grano
perfetto per chi si avvicina alla duricoltura ed estremamente interessante per chi cerca ottima produttività.

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina. Serafo Nick non si avvantaggia di semine troppo precoci e si adatta a tutto l’areale
italiano su terreni con buona fertilità.

Tipo di concimazione azotata; 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento
levata, 1/4 botticella per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA media

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO molto resistente

SEPTORIA molto tollerante

RUGGINE BRUNA molto tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

RESISTENZAAL FREDDO molto resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO ETTOLITRICO buono

INDICE DI GIALLO alto

GLUTINE elevato
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SORRENTO
Sorrento è un grano duro con un’ottima rusticità e una granella dall’elevato peso speci�co.
La sua pianta ha un aspetto particolarmente sano, la spiga si presenta fusiforme, allungata e dalle ariste 
brune.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Sorrento è un grano che si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno, con ottime risposte produttive anche nei 
terreni pesanti, ha una buona resistenza all’allettamento nonostante la taglia medio alta della pianta, e si 
distingue per la rusticità della pianta.

Areale di coltivazione Centro Sud Italia
Densità di seme 410/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina Novembre, inizio Dicembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata

La concimazione azotata di copertura va suddivisa in due interventi al Sud Italia, ed in tre interventi
in Centro Italia.

Per salvaguardare la qualità della produzione è consigliato un trattamento fungicida in fase di spigatura/
prefioritura.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA precoce

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO molto tollerante

SEPTORIA mediamente tollerante

RUGGINE BRUNA mediamente tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO alto

INDICE DI GIALLO buono

GLUTINE ottimo

BRAND PRODUCTS

GRANOTENERO
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GRANO DURO

SORRENTO
Sorrento è un grano duro con un’ottima rusticità e una granella dall’elevato peso speci�co.
La sua pianta ha un aspetto particolarmente sano, la spiga si presenta fusiforme, allungata e dalle ariste 
brune.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Sorrento è un grano che si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno, con ottime risposte produttive anche nei 
terreni pesanti, ha una buona resistenza all’allettamento nonostante la taglia medio alta della pianta, e si 
distingue per la rusticità della pianta.

Areale di coltivazione Centro Sud Italia
Densità di seme 410/430 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina Novembre, inizio Dicembre

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina.

Tipo di concimazione azotata

La concimazione azotata di copertura va suddivisa in due interventi al Sud Italia, ed in tre interventi
in Centro Italia.

Per salvaguardare la qualità della produzione è consigliato un trattamento fungicida in fase di spigatura/
prefioritura.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA precoce

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO molto tollerante

SEPTORIA mediamente tollerante

RUGGINE BRUNA mediamente tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA poco sensibile

RESISTENZAAL FREDDO mediamente resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO ETTOLITRICO alto

INDICE DI GIALLO buono

GLUTINE ottimo

BRAND PRODUCTS

GRANOTENERO
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ALHAMBRA

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

SCHEDA TECNICA

EPOCA DI SPIGATURA

ALTERZZA PIANTA

TIPOLOGIA SPIGA

COLORE GRANELLA

ALLETTAMENTO

PESO DEI 1000 SEMI

PESO ETTOLITRICO

DUREZZA DEL SEME

PROTEINE

Precoce

Medio Alta

Aristata

rossa

Mediamente Tollerata

41-44 gr Medio

78-80 kg/hl

Medium Soft

12%+/- 0,5

0,7

Alhambra è una delle varietà di frumento tenero pani�cabile di Limagrain Europe inserita nel 
catalogo italiano per le sue interessanti caratteristiche agronomiche. E’ una varietà artistata alternati-
va di ciclo precoce con possibilità di semine �no alla �ne di Febbraio.
La sua elevata rusticità permette di essere seminata in tutti gli areali italiani, in particolare nelle zone 
di bassa fertilità con scarsi input agronomici. Ha una buona tolleranza alle principali �topatie ed in 
particolare un’ elevata resistenza alla ruggine gialla.
Qualitativamente risulta essere un pani�cabile con tendenza al pani�cabile superiore con un buon 
peso speci�co ed un buon contenuto P/L. La varietà risulta essere tollerante al Clortorulon.

Areale di coltivazione   Tutta Italia
Densità di seme   400 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina   Ottobre/Febbraio

PROTEINE

P/L 

W

ISQ

210

FP

NOVITA’ 2017

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO TENERO

LG AYRTON

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

SCHEDA TECNICA

EPOCA DI SPIGATURA

ALTERZZA PIANTA

TIPOLOGIA SPIGA

COLORE GRANELLA

ALLETTAMENTO

PESO DEI 1000 SEMI

PESO ETTOLITRICO

DUREZZA DEL SEME

PROTEINE

Tardiva

Media

Mutica

rossa

Mediamente Tollerante

35-38 gr Medio

85-82 kg/hl

Medium Hard

13%+/- 0,5

0,5 - 0,7

Ayrton è la nuova cultivar di Limagrain Europa ai massimi livelli di produzione in tuti gli areali del 
Centro Nord. Il suo Elevato potere di accestimento le consente di raggiungere un numero di spighe 
al mq anche superiiore alle 700 abbinata ad una elevata fertilità di spiga. La varietà ha un ciclo tardivo, 
non alternativa e in grado di valorizzare molto bene semine precoce già a partire dalle prime decade 
di ottobre. In epoca normale l’investimento consigliato è 400 semi germinabili/mq, corrispondenti a 
160kg/ha.
Presenta grande af�dabiltà in tutte le condizioni di fertilità anche in virtù della sua forte tolleranza a 
tutte le principali �siopatie del frumento, per questi motivi la varietà è consigliata anche per le 
coltivazioni in agricoltura biologica. La varietà risulta essere di pro�llo pienamente pani�cabile con un 
corretto pro�lo molitorio W 175 P/L 0,5/0,7. La varietà è tollerante al Clortorulon.

Areale di coltivazione   Centro-Nord Italia
Densità di seme   400 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina   Ottobre/Febbraio

PROTEINE

P/L 

W

ISQ

175 +/- 15

FP

NOVITA’ 2017
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ALHAMBRA

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

SCHEDA TECNICA

EPOCA DI SPIGATURA

ALTERZZA PIANTA

TIPOLOGIA SPIGA

COLORE GRANELLA

ALLETTAMENTO

PESO DEI 1000 SEMI

PESO ETTOLITRICO

DUREZZA DEL SEME

PROTEINE

Precoce

Medio Alta

Aristata

rossa

Mediamente Tollerata

41-44 gr Medio

78-80 kg/hl

Medium Soft

12%+/- 0,5

0,7

Alhambra è una delle varietà di frumento tenero pani�cabile di Limagrain Europe inserita nel 
catalogo italiano per le sue interessanti caratteristiche agronomiche. E’ una varietà artistata alternati-
va di ciclo precoce con possibilità di semine �no alla �ne di Febbraio.
La sua elevata rusticità permette di essere seminata in tutti gli areali italiani, in particolare nelle zone 
di bassa fertilità con scarsi input agronomici. Ha una buona tolleranza alle principali �topatie ed in 
particolare un’ elevata resistenza alla ruggine gialla.
Qualitativamente risulta essere un pani�cabile con tendenza al pani�cabile superiore con un buon 
peso speci�co ed un buon contenuto P/L. La varietà risulta essere tollerante al Clortorulon.

