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Insalate, novità varietali
Alta resistenza alle necrosi
L’ampio ventaglio di proposte per il 2013 conferma la vivacità
dell’innovazione per tutte le tipologie produttive e commerciali sia
per il consumo fresco che di quarta gamma

Tipologie batavia, cappuc-
cina (o trocadero), foglia di
quercia, gentilina, iceberg,
indivia riccia, indivia scarola,
lollo, romana e persino “pe-
sciatina”. A ciclo precoce,
medio-precoce, medio, me-
dio-tardivo e tardivo. Per
raccolte primaverili, autun-
nali, estive e anche invernali,
in pieno campo e serra. È
proprio completo il quadro
delle nuove varietà d’insala-
te proposte dalle società se-
mentiere per il 2013. La ric-
chezza dell’innovazione
conferma l’attenzione delle
società a presentare un’of-
ferta quanto più variegata,
nei diversi segmenti produt-
tivi e commerciali, per soddi-
sfare al meglio l’elevata e co-
stante domanda del consu-
matore verso questi ortaggi
a foglia per consumo fresco
o da IV gamma.

Enza Zaden
Enza Zaden presenta quat-
tro novità. Giorgia è una lat-
tuga romana bionda da pie-
no campo per raccolte in pri-
mavera, estate (al

eretto con ottima tolleranza
ai marciumi basali. Manife-
sta buona crescita con le
basse temperature e tolle-
ranza al gelo. Il cespo resta
aperto anche in presenza di
temperature rigide e conferi-
sce al prodotto un aspetto
sempre fresco. HR: Bl 1-28.
Cellist è una lattuga iceberg
da pieno campo a ciclo me-
dio-precoce per raccolte pri-
maverili e autunnali nel Nord
Italia. Rende possibile la rac-
colta anche nelle zone mon-
tane. Ha pianta di buon volu-
me con foglie spesse e riem-
pimento molto regolare del
cespo che mantiene a lungo
una facile sfogliabilità. Pre-
senta buona resistenza alle

necrosi interne nel periodo
di raccolta consigliato. HR:
Bl 1-28/Nr 0.
Domari è un’indivia riccia
per raccolte tardo-primaveri-
li e autunnali precoci. Ha
pianta di buone dimensioni
di colore chiaro e ottima pre-
cocità. Tollera molto bene le
necrosi marginali e la salita a
seme nelle raccolte da fine
aprile a giugno. Nel Fucino si
è distinta per l’elevata resa e
la buona tolleranza ai mar-
ciumi basali nelle raccolte
da fine giugno a metà luglio.
È poco suscettibile al feno-
meno della radice cava. Da-
ta l’estrema vigoria occorre
limitare gli apporti fertilizzan-
ti specialmente negli ultimi

diGiuseppe Francesco
Sportelli

Centro-Sud) e autunno pre-
coce in Sicilia e in primavera.
Ha pianta molto vigorosa, di
buone dimensioni, con por-
tamento eretto e fondo arro-
tondato, fogliame molto bril-
lante e cespo che resta
aperto a lungo, conferman-
do una buona tolleranza alla
necrosi del bordo fogliare in-
terno (tip burn). Resiste alla
salita a seme in estate e allo
sdoppiamento della testa
con alte temperature. Pre-
senta buona tolleranza alla
spiralizzazione in autunno in
Sicilia. HR: Bl 1-27/Nr 0.
Cardiga (E01A.3761) è una
lattuga gentile da serra per
raccolte invernali. Ha colore
verde chiaro e portamento

Giorgia (Enza Zaden). Cardiga (Enza Zaden).

trapianti primaverili e in quel-
li estivi.

Gautier
Sei sono le varietà, tutte da
pieno campo, proposte da
Gautier: tre gentili, due foglia
di quercia e una cappucci-
na. Copernic è una gentile
per coltivazione in pieno

seme e al tip burn. HR:
Bl 1-28/Nr 0/Fol 1; IR:
LMV. Mobydic è una
gentile con pianta vi-
gorosa a testa aperta
per coltivazione in
pieno campo in pri-
mavera e autunno. Pre-
senta fogliame spesso
di colore verde franco

che non decolora nei margi-
ni fogliari, anche in condizio-
ni climatiche alterne. HR: Bl
1-28/Nr 0; IR: LMV. Ylina,
gentile con pianta compatta
a testa aperta per coltivazio-
ne in pieno campo nel perio-
do estivo, presenta fogliame
ricciuto, finemente bolloso di
colore verde brillante, e ma-
nifesta elevata tenuta alla
salita a seme e tolleranza al
tip burn. HR: Bl 1-28/Nr 0; IR:
LMV.
Rodanice è una nuova foglia
di quercia bionda, volumino-
sa, dotata di un buon peso
specifico, adatta alla coltiva-
zione in pieno campo in pri-
mavera e in autunno. Pre-
senta buona qualità del fon-
do, piatto e ben chiuso, ed
elevata tenuta al tip burn.
HR: Bl 1-28/Nr 0; IR: LMV. Q
348 è una foglia di quercia
rossa, voluminosa, dotata di
un buon peso specifico, per
coltivazione in pieno campo
in primavera e in autunno,
ma anche nel periodo estivo
a seconda delle zone di col-
tivazione. Ha cuore ben pie-
no e buona capacità di cre-
scita anche in condizioni dif-
ficili. Presenta fondo sano e
ben chiuso e buona tolleran-

za alla sali-

campo in primavera e autun-
no, nonché nel periodo esti-
vo a seconda delle zone di
coltivazione. Ha pianta equi-
librata, testa aperta, di buon
volume, fogliame spesso di
colore verde luminoso e ma-
neggevole con buona tenuta
alle manipolazioni. Presenta
buona tolleranza alla salita a

Ylina (Gautier). Faro (Isi Sementi).

