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Descrizione dei siti sperimentali 

Scelta varietale 

- Confronti varietali 

- sintesi dei risultati: analisi GGE 

- valutazione delle potenzialità produttive 

Tecnica colturale 

- Controllo erbe infestanti 

- Influenza dell’epoca di semina 

 

Problemi pratici 

- Determinazione della qualità dei semi tramite l’INFRATEC. 

Sommario 



Attività del DirVE - Agris 
1. Confronti varietali 
A partire dalla stagione 2006-07, ogni anno sono state realizzate due 
prove sperimentali di confronto varietale di oleaginose con oltre 85 
varietà valutate. 
 

2. Controllo malerbe 
Individuazione della tecnica di controllo delle erbe infestanti più 
efficace. 
 

3. Prove di coltivazione aziendale 
I risultati delle prove parcellari sono spesso ottimistici a causa delle 
migliori cure colturali e degli “effetti di bordo” che favoriscono stime di 
produttività sovrastimate rispetto alle condizioni ordinarie. Nelle prove 
aziendali vengono adottati protocolli sperimentali semplificati e le 
operazioni colturali vengono condotte con ordinarie macchine aziendali. 

4. Epoca di semina 
Individuazione del momento ottimale per la semina di tali specie. 
 



Descrizione dei siti sperimentali 

Localizzazione: l’azienda “San Michele” di 
Ussana-Donori su terreni con caratteristiche 
pedologiche differenti.   

 
Ussana : terreno franco-argillo-sabbioso 

non molto  profondo e con ridotto 
contenuto di sostanza organica; 

Benatzu: giacente su un inceptisuolo con 
caratteristiche vertiche franco-argilloso 
profondo.  
 

I due campi, essendo distanti appena un 
chilometro l’uno dall’altro, hanno condizioni 
meteorologiche simili. 



Azienda 
 “San Michele” 

Benatzu 

Ussana 



  

Annate con decorsi termo-pluviometrici diversificati. 

Rispetto al clima o all’annata “media” del sito 

- 2007 caldo con primavera umida 

- 2008 siccità estrema 

- 2009 annata piovosa con primavera calda 

- 2010 inverno e primavera piovosi e temperature quasi 
nella media 

- 2011 con primavera siccitosa, inverno più rigido e 
primavera relativamente + fresca rispetto alle annate 
precedenti 

 

Andamento meteorologico 
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Andamento meteorologico 
2006/07 

Tmax         
(Δ °C) 

Tmin         
(Δ °C) 

Precip.      
(Δ mm) % 

2.5 1.6 34.9 8.0 annata 

2.8 1.8 -39.0 -23.3 autunno 
3.0 2.2 -23.4 -16.3 inverno 
2.4 1.4 67.8 69.3 primavera 
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Andamento meteorologico 
2007/08 

Tmax         
(Δ °C) 

Tmin         
(Δ °C) 

Precip.      
(Δ mm) % 

2.2 0.4 -189.8 -43.8 annata 

0.9 -0.9 -72.1 -43.2 autunno 
3.4 0.2 -77.8 -54.0 inverno 
2.0 1.3 -16.8 -17.2 primavera 
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Andamento meteorologico 
2008/09 

Tmax         
(Δ °C) 

Tmin         
(Δ °C) 

Precip.      
(Δ mm) % 

1.5 0.9 164.3 37.9 annata 

0.8 0.9 73.7 44.1 autunno 
0.8 0.1 46.4 32.2 inverno 
2.6 1.4 45.2 46.2 primavera 
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Andamento meteorologico 
2009/10 

Tmax         
(Δ °C) 

Tmin         
(Δ °C) 

Precip.      
(Δ mm) % 

1.1 1.0 148.1 34.2 annata 

1.0 0.0 -11.6 -6.9 autunno 
0.6 1.6 45.0 31.3 inverno 
1.2 1.3 65.2 66.6 primavera 
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Andamento meteorologico 
2010/11 

Tmax         
(Δ °C) 

Tmin         
(Δ °C) 

Precip.      
(Δ mm) % 

0.2 -0.7 87.0 20.1 annata 

0.4 0.0 102.2 61.2 autunno 
-0.9 -1.3 39.3 27.3 inverno 
0.5 -0.7 -45.4 -46.4 primavera 



Le Brassicaceae 

 
 

Fra la Brassicaceae o Crucifere le specie più interessanti sono: 
 

• il colza (Brassica napus L.var. oleifera D.C.) che a sua 
volta può essere suddiviso in  

• colza non alimentare (rape) e ad uso industriale; 
• colza alimentare (CANOLA – CANadian Oil, Low Acid) 

a basso contenuto di acido erucico e glucosinolati; 
 

• la B. carinata (Brassica carinata A. Braun) o cavolo 
abissino (Abyssinian Mustard), specie considerata più adatta 
agli ambienti meridionali. 

