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p.5p.4

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

p.5

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

SV5197TP

• Ciclo: medio-precoce.

• Pianta: pianta di medio-alta vigoria, rustica con buona copertura fogliare, ottima la ripresa vegetativa 
post-trapianto e l’ allegagione anche in periodi caldi. eccellente concentrazione di maturazione.

• Frutto: bacche di forma allungata dal peso di 80-85 g, jointless, di elevata uniformità ed 
ottimo colore rosso dei frutti sia esterno che interno, facile pelabilità in lavorazione, con ottima 
consistenza. Buona la tenuta in campo. 

• Destinazione: ideale per pelato in barattoli da ½ a 3 Kg e polpa.

ReSISTenZA HR     TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0          IR     Pst:0

“Pianta rustica. Resistente a TSWV.”     

HeRDOn

• Ciclo: medio-precoce.

• Pianta: pianta di medio-alta vigoria.

• Frutto: frutti dal peso di 90-95 g, jointless, di colore rosso intenso e di buona pelabilità. Adatto 
alla raccolta meccanica. 

• Destinazione: pelato, essiccato e mercato fresco.

ReSISTenZA HR     TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0          IR     Ma/Mi/Mj

“Triplice attitudine. Resistente a TSWV.”     

DOCeT

• Ciclo: medio-precoce.

• Pianta: pianta di media vigoria caratterizzata da internodi corti ed elevata potenzialità produttiva. 
eccellente concentrazione di maturazione.

• Frutto: bacche dal peso di 75-80 g, jointless, eccellente colore rosso interno ed esterno dei frutti. 
Ottima consistenza e tenuta in campo. eccellente pelabilità.

• Destinazione: ideale per pelato in barattoli da ½ a 3 Kg e polpa.

ReSISTenZA HR     TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0          IR     Pst:0

“Produzione, tenuta e qualità. Resistente a TSWV.”     

PULLReX

• Ciclo: medio-precoce. 

• Pianta: pianta compatta e coprente, dotata di buona rusticità. eccellente concetrazione di
maturazione che lo rende adatto alla raccolta meccanica. 

• Frutto: i frutti dal peso di 75-80 g, jointless, presentano a maturazione presentano una 
colorazione interna ed esterna uniforme ed intensa che determina un’alta qualità del 
trasformato. 
 
• Destinazione: ideale per pelato in barattoli da ½ a 3 Kg e polpa.

ReSISTenZA HR     ToMV:0-2/Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

“Qualità dei frutti e concentrazione di maturazione.”

AF 900

• Ciclo: medio. 

• Pianta: pianta vigorosa e coprente.

• Frutto: la bacca, dal peso di 90-95 g, jointless, è di un colore rosso brillante e la polpa di un rosso 
intenso, con logge piene. Il carattere All•Flesh® garantisce un’ottima consistenza e tenuta in 
campo e, in tutte le produzioni una resa superiore del prodotto finito grazie alla pienezza della 
polpa.

• Destinazione: pelato, mercato fresco, essiccato, IV gamma, filetto e rondella.

ReSISTenZA HR     Fol:0,1/Va:0/Vd:0          IR     Ma/Mi/Mj

“Molteplice attitudine.”

Pomodori da Industria - ALLUNGATIPomodori da Industria - ALLUNGATI RESISTENTI
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Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

FIRST

• Ciclo: molto precoce.

• Pianta: pianta dal portamento compatto ideale per la fila binata. Copertura fogliare buona ed 
elevata tolleranza alle scottature.

• Frutto: frutti dal peso medio di 60-65 g, jointless, hanno una pezzatura molto uniforme. First ha un 
profilo tecnico qualitativo superiore rispetto ai suoi concorrenti nel segmento dei molto precoci. Questo 
ibrido permette di anticipare le raccolte a inizio stagione facilitando la programmazione aziendale.

• Destinazione: concentrato e passata.

ReSISTenZA HR     Fol:0,1/Va:0/Vd:0  

“Precocissimo, jointless, consistente.”

SV8840TM

• Ciclo: medio. 

• Pianta: pianta di medio-alta vigoria, di buona sanità, molto fertile e coprente, con buona
concentrazione di maturazione. Resistente a TSWV.

• Frutto: frutti tondo-squadrati dal peso di 80-85 g, jointless, eccellente uniformità, spessore della 
polpa e colorazione rossa sia estena che interna delle bacche. Ottima consistenza, buona viscosità 
e tenuta in campo. Ottimo brix in kg/ha.

• Destinazione: ideale per polpa, passata e cubettato.

ReSISTenZA HR     TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0          IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

“Resistente a TSWV, spessore di polpa, consistenza frutti.”

AB 8058

• Ciclo: medio-tardivo. 

• Pianta: pianta vigorosa, dall’elevata capacità produttiva associata ad un residuo ottico elevato.

• Frutto: bacche consistenti di grossa pezzatura, dal peso di 85-90 g, jointless, di colore rosso 
intenso. L’elevato spessore di polpa permette maggiori rese in fase di trasformazione.