Areale di coltivazione   Tutta Italia
Densità di seme   400 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina   Ottobre/Febbraio

PROTEINE

P/L 

W

ISQ

210

FP

NOVITA’ 2017

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO TENERO

LG AYRTON

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

SCHEDA TECNICA

EPOCA DI SPIGATURA

ALTERZZA PIANTA

TIPOLOGIA SPIGA

COLORE GRANELLA

ALLETTAMENTO

PESO DEI 1000 SEMI

PESO ETTOLITRICO

DUREZZA DEL SEME

PROTEINE

Tardiva

Media

Mutica

rossa

Mediamente Tollerante

35-38 gr Medio

85-82 kg/hl

Medium Hard

13%+/- 0,5

0,5 - 0,7

Ayrton è la nuova cultivar di Limagrain Europa ai massimi livelli di produzione in tuti gli areali del 
Centro Nord. Il suo Elevato potere di accestimento le consente di raggiungere un numero di spighe 
al mq anche superiiore alle 700 abbinata ad una elevata fertilità di spiga. La varietà ha un ciclo tardivo, 
non alternativa e in grado di valorizzare molto bene semine precoce già a partire dalle prime decade 
di ottobre. In epoca normale l’investimento consigliato è 400 semi germinabili/mq, corrispondenti a 
160kg/ha.
Presenta grande af�dabiltà in tutte le condizioni di fertilità anche in virtù della sua forte tolleranza a 
tutte le principali �siopatie del frumento, per questi motivi la varietà è consigliata anche per le 
coltivazioni in agricoltura biologica. La varietà risulta essere di pro�llo pienamente pani�cabile con un 
corretto pro�lo molitorio W 175 P/L 0,5/0,7. La varietà è tollerante al Clortorulon.

Areale di coltivazione   Centro-Nord Italia
Densità di seme   400 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina   Ottobre/Febbraio

PROTEINE

P/L 

W

ISQ

175 +/- 15

FP

NOVITA’ 2017
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AMBROGIO

Varietà di frumento tenero caratterizzata dalla precocità del suo ciclo e dalla regolarità delle sue 
elevate produzioni anche in annate dif�cili.  Queste caratteristiche agronomiche e qualitative, insieme 
ad un’elevata tolleranza verso le principali malattie, rendono AMBROGIO il frumento tenero ideale 
per soddisfare le richieste delle principali �liere cerealicole.

• Produzioni elevate e stabili
• Categoria commerciale: frumento di forza
• Precoce
•Tollerante alle principali malattie

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro/Nord Italia
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Caratteri qualitativi

W Colore granella Peso 1000 semi 
(g)

Peso ettolitrico 
(kg/hl) P/L Durezza Categoria ISO 

300-350 rossa 40-47 elevato 0,8-1,0 medium forza

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress
Allettamento Freddo Oidio Ruggine bruna Ruggine gialla Septoriosi Fusariosi della spiga

tollerante tollerante tollerante tollerante tollerante mediamente
tollerante

mediamente
tollerante

Caratteri morfo fisiologici
Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Tipo spiga 

elevato semi-alternativa media 90-93 aristata

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale 

(in relazione alla zona di coltivazione)
Densità di semina 

2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha

1 ottobre - 15 novembre 400-450 200-220

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO TENERO

ARROCCO
Arrocco è un tenero dalle performance produttive e di campo eccezionali, unite ad una qualità da 
pani�cabile superiore. La sua granella è rossa, ha un ciclo medio, e fra le sue qualità più apprezzate ci 
sono l’ottima resistenza all’allettamento, la sanità della pianta e l’alternatività.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA
Arrocco risulta essere un prodotto con ottime performance di campo, una resa sicura, affidabile e di qualità 
superiore. Rappresenta inoltre anche un prodotto di forte adattabilità in tutti gli areali della nostra penisola.
Essendo alternativo consente di realizzare la semina entro una finestra temporale molto ampia.

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/500 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina metà Ottobre / �ne Febbraio

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina. Serafo Nick non si avvantaggia di semine troppo precoci e si adatta a tutto l’areale
italiano su terreni con buona fertilità.

Tipo di concimazione Frazionare la concimazione azotata in 3 interventi di copertura:
1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4 botticella.

Arrocco merita di essere curato con una buona concimazione azotata anche in botticella per esaltare il suo 
profilo qualitativo.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA ciclo medio

ALTERNATIVITÀ alternativo

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO molto resistente

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA molto tollerante

RUGGINE GIALLA mediamente tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente sensibile

RESISTENZAAL FREDDO tollerante

POTENZIALE PRODUTTIVO eccellente

PESO ETTOLITRICO buono

PESO SPECIFICO buono

PESO MILLE SEMI medio elevato
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AMBROGIO

Varietà di frumento tenero caratterizzata dalla precocità del suo ciclo e dalla regolarità delle sue 
elevate produzioni anche in annate dif�cili.  Queste caratteristiche agronomiche e qualitative, insieme 
ad un’elevata tolleranza verso le principali malattie, rendono AMBROGIO il frumento tenero ideale 
per soddisfare le richieste delle principali �liere cerealicole.

• Produzioni elevate e stabili
• Categoria commerciale: frumento di forza
• Precoce
•Tollerante alle principali malattie

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Centro/Nord Italia
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

Caratteri qualitativi

W Colore granella Peso 1000 semi 
(g)

Peso ettolitrico 
(kg/hl) P/L Durezza Categoria ISO 

300-350 rossa 40-47 elevato 0,8-1,0 medium forza

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress
Allettamento Freddo Oidio Ruggine bruna Ruggine gialla Septoriosi Fusariosi della spiga

tollerante tollerante tollerante tollerante tollerante mediamente
tollerante

mediamente
tollerante

Caratteri morfo fisiologici
Accestimento Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Tipo spiga 

elevato semi-alternativa media 90-93 aristata

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale 

(in relazione alla zona di coltivazione)
Densità di semina 

2(semi germinati/m ) Dose di semina kg/ha

1 ottobre - 15 novembre 400-450 200-220

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO TENERO

ARROCCO
Arrocco è un tenero dalle performance produttive e di campo eccezionali, unite ad una qualità da 
pani�cabile superiore. La sua granella è rossa, ha un ciclo medio, e fra le sue qualità più apprezzate ci 
sono l’ottima resistenza all’allettamento, la sanità della pianta e l’alternatività.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA
Arrocco risulta essere un prodotto con ottime performance di campo, una resa sicura, affidabile e di qualità 
superiore. Rappresenta inoltre anche un prodotto di forte adattabilità in tutti gli areali della nostra penisola.
Essendo alternativo consente di realizzare la semina entro una finestra temporale molto ampia.