 
Altre specie relativamente interessanti possono essere: 

• Crambe abyssinica  
• Brassica juncea  senape indiana (Indian Mustard)  
• Brassica nigra cavolo nero (Black Mustard) 
• Brassica rapa cavolo cinese  
 



1. Confronto varietale 

Quali specie/varietà coltivare? 



Confronto varietale Benatzu 



Tecnica colturale adottata 

Precessione colturale: cereale autunnale (grano duro) 

Concimazione (semina): circa 150 -200 kg/ha di  fosfato 
biammonico (18/46)  

Periodo di semina: fra terza decade di ottobre e seconda di 
novembre (primo anno inizio gennaio) 

Dose di semina: 120 - 130 semi/m2 (distanza tra le file 18 
cm) 

Concimazione (copertura): circa 50-70 Kg/ha di N (nitrato 
ammonico) 

Diserbo:pre-emergenza Butisan con dosi di 2,5 l/ha (2006)   
-> 1,5 l/ha (2008) 

Raccolta: con mietitrebbiatrice parcellare  

Confronto varietale Ussana 



Pluto   COLZA  Kabel 



Belcanto          COLZA         Gamin 



BRK29xPR (Sara)     CARINATA BRK147 



Kabel                BRK 147 
COLZA                 CARINATA 

Prossimo alla 
raccolta 

Raccogliere dopo 
25-30 gg 
(non deiscente!) 

Stessa data di semina! 



…alcune varietà di colza non raggiungono 
una maturazione di raccolta accettabile… 

CARINATA 

COLZA 



…ed anche insistendo non si riesce ad 
ottenere un prodotto accettabile 



Colza            Carinata 

- Raccogliere colza comporta tempi operativi inferiori rispetto alla Brassica 
carinata (maggiore velocità di avanzamento); 

- regolazioni della mietitrebbia diverse. 



Tissot 2.87  a 6.3  ab 44.8  bcd 3.6  efgh 1288  a 144  fghi 206  g 160  bc

Excalibur 2.62  ab 6.5  a 46.3  abc 3.8  defg 1221  ab 143  i 211  cde 148  cd

CT 180 2.14  abc 4.9  bc 34.5  g 4.0  def 729  cdef 149  bcde 214  ab 150  bcd

Tassilo 2.03  bcd 4.4  c 46.2  abc 4.0  def 919  bc 143  fhi 210  def 153  bcd

Vectra 1.98  bcde 6.6  a 43.6  cde 4.5  bcd 872  bcd 144  fghi 209  ef 153  bcd

Exagone 1.97  bcde 6.0  ab 45.6  abcd 3.8  defg 889  bc 145  defghi 211  cdef 163  b

Brk 147 1.95  bcdef 6.9  a 36.1  fg 5.5  a 707  cdefg 156  a 214  ab 194  a

Pulsar 1.76  bcdefg 6.2  ab 44.5  bcd 3.6  efgh 785  cde 144  fghi 211  cde 155  bcd

CT 204 1.75  bcdefgh 6.9  a 33.7  g 4.9  b 597  cdefgh 156  a 215  a 159  bc

Hercules 1.55  cdefgh 6.3  ab 44.5  bcd 4.2  cde 696  cdefg 143  hi 208  f 156  bcd

Lilian 1.49  cdefghi 5.8  abc 48.5  ab 3.5  fgh 721  cdef 143  hi 209  def 149  bcd

Hybrigold 1.46  cdefghij 6.1  ab 43.3  cde 4.2  cde 631  cdefgh 149  bcd 209  ef 147  cd

PR46W10 1.46  cdefghij 6.1  ab 49.6  a 4.1  cdef 708  cdefg 144  fghi 211  cde 154  bcd

Hybristar 1.36  cdefghij 6.0  ab 46.3  abc 3.8  defg 630  cdefgh 147  cdefgh 210  def 147  cd

