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La conoscenza approfondita della
varietà è una condizione indispensabi-
le per soddisfare con tempestività le di-
verse esigenze dei produttori, interes-
sati soprattutto alle caratteristiche
agronomiche (produttività, morfolo-
gia, resistenza/tolleranza alle avversità
biotiche ed abiotiche, adattabilità am-
bientale, ecc.) delle cultivar commer-
cialmente disponibili, e degli utilizzato-
ri della materia prima, la cui attenzione
si rivolge prevalentemente agli aspetti
inerenti l’impiego e la trasformazione
del prodotto. 

L’analisi del comparto delle grandi
colture evidenzia, infatti, la necessità
ormai imprescindibile di ricorrere a si-
stemi produttivi che prevedano la colti-
vazione solo nelle aree a maggiore vo-
cazionalità, la scelta di varietà di prova-
ta affidabilità e l’applicazione di tecni-
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che agronomiche che garantiscano il ri-
spetto dell’ambiente, la qualità delle
produzioni e la certificazione dei pro-
cessi produttivi. 

Per una scelta varietale razionale è
perciò necessario disporre di una serie
di informazioni oggettive che permetta-
no – all’interno di determinate aree pro-
duttive – la caratterizzazione delle nu-
merose cultivar attualmente disponibi-
li. Proprio per ottenere queste informa-
zioni e costituire quindi un efficace sup-
porto per produttori ed operatori del
settore, il Crpv di Imola coordina ormai
da diversi anni una rete di campi speri-
mentali, finalizzati alla verifica varietale
ed attivi sull’intero territorio regionale. 

L’attività prevede la realizzazione di
prove sperimentali, allestite nell’ambi-
to del programma finanziato dalla Re-
gione Emilia-Romagna, all’interno del-
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Cosa è emerso
dai confronti realizzati
tra diverse cultivar
nelle aziende
sperimentali regionali.

ATHOS FERRARESI
Centro Ricerche Produzioni Vegetali,
Imola (BO)
PIER PAOLO PASOTTI

CISA “M. Neri”, Imola (BO)
ALESSIO ROBOTTI
Azienda Agraria Sperimentale “V. Tadini”,
Gariga di Podenzano (PC)

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

Girasole, soia e sorgo:
consigli per la scelta varietale

Nella fotografia in alto:

Soia: veduta di un campo di confronto
varietale.
(Foto Arch. Cisa “M. Neri”)
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Tab. 1 - GGiirraassoollee, varietà raccomandate per l’Emilia-Romagna - anno 2000.

IBRIDO DITTA IP % (*) INDEX (**) NOTE

CICLO MEDIO-PRECOCE
Nikil Pioneer 101,9 1,02 Ibrido semplice di tipo tradizionale, caratterizzato da pianta di taglia media, da discrete e costanti

potenzialità produttive e rapporto produttività/ciclo; medio il peso dei 1.000 semi ed il contenuto
in olio. In prova dal 1997.

Isardo Advanta 103,1 1,02 Ibrido semplice di tipo tradizionale, inserito da numerosi anni in prova; presenta pianta di taglia media
ed è interessante per il buono e costante rendimento produttivo e l’elevata resa in olio.
Medio il peso dei 1.000 semi.

Ameril Pioneer 113,0 1,17 Ibrido semplice di tipo tradizionale da un biennio in prova. Si è segnalata come una delle varietà
più produttive con ottimo indice produttività/ciclo. La pianta è di taglia piuttosto contenuta, mentre
è medio il peso dei 1.000 semi.

Gloriasol Isea 98,6 0,98 Ibrido semplice di tipo tradizionale da molti anni in prova come cultivar di riferimento. È caratterizzato
da discreta costanza produttiva, pianta di taglia media o medio-alta e da una discreta resa in olio.

Hercules Danisco 101,6 1,04 Ibrido tradizionale di tipo semplice inserito in prova da un biennio. Ha mostrato discrete e costanti
capacità produttive, collocandosi molto spesso al di sopra delle media di campo. È caratterizzato da
pianta di taglia alta e discreto contenuto in olio.

Pointer Verneuil Italia 100,0 1,04 Ibrido semplice di tipo tradizionale da un biennio in osservazione. Ha presentato pianta di taglia media
o medio-alta, con elevata resa in olio e peso dei 1.000 semi. Medio il contenuto proteico della granella.

