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Blumen Vegetable Seeds è la divisione di Blumen Group S.p.A., che raggruppa nel settore delle sementi 
professionali i marchi Four, Olter e T&T, offrendo al mercato una ineguagliabile gamma di specie e 
varietà, in grado di soddisfare le esigenze, diverse tra loro, dei diversi settori e filiere che necessitano di 
una semente di alta qualità.

“Blumen Vegetable Seeds porta il Sapore Italiano a disposizione di chi produce ortaggi, grazie alla 
capacità di ricombinare in modo naturale il patrimonio varietale del nostro Paese.”
Con questa mission, Blumen Group intende consolidare la propria presenza nel settore in Italia, oltre a 
far conoscere il vero Sapore Italiano nei principali mercati esteri.

Blumen Group ha una storia fatta di storie importanti delle singole aree di business e marchi, frutto di 
acquisizioni successive; con una presenza rilevante, se non di leadership in Italia e negli altri altri Paesi 
in cui è presente.

L’impegno dell’azienda è sempre stato quello di dedicare particolare attenzione al recupero, 
salvaguardia e innovazione delle eccellenze del territorio e ecotipi locali, innovandoli per offrire 
prodotti caratterizzati da tipicità, sapore e gusto, in linea con le esigenze del mercato moderno.
Tale impegno si consolida nel nuovo marchio Blumen Vegetable Seeds.

La gamma varietale che presentiamo in questo catalogo è il risultato di un’attenta selezione fra le 
eccellenze degli storici marchi Four, Olter, T&T.
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Lattuga
Romana Novità

2021•22

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

DELFI (LSL 099)

ITALIA RACCOLTASEMINA

• Cespo molto compatto, sempre aperto, con fondo 
bianco, serrato e spianato, con numerosi giri di foglie, 
pesante.

• Foglie di colore verde medio, molto brillanti e 
mediamente bollose.

• Taglio piccolo. Fondo tondo, compatto, bianco.

• Buona tenuta in campo al momento dell’arrivo a raccolta 
commerciale.

• Per coltura semiprotetta e campo aperto nel ciclo 
primaverile, estivo, autunnale.

• RESISTENZE:                                                                           

 HR  BI: 16-29, 31, 32, 36.

   IR  Fol 1.

DELFI (LSL 099)
*

* varietà in corso di registrazione
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Lattuga
Romana

• Pianta sempre aperta, compatta, pesante, di colore verde 
scuro, molto brillante e mediamente bollosa.

• Fondo tondo, compatto, bianco.

• Torsolo molto piccolo, che si mantiene tale durante tutto 
l’anno.

• Varietà molto flessibile, idonea per il mercato 
professionale, in coltura protetta, semiprotetta e campo 
aperto per cicli durante tutto l’anno.

• Particolarmente indicata per mercati del Sud Italia dove 
il colore scuro è particolarmente apprezzato.

• In tutte le prove effettuate non ha mai presentato 
problemi di tip burn, di necrosi sulle foglie, attacchi di 
Bremia o Fusarium.

• RESISTENZE:  HR   Bl 16-29, 32.

PUNTI DI FORZA RISPETTO AI COMPETITOR:

• Bellezza.

• Flessibilità di coltivazione.

• Produttività.

• Pianta sempre aperta, compatta, pesante.

• Foglia di colore verde scuro, molto brillante, mediamente 
bollosa.

• Diametro del taglio del cespo molto piccolo.

• Fondo tondo, serrato e spianato, bianco, con numerosi 
giri di foglie.

• Per coltivazione in serra, con trapianti in tutta Italia da 
inizio ottobre a inizio primavera.

• Crescita veloce in condizioni invernali.

• In tutte le prove effettuate non ha mai presentato 
problemi di Tip burn, di necrosi sulle foglie, attacchi di 
Bremia o Fusarium.

• RESISTENZE:  HR   Bl 16-29, 32.

