


Per contrastare questa emergenza, HM.CLAUSE ha incrementato il 
proprio impegno nello sviluppare varietà sempre più forti e resistenti. 
Ricerca e innovazione hanno sempre caratterizzato il nostro lavoro, per 
questo oggi solo HM.CLAUSE può offrire le soluzioni per combattere 
il virus New Delhi (TolCNDV).
Il Progetto NO-ND-New Delhi resistance nasce dalla volontà di 
offrire una gamma completa di varietà resistenti al virus New Delhi, 
con cicli complementari, per garantire una produzione continua di 
altissima qualità.
Le varietà incluse sotto la denominazione NO-ND-New Delhi resistance 
presentano elevate performance agronomiche, produttività, qualità 
del frutto, vigore della pianta e buona conservazione post raccolta, 
ma soprattutto un’alta resistenza al virus New Delhi. Questo valore 
aggiunto permette di mettere al sicuro le vostre produzioni anche in 
condizioni di forte pressione virale.

Varietà di serra autunnale, il loro ciclo coincide con quelli 
di maggiore pericolosità dell’infezione, ossia nei primissimi 
trapianti in serra di fine estate, a partire dalla metà di agosto e 
per tutto il mese di settembre e in parte nel mese di ottobre. 
Già disponibili sul mercato, Shyva (HMC 24 251) F1* e Balhi (HMC 

24 382) F1* sono i primi mattoni del Progetto NO-ND-New Delhi 
resistance. Varietà di serra autunnale, i due nuovi ibridi hanno 
dimostrato ottime performance nelle zone più colpite dal virus 
(Latina e Sicilia), anche in condizioni di attacco grave.

Per maggiori informazioni su Shyva (HMC 24 251) F1* 
e Balhi (HMC 24 382) F1*, ma anche sulla nostra offerta 
di zucchini in generale, vi invitiamo a consultare 
il nostro sito zucchiniclause.it in cui vengono 
raggruppate tutte le indicazioni delle nostre varietà, 
sia di pieno campo che di serra/tunnel.

ToLCNDV è l’acronimo di Tomato Leaf Curl New Delhi Virus, un nuovo 
nemico per le coltivazioni di zucchine. Questo agente patogeno, già 
conosciuto  anche all’estero per la sua virulenza, è arrivato a colpire in 
Campania, Lazio e Sicilia. Ha provocato danni e perdite ingenti delle 
zucchine colpendo, in alcune aree, il 60% del raccolto.

Tomato Leaf Curl New Delhi Virus: i sintomi
– accartocciamento delle foglie verso il basso,

– ingiallimento delle foglie,
– arresto della crescita della pianta,

– morte della pianta stessa.
Alcuni sintomi sono simili a quelli del mosaico giallo, 

talvolta i frutti si presentano rugosi e con spaccature.

HM.CLAUSE prosegue con il proprio impegno per completare la gamma NO-ND-
New Delhi resistance. Dall’autunno 2021, veranno introdotte altre due nuove 
varietà, in Italia e in Spagna: Dharma (HMC 24 440) F1* e Brahma (HMC 24 444) F1*.

IL VIRUS NEW DELHI 
COLPISCE LE ZUCCHINE

Shyva (HMC 24 251) F1*

Balhi (HMC 24 382) F1*

*Varietà in corso di iscrizione con Autorizzazione Provvisoria alla Vendita.
Nota Bene: leggere anche le informazioni generali a pagina 4 del presente leaflet.
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HM.CLAUSE ITALIA S.P.A.
Via Emilia 11 
10078 VENARIA REALE (TO) 
Tel: 011/453 00 93 
Fax: 011/453 15 84 
info-italia@hmclause.com

www.hmclause.com

Fotografie non contrattuali - Tutti i diritti riservati © 2021 HM.CLAUSE
Graphic design MDA Comunicazione - Stampa Tipografia Commerciale.

Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti e i cicli vegetativi eventualmente presentati sono destinati a professionisti esperti e sono derivati da os-
servazioni realizzate in determinate condizioni su diversi campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo esclusivamente indicativo e pertanto non potranno, in alcun caso, 
essere considerati esaustivi, comportare una qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, pregiudicare fattori o circostanze specifiche (attuali o future) e, in linea più generale, 
costituire un qualunque vincolo contrattuale. L’utilizzatore deve innanzi tutto assicurarsi specialmente dell’adeguatezza alle colture, alle tecniche e alle varietà presentate, delle 
condizioni di sfruttamento, delle condizioni geografiche locali, del periodo di coltura considerato, del suolo, delle proprie risorse (quali conoscenze ed esperienze tecniche, 
tecniche e operazioni culturali), dei propri materiali (quali test e metodi di controllo) e della propria attrezzatura e, in linea più generale, del contesto agronomico, climatico, sani-
tario, ambientale ed economico (fare riferimento alle nostre Condizioni Generali di vendita). Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in condizioni 
favorevoli e non garantiscono un risultato identico in condizioni diverse. La riproduzione, parziale o integrale, di questa pubblicazione (supporti e/o contenuto), sotto qualsiasi 
forma e con qualsiasi mezzo, è formalmente vietata, salvo previa autorizzazione specifica. 
AVVISO IMPORTANTE. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di sfruttamento non autorizzato del prodotto. La violazione 
di tali diritti costituisce un reato perseguibile per legge. Per maggiori informazioni: www.hmclause.com

seguici su Facebook, Instagram e Youtube.
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Consulta il catalogo 
completo dei nostri 
prodotti, disponibile 
anche on line.

gammaclause.it


