
e Ferrara; queste tre zone rappre-
sentano quasi l’80 per cento della
produzione regionale.
La granella di sorgo, soprattutto
quella a basso tenore in tannini, sta
trovando un discreto interesse da
parte dei mangimifici: negli ultimi
anni la granella di sorgo colorato ha
raggiunto prezzi pressoché analo-
ghi a quelli del mais, quella bianca ha
invece superato lo stesso mais di
quasi 2,5 euro a tonnellata.

I CONFRONTI DELLE VARIETÀ

I confronti varietali in Emilia-
Romagna sono attualmente coordi-
nati dal Centro ricerche produzioni
vegetali e condotti dalle aziende spe-
rimentali, nell’ambito dei program-
mi finanziati dalla Regione. 
Come nell’anno precedente, anche
nel 2002 le prove sono state con-
dotte dalle aziende sperimentali
“Vittorio Tadini” di Piacenza, “Mario
Marani” di Ravenna e “Martorano
5” - “Centrale sperimentazioni e ser-
vizi agro-ambientali” di Cesena.
Nell’ultimo anno sono stati sotto-
posti a confronto 20 ibridi appar-
tenenti a classi di precocità com-
prese tra la 200 e la 500 FAO.
Nella tabella 1 sono elencati e bre-
vemente descritti gli ibridi sottopo-
sti a sperimentazione; in tale tabel-
la si riportano anche gli indici medi
di produzione ottenuti nei prece-
dente anni di sperimentazione.
La totalità degli ibridi in prova non
presenta tannini o comunque ha un
tenore basso di tali sostanze; più del-
la metà degli ibridi ha granella bian-

L’interesse per la coltivazione
del sorgo da granella in Emilia-
Romagna è notevolmente cre-

sciuto: in poco più di dieci anni, a
partire dal 1989, si sono registrati
rilevanti incrementi della superficie
coltivata. Questa, che all’inizio degli
anni ’90 era di soli 2.700 ettari, si
attesta oggi attorno ai 20.000 etta-
ri, con un incremento di quasi set-
te volte.
Negli ultimi anni la situazione è pres-
soché stabile e nel 2002 non si sono
verificati sostanziali mutamenti;
anche la produzione unitaria è sta-
bilmente assestata attorno alle 7,5
tonnellate/ettaro, dopo le punte pro-
duttive toccate nel 1999 (8,0 ton-
nellate/ettaro).
Le province in cui si concentra oggi
la produzione sono Bologna, Ravenna
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Sorgo da 
granella, meglio

le varietà
medio tardive

Nelle verifiche fatte 
nel 2002 nelle aziende
sperimentali di Cesena,
Ravenna e Piacenza sono
state quelle con le maggiori
produttività. Conferme per
DK34, Falblanc, Aralba,
Camargo e Kinggo.

ALESSIO ROBOTTI - Azienda
Sperimentale “Vittorio Tadini”, Piacenza 

MARA POLI  -  Azienda Sperimentale 
“Mario  Marani”, Ravenna

MATTEO ANTONELLI - Martorano 5. Centrale 
sperimentazioni e servizi agro-ambientali – Cesena

Le trebbiatura 
di una parcella
sperimentale 
di sorgo. 
(Foto Arch. Crpv)



ca e i cicli sono contenuti entro la
classe 500, in quanto precedenti spe-
rimentazioni hanno dimostrato che,
negli ambienti emiliano - romagno-
li, ibridi più tardivi non risultano
competitivi.
Nella tabella 2 si riportano le pro-
duzioni di granella rilevate nei quat-
tro campi sperimentali; nel 2002 in
provincia di Forlì non sono più sta-
ti realizzati i due campi a diverso
apporto irriguo, bensì uno in collina
(Mercato Saraceno) e uno in pia-
nura (Cesena).
Nella penultima colonna della tabel-
la 2 vengono riportate le medie regio-
nali e nell’ultima l’indice produtti-
vo regionale ottenuto ponendo ugua-
le a 100 la media generale.