PUNTI DI FORZA RISPETTO AI COMPETITOR:

• Bellezza e qualità del cespo.

• Flessibilità di coltivazione.

• Produttività.

LSL 079 (GARDENIA) BL 405 (SEGESTA)
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• Cappuccina di colore verde medio, molto brillante.

• Ciclo molto precoce, intorno ai 30-35 gg dal trapianto.

• Per trapianti in pieno campo con semine che vanno da 
gennaio a settembre.

• Pianta poco voluminosa, che tende a formare un cuore 
compatto molto pesante e molto pieno.

• Fondo piatto e serrato, taglio piccolo e bianco.

• Ottima tolleranza alla salita a seme, anche in piena 
estate.

• Alta resistenza al Tip Burn.

• Buona tolleranza a Fol 1.

• RESISTENZE:  HR   Bl 16-28, 30-32.

ADATTA PER SEGMENTI SPECIFICI:

• Lavorazione a cuor di lattuga.                                                                                       

• IVa gamma.

• Mercati che, anche per il fresco, vogliono un prodotto 
che incappuccia.

LSL 069 (FUTURA)

Lattuga
Cappuccio
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• Varietà di tipologia lollo rossa, con cespo voluminoso e 
pesante, con colorazione rosso intenso (“doppio rosso”), 
molto brillante ed attraente e cuore verde molto ridotto.

• Il fondo è ordinato, serrato e con un taglio molto sottile.

• Varietà molto flessibile e rustica adatta per trapianti 
tutto l’anno, sia in serra che in campo aperto.

• Elevata tenuta alla salita a seme. Molto tollerante al 
Tip-burn.

• Si presta bene per la formazione di cassette miste (lollo 
rossa e verde), perché raggiunge una pezzatura molto 
simile alle tipologia a foglia verde.

• RESISTENZE:  HR   Bl 16, 21, 32.

PUNTI DI FORZA RISPETTO AI COMPETITOR:

• Maggior pezzatura.

• Colore rosso più intenso e brillante, uniformità della
 colorazione su tutta la pagina fogliare.

• Ridotta presenza di cuore verde centrale in inverno.

• Flessibilità di coltivazione in tutti i periodi, sia in serra 
 che in campo aperto.

• Maggior tenuta alla salita a seme durante i trapianti 
 estivi.

LOLLO ROSSA (LSL 029)

• Cespo molto voluminoso e pesante, colore verde medio 
/ biondo.

• Si adatta bene sia ai trapianti in serra sia in pieno 
campo, con semine tutto l’anno.

• Crescita molto rapida anche nei cicli invernali.

• Molto tollerante alla salita a seme.

• RESISTENZE

   HR   Bl 1-32, 34, 36

   IR  Fol1.

GENTILE (BL 677)

Lattuga
Gentilina

Lattuga
Lollo

LOLLO ROSSA (LSL 029) COMPETITOR
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• Pianta a portamento eretto, ben assurgente,  
di medio buon vigore e rusticità, elevata produttività. 

• La fioritura concentrata lo rende indicato per la raccolta 
in un’unica soluzione, meccanica o manuale. 

• Baccello diritto, lungo 14-16 cm, calibro 7,5,  
colore verde intenso e brillante, si mantiene croccante e 
carnoso anche in sovra-maturazione. 

• Ottime caratteristiche organolettiche. 

• Adatto alla coltivazione di pieno campo e di serra. 

• Ciclo semina-raccolto: 55-60 giorni. 

• RESISTENZE:                                                                         

  HR  BCMV -  IR  Cl.

ASEO

Fagiolino
Tondo Nano

• Ciclo precocissimo di 55-58 gg (almeno -2/4 gg rispetto 
a Valentino).

• Colore verde medio-scuro brillante.

• Pianta espansa e rifiorente: adatto al pieno campo.

• Calibro grosso (8-9 mm) con lunghezza 13-14 cm.

• Sempre croccante.

• Ottima produttività (490 gr./5 piante).

