
ne, con le performance migliori ottenu-
te nella Pianura Padana (7,7 t/ha), qua-
si il doppio di quanto registrato nelle 
regioni centrali e meridionali (4,1 t/ha).

Nel 2018 il CREA-IT (Ingegneria e Tra-
sformazioni agroalimentari) di Roma ha 
coordinato, per il 35° anno, una serie di 
prove di confronto tra ibridi di sorgo da 
granella, iscritti o in corso di iscrizione 
al Registro varietale, in collaborazione 
con enti pubblici e privati. In tutto sono 
stati realizzati 4 campi in asciutto, due 
nell’Italia settentrionale (Pozzuolo del 
Friuli-UD e Voghera-PV) e due in Italia 
centrale (Rieti e Roma). La scheda agro-
nomica e i riferimenti stratistici delle 
colture (tabelle A e B) sono consultabili 
online all’indirizzo internet riportato a 
fi ne articolo.

Il confronto ha riguardato in totale 
25 ibridi di ciclo tra il medio-precoce e 
il tardivo (tabella 1) di cui 2, ES Boreas 
e Icebergg, testati per la prima volta. 
L’ibrido Jagguar non è stato incluso 
nelle medie generali in quanto nella 
prova di Voghera è stato fortemente 
penalizzato nella fase di emergenza 
delle piantine. 

Dalla sintesi sono stati esclusi anche 
i risultati del campo di Roma (presso 
Az. Inviolatella del CREA-IT), a causa 
dei gravi danni inferti dai cinghiali su-
bito dopo la fi oritura, purtroppo cre-
scente fl agello delle produzioni agri-
cole in molti areali italiani.

Risultati delle prove
Produzione. In tabella 2 sono riportati 
i valori medi della produzione di gra-
nella e di alcuni caratteri morfo-feno-
logici e qualitativi di 24 ibridi testati 
nei campi realizzati dall’Ersa-Friuli 
Venezia Giulia a Pozzuolo del Friu-
li, dall’Apsovsementi a Voghera e dal 
Centro appenninico dell’Università di 
Perugia a Rieti.

La produzione media delle 3 prove 
dell’annata 2018 è stata di 7,74 t/ha, di 
poco inferiore a quella del quadriennio 
2014-2017. La resa più elevata è stata 
registrata a Rieti (9,76 t/ha) con un in-
cremento di circa il 25% rispetto al po-
liennio; a Pozzuolo del Friuli (7,71 t/ha) 
l’aumento di produzione è risultato del 
10% mentre a Voghera, con una resa di 
5,76 t/ha, si è avuta una riduzione di 
oltre 3 t/ha rispetto alla media di lun-
go periodo. 

Anche nel 2018 i primi posti della 
graduatoria produttiva sono stati oc-
cupati da ibridi di ciclo attorno al me-

Scelta dell’ibrido di sorgo
per le semine 2019

di M. Fornara, G. Barbiani, 
A. Belocchi, M. Lottari, M. Signor, 

V. Vecchiarelli, P. Viola, F. Quaranta

L a superfi cie investita a sorgo 
da granella in Italia nel 2018 è 
risultata di 42.600 ha, con una 
contrazione di oltre 3.600 ha 

rispetto allo scorso anno (–8%); la pro-
duzione ha sfi orato le 300.000 t, con 
una riduzione più limitata (–3%) dovu-
ta alla maggior resa ad ettaro (7,03 t/ha 
contro le 6,66 del 2017). 

Pur rimanendo la regione in cui il sor-
go è più coltivato con oltre 25.600 ha, 
anche l’Emilia-Romagna ha perso circa 
1.500 ha, con 7.000 t in meno di granel-
la, ma con una resa media di 8,2 t/ha. 
Ad eccezione di un piccolo incremento 
rilevato in Veneto, in tutte le regioni 
italiane si è assistito ad una riduzione 
delle superfi ci investite a sorgo. Le di-
minuzioni più consistenti sono avvenu-
te in Umbria (–900 ha), in Lombardia 
(–670 ha) e in Toscana (–440 ha). Le rese 
medie sono invece risultate più elevate 
rispetto allo scorso anno, seppur diver-
sifi cate tra i diversi areali di coltivazio-