LE PRODUZIONI IN CAMPO

In tutti i campi sperimentali si sono
riscontrati coefficienti di variabilità
più che soddisfacenti e gli ibridi si
sono sempre differenziati con ele-
vata significatività statistica.
La produzione media è stata eleva-
ta (9 tonnellate/ettaro), circa una
tonnellata a ettaro in più dell’anno
precedente. Le massime punte pro-
duttive sono state rilevate sia a
Ravenna che a Mercato Saraceno,
con circa 11 tonnellate/ettaro.
L’indice produttivo medio evidenzia
scarse differenziazioni varietali,
essendo contenuto tra il 90 (Iside)
e il 108 (DK34). Anche nel 2001
DK34 raggiungeva il vertice della
classifica produttiva, però nel 2002
il range di variabilità si è ristretto a
solo 18 punti rispetto ai 38 punti del-
l’anno precedente.
Le produzioni nel 2002 sono state
quindi particolarmente livellate, pro-
babilmente a ragione dell’andamento
pluviometrico, decisamente molto
generoso in tutto il periodo della col-
tivazione.
A conferma di ciò, a differenza di
quanto spesso accade, le maggiori
produzioni medie sono state otte-
nute dagli ibridi a ciclo medio-tar-
divo, compresi tra i gruppi FAO 400-
500 e FAO 500.
Anche se la maggior produzione
media è raggiunta da un ibrido di
ciclo medio (DK34) i soli tre che
superano decisamente la media di
campo in tutte le località apparten-
gono tutti al gruppo dei tardivi:
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Tab. 1 - Sorgo: elenco e caratteristiche degli ibridi in prova nel 2002.
Società Classe FAO Colore Indice prod.

Ibrido sementiera dichiarata granella Taglia Tipologia panicolo 1997-2002

Albizia Syngenta Seeds 400 bianco media mediamente compatto 107 

Aralba Renk Venturoli 400/500 bianco alta mediamente compatto 109 

Argil Renk Venturoli 300 rosso chiaro alta semi-spargolo 102 

Arion Renk Venturoli 300 bianco bassa spargolo 99 

Armonia Renk Venturoli 300/400 bianco alta semi-spargolo 103 

Armoy Renk Venturoli 200 bianco media mediamente compatto 94 

Artaix Renk Venturoli 400 rosso chiaro alta semi-spargolo 102 

Camargo Copse 400 bianco alta mediamente compatto 105 

DK 34 Dekalb 400 arancio media compatto 110 

Favorite Emilseme 400/500 bianco media compatto 103 

Floridus Syngenta Seeds 300/400 arancio media compatto 103 

Iside S.I.S 300 bianco alta mediamente compatto 90 

Kalblanc Dekalb 400 bianco media compatto 109 

Kinggo (XP 839) Dekalb 400 rosso chiaro bassa compatto 109 

PR88Y20 Pioneer 400/500 bianco bassa mediamente compatto 109 

Regulus Verneuil 500 rosso chiaro media mediamente compatto 97 

RPGX 02 S.I.S 300/400 bianco media mediamente compatto 97 

Taxus Syngenta Seeds 400 bianco media mediamente compatto 101 

Texor Sivam 300/400 bianco media compatto 96 

Velox 701 Verneuil 400 rosso scuro bassa mediamente compatto 100 
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Kalblanc, Aralba, Camargo.
DK34, Kinggo, Armonia e Favorite
hanno invece un leggero cedimento
in una delle quattro località; per DK34
lo scostamento dalla media nel cam-

po di Piacenza è davvero minimo e
non incide sull’ottima performance
produttiva che riconferma anche
quelle degli anni precedenti.
Oltre che per DK34, le risultanze
ottenute in quest’annata – anche se
meno eclatanti del solito – confer-
mano i giudizi già largamente posi-
tivi per Kalblanc, Aralba, Camargo
e Kinggo.
Risultati invece non molto produtti-
vi, soprattutto in riferimento a quan-
to ottenuto nelle annate precedenti,
Taxus, Velox e Regulus; per questi
ibridi, a meno di smentite nel prossi-
mo anno, si evidenzia oramai un trend
di performance calanti negli anni.
Nella grafico 1 si riportano le produ-
zioni medie e l’intervallo di variabi-
lità produttiva rilevato nei quattro
campi per ciascun ibrido (la zona ros-
sa rappresenta quello inferiore e il
verde quello superiore alla media pro-
duttiva di ogni singolo ibrido); gli ibri-
di sono raccolti per gruppo di preco-
cità e al centro la linea verticale trat-
teggiata indica la media produttiva
generale.
Come si è già detto, e lo si può nota-

Graf. 1 - Sperimentazione sul sorgo: produzione granella in tonnellate/ettaro (valore medio e ambito di variabilità suddivisi
per gruppi di precocità).

