
POMOD ORO DA INDUSTRIA



Ingrediente chiave della cucina italiana e protagonista 
indiscusso della dieta mediterranea, il pomodoro è 
considerato l’espressione di un Made in Italy esportato 
e apprezzato in tutto il mondo.
Grazie all’utilizzo di tecnologie innovative e al costante 
investimento in ricerca e sviluppo, Vegetables by Bayer, 
con il marchio Seminis, è in grado di creare varietà di 
pomodoro da industria altamente produttive, resistenti 
e di qualità, attestandosi come partner affidabile e di 
successo al fianco degli agricoltori e dell’industria 
conserviera.
Il nostro impegno per dare vita a varietà di pomodoro 
da industria sempre più innovative e produttive parte 
dall’ascolto diretto delle esigenze degli agricoltori. Ma 
non ci accontentiamo di fornire solo le sementi migliori: 
ogni giorno offriamo ai nostri clienti anche tutto il 
supporto necessario, in campo e fuori dal campo, per 
aiutarli a ottenere il massimo dalle proprie colture.
Selezioni caratterizzate da piante forti e vigorose, 
adattabili alle diverse condizioni climatiche, resistenti 
alle patologie, facili da coltivare e da gestire in tutte le 
fasi, dal trapianto alla raccolta, e altrettanto facili da 
lavorare per le industrie di trasformazione.
Una qualità che rimane immutata lungo tutta la filiera, 
dal campo alla tavola, dando soddisfazione non solo 
ad agricoltori, commercianti e industria, ma anche 
e soprattutto al palato dei consumatori più esigenti, 
grazie alle eccellenti proprietà organolettiche delle 
nostre varietà di pomodoro da industria.

Il pomodoro da industria Seminis:
qualità e produttività 
dal campo alla tavola
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ALLUNGATI

DOCET SV5197TP EVENTUS
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• CICLO: medio-precoce di 95-100 giorni

• PIANTA: molto sana e di media vigoria, è caratterizzata da internodi 
corti e dotata di un buon pacchetto di resistenze, soprattutto a Fusarium 
(Fol), Verticillium (Va e Vd) e Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). Ottima 
concentrazione di maturazione e capacità di allegagione, che si mantiene 
anche a temperature elevate.

• FRUTTO: ottima tenuta in campo, presenta bacche periformi e di ottima 
consistenza, con un peso medio di 75-80 grammi, pezzatura uniforme e 
colore rosso intenso. L’eccellente pelabilità e il carattere jointless fanno sì che 
il peduncolo rimanga attaccato alla pianta e non alla bacca, rendendolo un 
prodotto apprezzato dalle industrie conserviere.

• DESTINAZIONE: ideale per pelato in barattoli da ½-1 kg e 3 kg 

DOCET Affidabile e produttivo, 
resistente a TSWV 

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

NORD

CENTRO / SUD

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

VANTAGGI
ELEVATO 

POTENZIALE 
PRODUTTIVO

OTTIMA RESA 
INDUSTRIALE

ECCELLENTE 
QUALITÀ

CALENDARIO CULTURALE trapianto raccolta



SV5197TP Rusticità con elevata 
qualità, resistente a TSWV

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

NORD

CENTRO / SUD

• CICLO: medio-precoce di 95-100 giorni

• PIANTA: rustica, di media vigoria con internodi corti.  
Forte propensione all’allegagione a temperature elevate, che viene mantenuta 
anche quando la varietà è sottoposta a sbalzi climatici, caratteristica che 
la rende adatta per i trapianti precoci di aprile. Questa varietà mostra 
un’eccellente partenza vegetativa post-trapianto e un’ottima tenuta in campo.
Alta resistenza a Fusarium (Fol) e Verticillium (Va e Vd) e resistenza intermedia 
al Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV).

• FRUTTO: colore rosso intenso e ottima consistenza, con un peso medio di 
80-85 grammi. La pezzatura uniforme e l’eccellente pelabilità, lo rendono un 
prodotto ideale per la trasformazione industriale.

• DESTINAZIONE: ideale per pelato in barattoli da ½-1 kg e 3 kg

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

VANTAGGI
COLTIVABILE ANCHE IN 

CONDIZIONI CLIMATICHE 
AVVERSE

ELEVATO 
POTENZIALE 
PRODUTTIVO

OTTIMA RESA, 
QUANTITÀ E QUALITÀ

CALENDARIO CULTURALE trapianto raccolta

A L L U N G A T I
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EVENTUS Quantità e qualità, 
resistente a TSWV

CALENDARIO CULTURALE trapianto raccolta

• CICLO: medio-precoce di 95-100 giorni

• PIANTA: buon vigore, compatta e ben coprente. La sua rusticità rende 
questa varietà adatta ai diversi areali di coltivazione. L’elevato potenziale 
produttivo, la concentrazione di maturazione e la tenuta in campo la rendono 
molto apprezzata dagli agricoltori. Resistenza intermedia a Tomato Spotted 
Wilt Virus (TSWV), Peronospora e Nematodi.