CICLO MEDIO-TARDIVO
Flora Asgrow 105,7 1,04 Ibrido a tre vie di tipo tradizionale in prova da un triennio. Si è segnalato per le buone attitudini

produttive ed il discreto indice produttività/ciclo. Ha presentato pianta di taglia media, un peso dei
1.000 semi piuttosto elevato e buona resa in olio.

Forte Asgrow 102,8 1,03 Ibrido semplice di tipo tradizionale da un triennio in osservazione. Ha mostrato negli ultimi anni un
buon rendimento produttivo ed una pianta di taglia contenuta. Si collocano sulla media sia la resa
in olio che il peso dei 1.000 semi.

Odil Pioneer 102,6 1,00 È un ibrido semplice di tipo tradizionale da numerosi anni in prova come cultivar di riferimento.
Ha evidenziato negli anni un soddisfacente e costante rendimento produttivo. La sua pianta è di taglia
medio-alta mentre sono discreti sia il contenuto in olio sia la resa proteica degli acheni.

Bengal Emilseme 101,4 1,01 Ibrido semplice di tipo tradizionale, in osservazione da un biennio. Ha presentato discrete attitudini
produttive, con pianta di taglia abbastanza contenuta. È medio il contenuto in olio, mentre è elevata
la resa proteica degli acheni.

Griffon Verneuil Italia 105,4 1,08 Ibrido semplice di tipo tradizionale, in osservazione da un biennio. Nei primi anni di valutazione
ha mostrato ottime attitudini produttive ed un elevato indice produttività/ciclo. La sua pianta 
è di taglia medio-alta, mentre discreto è il contenuto proteico degli acheni e il peso dei 1.000 semi.

(*) Indice produttivo: rapporto tra la produzione della varietà e quella media del campo espresso come percentuale.
(**) Index: rapporto tra indice produttivo e indice ciclo.

Una visita 
guidata 
ad un campo 
di confronto 
varietale 
di girasole.
(Foto Arch. Cisa 
“M. Neri”)
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Tab. 2 - SSooiiaa, varietà raccomandate per l’Emilia-Romagna - anno 2000.

IBRIDO DITTA IP % (*) NOTE

GRUPPO  0

Cresir Pioneer 97 Ibrido precoce da un triennio in osservazione. Si caratterizza per le discrete capacità produttive, la pianta di taglia
abbastanza contenuta, la discreta resa in olio ed il contenuto proteico della granella.

Quick Renk Venturoli 97 Ibrido precoce da numerosi anni in osservazione come cultivar di riferimento del gruppo 0. Presenta pianta di taglia
media e discreto contenuto proteico.

GRUPPO  1

Ardir Pioneer 106 Ibrido da diversi anni inserito in prova. Si è segnalato per la buona e costante capacità produttiva (oltre l’80% delle
prove con rendimento produttivo superiore al 95% della media di campo); presenta pianta di taglia medio-alta.
Discreta la resa in olio ed il peso dei 1.000 semi.

Amelia Agra 104 Ibrido in osservazione da un triennio. Nell’83% dei casi ha fornito rendimento produttivo superiore al 95% della
media di campo. Si caratterizza per la pianta di media taglia ed il buon peso della granella.

Sapporo Asgrow 104 Ibrido di riferimento per le cultivar appartenenti al gruppo 1 di maturazione. Buona l’affidabilità produttiva.
La pianta è di taglia media, mentre discreti si sono rivelati il contenuto in olio ed il peso dei 1.000 semi.

Nikir Pioneer 103 Ibrido da tempo in osservazione. La sua pianta è di taglia media o medio-alta, mentre la granella si è segnalata per la
buona resa in olio. Sulla media il peso dei 1.000 semi.

Patty O’sgold/Asgrow 102 Altro ibrido da molti anni in prova. Nel 91% dei casi ha fornito rendimento superiore al 95% delle medie di campo.
Medio il peso dei 1.000 semi. Presenta una pianta di taglia media. I primi rilievi analitici evidenziano buon contenuto
in olio e discrete rese proteiche.

Albir Pioneer 101 Da un triennio in osservazione ha mostrato buona costanza produttiva. La pianta è di taglia media o medio-alta;
Sono medi invece la resa in olio, il contenuto proteico ed il peso dei 1.000 semi.

