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Syngenta: il nuovo approccio nei cereali a paglia 

Varietà 

Concia 

Difesa 

Agrono
mia 

Syngenta supporta l’agricoltore nella 
scelta delle migliori pratiche e 
modalità di concimazione in 

funzione di territori e varietà per 
ottenere produzioni in linea con le 

richieste del mercato. 

Syngenta costitutore registra varietà 
sviluppate specificatamente per gli 

areali Italiani. 

Syngenta sviluppa sinergie tra i 
nuovi prodotti concianti e sementi 

per garantire la massima protezione. 

Syngenta sviluppa programmi di 
difesa su misura per varietà e 

territori per massimizzare le rese e 
proteggere la qualità 
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Fasi del programma di coltivazione 

Classification: INTERNAL USE ONLY 

• SEMINA 
• GARANZIA DELL’INVESTIMENTO 
• COSTRUZIONE DELLA PRODUZIONE 
•  GARANZIA DELLA PRODUZIONE, RACCOLTA & 

CONSERZIONE E TRASFORMAZIONE 
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 SEMINA 
 

E’ fondamentale seminare nel momento migliore le varietà più idonee al tipo di 
produzione che si vuole ottenere, verificando che siano certificate e conciate, 
per garantirsi il più elevato potenziale produttivo. 
Le varietà devono essere seminate nella giusta dose e alla corretta densità, 
nella maniera più consona al tipo di lavorazione effettuata (semina su sodo o 
lavorazione tradizionale). 

VARIETA’ 
 

CONCIA 
 



11/09/2012 

3 

5  Classification: INTERNAL USE ONLY 

 

Sy Alteo è una varietà di frumento tenero 
con elevato peso dei mille semi, in grado di 
compensare bassi investimenti grazie ad un 
elevato indice di accestimento e di 
riempimento delle cariossidi.  
Sy  Alteo è dotato di una buona tenuta nei 
confronti delle principali avversità e si 
evidenzia, per una eccellente tolleranza alla 
Fusariosi della spiga che garantisce un 
completo riempimento del chicco di grandi 
dimensioni e un basso livello di micotossine 
in tutte le condizioni.  
Sy Alteo è dotato di buone caratteristiche 
dell’impasto sopratutto grazie alla bassa 
tenacità. 

 Produzioni elevate, 
con alto peso dei mille 
semi 
 

 

Tolleranza alla 
fusariosi  

Categoria 
commerciale: 
biscottiero 
 

Gran produttore di 
paglia  

6  Classification: INTERNAL USE ONLY 

alternatività ciclo spigatura taglia produttività  tipo spiga 

6 medio-tardivo 5 Elevata (90 q.li/ha) mutica 

 granella 
p. 1000 
semi p. ettolitrico durezza 

categoria 
ISQ 

W P/L 

Rosso 43,3 75,5 soft biscottiero 90-130 0,5-0,6 

Caratteri morfo-fisiologici 

Caratteri qualitativi 

allettamento freddo oidio ruggine 
bruna 

ruggine 
gialla septoriosi fusariosi 

5,5 5 6 6 7 6 6,5 

Resistenze 
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La varietà di frumento tenero Illico si 
caratterizza per l’elevata produzione di 
granella,grazie all’eccellente capacità di 
accestimento.  
Illico è dotato di una buona tenuta nei 
confronti delle principali avversità e si 
evidenzia, per una eccellente tolleranza alla 
Fusariosi che assicura ai collettori e ai 
trasformatori un prodotto di buona 
caratteristiche molitorie con eccellente 
profilo sanitario. 

 Nuovo standard 
europeo di riferimento 
varietale per la 
tolleranza alla 
fusariosi della spiga 
 

 

Eccellente capacità di 
accestimento  

Categoria 
commerciale: 
panificabile 
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alternatività ciclo spigatura taglia produttività  tipo spiga 

6 medio-tardivo 5 elevata mutica 

 granella 
p. 1000 
semi p. ettolitrico durezza 

categoria 
ISQ 

W P/L 

Rosso 39,7 80,6 medium Panificabile 261 0,74 

Caratteri morfo-fisiologici 

Caratteri qualitativi 

allettamento freddo oidio ruggine 
bruna 

ruggine 
gialla septoriosi fusariosi 

5,5 5 5,5 6,5 6 6,5 7,5 

Resistenze 



11/09/2012 

5 

9  

Illico: Tolleranza alla fusariosi della spiga  
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Sy Moisson è una varietà di frumento tenero 
aristato che si caratterizza per l’eccellente 
potenziale produttivo e il peso ettolitrico 
sopra le medie.  
Sy  Moisson è inoltre  un prodotto di  grande 
sanità soprattutto per via dell’ottima 
resistenza alle ruggini ed alla fusariosi.  
Sy Moisson possiede caratteristiche 
molitorie in linea con le richieste dei mulini. 
 
 

 Produzioni molto 
elevate 
 

 

Tolleranza alla 
fusariosi, grande 
resistenza alle malattie 

 

Categoria 
commerciale: 
panificabile (in corso 
di iscrizione) 
 

 Aristato 
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alternatività ciclo spigatura taglia produttività  tipo spiga 

5 Medio-tardivo 5 Elevata (82,7 q/ha)  aristata 

 granella 
p. 1000 
semi p. ettolitrico durezza 

categoria 
ISQ 

W P/L 

rossa 37,6 83,2 medium - 100-140 0,5-0,7 

Caratteri morfo-fisiologici 

Caratteri qualitativi * 

allettamento freddo oidio ruggine 
bruna 

ruggine 
gialla septoriosi fusariosi 

6,5 5 7 7 7 7 6,5 

Resistenze 
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Dati produttivi 2012 Frumento tenero prove interne Syngenta  

Localita’ Commenti 

Castelceriolo 
(AL) 

82,75 q/ha 83,9 q/ha 
 

81,6 q/ha 
 

Condizioni climatiche 
ottime nel periodo 
invernale. Campo non 
ricco di nutrienti 

Fossano (CN) 88,02 q/ha 
 

94,31 q/ha 
 

96,2 q/ha 
 

Condizioni meteo: inverno 
estremo, abbondanti 
nevicate. Primavera 
ottimale. 
Alteo concimato solo in 
accestimento con concime 
a lenta cessione.   
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 GARANZIA DELL’INVESTIMENTO 
 

E’ la fase colturale dall’emergenza alla fine dell’accestimento in cui è 
fondamentale porre le piante nelle migliori condizioni fisiologiche possibili prima 
che inizi la levata, in modo da mantenere tale stato fino all’emissione della foglia a 
bandiera, per avere piante perfettamente equilibrate. 
In questa fase è indispensabile: 
• intervenire con una corretta concimazione azotata, in base alle dotazioni del 
terreno e all’andamento stagionale dell’inverno 
• eliminare le infestanti presenti, perché solo garantendo ad ogni pianta il 
giusto spazio vitale si ottiene l’investimento ottimale della coltura. 

ERBICIDI 
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 COSTRUZIONE DELLA PRODUZIONE 
è la fase dalla levata all’emissione della foglia a bandiera. La pianta di frumento 
deve essere protetta per mantenere le proprie foglie verdi il più a lungo possibile 
così da poter emettere spighe grandi e fertili. 
Qualora il quantitativo di azoto fornito alla pianta fino a questo momento non fosse 
sufficiente, in questa fase è necessario effettuare concimazioni con l’obiettivo di: 
• permettere di coprire eventuali mancanze 
• garantire un innalzamento del contenuto finale di proteine della granella ed 
un miglioramento generale dei parametri di interesse molitorio 

 Garanzia della produzione, raccolta & conservazione e 
trasformazione 

è la fase dall’emissione della spiga alla raccolta, in cui è necessario garantire 
il riempimento ottimale delle spighe per avere chicchi più pesanti e quindi una 
produzione più elevata. 
è importante utilizzare i corretti agrofarmaci per mantenere in salute le spighe, 
garantendo la commerciabilità delle produzioni sia in fase di raccolta sia 
durante la loro conservazione e successiva trasformazione. 
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NOVITA’ TECNICA!  
Regolatore di crescita Syngenta, la garanzia di rese 
elevate e costanti  

COMPOSIZIONE:Trinexapac etile 250 g/l 
 

COLTURE: Frumento 
 

DOSE: 0,5 lt/ha 
 

CONFEZIONI: 1lt 

 Protegge la resa del Frumento favorendo lo sviluppo di una pianta più 
compatta e robusta prevenendo fenomeni di allettamento 

 Massimizza le rese anche in assenza di fenomeni di allettamento, favorendo 
lo sviluppo di un apparato radicale più approfondito e ramificato (Crop 
Enhancement Effect) 

16  

4. Le condizioni climatiche 
• Mancanza di irraggiamento (eziolamento 

e allungamento del primo internodo) 
• Vento… 

3.L’eccesso di azoto 
• Eziolamento degli steli 
• Eccessivo accestimento 

2. La data e l’intensità di semina 
• Semina precoce: 
 - ciclo vegetativo più lungo 
 - accestimento infestanti, 

allungamento degli internodi 
 
• Densità di semina elevata : 

eziolamento 5. L’attacco di 
parassiti 
•Mal del piede,  
• Gaeumannomyces graminis 
• Rizoctonia 

1. La sensibilità varietale 

TOLLERANTE
  

MEDIAMENTE 
SENSIBILE MOLTO SENSIBILE 

+ - 

LE PRINCIPALI CAUSE DI ALLETTAMENTO 
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MODDUS – Efficacia comprovata verso tutte le cause di 
allettamento 
 

● Frumento tenero 
- Resistenza dello stelo 
- Radicazione 
- Altezza della pianta 
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Altezza frumento in cm 
     (media 9 prove) 

Applicazione inizio levata 
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MODDUS + Axial Pronto 
0.5 + 1 GS31 

Axial Pronto 

1 GS31 
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Produzione granella t/ha 
  (media 8 prove) 

Applicazione inizio levata 
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1,18

1,27

1,34 1,35

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

3 litre pot 5 litre bucket

g

Control

MODDUS

Fonte: Fachhochschule Osnabrück University, Germania 
2006 Trial in vasi esterno 
MODDUS = 0.5 MODDUS GS31 
 

Apparato radicale rispetto ad un testimone (Sostanza Secca g/l) 

11% aumento 
n radici 

12% aumento 
n radici 

MODDUS aumenta la massa dell’apparato radicale 

Vaso 3 litri Vaso 5 litri 

Test. 
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MODDUS: aumento della resa in condizioni siccitose 

Fonte: Prof. S. 
Schubert,  
University of Giessen  
Germany 2004 

Fabbisogno di acqua Peso finale del grano 

Efficienza utilizzo acqua (ml/g di grano) Peso del grano (g) 
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Kg resa/Kg N applicato Yara fertiliser company,  
Dulmen, Germany 
Valutazioni in campo 

MODDUS: migliore utilizzo dell’azoto 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Farm standard
programme

MODDUS
containing
programme

Programma di 
coltivazione con 

MODDUS 

Programma di 
coltivazione 

Standard 

24  Classification: internal use only 

Grazie per l’attenzione! 