Licolly 1.14  defghijk 6.1  ab 42.2  cde 3.1  h 482  defghi 132  j 206  g 142  d

Sincron 1.09  efghijk 6.3  ab 34.2  g 4.5  bcd 371  fghi 152  ab 212  bc 115  e

Catalina 1.06  fghijk 5.8  abc 44.7  bcd 4.7  bc 480  defghi 142  i 209  def 144  d

Intense 0.93  ghijk 6.4  ab 43.7  cde 3.8  efgh 407  efghi 148  cdef 210  def 150  bcd

Sara 0.92  ghijk 6.2  ab 34.3  g 3.6  efgh 313  ghi 149  bcd 211  cd 94  f

Dreaming 0.84  hijk 6.0  ab 44.6  bcd 4.0  def 377  fghi 145  efghi 209  def 150  bcd

Kabel 0.64  ijk 6.4  ab 39.5  ef 3.2  gh 250  hi 130  j 206  g 114  e

PR46W14 0.63  ijk 6.1  ab 42.4  cde 4.2  cde 279  hi 150  bc 208  f 154  bcd

Pelican 0.56  jk 5.9  ab 45.0  bcd 3.8  defg 251  hi 148  cdefg 209  def 147  cd

Avenir 0.34  k 6.6  a 41.1  de 4.1  cdef 140  i 153  ab 208  f 146  cd

carinata 1.57 6.3 34.5 4.5 544 152 213 143
colza 1.40 6.1 44.5 3.9 633 144 209 149
media 1.44 6.1 42.5 4.0 614 146 210 148
cv (%) 32.4 13.4 5.5 8.7 33.7 1.5 0.6 5.0

Semina - 
maturazione                      

(gg )

Altezza 
piante    
(cm)

Resa al 9 % 
umidità            
(t ha-1)

Umidità    
(%) Olio    (%)

Peso 1000 
semi        
(g)

Prod. Olio 
teorica          
(l ha-1)

Semina - 
fioritura         

(gg ) U
s
s
a
n
a
 
2
0
0
9
 



Brk 147 4.05  a 7.6  b 36.6  efg 4.6  a 1503  a 155  a 216  a 233  a

linea 194252 3.68  ab 6.9  bc 34.7  ghij 3.8  def 1289  ab 153  bc 216  a 202  bc

CT 180 3.53  abc 6.9  bc 32.7  ijk 3.6  fghi 1169  bcd 148  e 214  bc 183  defg

CT 204 3.47  abc 8.1  ab 33.8  hij 4.2  b 1194  bc 154  ab 214  bc 191  cdef

Carina 3.28  bcd 6.7  bc 34.0  hij 4.0  d 1129  bcd 154  ab 214  bc 203  bc

BRK35 3.04  bcd 7.1  b 34.3  hij 3.7  efgh 1058  bcde 152  cd 216  a 194  cde

Isci7 2.90  cde 7.9  ab 32.5  jk 4.0  cd 957  cdefg 154  ab 215  ab 201  bc

CT 207 2.86  cdef 9.7  a 33.6  hij 4.2  bc 998  cdef 155  a 216  a 216  b

Sun 2.78  cdef 6.7  bc 40.8  ab 3.6  ghi 1143  bcd 146  fg 212  dfgh 191  cdef

Sincron 2.64  def 7.0  b 31.1  k 4.2  b 777  efghij 148  e 214  bcde 136  h

Vectra 2.55  defg 6.8  bc 38.2  cde 3.8  def 977  cdefg 142  j 212  hij 177  fg

Sara 2.25  efgh 6.3  bc 30.9  k 3.1  j 696  ghijk 145  fg 214  cd 148  h

Lewis 2.22  efgh 7.0  b 34.1  hij 3.4  i 767  efghij 141  j 211  hij 171  g

Hybristar 2.21  efgh 6.7  bc 37.4  def 3.7  efgh 835  efghi 144  ghi 212  ghi 183  defg

Hercules 2.21  efgh 7.8  ab 39.9  bc 3.9  de 896  defgh 142  j 211  hij 181  efg

Grace 2.14  efghi 6.9  bc 42.0  a 3.8  defg 904  cdefg 143  hij 211  ij 175  fg

PR45D01 2.10  efghi 7.3  b 35.5  fgh 3.5  hi 745  fghijk 153  ab 213  cdefg 190  cdef

Pulsar 2.09  fghi 7.1  b 38.6  cde 3.6  fghi 820  efghi 143  hj 214  cdef 183  defg