• Destinazione: passata, triturato e cubettato.

ReSISTenZA HR     TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0          IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

“Colore, grado brix, spessore di polpa. Resistente a TSWV.”

Pomodori da Industria - PRISMATICIPomodori da Industria - PRISMATICI RESISTENTI

PROGReSS

• Ciclo: precoce.

• Pianta: la pianta è di medio vigore con ottima copertura fogliare, rustica ed elevata fertilità.

• Frutto: i frutti sono di forma tondo-squadrata dal peso di 65-70 g, jointless, con buone 
caratteristiche qualitative in termini di brix e colore.

• Destinazione: concentrato e passata.

ReSISTenZA HR     Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0          IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

“Ottimo colore e brix.”

JAG 8810

• Ciclo: precoce / medio-precoce.

• Pianta: buona impostazione della pianta per la maturazione contemporanea e per la massima 
produzione commerciale. Pianta rustica.

• Frutto: frutti tondo-squadrati di colore rosso intenso e pezzatura di 75-80 g circa, jointless. 
elevata qualità in termini di colore e spessore della polpa. Ottimo brix in kg/ha.

• Destinazione: polpa, passata e concentrato.

ReSISTenZA HR     Fol:0,1/Va:0/Vd:0          IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

“Ottima produzione e qualità.”

VeSPRO

• Ciclo: medio-precoce.

• Pianta: pianta rustica di buon vigore, coprente e di buona fertilità.

• Frutto: i frutti sono tondo-squadrati, dal peso di 80-85 g, jointless, consitenti e polpa spessa.

• Destinazione: triturato e cubettato.

ReSISTenZA HR     TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

“Resistente a TSWV, pezzatura e spessore di polpa.”



GUADALeTe

• Ciclo: medio-precoce.

• Pianta: la pianta ha una buona vigoria con ottima copertura fogliare, rustica ed elevata fertilità. 
Adatta ai trapianti precoci ma anche ai più tardivi grazie alla buona tenuta di campo.

• Frutto: i frutti sono di forma squadrata, molto consistenti e dal peso di 65-70 g, jointless. La 
qualità in temini di colore e brix è ottima, unita alla elevata produzione garantisce una eccellente 
PLV/ha.

• Destinazione: triturato, concentrato e passata.

ReSISTenZA HR     Aal/Fol:0/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0           IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

“Elevata qualità e tenuta di campo.”
6PUnTO7

• Ciclo: medio-precoce.

• Pianta: pianta determinata abbastanza compatta.

• Frutto: frutti a forma di oliva con un peso medio di 20-25 g, jointless. Le buone caratteristiche 
organolettiche fanno del 6PUnTO7 un prodotto idoneo non solo alla trasformazione industriale 
di alta qualità ma anche per il mercato fresco.

• Destinazione:  trasformazione industriale di alta qualità e mercato fresco. 

ReSISTenZA HR     TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

“Tipologia oliva con ottimo rapporto acidità/zuccheri.”

TO 1435

• Ciclo: precoce.

• Pianta: vigorosa e molto fertile, ottima per la raccolta manuale grazie alla buona coperture 
fogliare. L’elevata fertilità garantisce una produzione di qualità su tutti i palchi. 
Ideale per la vaschetta sia sfuso, sia a grappolo.

• Frutto: di forma sferica e pezzatura di 20-25 g, jointless. Colore rosso brillante e grappolo 
attraente.

• Destinazione: mercato fresco anche a grappolo.

ReSISTenZA HR     Fol:0,1

“Tipologia tonda per raccolta manuale.”

Pomodori da Industria - POMODORINIPomodori da Industria - PRISMATICI

SV1491TM

• Ciclo: medio-tardivo.

• Pianta: di buon vigore ma con un portamento globoso. Rustica e sana con ottima copertura 
fogliare. Grazie alla resistenza IR alla peronospora, la pianta si mantiene più sana ottimizzando i 
costi di produzione.

• Frutto: i frutti sono prismatici con pezzatura di 85-90 g, jointless, colore rosso intenso, 
consistenti ed elevato spessore della polpa. Ottima viscosità.

• Destinazione: polpa, passata e cubettato.

ReSISTenZA HR    Aal/Fol:0,1/Va:0/Vd:0         IR     Pst:0/Pi/Ma/Mi/Mj 

“Resistente alla peronospora.”

PeRFeCTPeeL

• Ciclo: medio. 

• Pianta: pianta contenuta, compatta, ben coprente e dotata di altissima produttività. 
Molto rustica, è adattabile alle diverse condizioni di coltivazione.

• Frutto: frutto di media pezzatura 65-70 g, jointless, di colore rosso intenso. Ottima consistenza.
Buona viscosità.

• Destinazione: passata e concentrato.

