
colza
confronto varietale 2009

Da diversi anni Veneto Agricoltura conduce, in collaborazione con altre regioni del Nord Italia, 
attività di confronto varietale sulle principali colture erbacee allo scopo di fornire agli operatori 
del settore indicazioni per una corretta scelta delle varietà da coltivare.
Visto il recente interesse nel mondo agricolo relativamente alle filiere agroenergetiche, quest’an-
no si è deciso di introdurre una sperimentazione sul colza, una delle colture più adatte allo scopo 
e finora poco diffusa nel nostro territorio regionale.
Presso le nostre aziende pilota e dimostrative sono state allestite due tipologie di prova: strip 
test (prove di confronto eseguite su superfici di grandi dimensioni, denominate “parcelloni”) e 
confronto varietale (effettuato su piccole superfici chiamate “parcelle”).
In questa scheda vengono illustrati i risultati ottenuti.
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Strip teSt
La prova si è svolta interamente presso l’azienda “Vallevecchia” di Caorle (VE), gestita da Veneto 
Agricoltura, mediante la coltivazione di 8 differenti semi di colza (ibridi e varietà) attualmente in 
commercio (tabella 1a). Ciascuna linea è stata seminata su una superficie di 1,5 ha di estensione 
e ripetuta due volte, una con tecniche agronomiche convenzionali e l’altra con pratiche di minima 
lavorazione, per un totale di 16 parcelloni.
La prova è stata finanziata dal progetto di Veneto Agricoltura “Colture energetiche per la produ-
zione dell’olio vegetale combustibile”.
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tabella 5 - parametri valutati in post-raccolta nella prova di confronto varietale

Varietà
Umidità (%) produzione (t/ha al 9% di umidità)

Mogliano Caorle Mogliano Caorle Media iNDiCe prODUttiVO
MeDiO

AVENIR 12,3 8,2 3,92 3,38 3,65 99

BAMBIN 13,7 8,5 3,58 3,20 3,39 92

GAMIN 12,7 8,4 3,53 3,49 3,51 95

PR45D01 15,1 8,8 3,50 3,30 3,40 92

PR45D03 15,5 9,1 3,42 3,33 3,38 92

PR45D04 17,0 8,9 3,39 3,35 3,37 92

CATALINA 11,4 8,6 4,11 3,89 4,00 109

DC1466 16,0 9,9 2,93 3,81 3,37 92

DC1596 15,4 9,4 3,54 3,74 3,64 99

ES ARTIST 16,0 10,1 3,64 3,92 3,78 103

ES BETTY 13,5 8,6 3,96 4,04 4,00 109

EXCALIBUR 10,8 8,2 3,99 3,95 3,97 108

EXCEL 16,3 8,6 3,52 4,04 3,78 103

KATABATIK 15,7 8,9 3,15 3,44 3,29 90

MACARENA 14,4 8,6 3,40 3,01 3,21 87

PR46W10 16,5 8,6 4,09 3,78 3,93 107

PULSAR 11,8 8,2 3,68 4,08 3,88 106

STANDING 14,5 8,3 3,79 3,77 3,78 103

TISSOT 10,1 8,1 3,82 3,71 3,77 102

MeDiA 14,1 8,7 3,69 3,67 3,68 100

DMS 1,9 0,7 0,50 0,59 - -

CV% 9,6 6,0 9,59 11,51 - -

Figura 3 - indici produttivi 2009
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tabella 4 - parametri valutati in pre-raccolta nella prova di confronto varietale

Varietà
Danni da freddoa Fioriturab Altezza (cm)

Mogliano Caorle Mogliano Caorle Mogliano Caorle Media

AVENIR 1 1 2 1 174 154 164

BAMBIN 1 1 2 2 174 153 163

GAMIN 1 1 2 3 163 157 160

PR45D01 1 1 3 3 163 151 157

PR45D03 1 1 2 3 167 153 160

PR45D04 2 2 2 2 163 151 157

MeDiA - - - - 167 153 160

CATALINA 1 2 3 3 184 193 188

DC1466 1 1 2 3 191 190 191

DC1596 1 1 2 3 182 179 181

ES ARTIST 1 1 3 3 192 177 184

ES BETTY 1 1 3 3 194 184 189

EXCALIBUR 1 1 3 3 184 182 183

EXCEL 1 1 3 3 194 186 190

KATABATIK 1 1 3 3 194 182 188

MACARENA 1 1 3 3 189 186 188

PR46W10 1 1 3 3 200 186 193

PULSAR 1 1 3 3 201 186 193

STANDING 1 1 3 3 191 180 185

TISSOT 1 1 3 3 196 175 186

MeDiA - - - - 192 183 188

Note: a): 1 = presenza di ingiallimenti; 2 = diffuso ingiallimento; b): 1 = piante fiorite (apice dello stelo fiorale presentante tutti i fiori aperti) inferiori al 15%; 
2 = piante fiorite tra il 25% e il 50%; 3 = piante fiorite tra il 50% e il 75%; 4 = piante fiorite tra il 75% e il 100%
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andamento climatico

Sono stati presi in esame i dati meteorologici mensili di 
temperatura minima, temperatura massima e piovosità, 
registrati presso la stazione di Mogliano Veneto (TV), per 
l’azienda “Diana”, e di Caorle (VE) per l’azienda “Valle-
vecchia”. Per ciascuna località, i valori riportati durante la 
coltivazione del colza sono stati confrontati con le medie 
pluriennali.
Dai diagrammi delle piovosità (figg. 1 e 2) si può notare come 

le precipitazioni siano state leggermente più basse della 
media nel periodo iniziale del ciclo colturale, per poi supe-
rarla in maniera rilevante, soprattutto nei mesi di novembre, 
dicembre e marzo. Questo fenomeno è stato riscontrato più 
accentuato presso Caorle.
Per quanto concerne le temperature, invece, i due ambienti 
hanno presentato un andamento analogo tra loro e molto si-
mile alle medie pluriennali.