 ● TESTATI IN 4 LOCALITÀ 25 IBRIDI DI CICLO TRA IL MEDIO-PRECOCE E IL MEDIO-TARDIVO

Nelle prove sperimentali di confronto tra ibridi 
di sorgo da granella realizzate nel 2018 la resa 
media è risultata in linea con quella poliennale: 
in evidenza comunque il comportamento 
delle nuove costituzioni
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dio. Le rese più elevate sono state mo-
strate da Reggal (genotipo già lunga-
mente testato, con produzione media 
di 8,54 t/ha e indice di 110) e da Ice-
bergg (al primo anno di sperimenta-
zione, con resa di 8,43 t/ha e indice di 
109), le uniche costituzioni ad aver su-
perato la media di campo in tutte le 3 
prove. In classifi ca sono state seguite 
da Aberas e Blogg, al quarto anno di 
sperimentazione, entrambe con indice 
medio di 108. Produzioni di poco su-
periori alle 8 t/ha, con indici compre-
si tra 106 e 104, sono state rilevate per 
la novità ES Boreas, per gli ibridi al se-
condo anno Arizona e Artista, oltre 
che per Baggio e Ardito, quest’ultimo 
da segnalare per un’ottima performan-
ce a Rieti (11,63 t/ha).

Ciclo emergenza-fi oritura. Il ciclo 
emergenza-fi oritura è stato media-
mente di 57 giorni, in linea con i va-
lori di lungo periodo. Le colture sono 
fi orite più precocemente a Pozzuolo 
del Friuli (52 giorni dall’emergenza, 4 
prima della norma); a Voghera e Rie-
ti la durata del ciclo è risultata simile 
(60 e 58 giorni, rispettivamente) ma 
con un ritardo di 8 giorni nella prima 
località e un anticipo di 7 nella secon-
da, rispetto alle medie poliennali. Tra 
gli ibridi, Arsky si conferma per la sua 
precocità (ciclo emergenza-fi oritura di 
53 giorni), mentre Ggospel, Arsenio 
e Aralba sono stati quelli più tardivi 
(60 giorni). Le nuove costituzioni Es 

Nel 2018 sono proseguite le prove sperimentali su sorgo da granella con la re-
alizzazione di 4 campi: due in Italia settentrionale (Pozzuolo del Friuli-Udine e 
Voghera-Pavia), due ubicati nell’Italia centrale (Rieti e Roma). 
Il confronto ha riguardato 25 ibridi di ciclo tra il medio-precoce e il medio-tar-
divo con l’introduzione di 2 genotipi testati per la prima volta nella Rete (ES Bo-
reas e Icebergg).
Per tutte le prove è stato adattato uno schema sperimentale a blocchi rando-
mizzati con 3 ripetizioni e con un investimento diversifi cato a seconda della 
lunghezza del ciclo alla fi oritura dei singoli genotipi: 40 piante/m2 per gli ibridi 
più precoci, 35 per quelli di ciclo medio e 30 per i più tardivi. La quantità di azo-
to è oscillata tra 115 e 168 kg/ha; la somministrazione è avvenuta parte alla se-
mina e parte in copertura a Voghera, tutta in copertura a Pozzuolo del Friuli e 
Rieti. In tabella B, consultabile online all’indirizzo internet riportato a fi ne ar-
ticolo, sono riportate alcune notizie riguardanti i singoli campi di prova.
Sono stati rilevati i principali caratteri agronomici, morfofenologici e produtti-
vi; sui campioni di granella sono stati determinati il peso unitario, quello speci-
fi co e il contento proteico (con apparecchio LECO FP-528).
Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza; per la signifi catività 
delle differenze tra le medie delle produzioni è stato utilizzato il test di Duncan 
(P ≤ 0,05). •

Come sono state impostate le prove

TABELLA 1 - Elenco degli ibridi di sorgo in prova nel 2018

Ibridi (1) Società sementiera 1° anno di prova
nella Rete

Colore 
granella (2)