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/500 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina metà Ottobre / �ne Febbraio

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione 
dell’epoca di semina. Serafo Nick non si avvantaggia di semine troppo precoci e si adatta a tutto l’areale
italiano su terreni con buona fertilità.

Tipo di concimazione Frazionare la concimazione azotata in 3 interventi di copertura:
1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4 botticella.

Arrocco merita di essere curato con una buona concimazione azotata anche in botticella per esaltare il suo 
profilo qualitativo.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA ciclo medio

ALTERNATIVITÀ alternativo

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO molto resistente

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA molto tollerante

RUGGINE GIALLA mediamente tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente sensibile

RESISTENZAAL FREDDO tollerante

POTENZIALE PRODUTTIVO eccellente

PESO ETTOLITRICO buono

PESO SPECIFICO buono

PESO MILLE SEMI medio elevato
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AUBUSSON
Aubusson è ancora oggi la varietà di riferimento per i granicoltori del Centro Nord. È caratterizzata 
da un ciclo medio lungo ed un ottimo pro�lo sanitario, le sue produzioni si esaltano se lo si coltiva 
con una buona tecnica agronomica.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA
Aubusson è un grano dalla spiga mutica che unisce performance produttive eccezionali con un equilibratissimo
e costante profilo molitorio. Rappresenta grazie a queste caratteristiche il riferimento nella categoria dei grani
panificabili. Il suo areale di eccellenza è il Nord ed il Centro Italia; ha un ciclo medio lungo, si consiglia pertanto
di non posticiparne troppo la semina.Aubusson ha un potenziale produttivo molto alto, si consiglia di effettuare
una buona concimazione azotata primaverile e di eseguire un’adeguata difesa fitosanitaria.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro a seconda dell’epoca di

semina
Epoca di semina da Novembre a Febbraio

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione dell’epoca 
di semina.

Tipo di concimazione azotata, 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4
botticella, per aumentare il tenore proteico.

Si consiglia di seminare Aubusson su terreni di medio impasto o pesanti: il ciclo medio lungo su terreni sciolti in 
annate siccitose potrebbe andare incontro a problemi di stretta.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardivo

ALTERNATIVITÀ non alternativo

ALTEZZA PIANTA bassa

ALLETTAMENTO mediamente tollerante

OIDIO molto tollerante

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA molto tollerante

RUGGINE GIALLA molto tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO eccellente

PESO SPECIFICO buono

PESO MILLE SEMI buono

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO TENERO

BANDERA

Bandera è una varietà oramai consolidata nell’intero territorio nazionale che grazie alla sua precocità
e alle sue caratteristiche tecniche è una sicurezza, sia in termini di produttività che in termini di 
resistenza alle possibili avversità climatiche della campagna.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Bandera è un tenero con ottime caratteristiche tecnologiche, quali la resistenza all’allettamento e alle 
principali patologie, con un eccellente potenziale produttivo; il suo ciclo precoce e la stabilità nello sviluppo 
vegetativo lo rende perfetto a qualsiasi areale e una soluzione.

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro a seconda dell’epoca di

semina
Epoca di semina autunnale e primaverile

Tipo di concimazione azotata, 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4
botticella, per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA precoce

ALTERNATIVITÀ alternativo

ALTEZZA PIANTA medio bassa

ALLETTAMENTO molto resistente

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA mediamente tollerante

RUGGINE GIALLA tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO SPECIFICO elevato

PESO MILLE SEMI elevato
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AUBUSSON
Aubusson è ancora oggi la varietà di riferimento per i granicoltori del Centro Nord. È caratterizzata 
da un ciclo medio lungo ed un ottimo pro�lo sanitario, le sue produzioni si esaltano se lo si coltiva 
con una buona tecnica agronomica.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA
Aubusson è un grano dalla spiga mutica che unisce performance produttive eccezionali con un equilibratissimo
e costante profilo molitorio. Rappresenta grazie a queste caratteristiche il riferimento nella categoria dei grani
panificabili. Il suo areale di eccellenza è il Nord ed il Centro Italia; ha un ciclo medio lungo, si consiglia pertanto
di non posticiparne troppo la semina.Aubusson ha un potenziale produttivo molto alto, si consiglia di effettuare
una buona concimazione azotata primaverile e di eseguire un’adeguata difesa fitosanitaria.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro a seconda dell’epoca di

semina
Epoca di semina da Novembre a Febbraio

Su terreni non perfettamente preparati si consiglia di aumentare la dose di seme anche in funzione dell’epoca 
di semina.

Tipo di concimazione azotata, 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4
botticella, per aumentare il tenore proteico.

Si consiglia di seminare Aubusson su terreni di medio impasto o pesanti: il ciclo medio lungo su terreni sciolti in 
annate siccitose potrebbe andare incontro a problemi di stretta.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardivo

ALTERNATIVITÀ non alternativo

ALTEZZA PIANTA bassa

ALLETTAMENTO mediamente tollerante

OIDIO molto tollerante

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA molto tollerante

RUGGINE GIALLA molto tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO eccellente

PESO SPECIFICO buono

PESO MILLE SEMI buono

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO TENERO

BANDERA

Bandera è una varietà oramai consolidata nell’intero territorio nazionale che grazie alla sua precocità
e alle sue caratteristiche tecniche è una sicurezza, sia in termini di produttività che in termini di 
resistenza alle possibili avversità climatiche della campagna.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Bandera è un tenero con ottime caratteristiche tecnologiche, quali la resistenza all’allettamento e alle 
principali patologie, con un eccellente potenziale produttivo; il suo ciclo precoce e la stabilità nello sviluppo 
vegetativo lo rende perfetto a qualsiasi areale e una soluzione.

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro a seconda dell’epoca di

semina
Epoca di semina autunnale e primaverile

Tipo di concimazione azotata, 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4
botticella, per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA precoce

ALTERNATIVITÀ alternativo

ALTEZZA PIANTA medio bassa

ALLETTAMENTO molto resistente

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA poco sensibile

RUGGINE BRUNA mediamente tollerante

RUGGINE GIALLA tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO SPECIFICO elevato

PESO MILLE SEMI elevato
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RGT DIAMENTO
Diamento è un nuovo grano tenero aristato pani�cabile al primo anno di iscrizione nel registro
varietale italiano, si caratterizza per un buon accestimento e un’elevata produttività.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Diamento è una varietà di grano tenero che si distingue essenzialmente per l’elevata produttività, tanto che
al primo anno di iscrizione ha ottenuto un indice di resa di 110 sulle principali località dell’intero territorio
nazionale.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 420/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina metà Ottobre/Novembre

Tipo di concimazione Frazionare la concimazione azotata in tre interventi di copertura:
1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4 botticella.