• FRUTTO: peso medio di 85 grammi circa ed elevato standard di qualità. 
A maturazione le bacche si presentano di colore rosso intenso, sia all’interno 
che all’esterno, con una buona consistenza e uniformità e un fittone di 
dimensioni ridotte.

• DESTINAZIONE: ideale per pelato in barattoli da ½-1 kg e 3 kg

RESISTENZA HR Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 IR TSWV/Ma/Mi/M/Pi/Pst:0

VANTAGGI
ELEVATO 

POTENZIALE 
PRODUTTIVO

PIANTA FORTE 
E VIGOROSA

RESISTENTE A PERONOSPORA 
E NEMATODI

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

NORD

CENTRO / SUD



RESISTENZA HR Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 IR TSWV/Ma/Mi/M/Pi/Pst:0

A L L U N G A T I
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INCIPIT SV8840TM PERFECTPEEL BARRICK*
(SVTM9334)

PRISMATICI
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INCIPIT Ciclo corto con elevata tenuta 
in campo, resistente a TSWV

• CICLO: corto di 90-95 giorni

• PIANTA: coprente con internodi corti e alta concentrazione di maturazione, 
costituisce un vantaggio per gli agricoltori, permettendo di ridurre irrigazioni e 
tempi di raccolta. Elevata resistenza a Fusarium (Fol) e Verticillium (Va e Vd) e 
resistenza intermedia al Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV).

• FRUTTO: consistente e di medie dimensioni, ha un bel colore rosso intenso, 
sia interno che esterno, e un peso di circa 70 grammi. 
L’ottima tenuta in campo della bacca, insieme all’uniformità di maturazione, 
consente di ridurre al minimo gli scarti di frutti marci o ancora immaturi e di 
ottenere un’ottima produzione, sia a livello qualitativo che quantitativo.

• DESTINAZIONE: ideale per passata, cubettato e polpa

VANTAGGI PRECOCITÀ ELEVATA CONCENTRAZIONE 
DI MATURAZIONE

RIDUZIONE DEI TEMPI 
DI RACCOLTA

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

CALENDARIO CULTURALE trapianto raccolta

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

NORD

CENTRO / SUD



VANTAGGI
ELEVATO 

POTENZIALE 
PRODUTTIVO

FACILE DA
COLTIVARE

OTTIMA RESA 
E VERSATILITÀ

CALENDARIO CULTURALE trapianto raccolta

SV8840TM Tondo a elevata produttività, 
resistente a TSWV

• CICLO: medio di 95-100 giorni

• PIANTA: di medio alta vigoria, con elevata capacità di allegagione, è in 
grado di offrire una produzione abbondante e di qualità. Resistenza elevata a 
Fusarium (Fol) e Verticillium (Va e Vd), resistenza intermedia a Tomato Spotted 
Wilt Virus (TSWV).

• FRUTTO: di dimensioni medio-grandi, jointless, con un peso di circa 80-85 
grammi. Ottima consistenza ed elevato spessore di polpa, buon grado brix. 
Protetti da una pianta sana e coprente, i frutti presentano forma e pezzatura 
uniforme. 

• DESTINAZIONE: ideale per passata, cubettato e polpa

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

NORD

CENTRO / SUD

P R I S M A T I C I

RESISTENZA HR Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR TSWV/Pst:0/Ma/Mi/Mj
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GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

NORD

CENTRO / SUD

CALENDARIO CULTURALE trapianto raccolta

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

• CICLO: medio 100 giorni

• PIANTA: rustica, compatta e ben coprente, con elevato potenziale 
produttivo. Facile da coltivare, questa varietà di pomodoro si adatta 
facilmente a diversi tipi di terreno e condizioni climatiche.

• FRUTTO: rotondo, jointless, di un buon colore rosso, dal peso medio 
di 65-70 grammi. Buona pelabilità e viscosità. 

• DESTINAZIONE: ideale per passata, polpa e concentrato

VANTAGGI FACILITÀ 
DI COLTIVAZIONE ADATTABILITÀ ELEVATO POTENZIALE 

PRODUTTIVO

Produzione, adattabilità 
e tenuta in campoPERFECTPEEL



VANTAGGI SANITÀ DI PIANTA ELEVATO POTENZIALE 
PRODUTTIVO

TENUTA 
DI CAMPO

BARRICK*
(SVTM9334)

Produttivo con tenuta 
elevata, resistente a TSWV

• CICLO: medio 105 giorni

• PIANTA: forte e di buona vigoria, con elevata capacità di allegagione 
anche a temperature elevate e un’ottima resa produttiva. Questa varietà 
si caratterizza per un’eccellente sanità di pianta e per una buona 
copertura dei frutti che ne garantisce la protezione dalle scottature. 