Aberas Società Italiana Sementi 2015 B
Aggyl Ista Veneto Sementi 2013 B
Albanus Syngenta 2016 B
Albita Novasem 2015 B
Aralba Renk Venturoli 1984 B
Araldo Renk Venturoli 2014 B
Ardito Renk Venturoli 2005 B
Arizona Renk Venturoli 2017 A
Arkanciel Società Italiana Sementi 2013 A
Armida Renk Venturoli 2007 B
Arsenio Renk Venturoli 2005 B
Arsky Renk Venturoli 2017 A
Artista Renk Venturoli 2017 B
Baggio Apsovsementi 2012 B
Blogg Ista Veneto Sementi 2015 A
ES Boreas Società Italiana Sementi 2018 A
Es Mousson Syngenta 2016 B
Etrusco Società Italiana Sementi 2015 B
Felsina Società Italiana Sementi 2012 B
Ggolden (ex RHS 1523) Apsovsementi 2017 B
Ggospel Maisadour semences italia 2012 B
Icebergg Apsovsementi 2018 B
Jagguar Novasem 2017 A
Kalatur Società Italiana Sementi 2014 B
Reggal Apsovsementi 2007 B

(1) In rosso gli ibridi al primo anno di prova. (2) A = arancio; B = bianco.

COLTURE  ERBACEE

48 5/2019L’Informatore Agrario •

© 2019 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



Boreas e Icebergg hanno mostrato un 
ciclo tendenzialmente medio.

Altezza piante. L’altezza media del-
le piante è risultata di 134 cm, circa 
7 cm in più rispetto alla norma, con 
estremi, tra le località, compresi tra 
i 121 cm di Voghera (10 cm in meno 
rispetto al valore del quadriennio di 
riferimento) e i 143 di Pozzuolo del 
Friuli, dove è stato registrato un au-
mento di 15 cm, incremento simile a 
quello rilevato a Rieti (137 cm). Aralba 
(148 cm) e Albita (147 cm, che si con-
ferma per questa caratteristica) sono 

risultati gli ibridi mediamente più al-
ti, mentre Ggolden (ex RHS 1523), Ar-
mida e Arsky – come negli scorsi anni 
di sperimentazione – sono stati quel-
li più bassi (118-119 cm); le nuove co-
stituzioni Icebergg e ES Boreas han-
no mostrato una taglia media di 126 
e 134 cm, rispettivamente.

Eserzione panicolo. L’eserzione del 
panicolo (18 cm) è risultata lievemen-
te più elevata della media poliennale 
e con risposte diversifi cate tra i diver-
si ambienti. Il valore più basso è stato 
registrato a Voghera (13 cm, circa 4 in 

meno della norma); a Pozzuolo del Friuli 
(16 cm) la misura rilevata è stata di 4 cm 
superiore alle medie del quadriennio 
di riferimento; a Rieti le piante hanno 
mostrato la maggiore eserzione (25 cm) 
con un incremento rispetto al polien-
nio 2014-2017 di circa 9 cm. 

Le nuove costituzioni Icebergg e Es 
Boreas si sono contraddistinte per un 
valore di questo importante carattere 
prossimo alle medie dell’anno.

Peso 1.000 semi. Un buon incremen-
to, rispetto alla media del quadrien-
nio precedente, ha mostrato il peso 

TABELLA 2 - Principali risultati dei 25 ibridi in prova nell’Italia centro-settentrionale (1)

Ibrido (2)
e località

Ciclo emergenza-
fi oritura
(giorni)

Altezza
pianta
(cm)

Eserzione 
panicolo (3)

(cm)