Si consiglia un programma di difesa fitosanitaria basato su due interventi, in fase di inizio levata e in 
spigatura-inizio fioritura.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardivo (tipo Altamira)

ALTERNATIVITÀ invernale non alternativo

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO poco sensibile

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA mediamente sensibile

RUGGINE BRUNA mediamente sensibile

RUGGINE GIALLA mediamente tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo (all’iscrizione al registro ha avuto un indice 
produttivo di 110 nelle seguenti località:TO,VI, Lo, MC, FG)

PESO SPECIFICO medio

PESO MILLE SEMI da medio elevato a elevato

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO TENERO

ILLICO
Illico è una varietà di tenero di Syngenta, mutico, che si distingue per l’ottima resistenza alla fusariosi 
della spiga, e complessivamente per la buona resistenza alle malattie. Fortemente apprezzata anche 
per la produzione molto elevata e stabile.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Illico è dotato di una buona tenuta nei confronti delle principali avversità fra cui spicca l’elevata tolleranza
alla fusariosi della spiga, che assicura agli ammassatori e ai trasformatori un prodotto di buone caratteristiche
molitorie con eccellente profilo sanitario. Da segnalare altresì l’ottima capacità di accestimento.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 420/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina da metà Ottobre �no a Dicembre

Tipo di concimazione Frazionare la concimazione azotata in tre interventi di copertura:
1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4 botticella.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardivo

ALTERNATIVITÀ alternativo

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO molto resistente

OIDIO mediamente tollerante

SEPTORIA resistente

RUGGINE BRUNA mediamente tollerante

RUGGINE GIALLA mediamente tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO SPECIFICO elevato

PESO MILLE SEMI elevato
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RGT DIAMENTO
Diamento è un nuovo grano tenero aristato pani�cabile al primo anno di iscrizione nel registro
varietale italiano, si caratterizza per un buon accestimento e un’elevata produttività.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Diamento è una varietà di grano tenero che si distingue essenzialmente per l’elevata produttività, tanto che
al primo anno di iscrizione ha ottenuto un indice di resa di 110 sulle principali località dell’intero territorio
nazionale.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 420/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina metà Ottobre/Novembre

Tipo di concimazione Frazionare la concimazione azotata in tre interventi di copertura:
1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4 botticella.

Si consiglia un programma di difesa fitosanitaria basato su due interventi, in fase di inizio levata e in 
spigatura-inizio fioritura.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardivo (tipo Altamira)

ALTERNATIVITÀ invernale non alternativo

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO poco sensibile

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA mediamente sensibile

RUGGINE BRUNA mediamente sensibile

RUGGINE GIALLA mediamente tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo (all’iscrizione al registro ha avuto un indice 
produttivo di 110 nelle seguenti località:TO,VI, Lo, MC, FG)

PESO SPECIFICO medio

PESO MILLE SEMI da medio elevato a elevato

CATALOGO SEMENTI
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GRANO TENERO

ILLICO
Illico è una varietà di tenero di Syngenta, mutico, che si distingue per l’ottima resistenza alla fusariosi 
della spiga, e complessivamente per la buona resistenza alle malattie. Fortemente apprezzata anche 
per la produzione molto elevata e stabile.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Illico è dotato di una buona tenuta nei confronti delle principali avversità fra cui spicca l’elevata tolleranza
alla fusariosi della spiga, che assicura agli ammassatori e ai trasformatori un prodotto di buone caratteristiche
molitorie con eccellente profilo sanitario. Da segnalare altresì l’ottima capacità di accestimento.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 420/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina da metà Ottobre �no a Dicembre

Tipo di concimazione Frazionare la concimazione azotata in tre interventi di copertura:
1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4 botticella.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardivo

ALTERNATIVITÀ alternativo

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO molto resistente

OIDIO mediamente tollerante

SEPTORIA resistente

RUGGINE BRUNA mediamente tollerante

RUGGINE GIALLA mediamente tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO SPECIFICO elevato

PESO MILLE SEMI elevato



40
CATALOGO SEMENTI
2017   2018

S

GRANO TENERO

MARCOPOLO

VALORE TECNOLOGICO
QUALITÀ (ISQ) panificabile

CONTENUTO IN PROTEINE buono

SDS buono

FARINOGRAMMA buono

W 200-260

P/L 0,5-0,8

DUREZZA medium

CARATTERISTICHE AGRONOMCHE
ALTERNATIVITÀ semi alternativo

PRECOCITÀ medio tardivo

RESISTENZA AL FREDDO ottima

ALLETTAMENTO resistente

ALTEZZA PIANTA medio alta

TIPO SPIGA aristato

VALORE AGRONOMICO
ACCESTIMENTO buono

FERTILITÀ SPIGA eccellente

PESO SPECIFICO buono

PESO MILLE SEMI buono

PRODUTTIVITÀ eccezionale

ADATTABILITÀ buona

RESISTENZA ALLE MALATTIE
OIDIO buona resistenza

RUGGINE GIALLA resistente

RUGGINE BRUNA poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA buona resistenza

SEPTORIA spp. poco sensibile

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA
Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 420/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina metà Ottobre/Novembre

CATALOGO SEMENTI
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SY  MOISSON
Varietà di frumento tenero pani�cabile semi alternativa, medio tardiva e aristata, si caratterizza per 
l’eccellente potenziale produttivo e per il peso ettolitrico sopra le medie; la sua granella è di elevata
sanità, soprattutto per l’ottima tolleranza che presenta la varietà al Fusarium della spiga.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Sy Moisson possiede caratteristiche molitorie in linea con le richieste dei molini, presenta un W da panificabile
superiore e un p/l molto equilibrato.
È ideale per terreni fertili e ben lavorati, ha una spiga aristata, granella rossa e presenta una grande
resistenza alle malattie (come specificato sopra ha un’ottima tolleranza nei confronti della fusariosi della 
spiga) e ai virus.

Areale di coltivazione tutta Italia, consigliato in particolare per il Centro Nord
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro a seconda dell’epoca di

semina
Epoca di semina da metà Ottobre �no a Dicembre

Sy Moisson può garantire una resa elevatissima, proporzionalmente alla ricchezza di sostanza organica del 
terreno.

