
Varietà Resistenza

HR IR

Batavia, da serra

E01A.30793 Bl:16-37EU/Nr:0

E01A.30799 Bl:16-37EU

E01A.30800 Bl:16-37EU/Nr:0 LMV:1

E01A.30867 Bl:16-37EU/Nr:0

Cappuccina, da serra

Alleria Bl:16-37EU/Nr:0/TBSV

E01B.30770 Bl:16-37EU/TBSV

Espelo Bl:16-37EU/TBSV

Marbelo Bl:16-37EU/Nr:0

Cappuccina, pieno campo

Aferdita Bl:16-37EU/Nr:0 LMV:1

Analotta Bl:16-37EU/Nr:0 LMV:1

Valea (E01D.30748) Bl:16-37EU/Nr:0 LMV:1

Iceberg

Berruguete Bl:16-37EU/Nr:0

Danilo Bl:16-37EU/Nr:0

E01E.11400 Bl:16-37EU/Nr:0

Hagnus Bl:16-37EU

Kravitz Bl:16-37EU LMV:1

HR: Resistenza elevata | IR: Resistenza intermedia | Per informazioni sui codici delle resistenze consulta il nostro sito internet www.enzazaden.com/it

o la tabella a fine pubblicazione. Le varietà indicate dal simbolo  sono anche disponibili in semente biologica a marchio 

L’International Bremia Evaluation Board for the EU (IBEB-EU) ha recentemente annunciato una nuova razza 
di Bremia, Bl:37EU. I nostri test confermano che diverse nostre varietà di lattuga sono resistenti a questo 
nuovo ceppo e molte hanno un set completo di resistenza alla Bremia Bl:16-37EU. Di seguito troverete una 
panoramica delle varietà di lattuga, con resistenza al nuovo ceppo, presenti nella gamma italiana.
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Varietà Resistenza

HR IR

Iceberg

Nahifa (E01E.11302) Bl:16-37EU/Nr:0

Philemo Bl:16-37EU/Nr:0

Diverse, da serra

Rosalyn Bl:16-37EU/Nr:0/TBSV

Senso Bl:16-37EU/Nr:0

Diverse, pieno campo

Akane (E01L.30617) Bl:16-37EU/Nr:0/TBSV

Avenir Bl:16-37EU/Nr:0/TBSV LMV:1

Joba (E01L.30627) Bl:16-37EU/Nr:0

Thea Bl:16-37EU/Nr:0

Romana, da serra

Scalpay Bl:16-37EU/Fol:1/Nr:0/TBSV

HR: Resistenza elevata | IR: Resistenza intermedia | Per informazioni sui codici delle resistenze consulta il nostro sito internet www.enzazaden.com/it 

o la tabella a fine pubblicazione. Le varietà indicate dal simbolo  sono anche disponibili in semente biologica a marchio 

Codice Nome Inglese Nome scientifico ISF Razza/Ceppo Livello di 
resistenza

Virus
LMV Lettuce mosaic Lettuce mosaic virus 1 IR

TBSV Lettuce die-back Tomato bushy stunt virus HR

Batteri Ss Corky root Sphingomonas suberifaciens 
(ex Rhizomonas suberifaciens) IR

Funghi

Bl Downy mildew Bremia lactucae 16-37EU HR

Fol Fusarium wilt Fusarium oxysporum f.sp. 
lactucae 1,4* IR/HR

Insetti
Nr Lettuce leaf aphid Nasonovia ribisnigri 0 HR

Pb Lettuce root aphid Pemphigus bursarius HR

Abbreviazioni

La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in altro modo fornite da o per conto di Enza Zaden, incluse senza alcuna limitazione le informazioni concernenti le 
resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dell’esperienza pratica. Circostanze quali le condizioni ambientali locali e le pratiche colturali possono avere 
un impatto di rilievo sul risultato finale della coltura, ed il compratore è responsabile in via esclusiva di determinare se il prodotto è adatto alla coltivazione che si intende effettuare. 
Enza Zaden fornisce queste informazioni per assistere il compratore, e nessun tipo di garanzia può essere derivata da dette informazioni. In nessuna circostanza la Enza Zaden può 
essere considerata responsabile verso il compratore per risultati che differiscano dalle informazioni fornite. Enza Zaden, Enkhuizen, Giugno 2021.

*Al momento le aziende sementiere non condividono una stessa razza ufficiale di Fol:4, dichiarando invece una propria razza di Fol:4 ed una propria gamma di varietà. In Italia la 
presenza di questa razza è stata confermata in diverse aree.

1 giugno 2021

Bl:37EU
La resistenza fa la differenza!