LE PROPOSTE DI CORA SEEDS

Due sono le proposte di Cora Seeds. Domiziana è

una cappuccina verde scura brillante da mercato

fresco, medio compatta, idonea per la produzione in

serra, a ciclo medioprecoce. Di volume medio,

molto pesante, ha fondo piatto e taglio piccolo. Per

coltivare al meglio questa varietà è opportuno non

fare investimenti superiori a 90mila piante/ha ed

effettuare la nutrizione in maniera graduale in base

alle esigenze del terreno, senza limitare né eccedere

in apporti azotati. HR: Bl 128. Model è una batavia

bionda da pieno campo idonea per raccolte dalla

tarda primavera all’inizio dell’autunno. Il cespo pre

senta un volume di buone dimensioni con fondo

piatto, un fogliame crespato di colore verde biondo

con buona tolleranza alla montata a seme. HR: Bl

128/Nr; IR: Fol. n G.F.S.

Q 348 (Gautier).

Domiziana (Cora Seeds).

Model (Cora Seeds).
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ta a seme. HR: Bl 1-28/Nr 0.
C 304 è una lattuga cappuc-
cina per coltivazione in pie-
no campo nel periodo estivo,
dalla ottima presentazione
commerciale. Ha pianta mol-
to strutturata, fogliame a
margine intero, non ondulato
di colore verde profondo,
fondo sano con zona di ta-
glio limitata. Manifesta ele-
vata tenuta alla salita a seme
e tolleranza al tip burn. HR:
Bl 1-28/Nr 0; IR: LMV.

Isi Sementi
Isi Sementi punta in primo
luogo su tre cappuccio. Ghi-
bli è una cappuccio da pie-
no campo di colore verde
chiaro brillante, indicata per
trapianti primaverili e autun-
nali. Il cespo ha un porta-
mento semiaperto ed è com-
patto e pesante. Le foglie so-
no molto spesse,
leggermente bollose con
margine fogliare liscio. Il fon-
do è piatto e ben serrato. È
apprezzata sia per la IV
gamma, per il cuore denso di
colore giallo crema, sia per il
mercato fresco, per l’elegan-
za e il colore brillante del ce-
spo. HR: Bl 1-28/Nr 0. Eliana
è una cappuccio da pieno
campo di colore verde bion-
do brillante, indicata per tra-
pianti di tarda primavera ed
estivi. Il cespo ha un com-
portamento semiaperto ed è
molto denso e pieno. Il fondo
è piatto e serrato. Eliana ha
un ottimo comportamento
con le alte temperature; è
molto tollerante al tip burn e
alla montata a seme. HR: Bl
1-24, 27, 28.
ISI 42562 è una cappuccio
rossa triple red da pieno

bollosità molto attraente. La
colorazione rossa esterna è
estesa su tutto il cespo e ri-
mane brillante e accesa an-
che durante il periodo estivo.
Il fondo si presenta ben ser-
rato e con sezione del taglio
ridotta. HR: Bl 1-26,28.

Starter (ISI 44092) invece è
una romana bionda, indicata
per trapianti autunnali, inver-
nali e di inizio primavera. Il
cespo è voluminoso e pe-
sante, con un elevato nume-
ro di foglie e un portamento
eretto ed elegante. Il fondo è

campo, indicata per trapianti
primaverili e autunnali (nelle
zone più fresche è indicata
anche per trapianti estivi). Il
cespo ha un portamento se-
miaperto, compatto e di
buon peso. Le foglie hanno
un ottimo spessore e una

DUE CAPPUCCINO E UNA BATAVIA
PER MONSANTO VEGETABLE SEEDS

Monsanto Vegetable Seeds propone, a marchio

Seminis, due cappuccio e una batavia. Volpina è

una cappuccio a ciclo medio per primavera/au

tunno da pieno campo. Molto attraente per fresco

e IV gamma, presenta pianta sana, cespo compat

to e pesante, foglie di ottimo colore verde medio

brillante, fondo di ottima forma ed eccellente per

chiusura e dimensione del fittone. Si caratterizza

per l’ottima tolleranza alle alte temperature e, nei

periodi a giorno lungo, per la buona tolleranza alla

salita a seme, l’ottima tenuta in campo, l’elevata

produttività per ettaro, l’ottima presentazione sullo

scaffale. HR: Bl 128/Nr 0; IR: LMV.

SV0001LB è una cappuccio estiva da pieno cam

po, con posizionamento nel periodo di alte tempe

rature e giorno lungo, per mercato fresco: garanti

sce così un prodotto di qualità in un difficile mo

mento stagionale. Presenta cespo vigoroso, di

buon volume e peso, dal fondo composto e dall’at

traente colore verde medio brillante e dal porta

mento semiaperto, di bella presenza dopo il

packaging. Presenta buona resa a ettaro, ottima

tolleranza alla salita a seme ed eccellente tenuta in

campo dopo la maturazione, con minore necessità

di trattamenti. HR: Bl 126,28/Nr 0; IR: LMV/Fol 1.

SV8189LA è una batavia a ciclo medio per prima

vera/autunno da pieno campo per il mercato fresco

e IV gamma: mostra una straordinaria flessibilità,

grazie a un’ampia finestra temporale di trapianto

per raccolte in primavera, estate e autunno. Il

cespo è pesante, molto attraente, con cuore foglia

re fitto, margine fogliare mediamente arricciato,

eccellente elasticità della foglia che consente faci

lità di lavorazione, nel taglio e nel confezionamento

in busta. Il fondo è di ottima forma, dal fittone di

piccolo diametro. Presenta buona tolleranza alla

salita a seme. HR: Bl 128/Nr 0; IR: LMV/Fol 1.

Gli ultimi test fatti in campo da Monsanto hanno

dimostrato la resistenza di SV0001LB e

SV8189LA alla tracheofusariosi, causata da Fusa

rium oxysporum f.sp. lactuca. Entrambe hanno

ricevuto l’approvazione all’utilizzo della dicitura

“IR: Fol 1”. La tracheofusariosi può rappresentare

un grave problema per la coltura della lattuga,

poiché è in grado di causare anche la completa

perdita della produzione, e l’adozione di varietà

resistenti rappresenta oggi la più efficace strategia

di difesa. n G.F.S.

Volpina (Monsanto).