Tipo di concimazione azotata, 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4
botticella, per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardiva

ALTERNATIVITÀ semi alternativo

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO tollerante

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA tollerante

RUGGINE BRUNA tollerante

RUGGINE GIALLA tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO SPECIFICO elevato

PESO MILLE SEMI elevato



41
CATALOGO SEMENTI
2017   2018

S

GRANO TENERO

MARCOPOLO

VALORE TECNOLOGICO
QUALITÀ (ISQ) panificabile

CONTENUTO IN PROTEINE buono

SDS buono

FARINOGRAMMA buono

W 200-260

P/L 0,5-0,8

DUREZZA medium

CARATTERISTICHE AGRONOMCHE
ALTERNATIVITÀ semi alternativo

PRECOCITÀ medio tardivo

RESISTENZA AL FREDDO ottima

ALLETTAMENTO resistente

ALTEZZA PIANTA medio alta

TIPO SPIGA aristato

VALORE AGRONOMICO
ACCESTIMENTO buono

FERTILITÀ SPIGA eccellente

PESO SPECIFICO buono

PESO MILLE SEMI buono

PRODUTTIVITÀ eccezionale

ADATTABILITÀ buona

RESISTENZA ALLE MALATTIE
OIDIO buona resistenza

RUGGINE GIALLA resistente

RUGGINE BRUNA poco sensibile

FUSARIUM DELLA SPIGA buona resistenza

SEPTORIA spp. poco sensibile

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA
Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 420/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina metà Ottobre/Novembre

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

GRANO TENERO

SY  MOISSON
Varietà di frumento tenero pani�cabile semi alternativa, medio tardiva e aristata, si caratterizza per 
l’eccellente potenziale produttivo e per il peso ettolitrico sopra le medie; la sua granella è di elevata
sanità, soprattutto per l’ottima tolleranza che presenta la varietà al Fusarium della spiga.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Sy Moisson possiede caratteristiche molitorie in linea con le richieste dei molini, presenta un W da panificabile
superiore e un p/l molto equilibrato.
È ideale per terreni fertili e ben lavorati, ha una spiga aristata, granella rossa e presenta una grande
resistenza alle malattie (come specificato sopra ha un’ottima tolleranza nei confronti della fusariosi della 
spiga) e ai virus.

Areale di coltivazione tutta Italia, consigliato in particolare per il Centro Nord
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro a seconda dell’epoca di

semina
Epoca di semina da metà Ottobre �no a Dicembre

Sy Moisson può garantire una resa elevatissima, proporzionalmente alla ricchezza di sostanza organica del 
terreno.

Tipo di concimazione azotata, 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4
botticella, per aumentare il tenore proteico.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardiva

ALTERNATIVITÀ semi alternativo

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO tollerante

OIDIO poco sensibile

SEPTORIA tollerante

RUGGINE BRUNA tollerante

RUGGINE GIALLA tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO ottimo

PESO SPECIFICO elevato

PESO MILLE SEMI elevato
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PR22R58
PR22R58 è divenuto in pochi anni una delle varietà più seminate in Italia grazie a rese elevate stabili,
sanità della pianta e qualità della granella.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

PR22R58 grazie all’ottima resistenza alle principali patologie e all’elevata capacità di accestimento si presta
anche per essere impiegato in agricoltura biologica.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina metà Ottobre/Novembre

Si consiglia di modulare i trattamenti di difesa fitosanitaria in funzione della processione colturale, del tipo di 
semina e dell’andamento stagionale;
va comunque privilegiata l’effettuazione di un trattamento allo stadio di spigatura per salvaguardare la 
qualità della produzione.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA media

ALTERNATIVITÀ semi alternativo

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO resistente

SEPTORIA mediamente resistente

RUGGINE BRUNA mediamente resistente

RUGGINE GIALLA tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO elevato

PESO SPECIFICO alto

PESO MILLE SEMI alto

BRAND PRODUCTS

ORZO DISTICO
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GRANO TENERO

PR22R58
PR22R58 è divenuto in pochi anni una delle varietà più seminate in Italia grazie a rese elevate stabili,
sanità della pianta e qualità della granella.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

PR22R58 grazie all’ottima resistenza alle principali patologie e all’elevata capacità di accestimento si presta
anche per essere impiegato in agricoltura biologica.

Areale di coltivazione Centro Nord Italia
Densità di seme 400/450 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina metà Ottobre/Novembre

Si consiglia di modulare i trattamenti di difesa fitosanitaria in funzione della processione colturale, del tipo di 
semina e dell’andamento stagionale;
va comunque privilegiata l’effettuazione di un trattamento allo stadio di spigatura per salvaguardare la 
qualità della produzione.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA media

ALTERNATIVITÀ semi alternativo

ALTEZZA PIANTA media

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO resistente

SEPTORIA mediamente resistente

RUGGINE BRUNA mediamente resistente

RUGGINE GIALLA tollerante

FUSARIUM DELLA SPIGA mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO elevato

PESO SPECIFICO alto

PESO MILLE SEMI alto

BRAND PRODUCTS

ORZO DISTICO
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ORTILUS
Ortilus è una varietà distica dotata di un potenziale produttivo molto elevato e di un’ottima rusticità 
ed adattabilità. Pianta a taglia medio bassa straordinariamente resistente all’allettamento e alle 
principali �topatie.

SCHEDA TECNICA
ALTERNATIVITÀ semi alternativo

PRECOCITÀ precoce

RESISTENZAAL FREDDO resistente

ALLETTAMENTO ottima resistenza

ALTEZZA PIANTA medio bassa

TIPO SPIGA distico

ACCESTIMENTO molto buono

FERTILITÀ SPIGA ottima

PESO SPECIFICO buono

PRODUTTIVITÀ elevata

ADATTABILITÀ molto buona

OIDIO poco sensibile

RINCOSPORIOSI resistente

ELMINTOSPORIOSI poco sensibile

VIRUS NANISMO resistente

VIROSI (MOSAICO) resistente

QUALITÀ ottime rese e buona qualità

CONTENUTO IN PROTEINE buono

PESO MILLE SEMI elevato

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione tutta Italia
Epoca di semina Novembre/Dicembre
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ORZO DISTICO

ORTILUS
Ortilus è una varietà distica dotata di un potenziale produttivo molto elevato e di un’ottima rusticità 
ed adattabilità. Pianta a taglia medio bassa straordinariamente resistente all’allettamento e alle 
principali �topatie.