• RESISTENZE:  HR   BCMV.

BL 58

SEGMENTO VALENTINO:
A RACCOLTA CONCENTRATA, CALIBRO GROSSO.

SEGMENTO
TROFEO:
RISPETTO A TROFEO,
NE MIGLIORA IL CICLO
DI COLTIVAZIONE.
ASEO È IDONEO PER 
COLTURA SIA IN SERRA,
CHE IN PIENO CAMPO
PER UN PERIODO PIÙ
LUNGO PERCHÈ
“NON SBIANCA”.

Peso medio 
/1.000s Ciclo Pianta

Calibro
<6,5 6,5-8 8-9

170 gr 55-60 gg vigorosa, 
rifiorente, 
alta 55 cm

- 100 -

Baccello
Note

Lungh. Colore Coltura
14-16 cm verde intenso 

e brillante
pieno campo, 
serra

consigliato nelle semine 
precoci e medio precoci, 
assicura sempre alte rese 
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Cetriolo
American Slicer F1

• Cetriolo partenocarpico che ha evidenziato un’ottima 
capacità di adattamento alle varie condizioni di 
coltivazione, distinguendosi per la qualità della pianta e 
del frutto.

• Pianta molto produttiva, mono-caule, di buon vigore e 
rusticità. 

• Si adatta bene ai cicli lunghi di coltivazione sia in coltura 
invernale in serra in Sicilia, sia in coltura primaverile al 
nord Italia (zona Verona).

• Frutto bitter-free, che si caratterizza per il picciolo lungo, 
il colore verde scuro intenso, con l’accenno di spine 
bianche non marcate, e per la lunghezza media intorno 
ai 18-20 cm. 

• Varietà per il mercato professionale in serra.

• RESISTENZE:  HR   PM / CMV / CVYV.

BL 050
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* varietà in corso di registrazione

Melanzana
Bianca Lunga F1

• Ibrido di melanzana a frutto cilindrico allungato di colore 
bianco.

• Pianta rustica, vigorosa, ben coprente, molto produttiva 
(a volte produce anche frutti a grappoli).

• Frutto molto regolare, lungo 18-20 cm con peso di 150 gr. 

• Calice di colore verde uniforme che contrasta con il 
bianco uniforme rendendolo estremamente attraente.

BIANCHINA (SML 088)

Novità
2021•22

*
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Melanzana
Striata F1

STRIATA

• Pianta di ottimo vigore, a portamento semieretto, per 
serra e pieno campo.

• Calice verde brillante, coprente e senza spine.

• Frutto ovale (peso medio 400 gr), di colore viola intenso, 
molto brillante.

• Polpa bianca, senza semi, di ottimo sapore, a lenta 
ossidazione. Grazie all’ottima consistenza, la polpa non 
assorbe olio durante la frittura.

• Elevata partenocarpia.

VANTAGGI DELLA VARIETÀ:
• Frutti molto brillanti che restano tali anche in condizioni 

di stress.

• Striature del frutto di colore rosso intenso, molto estese. 

• Calice verde, coprente e brillante.

• Piante e frutti senza spine.

• Allegagione continua con frutti singoli e di pezzatura 
uniforme.

Novità
2021•22

Tipologia Coltura Ciclo Lunghezza
striata, ovale 
allungata

serra (ciclo invernale, 
primaverile/estivo) 
e pieno campo

medio
precoce

18-20 cm
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• Pianta equilibrata, molto vigorosa, coprente e compatta.

• Fruttificazione uniforme, con frutti molto costoluti, di 
dimensioni 11 x 6 cm.

• Colore a maturazione intenso e brillante.

• Superficie liscia e assenza di cracking.

• RESISTENZE:  HR   Tm: 0.

IL PRIMO IBRIDO SUL MERCATO IN QUESTA TIPOLOGIA!  
I VANTAGGI RISPETTO ALL’ECOTIPO STANDARD SONO:
• Pianta molto più vigorosa, produttiva e adattabile.