ReSISTenZA HR      Aal/Fol:0/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

“Produzione, adattabilità e tenuta in campo.”

p.9p.8

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta
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Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta

Gen FeB MAR APR MAG GIU LUG AGO SeT OTT nOV DIC

Calendario colturale Nord

Calendario colturale Centro/Sud

trapianto raccolta



p.10

HR = Resistenza elevata: la capacità di una varietà di pianta 
di ridurre fortemente l’attività di un patogeno o parassita 
specifico e/o di limitare i sintomi di una malattia, in confronto 
a varietà suscettibili. 
Le varietà a resistenza elevata possono manifestare alcuni 
sintomi quando la pressione di patogeni o parassiti specifici 
si dimostra intensa. nuove razze e/o ceppi o varianti di uno 
specifico patogeno possono superare la resistenza, a volte 
completamente.

IR = Resistenza Intermedia: la capacità di una varietà di pianta di 
ridurre la crescita e lo sviluppo del patogeno o parassita specifico. 
Si può però manifestare una gamma di sintomi maggiori in 
confronto alle varietà a resistenza elevata; le varietà di piante 
a resistenza intermedia manifesteranno comunque sintomi o 
danni meno gravi rispetto alle varietà di piante suscettibili se 
coltivate in condizioni ambientali simili e/o in condizioni simili 
di pressione di parassiti o patogeni.

Risultati individuali e resa possono variare da luogo a luogo e da un anno all’altro. Il singolo risultato può non essere un 
indicatore di tutti i risultati che si possono ottenere, poiché le condizioni di coltura locali, le caratteristiche del terreno e le 
condizioni atmosferiche variano. Gli agricoltori dovrebbero valutare i dati provenienti da diversi luoghi e anni, se possibile.

Assortimento varietale

VARIeTà
CICLO DI 

PRODUZIOne

Molto precoce

Precoce

Precoce

Precoce, medio-precoce

Medio-precoce

Medio

Medio

Medio-tardivo

Medio-tardivo

Medio-tardivo

Medio-tardivo

Medio-precoce

Medio

Medio-tardivo

Medio-precoce

Medio

Medio-precoce

Medio-precoce

Medio-precoce

Precoce

Medio-precoce

PIAnTA

Compatta

Rustica

Medio-vigorosa

Rustica

Vigorosa

Compatta

Rustica e compatta

Medio-vigorosa

Vigorosa

Vigorosa

Vigorosa

Rustica

Medio-alta vigoria

Vigorosa

Rustica e compatta

Vigorosa

Medio-alta vigoria

Medio-vigorosa

Medio-alta vigoria

Vigorosa

Medio-vigorosa

BACCA
(gr)

60-65

65-70

85-90

75-80

65-70

70-75

65-70

85-90

75-80

80-90

80-85

80-85

80-85

85-90

75-80

90-95

80-85

75-80

90-95

20-25

20-25

ReSISTenZA
eLeVATA - HR

Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Aal/Fol:0/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Fol:0

Aal/Fol:0/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Aal/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Fol:0/Va:0/Vd:0

Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

ToMV:0-2/Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Fol:0,1

TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

ReSISTenZA
InTeRMeDIA - IR

-

Pst:0/Ma/Mi/Mj

-

Pst:0/Ma/Mi/Mj

Pst:0/Ma/Mi/Mj

Ma/Mi/Mj

-

Pst:0/Pi/Ma/Mi/Mj

Ma/Mi/Mj

Pst:0/Ma/Mi/Mj

Pst:0/Ma/Mi/Mj

-

Pst:0/Ma/Mi/Mj

Pst:0/Ma/Mi/Mj

-

Ma/Mi/Mj

Pst:0

Pst:0

Ma/Mi/Mj

-

-

PRISMATICI
FIRST

PROGRESS

BRIGADE

JAG 8810

GUADALETE

NAJAL

PERFECTPEEL

SV1491TM

AF 1120

MONTY

FUZZER

RESISTENTI A TSWV

VESPRO

SV8840TM

AB 8058

ALLUNGATI
PULLREX

AF 900

RESISTENTI A TSWV

SV5197TP

DOCET

HERDON

POMODORINI
TO 1435

6PUNTO7

Tomato Mosaic Virus HRToMV Strains: 0, 1, 2

Abbreviazioni Agente Patogeno Razze/Ceppi
Livello 

di resistenza

Pst 

Pi 

Pseudomonas syringae pv. tomato

Phytophthora infestans   

Race 0

-

IR

IR

Aal 

Fol 

Sbl/Sl/Ss 

Va/Vd 

Ma/Mi/Mj

Alternaria alternata f.sp. lycopersici 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici, 
Stemphylium lycopersici, Stemphylium solani

Verticillium albo-atrum/ Verticillium dahliae

Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, 
Meloidogyne javanica

Tomato Spotted Wilt Virus

-

Race 0 (=1 in US)
Race 1 (=2 in US)

-

Race 0 (=1 in US)

-

HR

HR

HR

HR

HR

IR

TSWV -
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