SCHEDA TECNICA
ALTERNATIVITÀ semi alternativo

PRECOCITÀ precoce

RESISTENZAAL FREDDO resistente

ALLETTAMENTO ottima resistenza

ALTEZZA PIANTA medio bassa

TIPO SPIGA distico

ACCESTIMENTO molto buono

FERTILITÀ SPIGA ottima

PESO SPECIFICO buono

PRODUTTIVITÀ elevata

ADATTABILITÀ molto buona

OIDIO poco sensibile

RINCOSPORIOSI resistente

ELMINTOSPORIOSI poco sensibile

VIRUS NANISMO resistente

VIROSI (MOSAICO) resistente

QUALITÀ ottime rese e buona qualità

CONTENUTO IN PROTEINE buono

PESO MILLE SEMI elevato

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione tutta Italia
Epoca di semina Novembre/Dicembre
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QUENCH (orzo da malto)

• Zona di coltivazione centro Italia
• Elevata stabilità produttiva
• Rustico e precoce

Caratteri qualitativi
Contenuto in Azoto

Basso

Semi > 2.5 mm

oltre 95%

Contenuto proteico

medio

Peso 1000 semi (g)

36-42

Peso ettolitrico (kg/hl)

elevato

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress
Allettamento

mediamente tollerante

Freddo

buona

Rincosporiosi

mediamente tollerante

Elmintosporiosi

mediamente tollerante

Caratteri morfo fisiologici
Potenzialità produttiva

molto elevata

Taglia

media

Epoca di Spigatura

medio-tardiva

Alternatività

primaverile

Tipo spiga

distica

Informazioni sulla semina

Periodo di semina ottimale
(in relazione alla zona di coltivazione)

�ne novembre-febbraio 300-350

Densità di semina Dose di semina kg/ha

130-150

La varietà regina fra gli orzi da birra che unisce caratteristiche 
qualitative a caratteristiche agronomiche. Ha infatti una qualità 
ottimale per le malterie e una produttività di campo
elevata abbinata ad una elevata �essibilità nell’epoca di semina.

ORZO IBRIDO
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ORZO DISTICO

QUENCH (orzo da malto)

• Zona di coltivazione centro Italia
• Elevata stabilità produttiva
• Rustico e precoce

Caratteri qualitativi
Contenuto in Azoto

Basso

Semi > 2.5 mm

oltre 95%

Contenuto proteico

medio

Peso 1000 semi (g)

36-42

Peso ettolitrico (kg/hl)

elevato

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress
Allettamento

mediamente tollerante

Freddo

buona

Rincosporiosi

mediamente tollerante

Elmintosporiosi

mediamente tollerante

Caratteri morfo fisiologici
Potenzialità produttiva

molto elevata

Taglia

media

Epoca di Spigatura

medio-tardiva

Alternatività

primaverile

Tipo spiga

distica

Informazioni sulla semina

Periodo di semina ottimale
(in relazione alla zona di coltivazione)

�ne novembre-febbraio 300-350

Densità di semina Dose di semina kg/ha

130-150

La varietà regina fra gli orzi da birra che unisce caratteristiche 
qualitative a caratteristiche agronomiche. Ha infatti una qualità 
ottimale per le malterie e una produttività di campo
elevata abbinata ad una elevata �essibilità nell’epoca di semina.

ORZO IBRIDO
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HYVIDO  JALLON
JALLON è un orzo ibrido ad uso zootecnico che rientra in HYVIDO, la tecnologia innovativa ed 
esclusiva di Syngenta.

• Classe di precocità media
• «All terrain hybrid»: l’ibrido dotato di eccellente adattabilità ai diversi areali italiani
• Grande stabilità produttiva

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Tutta Italia
Epoca di semina �ne Ottobre/inizio Dicembre

Caratteri qualitativi
Peso ettolitrico (kg/hl) Peso 1000 semi (g) Destinazione

molto elevato 42-46 zootecnica-biogas

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress
Allettamento Freddo Oidio Rincosporiosi Elmintosporiosi

resistente tollerante resistente tollerante tollerante

Caratteri morfo fisiologici
Tipo spiga Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

6 ranghi invernale/alternativo media medio-alta molto elevata

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale

(in relazione alla zona di coltivazione)
2Densità di semina (semi germinati/m )

fine ottobre - inizio dicembre 150-200

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

ORZO IBRIDO

HYVIDO  TATOO
SY Tatoo è un l’altro ibrido di orzo ad uso zootecnico che rientra in Hyvido, la nuova tecnologia 
studiata da Syngenta; ha una capacità di accestimento e uno sviluppo radicale notevolmente più elevati
rispetto alle varietà tradizionali.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Pianura Padana, Centro e Sud Italia
Densità di seme 150/230 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/inizio Dicembre

SyTatoo registra una capacità di accestimento notevolmente superiore agli orzi tradizionali, un diametro ed 
uno spessore del culmo completamente diversi; fra i vantaggi ottenuti dalla scelta di questa varietà meritano
menzione anche la maggior massa vegetativa e le spighe, molto più grandi ed uniformi della media: tutto 
ciò si traduce per l’agricoltore in un migliore utilizzo delle risorse idriche ed in una maggior efficienza
nell’assorbimento della sostanza azotata.

Tipo di concimazione Si consiglia di effettuare un’unica concimazione fra Gennaio e Febbraio,
apportando fra le 80 e le 100 unità di azoto ad ettaro.

Tatoo si caratterizza per la sua spiccata rusticità ed è particolarmente indicato per tutti quegli areali di 
coltivazione soggetti a stress termici e idrici.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio precoce

ALTERNATIVITÀ invernale

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO mediamente resistente

OIDIO tollerante

ELMINTOSPORIOSI mediamente tollerante

RICONSPORIOSI mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO tollerante

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO MILLE SEMI 42 - 46

PESO ETTOLITRICO elevato

TIPO DI SPIGA 6 ranghi

DESTINAZIONE zootecnica / biogas
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HYVIDO  JALLON
JALLON è un orzo ibrido ad uso zootecnico che rientra in HYVIDO, la tecnologia innovativa ed 
esclusiva di Syngenta.

• Classe di precocità media
• «All terrain hybrid»: l’ibrido dotato di eccellente adattabilità ai diversi areali italiani
• Grande stabilità produttiva

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Tutta Italia
Epoca di semina �ne Ottobre/inizio Dicembre

Caratteri qualitativi
Peso ettolitrico (kg/hl) Peso 1000 semi (g) Destinazione

molto elevato 42-46 zootecnica-biogas

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress
Allettamento Freddo Oidio Rincosporiosi Elmintosporiosi

resistente tollerante resistente tollerante tollerante

Caratteri morfo fisiologici
Tipo spiga Alternatività Epoca di Spigatura Altezza (cm) Potenzialità produttiva

6 ranghi invernale/alternativo media medio-alta molto elevata

Informazioni sulla semina
Periodo di semina ottimale

(in relazione alla zona di coltivazione)
2Densità di semina (semi germinati/m )

fine ottobre - inizio dicembre 150-200

CATALOGO SEMENTI
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ORZO IBRIDO

HYVIDO  TATOO
SY Tatoo è un l’altro ibrido di orzo ad uso zootecnico che rientra in Hyvido, la nuova tecnologia 
studiata da Syngenta; ha una capacità di accestimento e uno sviluppo radicale notevolmente più elevati
rispetto alle varietà tradizionali.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Pianura Padana, Centro e Sud Italia
Densità di seme 150/230 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/inizio Dicembre

SyTatoo registra una capacità di accestimento notevolmente superiore agli orzi tradizionali, un diametro ed 
uno spessore del culmo completamente diversi; fra i vantaggi ottenuti dalla scelta di questa varietà meritano
menzione anche la maggior massa vegetativa e le spighe, molto più grandi ed uniformi della media: tutto 
ciò si traduce per l’agricoltore in un migliore utilizzo delle risorse idriche ed in una maggior efficienza
nell’assorbimento della sostanza azotata.

