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dei principali supermercati italia-
ni ed esteri. Stessa cosa si può di-
re delle varietà del gruppo pomo-
doro premium, con bacche leg-
germente più piccole di quelle
tradizionali, ma con un gusto più
dolce e saporito. Anch’esso ha
raccolto ampi consensi nella
grande distribuzione italiana, fa-
cilitato dal packaging con un con-
tenuto netto di 500 grammi”.
Sulle novità di prodotto Gostner
ricorda il recente lancio della va-
rietà Strabena, pomodoro ramato
con bacche da 20-25 grammi, con
un alto grado zuccherino da 7 a 9
gradi brix, “con un sapore vera-

mente particolare in termini di
dolcezza: "Questa varietà ci ha
dato grosse soddisfazioni in alcu-

ni mercati esteri e siamo certi che
in breve tempo conquisterà anche
il mercato interno”.  
Sulle richieste del mercato “gran-
de attenzione viene prestata alla
certificazione Nickel Free, in
quanto è sempre in aumento la ri-
chiesta da parte della GDO/DO di
questa certificazione per sopperi-
re ai consumatori intolleranti al
nickel. Siamo stati tra i primi a
produrre pomodoro a grappolo
certificato Nickel Free in Italia,
riscontrando una continua cresci-
ta della domanda a doppia cifra
su base annua”.

Fenix Seeds, azienda siciliana
specializzata in ricerca, produ-
zione e commercializzazione di
sementi, evidenzia un generale
ritardo nei trapianti, relativa-
mente alla campagna primaveri-
le sull’isola, e ipotizza una con-
centrazione degli stessi nei mesi
estivi. 
“Questo - sottolineano i respon-
sabili della società con sede nel-
l’area metropolitana di Catania -
porterà presumibilmente ad un
aumento della produzione au-
tunnale. Sarà interessante osser-
vare se le quotazioni di mercato
resteranno interessanti come
quelle registrate in genere in pas-
sato nello stesso periodo. Ri-
guardo la campagna dei trapian-
ti autunnali delle tipologie mini e
midi, abbiamo osservato negli
ultimi anni una sempre maggio-
re concentrazione dei trapianti
tra agosto e settembre con l’o-
biettivo di poter iniziare i raccol-
ti entro le festività natalizie”.
“Da un punto di vista commer-
ciale - puntualizza Fenix Seeds -
proponiamo un calendario com-
pleto per i diversi periodi di tra-
pianto nella tipologia datterino:
Kendall F1 per i trapianti estivi,
altamente produttivo e con nu-

merose resistenze genetiche che
lo fanno preferire anche da chi
opera nell’ambito del biologico;
Miele F1 per i trapianti di agosto
e settembre per un segmento di
altissima qualità; Duci F1 per i
trapianti di settembre e ottobre,
molto dolce, produttivo e resi-
stente alla spaccatura del frutto e
Nettarino F1 per i trapianti pri-
maverili, super gusto e dalla pez-
zatura contenuta. Il grado di sod-
disfazione raggiunto dalle va-
rietà Kendall e Miele presenti sul
mercato da circa cinque anni è
elevato e con l’inserimento delle
nuove varietà Nettarino e Duci
intendiamo completare l’offerta
ampliando il periodo di trapian-
to in questo segmento garanten-
do gli alti standard qualitativi e
produttivi per i quali le nostre
varietà già affermate sono cono-
sciute".
Sulle novità varietali previste,
Fenix sottolinea come si stiano
sviluppando per le prossime sta-
gioni nuove varietà appartenenti
alle tipologie cherry, allungato,
cuore di bue e midiplum: "Abbia-
mo orientato la nostra ricerca
nell’ottenimento di varietà con
un’ampia gamma di resistenza
dando priorità all’introduzione

della tolleranza al ToBRFV”.
Il trend del mercato è inoltre
piuttosto chiaro: “Il consumato-
re richiede un prodotto salubre e
l’agricoltore per produrre neces-
sita di varietà geneticamente re-
sistenti alle principali patologie.
La nostra ricerca è orientata in
questa direzione senza però mai
dimenticare l’importanza delle
caratteristiche agronomiche che
ogni varietà, tipologia e specie
deve avere al fine di soddisfare
ogni attore della filiera. Il merca-
to inoltre sta iniziando a richie-
dere le tipologie mini colorate,
ma non si registrano particolari
trend di preferenze né sul colore
né sulle tipologie. Al momento,
comunque, questo segmento ri-
mane relegato alle dimensioni di
nicchia”.
Sui progetti in cantiere, va evi-
denziato lo “sviluppo di un Cen-
tro sperimentale che prevede la
creazione di un polo di ricerca e
dimostrativo all’interno del qua-
le, insieme ai nostri partner, con-
tinueremo ad implementare il
breeding sulle differenti tipolo-
gie di pomodoro per l’ottenimen-
to di varietà per il bacino del Me-
diterraneo”. (e.z.)

Dal sementiere siciliano Fenix Seeds 
un calendario completo per i trapianti

Florian Gostner, CEO di Fri-El


