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(*) Resistenza elevata / standard (HR): varietà vegetali 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 resistenti. 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.  
Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profilattiche e fitosanitarie da utilizzare in complemento.
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TIPOLOGIA
-  San Marzano a pianta indeterminata.

RESISTENZE *
-  HR: V:0; Fol:0,1; ToMV; TSWV:T0
-  IR: M; TYLCV 

PIANTA
-  Medio/buon vigore vegetativo.
-  Buona copertura fogliare.
-  Ottima allegagione in condizioni di elevate 
temperature.

FRUTTO
-  Forma allungata.
-  Raccolta da insalataro o a rosso, a frutto singolo o 
a grappolo.
-  Frutti uniformi durante tutto il ciclo di coltivazione.
-  Buona consistenza a maturazione.
-  Peso medio della bacca 140-150 g.
-  Buona tolleranza a marciume apicale ed a blotchy 
ripening.
-  Elevata resistenza a spaccatura e microcracking.
-  Ottima shelf life post raccolta.

DESTINAZIONE
-  Da consumo fresco per il mercato nazionale, 
G.D.O., export.

SEGMENTO D'IMPIEGO
-  Nel nord, centro e sud Italia è consigliato per 
trapianti da febbraio ad agosto.
-  In Sicilia si adatta ai trapianti dal 15 agosto al 15 
settembre e da gennaio al 10 febbraio.

VANTAGGI
-  La varietà presenta un’ampia versatilità di raccolta 
(da insalataro, a rosso frutto singolo o a grappolo)  e 
si adatta ai diversi areali di coltivazione.  
-  Si distingue per qualità dei frutti e per la costante 
produttività. 
-  Mostra elevata tolleranza al blotchy ripening e al 
marciume apicale, il tutto supportato da un corredo 
di resistenze genetiche di alto livello, in cui spiccano 
TSWV e TYLCV.

- Non superare una densità d’impianto di 2,5 pt/mq, mantenere una distanza sulla fila di 40 cm.
- Sir Galvan si avvantaggia di trattamenti che moderano la vigoria della pianta.
- Operare una graduale defogliazione limitata ai primi palchi.
- Nei mesi estivi utilizzare un’adeguata ombreggiatura.
- Nelle prime fasi di coltura moderare gli apporti azotati  sia organici, sia minerali.
- Fin dalle prime fasi di fioritura la somministrazione di calcio, magnesio e microelementi 
favorisce lo sviluppo della pianta e la qualità dei frutti.

CONSIGLI TECNICI