Licolly 1.75  ghij 6.6  bc 34.9  ghi 3.0  j 613  hijk 132  k 209  kl 147  h

Recital 1.65  hij 4.8  c 37.5  def 3.5  hi 608  hijk 145  fg 213  cdefg 188  cdefg

Hybrigold 1.48  hij 7.1  b 36.8  efg 4.1  bcd 553  ijk 144  gh 211  hij 180  efg

PR46W10 1.40  ij 7.2  b 39.3  bcd 3.9  de 558  ijk 146  ef 210  jk 194  cde

Kabel 1.38  ij 8.1  ab 33.8  hij 3.4  hi 503  jk 126  l 208  l 133  h

PR46W14 1.17  j 7.3  b 38.5  cde 3.5  hi 453  k 150  d 211  hij 198  cd

carinata 3.17 7.4 33.4 3.9 1077 152 215 190
colza 1.94 7.0 37.6 3.6 741.0 143 211 178
media 2.45 7.1 35.9 3.8 881 146 213 183
cv (%) 19.7 18.2 3.8 4.1 20.2 0.8 0.4 5.5

Semina - 
maturazione                      

(gg )

Altezza 
piante    
(cm)

Resa al 9 % 
umidità        
(t ha-1)

Umidità    
(%) Olio    (%)

Peso 
1000 
semi        
(g)

Prod. Olio 
teorica       

(kg ha-1)

Semina - 
fioritura         

(gg ) B
e
n
a
t
z
u
 
2
0
0
9
 



Quale varietà consigliare? 

RISPOSTA: Dipende… 
• In genere NON ESISTE la varietà migliore. 

• Dipende… da andamento meteorologico combinato 
con il tipo di suolo (=AMBIENTE di coltivazione). 

• Un giudizio relativo alle varietà formulato in base ad 
UN SOLO ANNO di prova o ad un SOLO SITO 
sperimentale non è affidabile.  

• I valori assoluti di resa possono essere fuorvianti. Lo 
scopo delle prove varietali è individuare il loro 
comportamento in diverse condizioni ambientali e 
non le potenzialità produttive. 



Come interpretare questi risultati? 

Le due tabelle precedenti presentano risultati discordanti e di 
difficile interpretazione. Ve ne sarebbero altre 8… 
 

Nelle prove sperimentali multisito (condotte su più ambienti ed 
annate) la componente ambientale influisce molto più della 
componente genetica sui risultati delle prove.  
 

L’interpretazione dei risultati è resa difficile da trattare per 
l’interazione genotipo x ambiente. 
Esempio: la varietà A ha prodotto di più della varietà B nell’ambiente 1   …ma 
nell’ambiente 2 è avvenuto il contrario (la varietà B ha prodotto più della varietà A).  
 

Qual è la MIGLIORE? 
 

Come posso interpretare il diverso comportamento delle 
varietà in ambienti di coltivazione diversi?   



L’interpretazione di tutti questi risultati non è semplice 

,t
1k ijεjkγik αk λ jμijy ∑ = +++= E

Il valore di una varietà dipende  
dalle sue caratteristiche genetiche, 
ma il suo comportamento dipende 
anche dall’ambiente di coltivazione. 

Fenotipo = Genotipo + Ambiente + interazione 

Phenotype = Genotype + Environment + GE interaction 

P - E = G + GE 



GGE biplot   

L’analisi GGE (Genotype + Genotype x Environment) è 
una delle tecniche più diffuse ed efficaci per affrontare 
questo problema. 
 
La sua efficacia è legata all’uso del Biplot. 
Il Biplot è un grafico nel quale vengono rappresentati 
assieme i punteggi (o scores) di ciascun genotipo e 
ciascun ambiente ottenuti nell’analisi GGE. 
 
L’intento di quest’analisi è quello di ridurre la 
complessità dei risultati ottenuti per ottenere una 
rappresentazione grafica e semplice delle relazioni 
esistenti fra varietà, ambienti di coltivazione e loro 
interazioni. 
 
 
 



GGE biplot   

L’interpretazione dei biplot è abbastanza semplice. 
Nella figura che segue viene rappresentato il biplot relativo alla 
resa in seme. I punteggi degli ambienti sono rappresentati da 
VETTORI (che partono dall’origine (0,0) e terminano nel punto 
che indica il loro punteggio dell’elemento considerato.  
In blu abbiamo i vettori ambiente: Es: BE_09 indica l’ambiente 
Benatzu nell’annata 2009. 
Con il colore rosso identifico le varietà di Brassica Carinata 
E con il verde le varietà  di colza. 
 