Produzione Peso
1.000 

semi (g)
Pozzuolo del Friuli Voghera Rieti Media

t/ha indice t/ha indice t/ha indice t/ha indice
Reggal 58 126 15 8,34 ab 108 7,37 ac 128 9,92 cg 102 8,54 110 27,9
Icebergg 56 126 17 8,01 ad 104 7,00 bd 121 10,28 bf 105 8,43 109 28,8
Aberas 56 140 23 7,62 ae 99 7,63 ab 132 9,94 cg 102 8,40 108 28,3
Blogg 55 136 18 8,30 ac 108 7,11 ad 123 9,59 dh 98 8,33 108 32,8
ES Boreas 56 134 16 8,28 ac 107 4,98 gh 86 11,25 ab 115 8,17 106 34,8
Baggio 57 143 21 7,58 ae 98 7,86 a 136 9,03 gj 93 8,16 105 31,2
Arizona 57 142 21 8,70 a 113 5,00 gh 87 10,67 ac 109 8,13 105 29,6
Ardito 57 137 22 7,43 be 96 5,07 gh 88 11,63 a 119 8,04 104 30,6
Artista 58 138 13 7,94 ad 103 6,69 ce 116 9,50 di 97 8,04 104 32,2
Albanus 56 126 15 7,57 be 98 6,03 ef 105 10,41 be 107 8,00 103 30,7
Aggyl 54 129 20 7,18 ce 93 6,88 bd 119 9,75 ch 100 7,94 102 27,8
Araldo 55 130 19 7,28 be 94 5,07 gh 88 11,15 ab 114 7,83 101 32,7
Armida 55 119 11 7,52 be 98 6,57 de 114 8,82 hj 90 7,64 99 30,6
Kalatur 57 140 18 7,55 be 98 5,18 gh 90 9,96 cg 102 7,57 98 31,8
Ggolden 56 118 18 8,07 ad 105 6,08 ef 106 8,46 ij 87 7,54 97 26,7
Es Mousson 57 132 18 7,03 de 91 4,84 gh 84 10,51 bd 108 7,46 96 30,3
Albita 59 147 18 7,59 ae 98 5,56 fg 97 9,15 gj 94 7,44 96 27,7
Aralba 60 148 20 7,54 be 98 4,91 gh 85 9,77 ch 100 7,41 96 27,5
Etrusco 59 122 17 8,33 ab 108 5,52 fg 96 8,19 j 84 7,35 95 28,1
Ggospel 60 144 21 8,11 ad 105 3,73 i 65 9,62 ch 99 7,15 92 24,8
Arsenio 60 143 24 7,71 ae 100 4,49 h 78 9,25 fi 95 7,15 92 29,9
Arsky 53 119 14 7,56 be 98 4,43 h 77 9,36 ei 96 7,12 92 30,0
Arkanciel 55 126 15 6,69 e 87 5,51 fg 96 8,96 gj 92 7,05 91 30,2
Felsina 56 143 20 7,21 be 94 4,76 gh 83 8,96 gj 92 6,98 90 27,9
Media 57 134 18 7,71 100 5,76 100 9,76 100 7,74 100 29,7
Jagguar (4) 55 141 21 7,45 – – – 10,11 – – – 30,7
Pozzuolo 
del Friuli (UD) 52 143 16 7,71 100 29,8

Voghera (PV) 60 121 13 5,76 74 30,8
Rieti 58 137 25 9,76 126 28,6

(1) Gli ibridi sono ordinati per resa media decrescente. Ogni coppia di dati avente in comune una lettera non è signifi cativamente differente 
per P ≤ 0,05, secondo il test di Duncan. (2) In rosso gli ibridi al primo anno di prova. (3) Eserzione del panicolo: misura della distanza tra la base 
del panicolo e lo stacco dell’ultima foglia. (4) L’ibrido Jagguar non è stato incluso nelle medie generali in quanto nella prova di Voghera è stato 
fortemente penalizzato nella fase di emergenza delle piantine.

La resa più elevata è stata registrata a Rieti (9,76 t/ha) con un incremento di circa il 25% rispetto al poliennio; a Pozzuolo 
del Friuli (7,71 t/ha) l’aumento di produzione è risultato del 10%, mentre a Voghera, con una resa di 5,76 t/ha, si è avuta 
una riduzione di oltre 3 t/ha rispetto alla media di lungo periodo.
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Ardito, Baggio e Blogg hanno associa-
to rese in granella e peso 1.000 semi 
superiori alle medie rilevate nel 2018.