Tipo di concimazione Si consiglia di effettuare un’unica concimazione fra Gennaio e Febbraio,
apportando fra le 80 e le 100 unità di azoto ad ettaro.

Tatoo si caratterizza per la sua spiccata rusticità ed è particolarmente indicato per tutti quegli areali di 
coltivazione soggetti a stress termici e idrici.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio precoce

ALTERNATIVITÀ invernale

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO mediamente resistente

OIDIO tollerante

ELMINTOSPORIOSI mediamente tollerante

RICONSPORIOSI mediamente tollerante

RESISTENZAAL FREDDO tollerante

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO MILLE SEMI 42 - 46

PESO ETTOLITRICO elevato

TIPO DI SPIGA 6 ranghi

DESTINAZIONE zootecnica / biogas
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HYVIDO TEKTOO
TEKTOO è un orzo ibrido ad uso zootecnico che rientra in HYVIDO, la tecnologia innovativa
ed esclusiva di Syngenta.

• Ciclo medio-tardivo
• Zona preferenziale: nord Italia
• Ideale anche per alcune zone del centro Italia (es. Marche e Toscana)
• Ottimo potenziale produttivo nei suoli fertili
• Buona tolleranza alle malattie fungine
• Dotato di buona rusticità che assicura buona produttività anche in 
  situazioni non ottimali
• Grande sviluppo di massa vegetativa utile nell’utilizzo per biogas

Caratteri qualitativi
Peso ettolitrico (kg/hl) Peso 1000 semi (g) Destinazione

>64 41-46 zootecnica-biogas

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress
Elmintosporiosi

mediamente tollerante

Rincosporiosi

tollerante

Oidio

tollerante

Freddo

tollerante

Allettamento

mediamente tollerante

Caratteri morfo fisiologici
Potenzialità produttiva

molto elevata

Taglia

medio-alta

Epoca di Spigatura

medio-tardiva

Tipo spiga

6 ranghi

Alternatività

invernale

Periodo di semina ottimale
(in relazione alla zona di coltivazione)

Densità di semina 

�ne ottobre-metà novembre 150-220

Informazioni sulla semina

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

ORZO IBRIDO

HYVIDO  VOLUME
SYVolume è il terzo ibrido di orzo ad uso zootecnico che rientra in Hyvido, la nuova tecnologia 
studiata da Syngenta; ha una capacità di accestimento e uno sviluppo radicale notevolmente più elevati
rispetto alle varietà tradizionali.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Nord Italia ed Emilia Romagna
Densità di seme 150/200 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

SyVolume registra una capacità di accestimento notevolmente superiore agli orzi tradizionali, un diametro
ed uno spessore del culmo completamente diversi; fra i vantaggi ottenuti dalla scelta di questa varietà
meritano menzione anche la maggior massa vegetativa e le spighe, molto più grandi ed uniformi della media:
tutto ciò si traduce per l’agricoltore in un migliore utilizzo delle risorse idriche ed in una maggior efficienza
nell’assorbimento della sostanza azotata.

Tipo di concimazione Si consiglia di effettuare un’unica concimazione fra Gennaio e Febbraio,
apportando fra le 80 e le 100 unità di azoto ad ettaro.

SYVolume è un’ottima varietà resistente sia all’allettamento che all’elmintosporiosi, esplica tutto il suo 
potenziale su terreni con elevata fertilità e disponibilità idrica.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardiva

ALTERNATIVITÀ invernale

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO tollerante

ELMINTOSPORIOSI tollerante

RICONSPORIOSI tollerante

RESISTENZAAL FREDDO tollerante

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO MILLE SEMI 42 - 46

PESO ETTOLITRICO molto elevato

TIPO DI SPIGA 6 ranghi

DESTINAZIONE zootecnica / biogas
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HYVIDO TEKTOO
TEKTOO è un orzo ibrido ad uso zootecnico che rientra in HYVIDO, la tecnologia innovativa
ed esclusiva di Syngenta.

• Ciclo medio-tardivo
• Zona preferenziale: nord Italia
• Ideale anche per alcune zone del centro Italia (es. Marche e Toscana)
• Ottimo potenziale produttivo nei suoli fertili
• Buona tolleranza alle malattie fungine
• Dotato di buona rusticità che assicura buona produttività anche in 
  situazioni non ottimali
• Grande sviluppo di massa vegetativa utile nell’utilizzo per biogas

Caratteri qualitativi
Peso ettolitrico (kg/hl) Peso 1000 semi (g) Destinazione

>64 41-46 zootecnica-biogas

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress
Elmintosporiosi

mediamente tollerante

Rincosporiosi

tollerante

Oidio

tollerante

Freddo

tollerante

Allettamento

mediamente tollerante

Caratteri morfo fisiologici
Potenzialità produttiva

molto elevata

Taglia

medio-alta

Epoca di Spigatura

medio-tardiva

Tipo spiga

6 ranghi

Alternatività

invernale

Periodo di semina ottimale
(in relazione alla zona di coltivazione)

Densità di semina 

�ne ottobre-metà novembre 150-220

Informazioni sulla semina

CATALOGO SEMENTI
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ORZO IBRIDO

HYVIDO  VOLUME
SYVolume è il terzo ibrido di orzo ad uso zootecnico che rientra in Hyvido, la nuova tecnologia 
studiata da Syngenta; ha una capacità di accestimento e uno sviluppo radicale notevolmente più elevati
rispetto alle varietà tradizionali.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Areale di coltivazione Nord Italia ed Emilia Romagna
Densità di seme 150/200 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �ne Ottobre/Novembre

SyVolume registra una capacità di accestimento notevolmente superiore agli orzi tradizionali, un diametro
ed uno spessore del culmo completamente diversi; fra i vantaggi ottenuti dalla scelta di questa varietà
meritano menzione anche la maggior massa vegetativa e le spighe, molto più grandi ed uniformi della media:
tutto ciò si traduce per l’agricoltore in un migliore utilizzo delle risorse idriche ed in una maggior efficienza
nell’assorbimento della sostanza azotata.

Tipo di concimazione Si consiglia di effettuare un’unica concimazione fra Gennaio e Febbraio,
apportando fra le 80 e le 100 unità di azoto ad ettaro.

SYVolume è un’ottima varietà resistente sia all’allettamento che all’elmintosporiosi, esplica tutto il suo 
potenziale su terreni con elevata fertilità e disponibilità idrica.

SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio tardiva

ALTERNATIVITÀ invernale

ALTEZZA PIANTA medio alta

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO tollerante

ELMINTOSPORIOSI tollerante

RICONSPORIOSI tollerante

RESISTENZAAL FREDDO tollerante

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

PESO MILLE SEMI 42 - 46

PESO ETTOLITRICO molto elevato

TIPO DI SPIGA 6 ranghi

DESTINAZIONE zootecnica / biogas
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SCHEDA TECNICA
EPOCA DI SPIGATURA medio precoce

ALTERNATIVITÀ moderatamente alternativo

ALTEZZA PIANTA alta

ALLETTAMENTO resistente

OIDIO mediamente resistente

ELMINTOSPORIOSI molto resistente

RICONSPORIOSI molto resistente

RESISTENZAAL FREDDO resistente

POTENZIALE PRODUTTIVO molto elevato

ALIMINI
Alimini è una varietà di orzo polistico che nasce dalla ricerca Limagrain, grazie alla sua resistenza
all’allettamento consente una buona tecnica agronomica che porta ad elevate produzioni �nali.

CONSIGLI DI GESTIONE AGRONOMICA

Alimini è un orzo coltivabile in tutti gli areali della nostra Penisola; si avvantaggia fortemente di una 
buona tecnica agronomica dando come risultato delle produzioni più che elevate, ed è una varietà molto 
interessante per la sua naturale resistenza alle più comuni fitopatie.

Areale di coltivazione tutta Italia
Densità di seme 250/300 semi germinabili per metro quadro
Epoca di semina �no a Febbraio

Tipo di concimazione azotata, 1/4 inizio accestimento, ½ �ne accestimento / levata, 1/4
botticella.

PESO MILLE SEMI elevato

PESO ETTOLITRICO molto elevato

TIPO DI SPIGA polistico

DESTINAZIONE zootecnica
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SCHEDA TECNICA
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RETE VENDITA

Ettore Manganelli
Tel. +39 335 6249458
ettore@manganelli.it

RESPONSABILE AREA VENDITA COMMERCIALE

Giorgio Marinori
Tel. +39 335 6153092
giorgiomarinoni15@gmail.com

PIEMONTE
Riccardo Ferrari
Tel. +39 347 78053573
rikyfe@tiscali.it

PAVIA

Lorenzo Chiandotto
Tel. +39 338 7796558
l.chiandotto@libero.it

FRIULI V.G., VENEZIA, TREVISO
Dante Donà
Tel. +39 335 6344357
dona.dante@libero.it

CREMONA LODI BERGAMO BRESCIA MANTOVA

Maurizio Rossi
Tel. +39 335 6255783
mauriziorossi54@gmail.com

ROVIGO PADOVA
Andrea Petrucci
Tel. +39 335 7179735
Petruc24@andreapetrucci.191.it

EMILIA ROMAGNA

Natale Zucchini
Tel. +39 333 3002915
natale@manganelli.it

TOSCANA
Adriano Coletta
Tel. +39 335 7497191
adrianocoletta@manganelli.it

MARCHE UMBRIA

Claudio Rossi
Tel. +39 335 7472455
claudiorossi58@alice.it

LAZIO

Giannino Martinez
Tel. +39 336 204482
giannino.martinez@libero.it

Franco Vignaroli
Tel. +39 347 6319770
franco@manganelli.it

Riccardo Sanchini
Tel. +39 329 1552347
sanchini.riccardo@manganelli.it

Raffaele di Massa
Tel. +39 393 9163870
dimadoc2002@libero.it

CALABRIA

CONSULENZE TECNICHE E CAMPI DA RIPRODUZIONE UMBRIA

Michele Grasso
Tel. +39 336 857514
Michelegrasso56@alice.it

Gianluigi Grasso
Tel. +39 380 7163375

CAMPANIA

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

NOTE



57

RETE VENDITA

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

RETE VENDITA

Ettore Manganelli
Tel. +39 335 6249458
ettore@manganelli.it

RESPONSABILE AREA VENDITA COMMERCIALE

Giorgio Marinori
Tel. +39 335 6153092
giorgiomarinoni15@gmail.com

PIEMONTE
Riccardo Ferrari
Tel. +39 347 78053573
rikyfe@tiscali.it

PAVIA

Lorenzo Chiandotto
Tel. +39 338 7796558
l.chiandotto@libero.it

FRIULI V.G., VENEZIA, TREVISO
Dante Donà
Tel. +39 335 6344357
dona.dante@libero.it

CREMONA LODI BERGAMO BRESCIA MANTOVA

Maurizio Rossi
Tel. +39 335 6255783
mauriziorossi54@gmail.com

ROVIGO PADOVA
Andrea Petrucci
Tel. +39 335 7179735
Petruc24@andreapetrucci.191.it

EMILIA ROMAGNA

Natale Zucchini
Tel. +39 333 3002915
natale@manganelli.it

TOSCANA
Adriano Coletta
Tel. +39 335 7497191
adrianocoletta@manganelli.it

MARCHE UMBRIA

Claudio Rossi
Tel. +39 335 7472455
claudiorossi58@alice.it

LAZIO

Giannino Martinez
Tel. +39 336 204482
giannino.martinez@libero.it

Franco Vignaroli
Tel. +39 347 6319770
franco@manganelli.it

Riccardo Sanchini
Tel. +39 329 1552347
sanchini.riccardo@manganelli.it

Raffaele di Massa
Tel. +39 393 9163870
dimadoc2002@libero.it

CALABRIA

CONSULENZE TECNICHE E CAMPI DA RIPRODUZIONE UMBRIA

Michele Grasso
Tel. +39 336 857514
Michelegrasso56@alice.it

Gianluigi Grasso
Tel. +39 380 7163375

CAMPANIA

CATALOGO SEMENTI
2017   2018

NOTE



58
CATALOGO SEMENTI
2017   2018

PESO DEI 100 SEMI
(PSM)

(grammi)

QUANTITA’ DI SEME DI FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO E ORZO DA IMPIEGARE
(Kg./ha), IN FUNZIONE DEL N. DI PIANTE PER m 2 E DEL PESO DEI 100 SEMI (PSM)

NUMERO DI PIANTE PER m2

30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

83
89
94
100
106
111
117
122
128
133
139
144
150
156
161
167

250 300 350 400 450 500 550

100
107
113
120
127
133
140
147
153
160
167
173
180
187
193
200

117
124
132
140
148
156
163
171
179
187
194
202
210
218
226
233

133
142
151
160
169
178
187
196
204
213
222
231
240
249
258
267

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

167
178
189
200
211
222
233
244
256
267
278
289
300
311
322
333

183
196
208
220
232
244
257
269
281
293
306
318
330
342
354
367

La quantità di seme è calcolata ipotizzando una germinabilità del 90%

TABELLA INVESTIMENTO
CEREALI A  PAGLIA
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