La capacità del grafico di rappresentare “efficacemente” le 
informazioni delle prove sperimentali viene valutato dalla somma 
% delle prime due Componenti Principali. In questo caso (89%), 
la rappresentatività è MOLTO BUONA (soprattutto la PC1). 
 
 
 



Interpretazione del GGEbiplot   

In sintesi: 
- la vicinanza  spaziale di una varietà (carinata o colza) ad un 

ambiente indica  buone rese dell’accessione considerata in 
quelle condizioni. 

- la vicinanza  spaziale fra ambienti indica condizioni di 
coltivazione simili. Più l’angolo dei vettori è stretto e maggiore 
è l’associazione. Angolo retto = nessuna correlazione = 
ovvero i risultati ottenuti in un ambiente non hanno attinenza 
con quelli dell’altro. 

- stesse considerazioni possono essere fatte fra varietà; 
- maggiore è la lunghezza del vettore ambiente e maggiore è 

la capacità discriminante di quell’ambiente per le varietà. 



Scaling - symmetric 

Resa seme 

2009 primavera calda e piovosa (annata piovosa); 
2011 primavera fresca ma siccitosa 
- le condizioni meteo sono simili per annata 
- Benatzu ha una maggiore capacità discriminante di Ussana 



Scaling - symmetric 

Resa in seme: chi vince e dove? 

Potremo considerare 
due macroambienti di 
coltivazione diversi: la 
prova del Benatzu 2009 
vs  tutte le altre. 
Ma fondamentalmente  
la disposizione degli 
ambienti è determinata 
da andamento 
meteorologico.  
Perciò consideriamo un 
macroambiente unico. 



La resa in seme in un “ambiente medio” 
Considerando tutte le prove effettuate (tranne il 2008) è 
possibile riassumere il “risultato medio” che sarebbe logico 
attendersi fra le varietà valutate in un ambiente con le 
“condizioni medie” avute durante la sperimentazione.  
 
Le prove di confronto varietale hanno l’obiettivo di individuare 
le più idonee per ciascun ambiente: le più produttive (a parità 
di qualità di produzione) e più stabili. 
 
Nel grafico che segue viene individuato l’ambiente medio 
(AEC) e gli assi blu, perpendicolari fra loro, rappresentano la 
resa (ascissa di AEC) e la instabilità produttiva (ordinata). 
 
Più la varietà è vicina all’ascissa di AEC e maggiore è la sua 
stabilità di produzione. 



Scaling – genotype-focused 

Varietà 

BLUPs 
Resa  
t ha-1 

Excalibur 3.35 
Brk 147 3.13 
CT 180 3.12 
BRK35 2.96 
Hornet 2.92 
linea 194252 2.90 
CT 204 2.77 
Exagone 2.74 
Pulsar 2.58 
Tissot 2.54 
Sun 2.51 
Isci7 2.44 
Serena 2.42 
CT 207 2.42 
Sincron 2.37 
Carina 2.36 
Vectra 2.35 
Tassilo 2.34 
Hybristar 2.23 
Lewis 2.05 
PR46W14 2.04 
PR46W10 1.92 
Hercules 1.90 
Sara 1.72 
Licolly 1.71 
Kabel 1.26 

Resa seme 



La resa in seme in un “ambiente medio” 
La varietà BRK 147 ha conseguito mediamente le stesse rese 
di CT180 ma risulta meno stabile perché più distante 
dall’ascissa dell’ambiente medio. 
 
A sinistra vengono elencate le rese medie considerando tutte 
le annate tranne il 2008, caratterizzato da una siccità anomala 
(si è potuto raccogliere solo ad Ussana e solo alcune varietà 
di Carinata). 
 
Per avere un’idea delle rese medie ottenibili in pieno campo 
occorre sottrarre circa un 30% a questi valori. Ciò è dovuto 
alle condizioni di cure colturali tipiche di un campo 
sperimentale varietale che tende a sovrastimare le rese…  
..senza considerare il fatto che la resa nulla del 2008 non 
incide su questi valori medi (lo approfondiremo in seguito) 
 



Con lo stesso strumento, modificando alcuni aspetti 
tecnici, posso analizzare anche i caratteri che 
contraddistinguono ciascuna varietà. 