Genebeta Verneuil Italia 101 Da numerosi anni in osservazione. Ha mostrato pianta di taglia media ed un buon peso dei 1.000 semi.
I primi rilievi analitici hanno evidenziato una discreta resa in olio ed un buon tenore proteico.

Atalantic Renk Venturoli 99 Ibrido in osservazione da un triennio. È caratterizzato da una pianta di medio sviluppo.

Diadema Novartis 96 Ibrido da cinque anni in osservazione. Ha presentato pianta di media taglia, discreto contenuto proteico e buon peso
dei 1.000 semi.

GRUPPO  2

Rambo Semundo 115 Ibrido da un biennio in osservazione che si è segnalato per le ottime e costanti potenzialità produttive (il 75% dei casi
sopra al 105% delle medie di campo). Ha mostrato pianta di taglia media. Medio anche il peso della granella. 
Ancora da confermare i caratteri qualitativi.

Taira Asgrow 112 Da un triennio in osservazione. Ottima per comportamento produttivo (indice produttivo sempre sopra al 95%
delle medie di campo). Ha presentato pianta di taglia abbastanza contenuta. I primi rilievi analitici hanno evidenziato
una discreta resa in olio.

Casa SIS 111 Ibrido in prova da tre anni. Ha fornito buone risposte produttive con un indice produttivo per l’80% dei casi superiore
al 95% delle medie di campo. Si è segnalata per la pianta di taglia media o medio-alta e per il buon peso della granella.
I primi rilievi analitici hanno evidenziato un discreto contenuto in olio.

Ocean Renk Venturoli 110 Ibrido da numerosi anni in osservazione come riferimento per le cultivar di gruppo 2. È interessante per l’ottima
stabilità produttiva (nel 67% dei casi ha fornito un indice produttivo superiore al 105% delle medie di campo).
La sua pianta è media o medio-alta, mentre è medio il contenuto proteico della granella.

Okkaido Asgrow 108 Ibrido introdotto in prova da un biennio. Si è segnalato per la buona e costante capacità produttiva (nel 60% 
dei casi un indice produttivo superiore al 105% della media di campo). La pianta, di buona vigoria, è di taglia media
o medio-alta. Ancora da verificare i caratteri qualitativi.

Nankino Asgrow 102 Altro ibrido di riferimento per le varietà del gruppo. Discreta e costante la produttività (nel 70% dei casi superiore
al 95% della media di campo). La pianta è di taglia piuttosto elevata. Medio il peso dei 1.000 semi e discreto
il contenuto proteico della granella.

Genalfa Verneuil Italia 98 Ibrido che si segnala per la pianta di taglia media e le discrete potenzialità produttive. Nel ’99 inferiore come rese
ai soliti standard. I rilievi analitici hanno evidenziato buone rese oleiche.

Lory Emilseme 97 Ibrido da tempo inserito in prova che nel 70% dei casi ha collorato il suo indice produttivo al di sopra del 95%
delle medie di campo. Ha presentato pianta di taglia piuttosto contenuta. Ancora da verificare le caratteristiche
qualitative della cultivar.

(*) Indice produttivo: rapporto tra la produzione della varietà e quella media del campo espresso come percentuale.



38

M
ar

zo
 2

00
0

Tab. 3 - SSoorrggoo, varietà raccomandate per l’Emilia-Romagna - anno 2000.

IBRIDO DITTA IP % (*) INDEX (**) NOTE

CICLO PRECOCE
Armonia Renk Venturoli 104,0 1,03 Ibrido di classe FAO 300/400 che presenta taglia media, un carattere “Combine” sufficiente, panicolo semi-sparso, 

granella di colore bianco appartenente al gruppo 1 di qualità con tannini assenti. Nei confronti dell’allettamento 
si rivela resistente; a suo carico non si sono sinora rilevati danni da uccelli granivori. La produttività è superiore
alla media con un buon rapporto produttività/ciclo. Esprime spesso livelli produttivi superiori alla media, 
collocandosi nel gruppo più produttivo nel 56% delle prove condotte nell’ultimo quinquennio.

