
zone più marginali, che oggi si affac-
ciano con rinnovato interesse alla col-
tivazione della soia, proponiamo due 
soie precoci:  Neoplanta e 
Zora, che sono a ilo bian-
co, per cui possono acce-
dere alle fi liere per l’uso 
alimentare». 

Sorgo

«Per quanto riguarda il 
sorgo la nostra proposta 
è particolarmente ricca 
– ha sottolineato il re-
sponsabile commercia-
le – ad esempio Reggal 
è diventato il punto di 
riferimento tra i "bian-
chi” da granella sia in 
termini di produzione sia per tenuta 
all’allettamento. 

A questo si affi ancano, sempre tra i 
bianchi, i più precoci Baggio, Aggyl e 
Brigga e i rossi senza tannini Burggo 
e Targga. Quest’ultimo presenta una 
pianta fogliosa e molto voluminosa che 
ben si adatta anche a un impiego co-
me foraggiera negli ambienti partico-
larmente diffi cili».

Silosorgo

Spostandoci a un’altra tipologia, Ap-
sov è stata tra i primi a credere nel si-
losorgo, destinato alla zootecnia e alla 

produzione di biogas. «Questa tipolo-
gia è costituita da sorghi da granella 
non nanizzati, di altezza attorno ai 2 
m come Argensor, che rappresenta un 
ottimo compromesso per produrre so-
stanza secca e amido a basso costo.  

Argensil con la sua taglia più eleva-
ta, rappresenta una proposta alterna-
tiva per chi ricerca un profi lo più “vo-
luminoso” ma sempre con un elevato 
contenuto di amido. 

Per chi cerca la massima produzione 
in biomassa, un’ampia fi nestra di rac-
colta e l’ottimale equilibrio tra massa/
energia/digeribilità proponiamo Bio-
mass Mix: innovativa miscela di sor-
ghi con caratteristiche complementari 
sia dal punti di vista agronomico sia 
nutrizionale».

Girasole

«I risultati delle prove varietali 2014 
su girasole evidenziano risultati otti-
mali per i nostri ibridi – ha specifi ca-

to  Bonetto – infatti si 
collocano al 1°, 3° e 5° 
posto per la resa a etta-
ro. Oltre alla potenzia-
lità produttiva, i nostri 
ibridi si dimostrano sta-
bili, resistenti agli stress 
biotici e abiotici. Non a 
caso Sillouet e Inostar-
ck sono gli ibridi conven-
zionali che presentano la 
resa migliore nella media 
dell’ultimo quadriennio 
di prove uffi ciali. 

Sikllos CL è la nostra 
proposta per le zone in 

cui è richiesta la tecnologia Clearfi eld. 
Mentre per la tipologia alto oleico pro-
poniamo Inotop».

Preparazione del seme
«La collaborazione con Basf e Yara 

- ha concluso Bonetto - ci ha permes-
so di continuare ad affi nare la nostra 
tecnologia. La soia è disponibile con 
l’innovativa concia Silver R. Inoltre, 
tutto il seme di girasole prodotto in 
Italia da Apsov è trattato con la tec-
nologia di concia Silver G». •

Per ulteriori informazioni:
www.apsovsementi.it

Apsov: nuovo logo
e catalogo primaverile

A psov, storica azienda se-
mentiera italiana, da sem-
pre caratterizzata dalla par-
ticolare attenzione all’inno-

vazione ricercata attraverso prodotti, 
tecniche e servizi, ha cominciato un’a-
zione di profondo rinnovamento anche 
sul fronte della comunicazione. 

In primis il nuovo logo, che presenta 
una connotazione più moderna, imme-
diata e presente nella copertina del ca-
talogo primaverile 2015. Inoltre è stata 
creata una pagina Facebook aziendale 
dove vengono pubblicate informazioni 
tecniche o notizie d’interesse per l’a-
grobusiness. Ultimo, ma non ultimo, 
il nuovo sito internet, www.apsovse-
menti.it aggiornato e arricchito di se-
zioni e servizi dove è possibile contat-
tare il servizio tecnico e iscriversi alla 
newsletter.

Le proposte primaverili
Abbiamo chiesto a Marco Bonetto – 

responsabile commerciale – di illustra-
re l’offerta per le semine primaverili. 
«Apsov era conosciuta principalmente 
per il suo ruolo di leader nel mercato 
dei cereali vernini grazie al proprio 
programma di ricerca e a importan-
ti collaborazioni con partner interna-
zionali. 

Da qualche anno ha assunto un ruolo 
di rilievo anche per le specie primave-
rili grazie a un portfolio completo e in 
continua crescita»

Soia

«Per quanto riguarda la soia - ha 
continuato Bonetto - la nostra gam-
ma può soddisfare tutte le esigenze, 
comprendendo una soia medio tardi-
va di gruppo 1+ come Celina che si è 
affermata per il potenziale produttivo 
dimostrato negli anni sia nelle prove 
uffi ciali sia nelle molteplici esperienze 
aziendali. Seguono prodotti di grup-
po 1 tra cui cito la varietà Gala. Per 
le semine in seconda epoca e per le 

 ● PARLA MARCO BONETTO, RESPONSABILE COMMERCIALE

La ditta di Voghera 
rinnova il marchio 
e la proposta 
per le semine 
primaverili. 
In catalogo presenti 
le varietà di soia, 
sorgo, silosorgo 
e girasole
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