• Maggiore uniformità di pezzatura dei frutti.

• Pianta equilibrata, molto vigorosa, coprente e compatta.

• Fruttificazione uniforme, con frutti molto costoluti, di 
dimensioni 11 x 6 cm.

• Colore a maturazione intenso e brillante.

• Superficie liscia e assenza di cracking.

• RESISTENZE:  HR   Tm: 0.

IL PRIMO IBRIDO SUL MERCATO IN QUESTA TIPOLOGIA!  
I VANTAGGI RISPETTO ALL’ECOTIPO STANDARD SONO:
• Pianta molto più vigorosa, produttiva e adattabile.

• Maggiore uniformità di pezzatura dei frutti.

STAN (HP 155) OLLIO (HP 160)

Peperone
Topepo F1

I primi
ibridi 

di questa
tipologia!

* *
* varietà in corso

di registrazione
* varietà in corso

di registrazione
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Peperone
Mezzo Lungo

Rosso F1
HP 107

• Pianta equilibrata, di medio vigore.

• Fruttificazione uniforme, con frutti quadrilobati, molto 
regolari, di dimensioni 15 x 10 cm e peso medio di  
400-450 gr.

• Colore molto brillante, superficie liscia e assenza di 
cracking.

• Polpa molto spessa (8-10 mm) e soda, tollerante alle 
manipolazioni, e buona shelf-life.

• Assenza di depressione peduncolare.

• Peduncolo lungo: la pianta porta i frutti all’esterno, che 
risultano quindi di facile raccolta.

• Ciclo primaverile-estivo, per trapianti in serra.

• RESISTENZE:

   HR  Tm: 0-4.

   IR  TSWV.

Ciclo Dimensioni Forma Colore Coltura
primaverile
estivo

15 x 10 cm mezzo lungo rosso 
brillante

serra
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Pomodoro
Determinato F1

TONDO DA MERCATO FRESCO 

• Varietà estremamente rustica e vigorosa, con pianta 
determinata molto coprente, che protegge bene i frutti.

• Dotata di produttività eccezionale.

• Frutti di grossa pezzatura (250-300 grammi), di colore 
verde uniforme, senza spalla verde, che vira al rosso 
intenso a maturazione.

• Di ottima consistenza e ottimo sapore.

• RESISTENZE:
  HR  ToMV/ Fol:1,2 / Vd. 

  IR  TYLCV / Ma / Mi / Mj.

OVALE DA MERCATO FRESCO 

• Pianta molto rustica e molto produttiva.

• La pianta si adatta particolarmente al ciclo colturale 
estivo, in quanto garantisce un’ottima allegagione anche 
a temperature particolarmente elevate.

• Produce frutti molto uniformi, di pezzatura  
120-140 gr, di ottima consistenza, di colore rosso vivo 
intenso.

• RESISTENZE:
  HR  ToMV / Va / Vd / Fol 0,1.  

  IR  TYLCV / TSWV / Ma/Mi/Mj / TBRFV tolerance.

BL 1001 (POMORED) BL 052



15
Novità PRODOTTI

Pomodoro
Determinato F1

ALLUNGATO DA MERCATO FRESCO 

• Pianta rustica e molto produttiva, che si adatta sia alla 
coltura a terra che a quella con sostegni (tipica dell’Agro 
nocerino-sarnese) e ai climi torridi di questi ultimi anni.

• Frutti di pezzatura molto grossa: 3 frutti arrivano a 
pesare 520 g, con una media di 173 g per frutto.

• Di ottima consistenza, il frutto è adatto sia alla 
preparazione della salsa, sia per il pelato da 3 kg.

• Polpa di colore rosso molto intenso. 

• Ottimo grado brix.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol 0,1,2 /Ps.  

  IR  TSWV / TYLCV / Xc / Ma/ Mi/ Mj.