Nella tabella 3 vengono presentati gli 
indici di resa dei genotipi sempre pre-
senti nel triennio 2016-2018 nelle 2 lo-
calità di prova dell’Italia settentrio-
nale, al fi ne di valutare il loro com-
portamento produttivo al variare delle 
condizioni climatiche negli anni.

Blogg (di ciclo medio) e Reggal (di ci-
clo medio-tardivo), già lungamente te-
stati, sono risultati gli ibridi più pro-
duttivi, con una resa media di 8,27 t/ha, 
indice medio di 110 e sempre superio-
re a 100 nei 3 anni considerati. Buone 
anche le performance mostrate da 
Aberas (di più recente costituzione) e 
da Baggio (ambedue di ciclo medio e 
con indice medio di 108), e da Aggyl (di 
ciclo medio-precoce, con indice medio 
di 107 e indici sempre superiori a 100 
nel triennio 2016-2018).

Mauro Fornara, Andreina Belocchi 
Fabrizio Quaranta 

CREA - Centro di ricerca Ingegneria
e Trasformazioni agroalimentari

Roma
Paola Viola, Maurizio Lottari 

Apsovsementi 
Voghera (Pavia)

Valerio Vecchiarelli 
Centro Appenninico «C. Jucci» - Rieti 

Università di Perugia
Giorgio Barbiani, Marco Signor 

Ersa - Servizio fi tosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione e assistenza tecnica 

Pozzuolo del Friuli (Udine)

TABELLA 3 - Indici di resa (1) dei 17 ibridi comuni in prova 
nel triennio 2016-2018 in due ambienti dell’Italia settentrionale

Ibridi Ciclo 2018
(2 campi)

2017
(2 campi)

2016
(2 campi)

Media triennio 
(6 campi)

t/ha indice

Blogg M 114 110 106 8,27 110
Reggal MT 117 103 114 8,27 110
Aberas M 113 99 117 8,15 108
Baggio M 115 95 121 8,14 108
Aggyl MP 104 105 112 8,02 107
ES Mousson MP/M 88 105 113 7,69 102
Kalatur M 94 102 109 7,63 102
Albanus MP 101 99 100 7,51 100
Ardito MP 93 99 107 7,47 99
Arsenio M 91 100 102 7,36 98
Etrusco M 103 92 100 7,33 98
Ggospel M 88 107 92 7,28 97
Araldo MP 92 96 100 7,18 96
Aralba MT 92 99 93 7,15 95
Arkanciel MP 91 98 95 7,15 95
Felsina MP 89 104 87 7,13 95
Armida MP/M 105 94 85 7,10 95
Media 6,74 9,42 6,39 7,52 100

(1) Indici calcolati sulla produzione media di ogni singolo anno.
MP = medio-precoce; M = medio; MT = medio-tardivo; P = precoce.

Blogg (di ciclo medio) e Reggal (di ciclo medio-tardivo), già lungamente testati, 
sono risultati gli ibridi più produttivi, con una resa media di 8,27 t/ha, indice medio 
di 110 e sempre superiore a 100 nei 3 anni considerati.

dei 1.000 semi (29,7 g contro 27,9), con 
valori simili tra le diverse località, an-
che se a Voghera è stato registrato un 
aumento di quasi 5 g sul dato polien-
nale. Pesi superiori alla media dell’an-
no sono stati rilevati per quasi tutti 
gli ibridi più produttivi. Da segnala-
re quelli mostrati dalla nuova costi-
tuzione ES Boreas (34,8 g), da Blogg e 
Artista (che si confermano per que-
sta caratteristica) e da Araldo. Pesi 

compresi tra 31,8 e 30,6 g sono stati 
ottenuti da Kalatur, Baggio, Albanus, 
Ardito e Armida, mentre Ggolden (ex 
RHS 1523) si caratterizza per un seme 
molto piccolo.

Indici di resa 2016-2018
Gli ibridi di ciclo medio ES Boreas 

(al primo anno di sperimentazione), 
Artista (al secondo), Albanus, Araldo, 

COLTURE  ERBACEE

50 5/2019L’Informatore Agrario •

 Questo articolo è corredato 
di bibliografi a/contenuti extra.

 Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto 
completo dalla Banca Dati Articoli 
in formato PDF su: 
www.informatoreagrario.it/bdo

© 2019 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



Scelta dell’ibrido di sorgo 
per le semine 2019

 $ ARTICOLO PUBBLICATO SU L’INFORMATORE AGRARIO N. 5/2019 A PAG. 47

A Pozzuolo del Friuli l’andamento 
meteorologico è stato inizialmente 
favorevole allo svolgimento delle 
semine e alla successiva emergen-
za, con buona piovosità e tempera-
ture nella media fino alla metà di 
luglio. Successivamente le precipi-
tazioni sono risultate scarse, asso-
ciate a temperature ben al di sopra 
della norma fino a metà settembre; 
alcune piogge, distribuite tra la fi-
ne di agosto e la metà di settembre, 
hanno consentito uno svolgimento 
regolare della parte finale del ciclo.

Eventi temporaleschi hanno ca-
ratterizzato la stagione colturale a 
Voghera (Pavia): particolarmente 
intensi quelli registrati durante l’e-
mergenza dei seminati, nella prima 
decade di giugno e nelle terze di lu-
glio e agosto.

Particolarmente favorevole l’an-
damento meteo rilevato a Rieti: le 
temperature sono state contenu-
te e la coltura non è andata mai 
in stress idrico per il costante ap-
porto dalle piogge, soprattutto nel 
periodo della fioritura, tanto che 
l’umidità della granella risultava 
ancora abbastanza elevata alla rac-
colta effettuata a dicembre. •

ANDAMENTO 
CLIMATICO

TABELLA A - Sorgo da granella: confronto superfici e produzioni  
in Italia 2017 e 2018 (1)

Regioni
2018 2017

Superficie 
(ha)

Produzione  
(t)

Media  
(t/ha)

Superficie 
(ha)

Produzione  
(t)

Media  
(t/ha)

Piemonte 2.570 11.321 4,40 2.683 11.792 4,40
Lombardia 2.815 18.908 6,72 3.484 22.717 6,52
Veneto 2.413 16.724 6,93 2.146 14.859 6,92
Friuli Venezia Giulia 1.158 8.496 7,34 1.200 8.729 7,27
Emilia-Romagna 25.670 210.585 8,20 27.105 217.510 8,02
Totale Nord 34.626 266.033 7,68 36.618 275.607 7,53
Toscana 3.577 14.900 4,17 4.018 11.323 2,82
Umbria 650 2.550 3,92 1.550 4.600 2,97
Marche 1.827 8.166 4,47 1.890 7.905 4,18
Lazio 219 818 3,74 270 882 3,27
Totale Centro 6.273 26.434 4,21 7.728 24.712 3,20
Abruzzo 823 3.615 4,39 868 3811 4,39
Molise 200 700 3,50 250 875 3,50
Puglia 100 380 3,80 100 380 3,80
Basilicata 117 546 4,67 121 557 4,60
Calabria 377 1.394 3,70 382 1.357 3,55
Totale Mezzogiorno 1.701 6.906 4,06 1.865 7.355 3,94
Totale Italia 42.600 299.373 7,03 46.211 30.7674 6,66

(1) Sono riportate solo le regioni con superfici ≥ 100 ha (dati Istat).

TABELLA B - Scheda agronomica delle prove su sorgo da granella nel 2018

Istituzioni Località Precessione 
colturale

Concimazione
Diserbo

Date 

N P2O5 semina raccolta

Ersa - Friuli Venezia Giulia Pozzuolo del Friuli 
(UD) girasole 115 – S-metolachlor + terbutilazina 29-5 16-10

Apsovsementi Voghera (PV) frumento 168 30 Glyphosate (in pre-emergenza) 18-5 26-9

Centro appenninico del Terminillo 
«C. Jucci», Università di Perugia Rieti frumento 150 100 S-metolachlor + terbutilazina 11-6 13-12

CREA-IT Roma Roma maggese – – – 30-5 –
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