Tab. 2 - Sorgo: produzioni di granella degli ibridi in prova nel 2002.
Produzione di granella (tonnellate/ettaro al 15% di umidità)

Ibrido Ravenna Cesena Mercato S. Podenzano Medie Medie
(RA) (FC) (FC) (PC) (t/ha) index

Albizia 9,8 7,9 9,4 9,6 9,2 102 
Aralba 10,3 8,6 10,1 9,6 9,6 107 
Argil 9,5 7,8 10,5 9,4 9,3 103 
Arion 8,2 7,5 9,0 8,4 8,3 91 
Armonia 10,3 7,8 9,8 9,4 9,3 103 
Armoy 8,3 7,7 9,6 8,5 8,5 94 
Artaix 9,6 7,8 10,4 8,4 9,0 100 
Camargo 10,6 8,6 10,1 9,1 9,6 106 
DK 34 10,7 9,0 10,5 8,8 9,8 108 
Favorite 10,0 8,3 9,7 9,3 9,3 103 
Floridus 9,4 8,3 10,7 8,4 9,2 102 
Iside 8,3 7,8 8,9 7,7 8,2 90 
Kinggo (XP 839) 10,5 8,9 10,3 9,2 9,7 108 
Kinggo 10,2 7,6 10,3 10,0 9,5 105 
PR88Y20 10,0 8,3 8,9 8,9 9,0 100 
Regulus 8,9 7,4 9,1 7,4 8,2 91 
RPGX 02 8,8 7,7 9,7 8,8 8,8 97 
Taxus 9,3 7,6 9,2 8,8 8,7 96 
Texor 9,2 8,1 10,0 8,5 9,0 99 
Velox 701 9,8 7,7 8,7 8,4 8,7 96 
MEDIA GENERALE 9,6 8,0 9,7 8,8 9,0 100 



re meglio dalla figura, le massime
punte produttive sono state rag-
giunte nel 2002 con molti degli ibri-
di della classe medio-tardiva; per
contro in questa annata, tra quelli
a ciclo medio, solo DK34 e Armonia
superano decisamente la media di
campo, anche se quest’ultimo pre-
senta una variabilità forse troppo
elevata.
Come sempre, gli ibridi precoci
ovviamente presentano performance
molto più contenute, ma soprattutto
una variabilità produttiva molto
ampia.

LE CARATTERISTICHE DELLE PIANTE

Le principali caratteristiche bio-
morfologiche rilevate nello scorso
anno sono riassunte nella tabella 3.
Il ciclo colturale era compreso tra i
91 giorni di Armony e Arion sino ai
104 di Camargo; rispetto agli anni
precedenti si verifica quindi una leg-
gera riduzione del ciclo colturale,
da ricondurre alla costante dispo-
nibilità idrica che ha caratterizzato
la stagione.

Tab. 3 - Principali caratteristiche bio-morfologiche degli ibridi in prova nel 2002.
Ciclo Altezza Eserzione Danni da

Ibrido rilevato totale panicolo Allettamento uccelli
(giorni) (centimetri) (centimetri) (percentuale) (percentuale)

Albizia 102 115 11,9 0,0 0,0 
Aralba 107 125 13,6 0,0 0,0 
Argil 101 120 11,9 0,0 0,9 
Arion 100 110 4,6 0,3 3,1 
Armonia 103 122 7,8 0,0 0,3 
Armoy 100 109 6,9 0,3 0,6 
Artaix 104 122 9,9 0,1 0,3 
Camargo 109 127 14,8 0,3 1,3 
DK 34 103 114 8,9 0,9 0,3 
Favorite 110 115 16,7 0,0 0,3 
Floridus 100 115 11,2 0,0 0,9 
Iside 103 122 10,1 0,0 1,6 
Kinggo (XP 839) 105 116 9,5 1,9 0,0 
Kinggo 107 108 8,0 0,0 0,0 
PR88Y20 108 106 12,4 0,0 0,0 
Regulus 107 118 16,5 0,0 3,4 
RPGX 02 102 120 10,8 0,0 0,3 
Taxus 102 113 10,3 0,0 1,6 
Texor 105 122 15,0 0,0 0,0 
Velox 701 103 108 7,8 0,0 0,0 
MEDIA GENERALE 104 116 10,9 0,2 0,8 

L’altezza varia tra i 98 (PR88Y20) e
i 119 centimetri (Camargo), con una
leggera riduzione media della taglia
rispetto alle precedenti annate.
L’eserzione, ossia la lunghezza del-
l’ultimo internodo sopra lo stacco
dell’ultima foglia - caratteristica

necessaria a garantire una buona ed
agevole trebbiatura (carattere
Combine) - risulta leggermente scar-
sa solo per Arion e Kinggo.
Scarsissimi e sporadici sono stati
invece sia gli allettamenti, sia i dan-
ni da uccelli granivori. ■


