
Sperimentazione varietale e tecnica colturale su specie estensive 
industriali (soia, girasole, barbabietola da zucchero e brassicacee). 
 
Nel corso dell’anno 2005/2006, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto 
dal  progetto “SPERIMENTAZIONE SU COLTURE ESTENSIVE INDUSTRIALI” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2-  Sperimentazione su soia girasole e brassicacee  

La sperimentazione finalizzata alla stesura di Liste di raccomandazione  varietali, ha permesso di 
valutare le caratteristiche produttive ed agronomiche di varietà di girasole a tipologia tradizionale e 
tipologia ad alto oleico.  
In particolare nella varietà convenzionali si segnalano: Barolo, Laura, Lucil, Sanora , e Sanbro,  
varietà che hanno manifestato ottima efficienza produttiva superiore alle 5 t/ha in entrambe gli 
ambienti di coltivazione. Nell’ambiente bolognese si sono inoltre distinti PR63A82 e Punch, 
mentre nel campo di Ravenna meritano di essere menzionate, sempre per l’efficienza produttiva, 
anche le varietà Megasun, Sanbro MR, Calagen, Isar e Tellia. Per le varietà alto – oleiche, di 
cui si dispone unicamente delle indicazioni provenienti da un solo areale, vanno segnalate Olsavil, 
Iberico, Tenor OH, Carnia, Latino, Proleic 204 e Olivko. 
 

Azione 3-  Sperimentazione su barbabietola  

Per quel che riguarda la prova “Localizzazione di formulati ad alto contenuto di zolfo” si può dire 
come l’apporto di zolfo abbia un’influenza positiva sullo sviluppo vegetativo della pianta sia come 
vigore che come colore dell’apparato fogliare. Anche produttivamente e qualitativamente sembra 
influenzare le rese in senso positivo. Per questo sarebbe interessante, per il futuro indagare 
ulteriormente sulla somministrazione di tale elemento sia per individuare meglio la dose, che per 
valutare gli effetti anche sulla qualità del prodotto. 
Relativamente alla “valutazione di tecniche atte a ridurre la crosta superficiale in colture di bietola 
a semina precoce” è emerso che vari fattori condizionano la riduzione della crosta superficiale. Fra 
questi il tipo di seminatrice e la modalità di “copritura” del solco, la tecnica di lavorazione in pre-
emergenza influiscono sullo sviluppo vegeto-produttivo e qualitativo della barbabietola da 
zucchero.  
Nel futuro è interessante indagare ulteriormente come questi diversi fattori influenzino i parametri 
vegeto-produttivi e qualitativi. 
 
 

 