BL 301 (GRANDE)

520 g / 3 frutti 
Media di 173 g / frutto
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Pomodoro
Indeterminato F1

OVALINO VERDE 

• Pianta molto vigorosa e coprente che ben si adatta sia 
alla coltura in serra (anche in contro-stagione) che in 
pieno campo.

• Frutti di colorazione verde medio, che schiarisce a 
maturazione.

• Peso medio: 25-30 gr. 

• È molto importante cogliere il giusto stadio di 
maturazione: BL 362 deve essere raccolto a verde, 
non appena il colore schiarisce. In questo modo 
sarà possibile apprezzarne l’ottimo sapore dolce e 
dissetante. 

• Altra caratteristica fondamentale che caratterizza il 
frutto è la buccia particolarmente sottile che quasi non 
si percepisce.  

• RESISTENZE:  HR  ToMV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0.

DATTERINO STRIATO

• Pianta con buon apparato fogliare. 

• Frutti tipologia plum zebrato ovale-appuntito, del peso 
medio di 20-25g, caratterizzati da ottimo sapore, 
croccantezza e consistenza; ricchissimi di licopene. 

• Ciclo precoce.

• Adatta alla coltivazione primaverile estiva.

• RESISTENZE:  HR  ToMV / Va / Vd / Fol.

GJEKO (BL 362) SHIP SAINT

Per raccolta
a verde,

di sapore
eccezionale!

*
* varietà in corso

di registrazione
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Pomodoro
Indeterminato F1

SETTIMINO (FT 411) FERRIGNO (FT 371)

TIPOLOGIA COCKTAIL

• Pianta indeterminata, molto ordinata, di buon vigore 
e coprente, con resistenza genetica alla Peronospora; 
ciò conferisce alla pianta una rusticità del tutto unica 
che garantisce un risultato soddisfacente in termini 
di produzione e qualità, anche nelle condizioni di 
coltivazione più estreme.

• Frutto della tipologia Cocktail, di pezzatura intorno ai 
40 gr. che si caratterizza per il colore rosso intenso 
brillante e l’ottima tenuta anche nei palchi basali che 
non presentano spaccature, neppure quando si attende 
la maturazione dei 2-3 palchi superiori per la raccolta. 

• Gli internodi sono molto corti e i grappoli sono 
estremamente uniformi. 

• Per coltura in serra e pieno campo.

• RESISTENZE:
  HR  Fol: 0,1/Pf: AE/ToMV/Va/Vd/.

  IR  Ma/Mi/Mj/Pi/Pst.

TIPOLOGIA A GRAPPOLO

• Pianta indeterminata che si caratterizza per la 
compattezza (a internodi molto corti), il buon vigore e la 
buona copertura fogliare, che garantiscono la protezione 
dei frutti dal sole anche nelle condizioni più difficili come 
quelle che si sono verificate negli ultimi anni a causa del 
cambiamento climatico.

• La resistenza genetica a Cladosporium e Oidio 
garantisce alla pianta un livello di sanità ottimale anche 
negli areali di coltivazione dove queste avversità sono 
molto diffuse, come quelle litoranee. 

• Grappoli sempre molto uniformi e regolari, frutti di 
pezzatura intorno ai 130-140 gr, di ottima colorazione,  
e ottima tenuta su tutti i palchi.

• RESISTENZE:
  HR  Fol : 0,1/Ff: A-E/ToMV/Va/Vd/.

  IR   Lt/Ma/Mi/Mj/TYLCVV/.

Novità
2021•22

Novità
2021•22

* *
* varietà in corso

di registrazione
* varietà in corso

di registrazione
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Pomodoro
Indeterminato F1

CRIMSON CRUSH PENSIEROSA (FT 120)

TIPOLOGIA INSALATARO

• Varietà di pomodoro molto tollerante a Peronospora, 
che conferisce alla pianta forte rusticità per garantire 
risultati soddisfacenti in termini di produzione e qualità, 
anche nelle condizioni di coltivazione più estreme in 
pieno campo. 