Al posto degli ambienti consideriamo, dunque, la 
caratteristiche salienti che contraddistinguono 
ciascuna varietà. 

Le caratteristiche valutate sono:  

Caratteristiche varietali 

resa in seme (t/ha) peso 1000 semi (g) 

resa in olio (kg/ha) altezza pianta alla raccolta (cm) 

olio nei semi (%) periodo fra semina e fioritura (giorni)  

umidità semi (%) Semina-maturazione di raccolta 



• Il colza sembra avere un contenuto % in olio 
maggiore della B. carinata. 

• Caratteristice carinata rispetto al colza            
(escludendo Sara): 

• maggiori dimensioni (altezza pianta, semi) 

• più tardiva (fioritura e maturazione semi) 

• più produttiva (soprattutto in condizioni ambientali 
favorevoli… …ma anche siccitose!) 

• La produzione d’olio ad ettaro sembra essere 
strettamente correlata alla resa.  

• La precocità sembra non esercitare un ruolo 
determinante sulla produzione d’olio ad ettaro. 

Caratteristiche varietali 





Le potenzialità produttive 

Confronto fra campi sperimentali - Annata 2006
Ussana Benatzu

Resa      
(t ha-1)

Resa      
(t ha-1)

BRK29 x Pr 1.78 BRK 147 3.90
Sponsor 1.76 Karina HE 3.67
Pluto 1.61 P 58 x Pr 3.33

media oleaginose 1.7 57% media oleaginose 3.6 60%

Iride 3.38 Iride 6.93
Duilio 2.80 Duilio 6.69
Simeto 2.92 Simeto 4.49

media grano duro 3.0 media grano duro 6.0

KARALIS 3.5 6.8

In campi sperimentali, 
(minimizzando “l’effetto 
bordo”), la varietà di 
grano  duro Simeto, con 
tecnica di lavorazione 
simile alle “prove 
nazionali” è stata di 1.7 t 
ha-1 ad Ussana  e 3 t ha-1 
al Benatzu. 

Prove parcellari 
Prove su parcelle di 
grandi dimensioni 

vs 



Le potenzialità produttive 

Confronto fra campi sperimentali - Annata 2007
Ussana Benatzu

Resa      
(t ha-1)

Resa      
(t ha-1)

Sun 2.70 CT204 3.70
Lewis 2.63 CT207 3.34
Pluto 2.55 Brk 147 3.32

media oleaginose 2.6 52% media oleaginose 3.5 59%

Iride 5.73 Iride 6.27
Duilio 5.14 Duilio 5.69
Simeto 4.29 Simeto 5.48

media grano duro 5.1 media grano duro 5.8

KARALIS 5.7 6.0

In campi sperimentali 
(minimizzando “l’effetto 
bordo”), la varietà di 
grano  duro Simeto, con 
tecnica di lavorazione 
simile alle “prove 
nazionali” è stata di 2.4 
t/ha ad Ussana  e 2.8 t/ha 
al Benatzu. 

Prove parcellari 
Prove su parcelle di 
grandi dimensioni 

vs 



Tecnica colturale 
2. Prove di diserbo 





Alcune considerazioni sul diserbo… 
• L’emergenza della coltura rapida e regolare agevola la 

tecnica di controllo delle erbe infestanti (semina ben 
eseguita e fitta). 

• Il trattamento in pre-emergenza a base di metazachlor 
(Butisan S) ha manifestato un’efficacia superiore Trifluralin 
(prodotto revocato) distribuito in pre-semina. 

• I prodotti a base di metazachlor somministrati in pre-
emergenza sembrano essere i più efficaci ma: 

 - determinano fenomeni di fitotossicità        
 (ritardo emergenza e minore fittezza della coltura)   

 - la fitotossicità è crescente all’aumentare della dose di 
 somministrazione; 

 - hanno difficoltà nel controllare le crucifere spontanee. 



Alcune considerazioni sul diserbo… 

• L’esperienza di campo suggerisce un compromesso fra 
attività di controllo delle malerbe e fitotossicità nei 
confronti della coltura.  

• Il Butisan somministrato in post-emergenza non ha 
manifestato un’apprezzabile attività di controllo delle 
malerbe. 

• Si consigliano pertanto dosi comprese fra 1 e 1,5 l/ha in 
PRE-emergenza (dose in etichetta 2 l/ha). 

