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PORRO



Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, società sementiera franco-giapponese specializzata dal 1743 nella creazione, produzione e 
commercializzazione di sementi orticole per i professionisti del settore. 

La sua vasta gamma di prodotti, unica ed originale, è distribuita in oltre 100 paesi per soddisfare tutte le esigenze, in ogni parte del mondo. 

Lo staff di Vilmorin-Mikado, appassionato del mondo vegetale, s’impegna giorno dopo giorno lavorando sul campo al servizio dei clienti, 
con un grande obiettivo principale: creare le varietà di domani con e per gli attori della filiera, fornendo loro assistenza e consulenza 
personalizzate. 

Il nostro staff, caratterizzato da grande diversità e spirito imprenditoriale, si fa portatore dei principi di coraggio, prossimità ed eccellenza.

Scegliere Vilmorin-Mikado significa scegliere sementi di alta qualità e l’eccellenza del gusto.

INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo è destinato ai produttori orticoli professionali. I n ostri consigli ed i nostri suggerimenti sono solo a titolo indicativo. 
Essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potranno in alcun caso, costituire impegni contrattuali o comportare garanzie a raccolta.
La riproduzione parziale o integrale di questa pubblicazione, qualsiasi sia il sistema adottato (stampa, fotocopia, film, microfilm o altro), è stret-
tamente vietata senza l’autorizzazione scritta dell’autore.
Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono analogo risultato in condi-
zioni diverse.

Grazie all’intensa attività di ricerca e selezione svolta in collabo-
razione con Hazera nei diversi paesi europei, combinata con una 
adeguata attività di sviluppo ed alla recente acquisizione di una 
nuova e completa genetica per questa specie, Vilmorin-Mikado 
ora è in grado offrirvi nuove varietà di porro altamente perfor-
manti.
L’attività di sviluppo viene svolta   anche in Italia, sempre a con-
tatto con i produttori e con l’industria al fine di selezionare varie-
tà con le caratteristiche richieste dal  mercato come produttività, 
qualità e performance.
La tipologia di semente per tutte le nostre varità di porro è
PILDINA: un seme di precisione pillolato Hazera.



 Tipologia:       Porro ibrido
        Creazione:

  Ciclo:              Medio precoce
 Pianta:             Robusta e dal portamento eretto

                                 Foglie resistenti dal colore verde-blu scuro
       Fusto:               Ottima omogeneità
                                 Fusto lungo
                                 Elevata % di bianco
                                 Facile da pulire
       Destinazione: Mercato nazionale ed export
       Vantaggi:         Ottima sanità e tolleranza ai tripidi
                                 Colore foglia molto attraente 
                                 Uniformità piante
                                 Fusto pesante e consistente                              

VIGORA F1

                   Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

Nord Italia

Altre aree In corso di sperimentazione

 
 Settimana di trapianto consigliata    Settimana di raccolta consigliata     

Calendario
dei

trapianti



 Tipologia:       Porro ibrido
       Creazione:

 Ciclo:               Medio
 Pianta:             Buon vigore vegetativo

                                 Foglie resistenti dal colore verde-blu scuro
       Fusto:              Ottima omogeneità
                                Elevata % di bianco
                                Facile da pulire
                                Tollerante al freddo 
       Destinazione: Mercato nazionale ed export
       Vantaggi:         Elevate rese produttive
                                 Fusto pesante e consistente 
                                 Ottima tenuta alla prefioritura                                

STROMBOLI F1

                   Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

Nord Italia

Altre aree In corso di sperimentazione
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Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

Nord Italia

Altre aree In corso di sperimentazione

 Settimana di trapianto consigliata    Settimana di raccolta consigliata     

AUTORA F1

 Tipologia:       Porro ibrido 
        Creazione:

 Ciclo:               Medio tardivo
 Pianta:             Fogliame eretto e robusto

                                Varietà rustica e con forte apparato radicale
                                Foglie di Colore verde blu scuro
                                Elevata tolleranza al freddo
       Fusto:              Lungo, uniforme e di elevata consistenza
                                Facile pelatura
                                Elevata resa nella lavorazione
       Destinazione: Mercato nazionale ed export
       Vantaggi:         Piante con elevata uniformità
                                 Fusto con elevata percentuale di bianco 
                                 Fusto lungo e consistente
                                 Ottima tenuta in campo

Calendario
dei

trapianti

PORBELLA F1
 Tipologia:       Porro standard

       Creazione:      
 Ciclo:               Medio
 Pianta:             Rustica e flessibile

                                Portamento eretto
                                Foglie di colore verde scuro
       Fusto:              Buona uniformità
                                Fusto di ottimo calibro
                                Facile da pulire
       Destinazione: Mercato nazionale
       Vantaggi:         Affidabilità ed elevate rese
                                 Buona tenuta in campo                           

                   Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

Nord Italia

 
 Settimana di trapianto consigliata    Settimana di raccolta consigliata     

Calendario
dei

trapianti
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AMMINISTRAZIONE VENDITE
RITA MORONI
PATRIZIA MAGRÌ

ordini.italia@vilmorinmikado.com

L’EQUIPE
COMMERCIALE

AREA NORD & CENTRO

RESPONSABILE

VINCENZO DE AMICIS
T. 335/1335903 - F. 0863/520044 
vincenzo.deamicis@vilmorinmikado.com

TECNICO COMMERCIALE

ALESSANDRO BASAGLIA
T. 335/1251075 - F. 030/9904575

AREA SUD & SICILIA

RESPONSABILE

STEFANO SESSA
T. 335/7584685
stefano.sessa@vilmorinmikado.com

VITTORIO TASCA
T. 335/8142496 - F. 0932/832074
vittorio.tasca@vilmorinmikado.com

GIUSEPPE IZZO
T. 366/1434130
giuseppe.izzo@vilmorinmikado.com

TECNICO COMMERCIALE AREA SUD

CAPO AREA SICILIA

AGENTI

ANTONIO DI BATTISTA
T. 339/2207124

antonio.dibattista@vilmorinmikado.com

TECNICO COMMERCIALE

LATINA SERVICE Sas (LT-FR)
T. 337/778921 - F. 0771/503854

PIERO RACCHINI
(PU-AN-MC-AP-FM-PE-CH-TE-IS-CB)

T. 335/8423278 - F. 0721/894147

MAURO ZERBINI
(Sardegna)

T. 338/5612293 - F. 070/9601233

AGENTI

MARCO PIANA
T. 39 327/6535488
marco-piana@outlook.it

VILMORIN-MIKADO ITALIA SRL
Centergross - Blocco 22 - via dei Notai, 123 - 40050 FUNO (BO)
Tel. (051) 863313 - Fax (051) 861463 
E-mail: italia@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.it
Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado

STEFANO MORETTI
T. 366-6764261

stefano.moretti@vilmorinmikado.com

alessandro.basaglia@vilmorinmikado.com