• FRUTTO: tondo-squadrato, jointless, con peso medio di 65-70 grammi. 
Il colore è rosso intenso sia all’interno che all’esterno. Le bacche hanno 
un’elevata tolleranza al marciume apicale, un’ottima tenuta di campo e 
concentrazione di maturazione. Grazie alle loro caratteristiche risultano 
molto apprezzate per tutti gli utilizzi dell’industria conserviera.

• DESTINAZIONE: ideale per passata, polpa e concentrato

RESISTENZA HR Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss IR TSWV/Ma/Mi/Mj

NOVITÀ

CALENDARIO CULTURALE trapianto raccolta

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

NORD

CENTRO / SUD

(*nome soggetto ad approvazione)

P R I S M A T I C I
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VARIETÀ CICLO DI 
PRODUZIONE PIANTA BACCA 

(gr)
RESISTENZA 
ELEVATA - HR

RESISTENZA 
INTERMEDIA - IR

PRISMATICI TSWV

AB8058 Medio-tardivo Vigorosa 85-90 Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/Pst:0/Ma/
Mi/Mj

PRISMATICI

SENTOSA Precoce Vigorosa 70-75 Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj

JAG8810 Precoce, 
medio-precoce Rustica 75-80 Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj

GUADALETE Medio-precoce Vigorosa 65-70 Aal/Fol:0/Sbl/Sl/
Ss/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj

BRIGADE Precoce Medio-
vigorosa 85-90 Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/

Ss/Va:0/Vd:0 -

SV1491TM Medio-tardivo Medio-
vigorosa 85-90 Aal/Fol:0,1/Va:0/

Vd:0
Pst:0/Pi/Ma/Mi/

Mj

ALLFLESH

ALLFLESH 900 
(LUNGO) Medio Vigorosa 90-95 Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj

Completano la gamma



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.

Abbreviazioni Agente Patogeno Razze/Ceppi Livello 
di resistenza

Pst Pseudomonas syringae pv. tomato Race 0 IR

Pi Phytophthora infestans  - IR

Aal Alternaria alternata f.sp. lycopersici - HR

Fol Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Race 0 (=1 in US)
Race 1 (=2 in US) HR

Sbl/Sl/Ss Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici, 
Stemphylium lycopersici, Stemphylium solani - HR

Va/Vd Verticillium albo-atrum/ Verticillium dahliae Race 0 (=1 in US) HR

Ma/Mi/Mj Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, 
Meloidogyne javanica - IR

TSWV Tomato Spotted Wilt Virus - IR
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Note





www.vegetables.bayer.com www.facebook.com/SeminisItalia

Thomas Zanini  |  Market Development  |  thomas.zanini@bayer.com  |  +39 335 7251939

Tutte le informazioni sulle varietà e sulle loro rese fornite in modo verbale o 
per iscritto da parte del gruppo Bayer o dei propri dipendenti o agenti devono 
considerarsi in buona fede, ma non costituiscono in nessun caso garanzia di 
Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. sulle performance e sull’idoneità delle 
varietà vendute. Le performance di una varietà possono essere influenzate 
da condizioni climatiche locali o da altri fattori esterni. Monsanto Agricoltura 
Italia S.p.A. non si assume responsabilità per le informazioni date. Bayer, la 
croce Bayer Cross, De Ruiter® e Seminis® sono trademark registrati del Gruppo 
Bayer. ©2022 Bayer Group. Tutti i diritti riservati.
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Luca Lombardi  |  Sales Area Manager Nord  |  luca.lombardi@bayer.com  |  +39 329 8326652

Fabrizio Petrillo  |  Sales Area Manager Centro  |  fabrizio.petrillo@bayer.com  |  +39 335 5742647 

Fabrizio Poletti  |  Sales Area Manager Sud  |  fabrizio.poletti@bayer.com  |  +39 335 230531

Elisabetta Gennuso  |  Sales Area Manager Sicilia  |  elisabetta.gennuso@bayer.com  |  +39 335 7327541

Bayer – Crop Science 
Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa:
Viale Certosa 130, 20156 Milano

Tel. 02 847801 - Fax 02 84780181

Vuoi saperne di più 
sulla gamma Seminis di 
pomodoro da industria? 

Inquadra il QR Code