• Nel medio-lungo periodo sembrano manifestarsi fenomeni 
di resistenza di diverse brassicacee spontanee (Sinapis e 
Raphanus) 



Epoca di semina (A) n.s. n.s. n.s. n.s. **
Prima (27 ottobre) 2.08 5.2 3.5 227 27 a

Seconda (28 novembre) 1.97 5.2 3.4 220 33 b

Terza (13 dicembre) 1.83 4.9 3.3 224 37 c

Specie (B) * * * * **
BRK147 2.18 4.9 4.2 283 47
Kabel 1.74 5.3 2.6 165 19

Interazione A x B n.s. n.s. n.s. n.s. *

media 1.96 5.1 3.4 224 33
cv (%) 17.9 7.3 8.1 2.8 6.2

Altezza 
piante 
(cm)

Fioritura         
(gg da 1 
marzo)

n.s., *, ** = non significativo, significativo rispettivamente per P≤0.05 e P≤0.01

Resa seme 
al 9 % 
umidità      
(t ha-1)

Umidità    
(%)

Peso 1000 
semi        
(g)

Nota bene!!! In prova varietale la produzione di BRK147 è stata di 3.32 
t ha-1 mentre per Kabel è stata di 2.09 t ha-1  

Tecnica colturale 
3. Epoca di semina 



Calibrazione INFRATEC 1241 
Il valore commerciale dei semi di colza 
dipende da alcuni parametri qualitativi.  
Il contenuto d’olio e l’umidità dei semi 
sono i principali parametri solitamente 
considerati dagli attori di questa filiera. 
In Sardegna, come in altre regioni, è 
diffuso l’uso dell’INFRATEC nei centri di 
stoccaggio dei cereali. Questo strumento, che permette analisi 
rapide su cereali e semi oleosi ha il pregio di effettuare letture 
rapide anche su semi interi. Potrebbe essere utilizzato anche per 
determinare la qualità dei semi di colza e carinata nei centri di 
stoccaggio qualora la coltura si diffondesse. 
Lo strumento deve essere opportunamente calibrato. 
Abbiamo affinato la calibrazione correggendo pendenza ed 
intercetta per una migliore stima di questi parametri. 
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Calibrazione INFRATEC 1241 

y = 1x - 4E-13 
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Valori INFRATEC % olio 

Calibrazione % olio colza 

y = x - 4E-05 
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Calibrazione INFRATEC 1241 

y = 0.7475x + 4.1621 
R² = 0.8705 

n=248 
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y = 1x - 2E-13 
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Calibrazione INFRATEC 1241 

È possibile ottenere buone stime sia 
dell’umidità che del contenuto d’olio 
dei semi di colza. 
Lo stesso modulo applicativo 
utilizzato per il colza, legge in 
maniera soddisfacente anche il 
contenuto di umidità dei semi di 
Brassica carinata.  

Le correzioni apportate hanno consentito, comunque, di 
migliorare la stima dei parametri considerati. 

Le stime del contenuto d’olio dei semi di Brassica carinata, 
ottenute sono state meno accurate.  



Concludendo… 

Dipende da fattori agricoli 

• Progresso tecnico  

— individuazione specie e varietà migliori; 

— affinamento della tecnica colturale ecc.. 

• Incentivazioni (certificati verdi, aiuti alla coltura, GREENING?) ecc.; 

• Prezzo offerto per il prodotto agricolo (seme, olio?, paglie?) 

- Il prezzo è fortemente dipendente dalle condizioni 
 economiche globali (commodity); 

• Scelta industriale (prodotto agricolo interno vs importazioni); 

• I contratti di coltivazione chiari e concordati con associazioni 
agricole potrebbero favorire la loro diffusione. 

Sono colture convenienti? 

…ma anche da altri fattori! 



Un’opportunità da valutare 
Potranno rappresentare un’opportunità per gli agricoltori se le 
condizioni di ritiro di prodotto, offerte dagli industriali, saranno 
accettabili. 
 

Alternative 

• Filiera corta e micro-generazione (dalla zolla al kwh!); 

• Gestione compartecipata di più aziende agricole        
(più complessa). 
 

Il quadro normativo è in continua evoluzione e sembra 
favorire fenomeni speculativi. 

Senza una programmazione seria di questo settore è difficile 
fare investimenti con tassi di rischiosità accettabili. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gianluca Carboni 
DirVE - Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali  
Settore scientifico cerealicoltura e miglioramento genetico 

email: gcarboni@agrisricerca.it 

Grazie!!! 
 