SV8189LA (Monsanto).
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pieno e ben serrato. Le foglie
sono estese e lisce, di colore
verde chiaro molto brillante.
Manifesta ottima tolleranza
al tip burn e agli sbalzi di
temperatura. HR: Bl 1-27.
Faro (ISI 44060) è una roma-
na verde da pieno campo,
indicata per trapianti prima-
verili precoci, di fine estate e
autunnali. Il cespo ha un por-
tamento eretto, un buon nu-
mero di foglie e presenta un
elevato volume. La foglia, di
colore verde scuro brillante,
è leggermente bollosa e ha
un ottimo spessore. Il fondo
è pieno e il cuore è denso.

verde, indicata per trapianti
di tarda primavera e autun-
nali (può essere utilizzata
anche per trapianti estivi nel
Nord Italia e nel Fucino). Il
cespo è compatto, possiede
un elevato numero di foglie e
ha un cuore giallo crema
molto attraente. Si presta be-
ne a essere legata e ha
un’ottima resa in trasforma-
zione. Il fondo è arrotondato
e pieno. Presenta ottima sa-
nità e tolleranza alla prefiori-
tura. Sikuris (ISI 38626) è
un’indivia scarola bionda, in-
dicata per trapianti primave-
rili e autunnali. Il cespo ha
portamento eretto, con il
cuore denso e ampio a piena
maturazione. Presenta un’ot-
tima capacità autoimbian-
cante ed è di facile legatura.
Ottima sanità e tolleranza al-
la montata a seme. È idonea
per il mercato fresco e per la
IV gamma.

Rijk Zwaan
Due iceberg e due romane,
tutte da pieno campo, sono
le novità proposte da Rijk
Zwaan. Equinas RZ (45-47
RZ) è una lattuga iceberg
per produzioni primaverili,

autunnali e intermedie, lenta
a serrare nel cuore con otti-
ma tenuta alla sovramatura-
zione. Ha pianta vigorosa
molto stabile e adattabile al-
le diverse condizioni climati-
che, cespo di medie dimen-
sioni molto regolare, fondo
chiuso con ottima compat-
tezza. HR: Bl 1-28/Nr 0/Pb.
Umbrinas RZ (45-32 RZ) è
una lattuga iceberg prima-
verile e autunnale. Ha pianta
vigorosa molto stabile e
adattabile alle diverse con-
dizioni colturali, di colore
verde medio brillante, cespo
di grandi dimensioni, pieno,
pesante, di forma rotonda
leggermente schiacciata,
fondo chiuso con ottima
compattezza. HR: Bl 1-28/Nr
0.
Flavius RZ è una lattuga ro-
mana per produzioni prima-
verili, estive e autunnali: pre-
senta ottima adattabilità nei
diversi periodi di coltivazio-
ne ma è particolarmente in-
dicata per produzioni estive.
È a ciclo medio tardivo con
portamento aperto e lenta a
chiudere. Ha cespo molto
voluminoso, pesante, di co-
lore biondo brillante, con fo-

Presenta buona tolleranza al
tip burn e alla salita a seme.
HR: Bl 1-7,12-27.
Pepita (ISI 45657) è una lollo
di colore doppio rosso, indi-
cata per trapianti autunnali,
invernali e primaverili di pie-
no campo e serra. Il cespo
ha un buon volume, un alto
numero di foglie e portamen-
to compatto. Il peso medio è
molto elevato. La colorazio-
ne è ottima anche all’interno
del cespo. Pepita si caratte-
rizza per la precocità e la
crescita in presenza di bas-
se temperature. Questa va-
rietà è indicata sia per il mer-
cato fresco sia per la IV gam-
ma. HR: Bl 1-27.
Magic (ISI 48305) è una lat-
tuga iceberg, indicata per
trapianti primaverili e autun-
nali. La testa si presenta sfe-
rica, compatta e pesante. Il
fondo è pieno e ben serrato.
Le foglie hanno uno spesso-
re elevato e un colore verde
brillante. Magic ha una buo-
na tolleranza a sbalzi termici
ed è idonea anche per la IV
gamma. HR: Bl 1-27/Nr 0.
Raris è un’indivia scarola

Aurelius RZ (Rijk Zwaan).Pepita (ISI 45657) (Isi Sementi).

Flavius RZ (Rijk Zwaan).

glia spessa molto plastica e
resistente alla manipolazio-
ne, e fondo compatto e ben
serrato. Manifesta ottima te-
nuta alla salita a seme e tol-
leranza al tip burn. HR: Bl
1-28/Nr 0.
Aurelius RZ (41-65) è una
lattuga romana bionda per
produzioni primaverili e au-
tunnali. È una varietà a por-
tamento eretto con internodi
corti. Ha pianta vigorosa e
molto pesante con cespo
aperto e fondo ben chiuso e
compatto, è lenta a chiudere
nel cuore. Presenta ottima
plasticità delle foglie durante
le fasi di raccolta e confezio-
namento. Manifesta buona
tenuta alla salita a seme e
buona tolleranza al tip burn.
HR: Bl 1-28/Nr 0/Fol 1; IR:
LMV 1/Ss.

Syngenta
Sei sono le novità, fra cui tre
indivie, proposte da Syngen-
ta. Jive (LS10866) è una lat-
tuga romana da pieno cam-
po dal cespo medio colore
verde (Midi Cos Green) a ci-
clo autunno-invernale per
mercato fresco. È compatta

LMV 1. Lambole (LS10706)
è una batavia da pieno cam-
po a ciclo primaverile-autun-
nale per mercato fresco. Ha

cespo di buone dimensioni,
con bella base e fine arric-
ciatura. Manifesta buona tol-
leranza alla salita a seme.
HR: Bl 1-28/Nr 0/Fol 1; IR:
LMV 1. Iceduke (LS10505) è
un’iceberg da pieno campo
con epoca di trapianto pri-
maverile-autunnale per mer-
cato fresco e IV gamma. Ha
pianta compatta, cuore pie-
no e bianco, fondo tondo,
peso medio di 700 g. Manife-
sta buona tolleranza al tip
burn ed eccellente tolleran-
za alla salita a seme. HR: Bl
1-25, 27-28/Nr 0/Fol 1.
Roches (ES11232) è un’indi-
via scarola verde scura da
pieno campo per trapianti

a cuore molto pieno, con fo-
glie verdi medio scure, me-
diamente bollose. HR: Bl 1-
11, 13-18, 20-28/Fol 1; IR:

Resistenze lattughe

Nome scientifico Nome comune Codice ISF

Bremia lactucae Peronospora dlela lattuga Bl

Fusarium oxysporum
f.sp. lactucae

Tracheofusariosi della lattuga Fol

Sphingomonas/Rhizom
onas suberifaciens

Suberosi radicale Ss (Rs)

Nasonovia ribisnigri Afide rosso della lattuga Nr

Pemphigus bursarius Afide radicicolo della lattuga Pb

Lettuce mosaic virus Virus del mosaico della lattuga LMV

HR: resistenza elevata; IR: resistenza intermedia

LE TRE NOVITÀ DI NUNHEMS

Anche Nunhems propone tre varietà. Batuka (Nun
05357) è una batavia verde brillante da pieno campo

per raccolte in primavera e autunno al Nord e al Sud e

in estate solo in aree fredde (Fucino). Si caratterizza

per la bella forma del cespo e della base, il vigore

elevato, il peso consistente, la forma fogliare media

mente riccia, la buona tolleranza al tip burn e alla

salita a seme. È facile da lavorare, adatta soprattutto

per il mercato fresco. HR: Bl 128/Nr 0.