Taxus Novartis 102,5 1,03 Ibrido di classe FAO 300/400 che presenta taglia media, “Combine” buono, panicolo mediamente compatto, 
granella di colore bianco appartenente al gruppo 1 di qualità con tannini assenti. Nei confronti dell’allettamento 
si rivela moderatamente suscettibile e per quanto concerne i danni da uccelli poco suscettibile. La produttività 
è media e si è collocato nel gruppo più produttivo nel 61% delle prove condotte nell’ultimo quinquennio 
evidenziando un rapporto produttività/ciclo buono. Esprime sempre livelli produttivi compresi tra il ± 5% 
rispetto alla media. Non supera mai la produttività ambientale di oltre il 5%.

Argold Renk Venturoli 102,1 1,06 Ibrido di classe FAO 300/400 che presenta taglia bassa, un carattere “Combine” scarso, panicolo molto sparso, 
granella di colore bianco appartenente al gruppo 1 di qualità con tannini assenti. Nei confronti dei danni da uccelli 
si rivela moderatamente resistente. La produttività è alta e si è collocato nel gruppo più produttivo nel 63% delle 
prove condotte nell’ultimo quinquennio, evidenziando un buon rapporto produttività/ciclo.

CICLO MEDIO
Kalblanc X331 Dekalb 108,7 1,06 Ibrido di classe FAO 400/500 che presenta taglia media, un carattere “Combine” medio, panicolo compatto, 

granella di colore bianco appartenente al gruppo 1 di qualità con tannini assenti. Nei confronti dei danni da uccelli
si rivela moderatamente resistente. La produttività è elevata e si è collocato nel gruppo più produttivo nel 73%
delle prove condotte nell’ultimo quinquennio, evidenziando un rapporto produttività/ciclo ottimo. Presenta una
buona stabilità produttiva e una produzione sempre superiore di oltre il 5% alla media ambientale.

DK 34 Dekalb 108,1 1,06 Ibrido di calsse FAO 400/500 che presenta taglia media, un carattere “Combine” medio, panicolo compatto, 
granella di colore arancio appartenente al gruppo 2 di qualità con tenore in tannini basso. Nei confronti 
dell’allettamento si rivela moderatamente suscettibile e resistente per quanto concerne i danni da uccelli. 
La produttività è elevata e si è collocato nei gruppo più produttivo nell’83% delle prove condotte nell’ultimo 
quinquennio evidenziando un ottimo rapporto produttività/ciclo. Presenta una buona stabilità produttiva e una
produzione sempre superiore di oltre il 5% alla media ambientale.

Argence Renk Venturoli 106,1 1,04 Ibrido di classe FAO 400/500 che presenta tagli alta, un carattere “Combine” medio, panicolo mediamente 
compatto, granella di colore arancio appartenente al gruppo 2 con tannini assenti. Nei confronti dell’allettamento 
si rivela poco suscettibile e per quanto concerne i danni da uccelli moderatamente suscettibile. La produttività 
è alta e si è collocato nel gruppo più produttivo nel 78% delle prove condotte nell’ultimo quinquennio 
evidenziando un rapporto produttività/ciclo buono. Presenta una buona stabilità produttiva e una produzione 
sempre superiore alla media ambientale.

Camargo Copse 105,4 1,05 Ibrido di classe FAO 400/500 che presenta taglia elevata, un carattere “Combine” buono, panicolo mediamente 
compatto, granella di colore bianco appartenente al gruppo 1 di qualità con tannini assenti. Nei confronti dei danni
da uccelli si rivela moderatamente resistente. La produttività è alta e si è collocato nel gruppo più produttivo 
nel 50% delle prove condotte nell’ultimo quinquennio evidenziando un rapporto produttività/ciclo buono.

CICLO TARDIVO
Aralba Renk Venturoli 111,4 1,09 Ibrido di classe FAO 500 che presenta taglia elevata, un carattere “Combine” medio, panicolo mediamente 

compatto, granella di colore bianco appartenente al gruppo 1 di qualità con tannini assenti. Nei confronti 
dell’allettamento si rivela moderatamente resistente e per quanto concerne i danni da uccelli poco suscettibile.
La produttività è elevata e si è collocato nel gruppo più produttivo nel 78% delle prove condotte nell’ultimo
quinquennio evidenziando un ottimo rapporto produttività/ciclo. Presenta un’elevata stabilità produttiva e una 
produzione sempre superiore di oltre il 5% alla media ambientale.