• Pianta indeterminata, estremamente vigorosa ad 
internodi cortissimi. 

• Frutti disposti in palchi regolari, uniformi, di colore verde 
mela, che, a completa maturazione, raggiungono la 
pezzatura di 180-200g circa e virano a rosso intenso. 
Ottimo come insalataro grazie all’elevato sapore e 
consistenza.

• RESISTENZE:
  HR  TMV / Va / Vd / Fol: 0,1.

  IR  Pi (Phytophthora infestans).

TIPOLOGIA INSALATARO ROSA

• Pianta indeterminata, di buona vigoria e copertura 
fogliare, che rendono questo ibrido estremamente 
adatto anche alla coltura in pieno campo. La resistenza 
a Cladosporium è inoltre un carattere importante 
che migliora ulteriormente la rusticità della pianta in 
condizioni di coltivazione difficili.

• Frutto tondo lisco, di colore rosa molto intenso che 
diventa quasi rosso a maturazione. Al taglio interno a 
maturazione ha carattere beef.

• Pezzatura arriva anche ai 250-350 gr. 

• Possiamo definirlo il Melody rosa perché le dimensioni e 
la forma del frutto sono molto simili. 

• Il vero plus della varietà è il sapore del frutto che risulta 
essere intenso, con una polpa morbida e dolce ma 
con una punta di acidulo che la rende estremamente 
gradevole.

• RESISTENZE:
  HR  ToMV, Ff:A-E, Fol:1,2 / Vd.

  IR  TYLCV/Ma/ Mi/ Mj.

Novità
2021•22

Novità
2021•22

Il rosa 
dall’ottimo

sapore

*
* varietà in corso

di registrazione

Ciclo Pianta Forma Peso (gr) Spalla Coltura 
medio 
precoce

molto 
vigorosa

globosa 180-200 assente pieno 
campo
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Pomodoro
Indeterminato Cherry F1

• Pianta sana con portamento elegante, copertura fogliare 
equilibrata e internodi corti. 

• Ottima allegagione e produttività.

• Frutto rosso brillante, di ottima consistenza, tollerante 
alle spaccature e allo sgrappolamento. Le bacche sono 
disposte a lisca di pesce su un grappolo elegante.

• Rachide spesso, che presenta mediamente 13-15 frutti 
dal calibro uniforme ed un peso medio di 22g.

• Sepali eleganti di colore verde scuro, carnosi con 
assenza di margini secchi o ingialliti.

• Ottima tenuta in campo in post-maturazione, ottima 
shelf life.

• Grado Brix: varia da 6,5 e 8 in base al periodo di raccolta.

• Gusto molto piacevole ed equilibrato.

• Ciclo: per coltivazione in serra, si presta ad un vasto 
calendario colturale, da testare i trapianti nei mesi più caldi. 
Per trapianti in Sicilia: da agosto a febbraio. 
Nel resto d’Italia: da gennaio a luglio.

• RESISTENZE:
  HR  Vd / Fol:0,1 / ToMV / Ff.

  IR  Mj / TSWV / TYLCV.

• Pianta sana, vigorosa e continuativa, copertura fogliare 
sviluppata e coprente. 

• Produttività elevata e allegagione superlativa anche in 
condizioni di caldo estremo.

• Frutto di colore rosso intenso e brillante, di ottima 
consistenza, tollerante alle spaccature. Le bacche sono 
disposte su un grappolo elegante dal rachide spesso, 
che presenta 14-17 frutti del peso medio di 27g.

• Sepali di colore verde scuro, carnosi, molto attraenti, con 
assenza di margini secchi o ingialliti. 

• Grado brix: varia da 6,8 (in inverno) a 8,5 (in estate).

• Gusto estremamente equilibrato tra dolce e acidulo.

• Ottima tenuta in campo dopo la maturazione e in      
post-raccolta.

• Ciclo: varietà che predilige il ciclo primaverile-estivo, 
ottima resa anche dei trapianti autunnali precoci. Si 
presta a cicli di coltivazione lunghi senza perdita di resa. 
Per trapianti in Sicilia: da febbraio a fine settembre.

• RESISTENZE:
  HR  Vd / Fol:0,1 / ToMV / Ff.

  IR  Mj / TYLCV.

BL 940 BL 950

GUARDA IL VIDEO 
DEL CILIEGINO BL 940
IN COLTIVAZIONE
A FONDI (LT)
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Pomodoro
da Industria F1

ORION SWR (FT 169)

• Tipologia: prismatica.

• Ciclo trapianto-raccolta: medio precoce (95-100 giorni).

• Pianta: coprente, di media vigoria, molto produttiva, 
ottimo portamento.

• Frutto: di colore rosso intenso, ottima consistenza della 
polpa e buon grado brix. 

• Peso medio: 80-85 g.

• Tenuta in campo: ottima.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol: 1,2 / Pst.

  IR  Ma / Mi /Mj / TSWV. 

PUNTI DI FORZA VERSO I COMPETITOR:

• Ottima tenuta in campo.

• Poco/quasi nullo scarto per frutti verdi.

• Tipologia: allungata.

• Ciclo trapianto-raccolta: medio (90-95 giorni).

• Pianta: coprente, di media vigoria, produttiva.

• A maturazione concentrata. 

• Carattere jointless.

• Eccellente produttività.

• Peso medio: 80-100 gr.

• Tenuta in campo: molto buona.

• Destinazione industriale: pelato.

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol: 1-3. 

  IR   Ma / Mi /Mj / TSWV / Xcv.

BL 309

Ciclo Pianta Peso (g) Coltura Tenuta
medio 
precoce

coprente, di media 
vigoria, molto 
produttiva

80-85 pieno 
campo

ottima

Novità
2021•22
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Pomodoro
da Industria F1

SIMBOL (FT 408)

• Tipologia: prismatica.

• Ciclo trapianto-raccolta:                                                 
medio precoce (100-105 giorni) 
Al centro-sud: trapianti in aprile, maggio, giugno  
(zone pedemontane) 
Al nord: trapianti da metà aprile a metà maggio.

• Pianta: con ottima copertura fogliare, con fruttificazione 
a maturazione abbastanza concentrata, di media vigoria. 

• Varietà molto produttiva, con ottima qualità del frutto, 
caratterizzata da una tenuta in campo molto elevata 
(EFS –> extended field storage), che permette di avere 
un’ottima flessibilità nella raccolta.

• Frutto: di pezzatura omogenea, colore rosso intenso, 
elevata consistenza, ottimo spessore della polpa e buon 
grado brix. A maturazione il frutto vira dalla colorazione 
verde direttamente a una colorazione aranciata, questo 
diminuisce lo scarto in campo perché salta la fase di 
colorazione gialla.

• Peso medio: 85-90 g (in condizioni ottimali può arrivare 
a 90-100 g).

• Tenuta in campo: ottima

• RESISTENZE:
  HR  Va / Vd / Fol: 1,2 / Xcv / EFS.

  IR  Ma / Mi /Mj / Cmm.

Novità
2021•22

Ciclo Pianta Peso (g) Coltura Tenuta

medio coprente, 
di media 
vigoria, molto 
produttiva

85-90 g (in 
condizioni 
ottimali può 
arrivare a 
90-100 g)

pieno campo ottima
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• Pianta omogenea, regolare, a portamento semi-eretto, 
ottima sanità fogliare.

• Foglia di forma tondeggiante-semi ovale e turgida. 
Colore verde medio brillante.

• Ciclo medio.

• Varietà a ciclo flessibile, per poter essere lavorata 
tutto l’anno (evitando le semine nelle ultime settimane 
dell’anno).

• Garanzia di raccolta anche nei periodi freddi.

• Buona resa in campo.

• Facilità di raccolta.