Mizzio (Nun 03056) è una cappuccina da serra per

coltivazione durante l’inverno in tutte le aree. Si carat

terizza per l’attraente forma della testa, ben chiusa e

di colore verde scuro, la base con fondo chiaro molto

ampio, il buon vigore e l’ottimo peso in condizioni di

freddo. È ideale per mercato fresco e IV gamma. HR:

Bl 128.

Nun 04075 è una cappuccina da pieno campo di

elevato vigore per coltivazione in primavera e in au

tunno in tutte le aree. Si distingue per la buona

resistenza, l’ottimo peso e l’eccellente volume anche

in condizioni di freddo intenso, la buona forma della

testa, grande e verde brillante, e della base. Presenta

buona alla salita a seme. È ideale per mercato fresco

e IV gamma. HR: Bl 128/Nr 0. n G.F.S.

Batuka (Nunhems).

Mizzio (Nunhems).
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pieno e ben serrato. Le foglie
sono estese e lisce, di colore
verde chiaro molto brillante.
Manifesta ottima tolleranza
al tip burn e agli sbalzi di
temperatura. HR: Bl 1-27.
Faro (ISI 44060) è una roma-
na verde da pieno campo,
indicata per trapianti prima-
verili precoci, di fine estate e
autunnali. Il cespo ha un por-
tamento eretto, un buon nu-
mero di foglie e presenta un
elevato volume. La foglia, di
colore verde scuro brillante,
è leggermente bollosa e ha
un ottimo spessore. Il fondo
è pieno e il cuore è denso.

verde, indicata per trapianti
di tarda primavera e autun-
nali (può essere utilizzata
anche per trapianti estivi nel
Nord Italia e nel Fucino). Il
cespo è compatto, possiede
un elevato numero di foglie e
ha un cuore giallo crema
molto attraente. Si presta be-
ne a essere legata e ha
un’ottima resa in trasforma-
zione. Il fondo è arrotondato
e pieno. Presenta ottima sa-
nità e tolleranza alla prefiori-
tura. Sikuris (ISI 38626) è
un’indivia scarola bionda, in-
dicata per trapianti primave-
rili e autunnali. Il cespo ha
portamento eretto, con il
cuore denso e ampio a piena
maturazione. Presenta un’ot-
tima capacità autoimbian-
cante ed è di facile legatura.
Ottima sanità e tolleranza al-
la montata a seme. È idonea
per il mercato fresco e per la
IV gamma.

Rijk Zwaan
Due iceberg e due romane,
tutte da pieno campo, sono
le novità proposte da Rijk
Zwaan. Equinas RZ (45-47
RZ) è una lattuga iceberg
per produzioni primaverili,

autunnali e intermedie, lenta
a serrare nel cuore con otti-
ma tenuta alla sovramatura-
zione. Ha pianta vigorosa
molto stabile e adattabile al-
le diverse condizioni climati-
che, cespo di medie dimen-
sioni molto regolare, fondo
chiuso con ottima compat-
tezza. HR: Bl 1-28/Nr 0/Pb.
Umbrinas RZ (45-32 RZ) è
una lattuga iceberg prima-
verile e autunnale. Ha pianta
vigorosa molto stabile e
adattabile alle diverse con-
dizioni colturali, di colore
verde medio brillante, cespo
di grandi dimensioni, pieno,
pesante, di forma rotonda
leggermente schiacciata,
fondo chiuso con ottima
compattezza. HR: Bl 1-28/Nr
0.
Flavius RZ è una lattuga ro-
mana per produzioni prima-
verili, estive e autunnali: pre-
senta ottima adattabilità nei
diversi periodi di coltivazio-
ne ma è particolarmente in-
dicata per produzioni estive.
È a ciclo medio tardivo con
portamento aperto e lenta a
chiudere. Ha cespo molto
voluminoso, pesante, di co-
lore biondo brillante, con fo-

Presenta buona tolleranza al
tip burn e alla salita a seme.
HR: Bl 1-7,12-27.
Pepita (ISI 45657) è una lollo
di colore doppio rosso, indi-
cata per trapianti autunnali,
invernali e primaverili di pie-
no campo e serra. Il cespo
ha un buon volume, un alto
numero di foglie e portamen-
to compatto. Il peso medio è
molto elevato. La colorazio-
ne è ottima anche all’interno
del cespo. Pepita si caratte-
rizza per la precocità e la
crescita in presenza di bas-
se temperature. Questa va-
rietà è indicata sia per il mer-
cato fresco sia per la IV gam-
ma. HR: Bl 1-27.
Magic (ISI 48305) è una lat-
tuga iceberg, indicata per
trapianti primaverili e autun-
nali. La testa si presenta sfe-
rica, compatta e pesante. Il
fondo è pieno e ben serrato.
Le foglie hanno uno spesso-
re elevato e un colore verde
brillante. Magic ha una buo-
na tolleranza a sbalzi termici
ed è idonea anche per la IV
gamma. HR: Bl 1-27/Nr 0.
Raris è un’indivia scarola

Aurelius RZ (Rijk Zwaan).Pepita (ISI 45657) (Isi Sementi).

Flavius RZ (Rijk Zwaan).

glia spessa molto plastica e
resistente alla manipolazio-
ne, e fondo compatto e ben
serrato. Manifesta ottima te-
nuta alla salita a seme e tol-
leranza al tip burn. HR: Bl
1-28/Nr 0.
Aurelius RZ (41-65) è una
lattuga romana bionda per
produzioni primaverili e au-
tunnali. È una varietà a por-
tamento eretto con internodi
corti. Ha pianta vigorosa e
molto pesante con cespo
aperto e fondo ben chiuso e
compatto, è lenta a chiudere
nel cuore. Presenta ottima
plasticità delle foglie durante
le fasi di raccolta e confezio-
namento. Manifesta buona
tenuta alla salita a seme e
buona tolleranza al tip burn.
HR: Bl 1-28/Nr 0/Fol 1; IR:
LMV 1/Ss.

Syngenta
Sei sono le novità, fra cui tre
indivie, proposte da Syngen-
ta. Jive (LS10866) è una lat-
tuga romana da pieno cam-
po dal cespo medio colore
verde (Midi Cos Green) a ci-
clo autunno-invernale per
mercato fresco. È compatta

LMV 1. Lambole (LS10706)
è una batavia da pieno cam-
po a ciclo primaverile-autun-
nale per mercato fresco. Ha

cespo di buone dimensioni,
con bella base e fine arric-
ciatura. Manifesta buona tol-
leranza alla salita a seme.
HR: Bl 1-28/Nr 0/Fol 1; IR:
LMV 1. Iceduke (LS10505) è
un’iceberg da pieno campo
con epoca di trapianto pri-
maverile-autunnale per mer-
cato fresco e IV gamma. Ha
pianta compatta, cuore pie-
no e bianco, fondo tondo,
peso medio di 700 g. Manife-
sta buona tolleranza al tip
burn ed eccellente tolleran-
za alla salita a seme. HR: Bl
1-25, 27-28/Nr 0/Fol 1.
Roches (ES11232) è un’indi-
via scarola verde scura da
pieno campo per trapianti

a cuore molto pieno, con fo-
glie verdi medio scure, me-
diamente bollose. HR: Bl 1-
11, 13-18, 20-28/Fol 1; IR:

Resistenze lattughe

Nome scientifico Nome comune Codice ISF

Bremia lactucae Peronospora dlela lattuga Bl

Fusarium oxysporum
f.sp. lactucae

Tracheofusariosi della lattuga Fol

Sphingomonas/Rhizom
onas suberifaciens

Suberosi radicale Ss (Rs)

Nasonovia ribisnigri Afide rosso della lattuga Nr

Pemphigus bursarius Afide radicicolo della lattuga Pb

Lettuce mosaic virus Virus del mosaico della lattuga LMV

HR: resistenza elevata; IR: resistenza intermedia

LE TRE NOVITÀ DI NUNHEMS

Anche Nunhems propone tre varietà. Batuka (Nun
05357) è una batavia verde brillante da pieno campo

per raccolte in primavera e autunno al Nord e al Sud e

in estate solo in aree fredde (Fucino). Si caratterizza

per la bella forma del cespo e della base, il vigore

elevato, il peso consistente, la forma fogliare media

mente riccia, la buona tolleranza al tip burn e alla

salita a seme. È facile da lavorare, adatta soprattutto

per il mercato fresco. HR: Bl 128/Nr 0.

Mizzio (Nun 03056) è una cappuccina da serra per

coltivazione durante l’inverno in tutte le aree. Si carat

terizza per l’attraente forma della testa, ben chiusa e

di colore verde scuro, la base con fondo chiaro molto

ampio, il buon vigore e l’ottimo peso in condizioni di

freddo. È ideale per mercato fresco e IV gamma. HR:

Bl 128.

Nun 04075 è una cappuccina da pieno campo di

elevato vigore per coltivazione in primavera e in au

tunno in tutte le aree. Si distingue per la buona

resistenza, l’ottimo peso e l’eccellente volume anche

in condizioni di freddo intenso, la buona forma della

testa, grande e verde brillante, e della base. Presenta

buona alla salita a seme. È ideale per mercato fresco

e IV gamma. HR: Bl 128/Nr 0. n G.F.S.

Batuka (Nunhems).

Mizzio (Nunhems).
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primaverili e autunnali, indi-
cata per mercato fresco e IV
gamma. Ha pianta rustica e
uniforme, cuore mediamente
bianco, buon fondo, ottimo
peso tra i 1.200 e 1.400 g.
Mostra eccellente tolleranza
alla salita a seme. Cantones

circa 1.000 g. Mostra eccel-
lente tolleranza alla salita a
seme e buona tolleranza al
tip burn interno. Allie
(EF10451) è un’indivia riccia
da pieno campo per raccolta
a metà gennaio/febbraio, in-
dicata per mercato fresco e

IV gamma. Si caratterizza
per l’ottima rusticità, il buon
volume del cespo, il buon te-
nore di bianco e il riempi-
mento del cuore.

Vilmorin
Vilmorin propone un ampio

(ES10230) è un’indivia sca-
rola di colore verde medio da
pieno campo per trapianti
autunnali per mercato fresco
e IV gamma. Presenta cuore
mediamente bianco, coste
piatte e ben vestite, buon
fondo tondo, buon peso di

Roches (ES11232) (Syngenta). Allie (EF10451) (Syngenta).
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ventaglio di novità, costituito
da ben 12 nuove varietà, tut-
te per il pieno campo. Spe-
ranzia è una lattuga cappuc-
cina verde medio chiara bril-
lante per raccolte in
primavera e autunno (in
estate limitatamente alla zo-
na del Fucino). Ha pianta di
volume e peso elevato, ce-
spi uniformi, foglie consi-
stenti, resistenti alla manipo-
lazione, fondo largo, piatto e
chiuso, fattori che nell’insie-
me le garantiscono una bella
presentazione. Manifesta ot-
tima tenuta alla sovramatu-
razione. HR: Bl 1-28/Nr 0.
Amalizia è un’altra lattuga
cappuccina di bella presen-
tazione per raccolte in pri-
mavera e autunno. Sue ca-
ratteristiche sono: il colore
verde medio brillante, cespi
uniformi e di buon volume,
foglia spessa e cappuccio
aperto, fondo piatto, chiuso
ed elegante. Mostra elevata
tolleranza alla sovra matura-
zione e al tip burn. HR: Bl
1-28/Nr 0. Graffiti, sempre
per la tipologia cappuccina,

Flambine è una foglia di
quercia rossa per raccolte in
primavera e autunno (in in-
verno limitatamente alla Li-
guria e al Sud Italia). Ha ce-
spo voluminoso, pesante e
uniforme, foglia spessa di
colore rosso intenso, fondo
sano, ben chiuso ed elegan-
te. Manifesta buona tenuta
alla sovra maturazione ed è
idonea alla lavorazione e ai
lunghi trasporti. HR: Bl 1-28/
Nr 0. Exotine è un’altra fo-
glia di quercia rossa per rac-
colte in primavera, estate e
autunno. Ha cespo di buon
volume, compatto e pesan-
te, foglia spessa di colore
rosso intenso brillante, fondo
sano ben chiuso ed elegan-
te. Mostra buona tenuta alla
sovramaturazione e alla sali-
ta a seme. HR: Bl 1-28/Nr 0.
Bacchusè una lollo rossa
per raccolte in primavera e
autunno (anche in inverno
nel Sud Italia). Si caratteriz-
za per l’ampia adattabilità al-
le diverse condizioni pedo-
climatiche, il colore rosso
brillante molto intenso (triplo

red), la pianta compatta, di
buon volume, e le foglie fine-
mente arricciate. HR: Bl 1-
26, 28/Nr 0.
Pepone è una batavia per
raccolte in primavera e au-
tunno. Si distingue per i ce-
spi omogenei e di elevato
peso specifico, il colore ver-
de medio molto brillante, la
foglia ben frastagliata e di
buon spessore, il fondo chiu-
so, con sezione di taglio fine,
l’ottima maneggevolezza del
prodotto. Mostra buona tol-
leranza alla sovramaturazio-
ne e al tip burn. HR: Bl 1-28/
Nr 0; IR: Fol 1. Anche l’altra
batavia Marlone è coltivabi-
le per raccolte in primavera e
autunno. Sue caratteristiche
sono: il colore verde chiaro
brillante e omogeneo, l’otti-
ma uniformità dei cespi, la
frastagliatura fine, la buona
tenuta alla sovramaturazio-
ne, le rese elevate e la pre-
cocità. HR: Bl 1-28/Nr 0; IR:
Fol 1.
Siplia è una lattuga iceberg
per raccolte in primavera e
autunno. Ha cespo compat-

adatta per raccolte primave-
rili-estive, a seconda delle
zone. La pianta, dalle foglie
di colore verde medio molto
brillante, ha un ottimo volu-
me, spalla larga e fondo ben
chiuso. Presenta buona te-
nuta alla sovramaturazione.
HR: Bl 1-28/Nr.
Matelote è una lattuga roma-
na verde scura per raccolte
in primavera dall’alto rendi-
mento in campo. Ha pianta
eretta, pesante e volumino-
sa, foglie poco bollose, di co-
lore verde medio-scuro bril-
lante, spalla ampia che ga-
rantisce una buona
presentazione in cassetta.
Manifesta elevata tolleranza
al tip burn. HR: Bl 1-28/Nr 0.
Rom 7364 è un’altra romana
per raccolte primaverili-esti-
ve caratterizzata da cespo
voluminoso ed elevato peso
specifico. Le piante, con fo-
glie scarsamente bollose e
spalla ampia, garantiscono
una perfetta presentazione in
cassetta e un’ottima tenuta
alla manipolazione durante la
lavorazione. HR: Bl 1-28/Nr.

Pepone (Vilmorin). Amalizia (Vilmorin).

to, uniforme e tondeggiante,
con una buona chiusura del
fondo. Manifesta alto rendi-
mento in campo, buona resi-
stenza alla salita a seme,
elevata tolleranza al tip
burn. Consente di raziona-
lizzare e gestire le raccolte
grazie all’ottima tenuta alla
sovramaturazione. HR: Bl 1-
26, 28/Nr 0; IR: Fol 1. Altra
lattuga iceberg, ancora in
corso di sperimentazione, è
ICE 14148, per raccolte in
primavera e autunno. HR: Bl
1-26, 28/Nr 0.

Zeta Seeds
Nell’ampio ventaglio di nuo-
ve varietà proposte per il
2013, Zeta Seeds punta in
particolare su iceberg e ro-
mane.
Almirez (13zs101) è un’ice-
berg adatta per i trapianti dal
10 maggio al 15-20 di ago-
sto. Presenta un cespo di
buone dimensioni, pieno,
compatto, di un bel colore
verde brillante su tutta la
pianta, con fogliame abbon-
dante e ben coprente. Mo-
stra ottima capacita di chiu-
sura della testa anche in
condizioni di elevate tempe-
rature. È adatto per raccolte

a testa nuda. Manifesta otti-
ma resistenza alla salita a
seme e al tip burn. La densi-
tà consigliata è di 8-9 piante/
mq. HR: Bl 1-16-17-19-21-
23.
Avellan (13zs098) è un’ice-
berg a testa ben serrata, di
colore verde intenso, brillan-
te, molto uniforme, per tra-
pianti da novembre a fine
febbraio. Presenta ottima
conformazione del cespo,
sia sopra sia nella chiusura
della parte inferiore della te-
sta. Ha qualità eccellente
per tenerezza, fragranza e
sapidità. La densità consi-
gliata è di 6-8 piante/mq. HR:
Bl 1-25/Nr. Gobi è un’ice-
berg della tipologia classica
Great Lakes, a testa ben
chiusa di colore verde bril-
lante, molto uniforme, eccel-
lente per raccolte estive. Il
cespo, ben formato e del pe-
so di circa 500 g, presenta
qualità eccellente per tene-
rezza, fragranza e sapidità;
buona è la sua chiusura an-
che nella parte inferiore della
testa. La densità consigliata
è di 8-9 piante/mq. Manife-
sta buona tolleranza al tip
burn. HR: Bl 1-16-17-19-21;
IR: Fol. Tabal, iceberg nella

tipologia West, è indicata
per raccolte di fine primave-
ra e autunnali, sia al Nord sia
al Sud. Il cespo è di buona
pezzatura, di un bel colore
verde scuro brillante, con ot-
tima chiusura della testa sia
sopra sia nel fondo. Manife-
sta buona uniformità di ma-
turazione e ottima tolleranza
al tip burn. La densità consi-
gliata è di 7 piante/mq. HR:
Bl 1-24.
Sisò (13zs350), miniromana
tipologia Mortarella a cespo
serrato, verde brillante, di
buon peso e pezzatura, te-
sta chiusa, assurgente, fo-
glia spessa, dolce, fragran-
te, saporita, per tutti gli usi.
Hiria (13zs409) è una varietà
nella tipologia “Midi Roma-
na” di colore verde, adatta a
essere raccolta, oltre che
nella maniera classica, an-
che a “cuore”. Presenta in-
fatti a maturazione la testa
piena e chiusa, pesante, dol-
ce e sapida, molto indicata
sia per IV gamma sia per le
lavorazioni innovative dette
appunto a “cuore”. Si adatta
molto bene ai trapianti pri-
maverili, autunnali e inverna-
li. La densità consigliata è di
8-9 piante/mq. Manifesta ec-

cellente tolleranza al tip burn
e alla spiralizzazione. HR: Bl
1-16-17-19-21.
13zs426 è una lattuga roma-
na di colore verde/biondo
brillante, adatta ai trapianti
in serra dalla seconda parte
di settembre a febbraio per
raccolte da novembre a
marzo/aprile. Il cespo, aper-
to fino alla quasi completa
maturazione, con fondo
piatto e ben conformato, la
rende molto tollerante al tip
burn e all’avvitamento.
L’elegante conformazione
del cespo la rende molto in-
teressante per il mercato
fresco. Nemo (13zs417) è
una lattuga romana di colore
verde medio brillante, che si
adatta alle raccolte nei peri-
odi più caldi, da fine maggio
a tutto settembre. Il cespo
aperto fino alla quasi com-
pleta maturazione la rende
molto tollerante al tip burn. Il
fondo è piatto e ben confor-
mato. L’ottima resistenza al-
la salita a seme e l’elegante
conformazione del cespo la
rendono molto interessante
per il mercato fresco. HR: Bl
1-25; IR: Fol.
Zeta Seeds propone infine
13zs785, tipologia “Pesciati-
na”, di buona adattabilità ai
differenti periodi di raccolta,
compreso quello estivo. Il
cespo, del peso medio di
150-250 g, è a testa in preva-
lenza aperta e con foglie as-
surgenti, attraenti, di un bel
colore verde con sfumature
rosse. Manifesta eccellente
tolleranza al tip burn. HR: Bl
1-16-17-19-21-23. n

Le foto sono delle società
sementiereAvellan (Zeta Seeds). 13zs785 (Zeta Seeds).
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ventaglio di novità, costituito
da ben 12 nuove varietà, tut-
te per il pieno campo. Spe-
ranzia è una lattuga cappuc-
cina verde medio chiara bril-
lante per raccolte in
primavera e autunno (in
estate limitatamente alla zo-
na del Fucino). Ha pianta di
volume e peso elevato, ce-
spi uniformi, foglie consi-
stenti, resistenti alla manipo-
lazione, fondo largo, piatto e
chiuso, fattori che nell’insie-
me le garantiscono una bella
presentazione. Manifesta ot-
tima tenuta alla sovramatu-
razione. HR: Bl 1-28/Nr 0.
Amalizia è un’altra lattuga
cappuccina di bella presen-
tazione per raccolte in pri-
mavera e autunno. Sue ca-
ratteristiche sono: il colore
verde medio brillante, cespi
uniformi e di buon volume,
foglia spessa e cappuccio
aperto, fondo piatto, chiuso
ed elegante. Mostra elevata
tolleranza alla sovra matura-
zione e al tip burn. HR: Bl
1-28/Nr 0. Graffiti, sempre
per la tipologia cappuccina,

Flambine è una foglia di
quercia rossa per raccolte in
primavera e autunno (in in-
verno limitatamente alla Li-
guria e al Sud Italia). Ha ce-
spo voluminoso, pesante e
uniforme, foglia spessa di
colore rosso intenso, fondo
sano, ben chiuso ed elegan-
te. Manifesta buona tenuta
alla sovra maturazione ed è
idonea alla lavorazione e ai
lunghi trasporti. HR: Bl 1-28/
Nr 0. Exotine è un’altra fo-
glia di quercia rossa per rac-
colte in primavera, estate e
autunno. Ha cespo di buon
volume, compatto e pesan-
te, foglia spessa di colore
rosso intenso brillante, fondo
sano ben chiuso ed elegan-
te. Mostra buona tenuta alla
sovramaturazione e alla sali-
ta a seme. HR: Bl 1-28/Nr 0.
Bacchusè una lollo rossa
per raccolte in primavera e
autunno (anche in inverno
nel Sud Italia). Si caratteriz-
za per l’ampia adattabilità al-
le diverse condizioni pedo-
climatiche, il colore rosso
brillante molto intenso (triplo

red), la pianta compatta, di
buon volume, e le foglie fine-
mente arricciate. HR: Bl 1-
26, 28/Nr 0.
Pepone è una batavia per
raccolte in primavera e au-
tunno. Si distingue per i ce-
spi omogenei e di elevato
peso specifico, il colore ver-
de medio molto brillante, la
foglia ben frastagliata e di
buon spessore, il fondo chiu-
so, con sezione di taglio fine,
l’ottima maneggevolezza del
prodotto. Mostra buona tol-
leranza alla sovramaturazio-
ne e al tip burn. HR: Bl 1-28/
Nr 0; IR: Fol 1. Anche l’altra
batavia Marlone è coltivabi-
le per raccolte in primavera e
autunno. Sue caratteristiche
sono: il colore verde chiaro
brillante e omogeneo, l’otti-
ma uniformità dei cespi, la
frastagliatura fine, la buona
tenuta alla sovramaturazio-
ne, le rese elevate e la pre-
cocità. HR: Bl 1-28/Nr 0; IR:
Fol 1.
Siplia è una lattuga iceberg
per raccolte in primavera e
autunno. Ha cespo compat-

adatta per raccolte primave-
rili-estive, a seconda delle
zone. La pianta, dalle foglie
di colore verde medio molto
brillante, ha un ottimo volu-
me, spalla larga e fondo ben
chiuso. Presenta buona te-
nuta alla sovramaturazione.
HR: Bl 1-28/Nr.
Matelote è una lattuga roma-
na verde scura per raccolte
in primavera dall’alto rendi-
mento in campo. Ha pianta
eretta, pesante e volumino-
sa, foglie poco bollose, di co-
lore verde medio-scuro bril-
lante, spalla ampia che ga-
rantisce una buona
presentazione in cassetta.
Manifesta elevata tolleranza
al tip burn. HR: Bl 1-28/Nr 0.
Rom 7364 è un’altra romana
per raccolte primaverili-esti-
ve caratterizzata da cespo
voluminoso ed elevato peso
specifico. Le piante, con fo-
glie scarsamente bollose e
spalla ampia, garantiscono
una perfetta presentazione in
cassetta e un’ottima tenuta
alla manipolazione durante la
lavorazione. HR: Bl 1-28/Nr.