Bianco Isea 107,5 1,03 Ibrido di classe FAO 500 che presenta taglia elevata, un carattere “Combine” medio, panicolo mediamente 
compatto, granella di colore bianco appartenente al gruppo 1 di qualità con tannini assenti. Nei confronti 
dell’allettamento si rivela poco suscettibile e per quanto concerne i danni da uccelli moderatamente resistente.
La produttività è alta e si è collocato nel gruppo più produttivo nel 78%  delle prove condotte nell’ultimo 
quinquennio evidenziando un rapporto produttività/ciclo buono. Esprime le sue migliori performance produttive
in ambienti a fertilità elevata; scende sotto la media di oltre il 5% sono in situazioni di bassa fertilità.

Velox 701 Semundo 99,2 0,99 Ibrido di classe FAO 500 che presenta taglia bassa, un carattere “Combine” medio, panicolo mediamente
compatto, granella di colore rosso scuro appartenente al gruppo 3 di qualità con tenore in tannini medio.
Nei confronti dei danni da uccelli si rivela moderatamente resistente. La produttività è media e si è collocato
nel gruppo più produttivo nel 25% delle prove condotte nell’ultimo quinquennio, evidenziando un rapporto
produttività/ciclo medio.

Regulus 705 Semundo 97,6 0,95 Ibrido di classe FAO 500 che presenta taglia media, un carattere “Combine” medio, panicolo mediamente
compatto, granella di colore rosso chiaro appartenente al gruppo 2 di qualità con tenore in tannini basso.
Nei confronti dei danni da uccelli si rivela mediamente resistente. La produttività è media e si è collocato nel 
gruppo più produttivo nel 38% delle prove condotte nell’ultimo quinquennio, con un rapporto medio
produttività/ciclo.

(*) Indice produttivo: rapporto tra la produzione della varietà e quella media del campo espresso come percentuale.
(**) Index: rapporto tra indice produttivo e indice ciclo.
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le quali sono poste a confronto le nuo-
ve accessioni varietali ed alcune culti-
var di riferimento di larga diffusione
commerciale, allo scopo di redigere an-
nualmente le “liste di orientamento va-
rietale”. 

I confronti varietali vengono ese-
guiti presso le seguenti aziende agrarie
sperimentali operanti in Emilia-Roma-
gna: “Mario Marani” (RA), “Martorano
5” (FO), CISA “Mario Neri” (BO), “Mo-
denese”(MO), “Stuard” (PR) e “Vittorio
Tadini” (PC).

Il gruppo di lavoro che si occupa
della formulazione delle liste di orienta-
mento varietale è istituito e coordinato
dal Crpv e comprende, oltre ai tecnici
responsabili delle aziende sopra citate,
anche le associazioni dei produttori e i
rappresentanti delle ditte sementiere.

Il criterio di scelta Il criterio di scelta 
La lista di orientamento varietale

viene compilata sulla base di una serie
di criteri da tempo concordati e collau-
dati:
* la lista varietale prodotta è unica per
tutto il territorio regionale e viene stila-
ta tenendo conto dei risultati e dei dati
provenienti dalle prove di confronto va-
rietale eseguite in Emilia-Romagna;
* le liste vengono redatte separata-
mente per coltura e per classe merceo-
logica o categoria di utilizzo. Per ciascu-
na suddivisione viene inserito in lista
un numero minimo di quattro varietà;
* il rendimento produttivo di ciascuna
varietà viene espresso con un indice
percentuale (IP) calcolato sulla media
di campo. Entrano a far parte della lista
i materiali che, in almeno un biennio di

osservazione, hanno raggiunto un IP
superiore al 105%. Se l’analisi dei risul-
tati non esprime un sufficiente numero
di varietà con tali requisiti, vengono
prese in considerazione le quattro culti-
var più produttive;
* le varietà vengono escluse dalla lista
se per due anni consecutivi non rag-
giungono i limiti produttivi stabiliti e, in
questo caso, non verranno più reinseri-
te.

Nelle tabelle 1, 2 e 3 sono riportate
le proposte di lista per l’Emilia-Roma-
gna per l’anno 2000. Ciascuna varietà
viene corredata anche da un breve pro-
filo descrittivo, che illustra la capacità e
la costanza produttiva delle cultivar
considerate, le loro caratteristiche
morfologiche e gli aspetti inerenti all’a-
dattabilità ambientale e all’attitudine
tecnologica. �


