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Signs of success

Migliorare la nostra gamma di prodotti 
con nuovi metodi e tecnologie.

TECNOLOGIA

Collaborare con i partner di filiera 
per raggiungere i migliori risultati.

PARTNERSHIP

Dialogare con i clienti per trovare 
insieme le migliori soluzioni.

DIALOGO

Contribuire al successo degli agricoltori 
nel raggiungimento di una produzione 
redditizia e sostenibile per l’ambiente.

SOSTENIBILITà

Utilizzare al massimo le nostre capacità 
per offrire prodotti a valore aggiunto.

INNOVAZIONE

Anticipare i trend di mercato per 
soddisfare il fabbisogno del cliente 

contribuendo al successo della sua attività.

VISIONE A
LUNGO TERMINE

La Ricerca Genetica
Monsanto si dedica alla ricerca e all’innovazione, investendo oltre 200 milioni di dollari l’anno nello sviluppo 
di nuove varietà orticole e vanta 60 stazioni di ricerca in 17 Paesi nel mondo.
i breeder Monsanto utilizzano tecniche tradizionali di miglioramento genetico con l’ausilio di numerosi 
marcatori molecolari e sofisticati laboratori di qualità, al fine di soddisfare in tempi rapidi le esigenze 
dell’intera filiera produttiva. 

Seminis
seminis è il marchio leader di Monsanto in oltre 150 Paesi in tutto il mondo, nella ricerca, produzione 
e commercializzazione di sementi orticole professionali per il pieno campo e per serra non riscaldata.
seminis vanta un’altissima esperienza e professionalità sul mercato, oggi ancora più forte grazie all’eredità 
di alcuni importanti marchi leader nel campo della ricerca e sviluppo di semi ibridi.
La gamma seminis include nuove varietà di sementi orticole in oltre 20 colture di pieno campo e serra, 
con caratteristiche e qualità che ben si adattano alle esigenze del produttore e del consumatore locale.

Grazie ai significativi investimenti in ricerca e sviluppo, Monsanto è in grado di migliorare costantemente 
la produttività e la qualità dei propri prodotti, contraddistinguendosi per essere un’azienda innovatrice al 
fianco del produttore. con seminis, Monsanto intende contribuire al successo dei propri clienti, e soddisfare 
in tempi rapidi le esigenze di tutta la filiera produttiva, dall’agricoltore all’industria di trasformazione, 
per arrivare sulle tavole del consumatore finale. 
seminis è il marchio di Monsanto che si posiziona come Partner affidabile per un’agricoltura produttiva, 
di qualità e sostenibile. 

Per maggiori informazioni: www.seminis.it
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cavolfiore
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cavolfiore

Ciclo: precocissimo, 55-60 gg dal trapianto. 
- ibrido semitropicale, indicato per raccolte da piena estate a primo autunno.
- elevata qualità delle infiorescenze e percentuale di corimbi di prima qualità 
  dall’ottimo colore bianco.
- investimento consigliato: 23/25.000 piante per ha.

Ciclo: precocissimo, 55-60 gg dal trapianto.
- Pianta di media vigoria con buona copertura fogliare, adatta solo per raccolte primaverili 
relative al Nord italia.
- infiorescenza tonda e liscia, dall’ottimo colore bianco.
- investimento consigliato: 22/23.000 piante per ha.

Bromha 

Momentum 

Freedom
Ciclo: precoce, 70-75 gg dal trapianto. 
- Pianta di media vigoria con buona copertura fogliare, consigliata per raccolte 
  autunnali e primaverili. 
- Testa bianca di ottima qualità.
- investimento consigliato: 22/23.000 piante per ha.

Calendario colturale Nord
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale Centro/Sud

Periodo consigliato:   Trapianto      raccolta

Calendario colturale Nord
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale Centro/Sud

Periodo consigliato:   Trapianto      raccolta

Calendario colturale Nord
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:   Trapianto      raccolta
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cavolfiore

abeni
Ciclo: precoce, 75-80 gg dal trapianto.
- Pianta vigorosa con buona copertura fogliare, adatta per raccolte autunnali e primaverili.
- infiorescenza dall’ottimo colore bianco e dal buon peso specifico.
- investimento consigliato: 22/23.000 piante per ha.

Calendario colturale Nord
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale Centro/Sud

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Frisca
Ciclo: precoce, 80-85 gg dal trapianto.
- Pianta di media vigoria dal portamento semi-eretto, dall’ottima copertura fogliare, 
   ideale per raccolte autunnali e primaverili.
- infiorescenza bianca e liscia, dall’elevato peso specifico.
- adatto anche per industria.
- investimento consigliato: 20/22.000 piante per ha.

Calendario colturale Nord
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale Centro/Sud

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Ciclo: 85-90 gg dal trapianto.
- Pianta di media vigoria con ottima copertura fogliare, adatta per raccolte 
  autunnali e primaverili.
- Presentazione eccellente e dall’ottimo peso specifico.
- investimento consigliato: 20/22.000 piante per ha.

Fortaleza

Calendario colturale Nord
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale Centro/Sud

Periodo consigliato:    Trapianto    raccolta
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cavolfiore

sV5864ac
Ciclo: invernale, 125-135 gg dal trapianto
- Pianta eretta, di media vigoria, con un portamento delle foglie interne tale da garantire   
  sempre un’ottima copertura della testa. 
- corimbo di eccellente forma a cupola con ottima struttura basale e peso specifico  
  molto elevato. 
- adatto per il mercato fresco (filmato, coronato, affogliato), ma anche per l’industria.
- investimento consigliato: 20.000 piante per ha.

Calendario colturale Centro/Sud
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto      raccolta

Ciclo: estivo/autunnale, 90-95 gg dal trapianto
- Pianta di medio vigore con portamento semieretto. 
- eccellente copertura del corimbo, grazie anche alla “giacchetta” molto avvolgente. 
- corimbo bianco molto attraente, a cupola media, di buon peso specifico. Ottima      
  attitudine al floreting. 
- investimento consigliato: 20/22.000 piante per ha.

sV0958ac 

Calendario colturale Nord
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale Centro/Sud

Periodo consigliato:    Trapianto      raccolta

Ciclo: medio-precoce, 105-110 gg dal trapianto. 
- Pianta di media vigoria, dall’ottima copertura fogliare, adatta a diverse epoche 
  di semina/trapianto e consigliata per raccolte da fine novembre ai primi di gennaio.
- corimbo dall’ottimo colore bianco e dall’eccellente peso specifico.
- investimento consigliato: 20.000 piante per ha.

aquata

Calendario colturale Nord
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale Centro/Sud

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta
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Ciclo: medio-tardivo, 155-165 gg dal trapianto. 
- Pianta di buon vigore, dall’ottima copertura fogliare e dall’ottima tolleranza al freddo 
  e resistenza alla sovramaturazione.
- corimbo liscio, dall’ottimo colore bianco e dal peso specifico sempre molto elevato.
- investimento consigliato: 18/20.000 piante per ha.

Ciclo: tardivo, 175-185 gg dal trapianto. 
- ibrido di media vigoria, molto tollerante al freddo e resistente agli sbalzi termici,

dall’ottima copertura fogliare.
- infiorescenza bianca, dalla grana molto compatta e liscia.
- adatto anche per la lavorazione industriale.
- investimento consigliato: 18/20.000 piante per ha.

Typical 

Tonale 

Calendario colturale Centro/Sud
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Calendario colturale Centro/Sud
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi. (*)

cavolfiore

sV9936ac
Ciclo: invernale, 135-145 gg dal trapianto
- Pianta sana di eccellente vigoria e uniformità con portamento semieretto ed ottima   
  copertura del corimbo. 
- corimbo molto attraente, a forma globosa, dalla grana liscia e molto compatta.
- investimento consigliato: 18/20.000 piante per ha.

Calendario colturale Centro/Sud
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto    raccolta
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Ciclo: ultra-tardivo, 220-230 gg dal trapianto. 
- Pianta mediamente vigorosa, robusta, molto tollerante al freddo e alle malattie. 
- Foglie di colore verde scuro molto avvolgenti. 
- infiorescenza di colore bianco, dalla grana liscia e molto compatta, 
  con peso specifico elevato.
- investimento consigliato: 18/20.000 piante per ha.

Tenfold

Terminillo 

Ciclo: ultra-tardivo, 190-200 gg dal trapianto.
- Pianta di medio vigore, molto tollerante al freddo e alle malattie, dall’ottima 
  copertura fogliare. adatto a raccolte in marzo.
- infiorescenza ottima, dal peso specifico molto elevato e dall’aspetto qualitativo 
  eccellente sia coronato, sia affogliato, sia defogliato.
- investimento consigliato: 18/20.000 piante per ha.

Talvena 

Ciclo: tardivo, 185-190 giorni dal trapianto.
- ibrido di media vigoria, molto tollerante al freddo e resistente agli sbalzi termici,

dall’ottima copertura fogliare. si raccoglie nella prima metà di marzo.
- infiorescenza bianca, dalla forma tonda leggermente globosa e dal peso specifico 
  molto elevato.
- investimento consigliato: 18/20.000 piante per ha.

Calendario colturale Centro/Sud
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto    raccolta

Calendario colturale Centro/Sud
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Calendario colturale Centro/Sud
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

cavolfiore
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cavolfiori

Assortimento varietale (**)

Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi. (*)

cavolfiore

Varietà Ciclo
(gg/Trp) Pianta Copertura Forma Colore Ciclo

BROMHA 55/60 mediamente 
vigorosa buona globosa molto bianco estivo/autunnale

MOMENTUM 55/60 mediamente 
vigorosa buona globosa, 

liscia bianco primaverile

FREEDOM 70/75 mediamente 
vigorosa buona globosa, 

liscia bianco primaverile/ 
autunnale

ABENI 75/80 mediamente 
vigorosa buona globosa, 

liscia molto bianco primaverile/ 
autunnale

FRISCA 80/85 mediamente 
vigorosa ottima globosa, 

liscia bianco primaverile/ 
autunnale

FORTAlEzA 85/90 mediamente 
vigorosa ottima globosa, 

liscia molto bianco primaverile/ 
autunnale

SV0958AC 90/95 mediamente 
vigorosa ottima semi 

globosa bianco autunnale

AQUATA 105/110 mediamente 
vigorosa ottima globosa, 

liscia bianco autunno/ 
invernale

SV5864AC 125/135 mediamente 
vigorosa ottima globosa, 

liscia molto bianco invernale

SV9936AC 135/145 molto vigorosa ottima globosa, 
liscia bianco invernale

TYPICAl 155/165 mediamente 
vigorosa ottima liscia bianco invernale

TONAlE 175/185 mediamente 
vigorosa ottima globosa bianco inizio marzo

TERMINIllO 185/190 mediamente 
vigorosa ottima globosa bianco metà marzo

TAlVENA 190/200 mediamente 
vigorosa ottima globosa bianco metà/fine marzo

ABRUzzI 210/220 molto vigorosa buona globosa, 
liscia bianco fine marzo/

inizio aprile

TENFOlD 220/230 mediamente 
vigorosa ottima globosa, 

liscia bianco aprile

Tutte le varietà menzionate in tabella sono ibride. (**)
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Calendario colturale

Calendario colturale estivo - autunno - invernale

VARIETà GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

BROMHA

Nord

Centro/
Sud

MOMENTUM Nord

FREEDOM 

Nord

Centro/
Sud

ABENI 

Nord

Centro/
Sud

FRISCA 

Nord

Centro/
Sud

FORTAlEzA 

Nord

Centro/
Sud

SV 0958AC

Nord

Centro/
Sud

AQUATA

Nord

Centro/
Sud

SV 5864AC Centro/
Sud

SV 9936AC Centro/
Sud

TYPICAl Centro/
Sud

TONAlE Centro/
Sud

TERMINIllO Centro/
Sud

TAlVENA Centro/
Sud

ABRUzzI Centro/
Sud

TENFOlD Centro/
Sud

Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi. (*)

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta
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Broccolo
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Ciclo: medio-tardivo, 90-95 gg dal trapianto.
- ibrido “maschio sterile” con pianta eretta, compatta, di ottimo vigore e foglie dal  
  colore verde scuro. il fusto è liscio, molto tollerante allo svuotamento, con poche foglie 
  di piccole dimensioni nella parte apicale. 
- infiorescenze principali a cupola, lisce e molto consistenti, con grana fine di colore 
  verde scuro uniforme anche in presenza di basse temperature. Fusticini dei corimbi, 
  corti e serrati, che ne aumentano il peso specifico. 
- La forma a cupola delle infiorescenze principali e secondarie evita depositi di acqua 
  e le marcescenze causate da eccessi di umidità.

Ciclo: tardivo, 95-105 gg dal trapianto.
- ibrido leggermente più tardivo di ironman, con portamento assurgente del corimbo 
  che ne velocizza la raccolta.
- infiorescenza a forma di cupola, dura e compatta, dal peso medio molto elevato.
- Modesto numero di foglie lungo il fusto che ne velocizza la lavorazione e dà un aspetto 
  più sano e qualitativamente superiore.

ironman

steel

Broccolo

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale primaverile

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale primaverile

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta
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sibsey è un vero broccolo (Brassica Oleracea var. italica).
Quando la testa principale viene rimossa, nuovi e freschi ricacci si sviluppano 
e dopo circa 10 giorni sono pronti per essere raccolti.
La luce del sole e la crescita veloce dei nuovi ricacci danno un colore verde molto 
attraente, un caratteristico sapore dolce e buona consistenza.

sibsey

Ciclo: medio-tardivo, 90-95 gg dal trapianto.
- ibrido “maschio sterile” di ottimo vigore, dal fusto liscio con poche foglie. 
- Tollerante alle marcescenze.
- infiorescenza a cupola, compatta, con grana fine di colore verde scuro uniforme 
  anche in presenza di basse temperature. 
- elevata capacità di produrre fitonutrienti come la glucorafanina 
  (90mg per 100g di prodotto).

Varietà commercializzata col nome Beneforte ®

Varietà commercializzata col nome Bellaverde ®

B1199

Broccolo

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale primaverile

Periodo consigliato:     Trapianto     raccolta

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi. (*)
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Calendario colturale

Varietà Ciclo
(gg/Trp) Forma Grana Colore Tolleranza

al freddo

FEllOW 65/70 globosa, liscia fine verde scuro scarsa

TINMAN 80 globosa, liscia medio fine verde medio buona

lORD 90/95 globosa, liscia fine verde scuro ottima

IRONMAN 90/95 globosa, molto liscia fine verde scuro ottima

STEEl 95/105 globosa, liscia fine verde scuro buona

B1199 90/95 globosa, molto liscia fine verde scuro ottima

Assortimento varietale (**) 

Calendario colturale estivo - autunno - invernale

VARIETà GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

FEllOW

TINMAN

lORD

IRONMAN

STEEl

B1199

SIBSEY

Calendario colturale primaverile

VARIETà GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

IRONMAN

STEEl

B1199

Periodo consigliato:     Trapianto     raccolta

Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi. (*)

Broccolo

Tutte le varietà menzionate in tabella sono ibride. (**)
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cavolo cappuccio
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Ciclo: precocissimo, 50-55 gg dal trapianto. 
- Varietà molto tollerante alle spaccature e alla salita a seme, indicata per semine molto 
  anticipate e trapianti precoci.
- Pianta molto compatta che consente investimenti elevati.
- cappuccio molto liscio, dalla forma rotonda e dal colore verde medio tendente allo scuro.

Ciclo: precoce, 60-65 gg dal trapianto. 
- cappuccio molto compatto, dalla forma tonda e dal colore verde medio brillante.
- adatto per il mercato fresco.

Ciclo: tardivo, 120-130 gg dal trapianto. 
- Pianta dall’ottima vigoria, adatta per mercato fresco e lunga conservazione.
- cappuccio dalla forma rotonda, leggermente appiattita.
- hr Foc:1

Pandion 

hermes 

ammon 

cavolo
cappuccio

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale primaverile

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Calendario colturale primaverile

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta
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Ciclo: molto tardivo, 145-155 gg dal trapianto. 
- Pianta molto vigorosa, adatta per lavorazione industriale e, se la richiesta è di grandi 
  pezzature, anche per mercato fresco.
- cappuccio liscio dalla forma tonda, leggermente appiattita, e dal colore verde scuro.
- hr Foc:1

arrivist 

atria 

Ciclo: tardivo, circa 145-150 gg dal trapianto.
- cappuccio dalla forma rotonda.
- adatto anche a trapianti con densità molto elevata (fino a 50.000 piante per ha).
- adatto sia per lunga conservazione che per mercato fresco.

Delus 

Ciclo: tardivo, circa 130-135 gg dal trapianto.
- Pianta di media vigoria, dal fogliame di colore verde-blu molto attraente, adatta per

mercato fresco e lunga conservazione.
- cappuccio dalla forma rotonda, con peso specifico che può variare dai 2 ai 3,5 kg, 
  a seconda della densità di trapianto (fino a 60.000 piante per ha).
- hr Foc:1

cavolo
cappuccio

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Calendario colturale estivo - autunno - invernale
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi. (*)
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cavolo
cappuccio

Calendario colturale
Calendario colturale estivo - autunno - invernale

VARIETà GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
PANDION

HERMES

AMMON

ARRIVIST

DElUS

RINDA

TOBIA

ATRIA

ROXY

zElOX

Calendario colturale primaverile

VARIETà GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
PANDION

HERMES

RINDA 

TOBIA 

Le descrizioni e i dati riportati su questa pagina sono puramente indicativi. (*)

Periodo consigliato:    Trapianto     raccolta

Assortimento varietale (**)

Varietà Ciclo
(gg/Trp) Forma Peso (Kg) Note

Per Mercato Fresco

PANDION 50/55 tonda 1-1,2 primizie

HERMES 60/65 tonda 1-1,5 primizie

Per lunga Conservazione

AMMON 120/130 tonda leggermente 
appiattita 2-5 resistente a Fusarium

ARRIVIST 130/135 tonda 2-3,5 resistente a Fusarium

DElUS 145/150 tonda 2-4 inverno

Per lavorazione Industriale

RINDA 90/95 tonda 3-5 per autunno

TOBIA 100/105 tonda 5-7 resistente a Fusarium

ATRIA 145/155 tonda leggermente 
appiattita 4-6 resistente a Fusarium

Cavolo Cappuccio Rosso

ROXY 135 ovale 1,5-3 idoneo per 
frigoconservazione

zElOX 140 tonda/ovale 1,5-3 idoneo per 
frigoconservazione

Tutte le varietà menzionate in tabella sono ibride. (**)
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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 maggiore 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.

Fusariosi      Foc   Fusarium Oxysporum f. sp. conglutinans      race 1

Nome comune malattia  Abbr.  Agente casuale       Razze/Ceppi



Tutte le informazioni sulle varietà e sulle loro rese fornite in modo verbale o per iscritto da parte di Monsanto o dei propri 
dipendenti o agenti devono considerarsi in buona fede, ma non costituiscono in nessun caso garanzia di Monsanto 
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