• POSIZIONAMENTO:  
Area BG - BS - VE e LT: da marzo a metà novembre. 
Area SA, sud Italia: tutto l’anno.

AFRODITE (BVS 021)
*

* varietà in corso di registrazione

Valeriana
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Definizione delle
resistenze 

Abbreviazioni patogeni
Specie Nome scientifico Nome comune Codice Patogeno

Cetriolo Cladosporium cucumerinum Scab and gummosis Ccu Fungo
Podosphaera xanthii Powdery mildew Px Fungo
Corynespora cassiicola Corynespora blight and target spot Cca Fungo
Pseudoperonospora cubensis Downy mildew Pcu Fungo
Cucumber mosaic virus Cucumber mosaic CMV Virus
Cucumber vein yellowing virus Cucumber vein yellowing CVYV Virus

Fagiolino Bean common mosaic virus Bean common mosaic BCMV Virus
Beet curly top virus Beet curly top BCTV Virus
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola Halo blight Psp Batterio
Pseudomonas syringae pv. syringae Bacterial brown spot Pss Batterio
Colletotrichum lindemuthianum Anthracnose Cl Fungo
Uromyces appendiculatus Rust Ua Fungo

Lattuga Lettuce mosaic virus Lettuce mosaic LMV Virus
Bremia lactucae Downy mildew Bl Fungo

Peperone Tobacco mosaic virus Tobacco mosaic TMV Virus
Pomodoro Tomato mosaic virus Tomato mosaic ToMV Virus

Tomato spotted wilt virus Tomato spotted wilt TSWV Virus
Tomato yellow leaf curl virus Tomato yellow leaf curl TYLCV Virus
Pseudomonas syringae pv. tomato Bacterial speck Pst Batteri
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fusarium wilt Fol Fungo
Verticillium albo-atrum Verticillium wilt Va Fungo
Verticillium dahliae Verticillium wilt Vd Fungo
Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) Leaf mold Ff (ex Cf) Fungo
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici Fusarium crown and root rot For Fungo
Meloidogyne arenaria* Root-knot Ma Nematodi
Meloidogyne incognita* Root-knot Mi Nematodi
Meloidogyne javanica* Root-knot Mj Nematodi

*Per le tre Meloidogyne la resistenza potrebbe non essere efficace ad elevate temperature del terreno (>di 28 C°)

RESISTENZA:
è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno 
che provoca, rispetto a varietà suscettibili poste nelle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del parassita o 
del patogeno. Le varietà resistenti possono, tuttavia, mostrare alcuni sintomi di malattia o di danno in presenza di una forte 
pressione da parte di parassiti o patogeni. Vengono definiti due livelli di resistenza.

RESISTENZA ELEVATA (HR):
varietà vegetale in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni 
normali di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare 
alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.

RESISTENZA MODERATA/MEDIA (IR):
varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una 
gamma più ampia di sintomi o danni, se confrontate con varietà a resistenza elevata.
Le varietà con resistenza moderata/media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà
suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.

SUSCETTIBILITÀ:
è l’incapacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno.

TOLLERANZA:
è la capacità di una varietà vegetale di sopportare stress abiotici senza serie conseguenze per lo sviluppo, l’aspetto e la resa 
produttiva.

HR: Alta resistenza. IR: Resistenza intermedia.

Blumen Group s.p.a. ha profuso il massimo impegno e la massima cura nel redigere questa pubblicazione.
La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in altro modo fornite da o per conto di Blumen Group s.p.a., incluse senza alcuna 
limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dell’esperienza pratica. I dati riportati 
sono da intendersi unicamente a titolo di orientamento generale e l’utilizzatore dovrebbe applicarle conformemente alla propria conoscenza ed esperienza 
in merito alle condizioni locali. In caso di dubbi raccomandiamo di eseguire piccole prove su scala ridotta per valutare le condizioni locali che potrebbero 
influire sulla coltivazione. Blumen Group s.p.a. declina qualsiasi responsabilità in relazione a questa pubblicazione.
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