Pepone (Vilmorin). Amalizia (Vilmorin).

to, uniforme e tondeggiante,
con una buona chiusura del
fondo. Manifesta alto rendi-
mento in campo, buona resi-
stenza alla salita a seme,
elevata tolleranza al tip
burn. Consente di raziona-
lizzare e gestire le raccolte
grazie all’ottima tenuta alla
sovramaturazione. HR: Bl 1-
26, 28/Nr 0; IR: Fol 1. Altra
lattuga iceberg, ancora in
corso di sperimentazione, è
ICE 14148, per raccolte in
primavera e autunno. HR: Bl
1-26, 28/Nr 0.

Zeta Seeds
Nell’ampio ventaglio di nuo-
ve varietà proposte per il
2013, Zeta Seeds punta in
particolare su iceberg e ro-
mane.
Almirez (13zs101) è un’ice-
berg adatta per i trapianti dal
10 maggio al 15-20 di ago-
sto. Presenta un cespo di
buone dimensioni, pieno,
compatto, di un bel colore
verde brillante su tutta la
pianta, con fogliame abbon-
dante e ben coprente. Mo-
stra ottima capacita di chiu-
sura della testa anche in
condizioni di elevate tempe-
rature. È adatto per raccolte

a testa nuda. Manifesta otti-
ma resistenza alla salita a
seme e al tip burn. La densi-
tà consigliata è di 8-9 piante/
mq. HR: Bl 1-16-17-19-21-
23.
Avellan (13zs098) è un’ice-
berg a testa ben serrata, di
colore verde intenso, brillan-
te, molto uniforme, per tra-
pianti da novembre a fine
febbraio. Presenta ottima
conformazione del cespo,
sia sopra sia nella chiusura
della parte inferiore della te-
sta. Ha qualità eccellente
per tenerezza, fragranza e
sapidità. La densità consi-
gliata è di 6-8 piante/mq. HR:
Bl 1-25/Nr. Gobi è un’ice-
berg della tipologia classica
Great Lakes, a testa ben
chiusa di colore verde bril-
lante, molto uniforme, eccel-
lente per raccolte estive. Il
cespo, ben formato e del pe-
so di circa 500 g, presenta
qualità eccellente per tene-
rezza, fragranza e sapidità;
buona è la sua chiusura an-
che nella parte inferiore della
testa. La densità consigliata
è di 8-9 piante/mq. Manife-
sta buona tolleranza al tip
burn. HR: Bl 1-16-17-19-21;
IR: Fol. Tabal, iceberg nella

tipologia West, è indicata
per raccolte di fine primave-
ra e autunnali, sia al Nord sia
al Sud. Il cespo è di buona
pezzatura, di un bel colore
verde scuro brillante, con ot-
tima chiusura della testa sia
sopra sia nel fondo. Manife-
sta buona uniformità di ma-
turazione e ottima tolleranza
al tip burn. La densità consi-
gliata è di 7 piante/mq. HR:
Bl 1-24.
Sisò (13zs350), miniromana
tipologia Mortarella a cespo
serrato, verde brillante, di
buon peso e pezzatura, te-
sta chiusa, assurgente, fo-
glia spessa, dolce, fragran-
te, saporita, per tutti gli usi.
Hiria (13zs409) è una varietà
nella tipologia “Midi Roma-
na” di colore verde, adatta a
essere raccolta, oltre che
nella maniera classica, an-
che a “cuore”. Presenta in-
fatti a maturazione la testa
piena e chiusa, pesante, dol-
ce e sapida, molto indicata
sia per IV gamma sia per le
lavorazioni innovative dette
appunto a “cuore”. Si adatta
molto bene ai trapianti pri-
maverili, autunnali e inverna-
li. La densità consigliata è di
8-9 piante/mq. Manifesta ec-

cellente tolleranza al tip burn
e alla spiralizzazione. HR: Bl
1-16-17-19-21.
13zs426 è una lattuga roma-
na di colore verde/biondo
brillante, adatta ai trapianti
in serra dalla seconda parte
di settembre a febbraio per
raccolte da novembre a
marzo/aprile. Il cespo, aper-
to fino alla quasi completa
maturazione, con fondo
piatto e ben conformato, la
rende molto tollerante al tip
burn e all’avvitamento.
L’elegante conformazione
del cespo la rende molto in-
teressante per il mercato
fresco. Nemo (13zs417) è
una lattuga romana di colore
verde medio brillante, che si
adatta alle raccolte nei peri-
odi più caldi, da fine maggio
a tutto settembre. Il cespo
aperto fino alla quasi com-
pleta maturazione la rende
molto tollerante al tip burn. Il
fondo è piatto e ben confor-
mato. L’ottima resistenza al-
la salita a seme e l’elegante
conformazione del cespo la
rendono molto interessante
per il mercato fresco. HR: Bl
1-25; IR: Fol.
Zeta Seeds propone infine
13zs785, tipologia “Pesciati-
na”, di buona adattabilità ai
differenti periodi di raccolta,
compreso quello estivo. Il
cespo, del peso medio di
150-250 g, è a testa in preva-
lenza aperta e con foglie as-
surgenti, attraenti, di un bel
colore verde con sfumature
rosse. Manifesta eccellente
tolleranza al tip burn. HR: Bl
1-16-17-19-21-23. n

Le foto sono delle società
sementiereAvellan (Zeta Seeds). 13zs785 (Zeta Seeds).