risultati ottenuti

Nella prova strip test sono stati rilevati i dati relativi all’umidità di raccolta e alla produzione di campo, poi riportata all’umidità del 
9% (tabella 3).
Le raccolte sono avvenute in condizioni climatiche idonee, infatti le umidità sono molto vicine al 9%.
Le produzioni in minima lavorazione sono inferiori (media 2,73 t/ha) rispetto a quelle ottenute in conduzione normale (media 3,20 t/ha), 
anche se alcune varietà hanno fornito produzioni molto simili. Va comunque sempre tenuto in considerazione il diverso costo di 
produzione e il minore impatto ambientale delle minime lavorazioni.

CONFrONtO VArietAle 
Questa prova è stata allestita presso i campi sperimentali di due aziende gestite da Veneto Agricoltura, l’azienda “Diana” di Bo-
nisiolo di Mogliano Veneto (TV) e l’azienda “Vallevecchia” di Caorle (VE). Questa parte della sperimentazione è stata finanziata 
dalla Regione Veneto.
In ogni località sono state valutate 19 varietà, di cui 6 semi nane e 13 a portamento normale (tabella 1b). Ognuna di esse è stata 
coltivata su parcelle lunghe 7,5 m e larghe 2,7 m secondo uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 4 ripetizioni.
La semina è avvenuta tra la seconda e la terza decade di settembre con la densità di semina indicata dalla ditta produttrice. Il 
sesto indicativo è di 45 cm x 3 cm per le varietà semi nane e 45 cm x 4,2 cm per le varietà normali.
La raccolta, dell’intera superficie di ogni parcellone nel caso degli strip e delle sole 4 file centrali di ogni parcella per il confronto 
varietale, è stata eseguita nella seconda decade di giugno. Gli interventi agronomici che hanno interessato le due prove sono 
riassunti nella tabella 2.

tabella 1a - Strip test: varietà in prova

Varietà Ditta tipologia taglia

CATALINA Dekalb varietà normale

COURAGE Kws varietà normale

EXCALIBUR Dekalb ibrido normale

HERCULES Carla Import ibrido normale

HYBRISTAR ISTA ibrido normale

PR45D01 Pioneer ibrido semi nano

PR45D03 Pioneer ibrido semi nano

VECTRA Carla Import ibrido normale

tabella 3 - parametri valutati nella prova strip test

Varietà
Umidità (%) produzione (t/ha al 9% di umidità)

Minima lavorazione Convenzionale Media Minima lavorazione Convenzionale

CATALINA 12,0 10,2 11,1 2,87 3,69

COURAGE 10,8 9,0 9,9 2,62 2,91

EXCALIBUR 10,9 9,0 9,9 2,73 3,66

HERCULES 8,7 8,6 8,7 2,66 3,21

HYBRISTAR 11,0 8,7 9,8 2,74 3,34

PR45D01 11,2 9,6 10,4 2,57 2,97

PR45D03 11,5 9,0 10,3 2,74 2,79

VECTRA 9,2 9,5 9,4 2,91 3,01

MeDiA 10,7 9,2 9,9 2,73 3,20

Nella prova di confronto varietale la valutazione agronomico-produttiva ha riguardato i parametri qui di seguito elencati in ordine 
di rilevamento:
• danni da freddo;
• fioritura;
• altezza delle piante;
• umidità della granella alla raccolta;
• produzione al 9% di umidità.

I parametri più importanti sono stati elaborati statisticamente determinando il coefficiente di variabilità (CV), che esprime la 
variabilità del campione rispetto alla sua media, e la differenza minima significativa (DMS), che corrisponde invece alla diffe-
renza minima affinché due dati possano considerarsi effettivamente diversi tra loro. Nelle tabelle 4 e 5 sono stati riportati, per 
ciascuna varietà, i dati rilevati.
I danni da freddo, rilevati nella prima decade di marzo, sono risultati limitati su tutte le varietà e in ogni caso non hanno influito 
sulle produzioni.
La fioritura è stata rilevata nella prima decade di aprile, osservando la percentuale di fiori aperti sull’apice dello stelo fiorale. A 
parte qualche varietà, in generale le piante risultavano fiorite per oltre il 50%. 
L’altezza delle piante è stata ottenuta misurando la distanza tra il terreno e l’apice, in prossimità della raccolta. Chiaramente 
le altezze delle varietà semi nane sono ridotte rispetto alle normali ma, in generale, si può notare come per ciascuna varietà in 
prova risultino più bassi i valori rilevati nell’azienda di Caorle, presumibilmente per la differente tessitura del terreno e per la 
diversa piovosità.
I valori di umidità media riscontrati nelle due località di prova vanno attribuiti alle operazioni di trebbiatura eseguite in differenti 
momenti della giornata.
La produzione al 9% di umidità è il parametro più interessante ai fini della valutazione di una cultivar. La produzione media 
dei due campi è stata di 3,68 t/ha. Le 3 varietà più produttive sono risultate CATALINA , PR46W10 ed EXCALIBUR a Mogliano e 
PULSAR, ES BETTY ed EXCEL a Caorle.
La resa media di ciascuna varietà è stata poi trasformata in indice produttivo medio, un indice calcolato ponendo uguale a 100 
la media produttiva dei due campi per meglio confrontare i valori.
Osservando la figura 3, riportante gli indici produttivi di entrambe le località e la relativa media per ciascuna varietà in prova, 
è possibile notare una certa variabilità di comportamento nei due ambienti per alcuni dei materiali valutati. Nell’annata presa 
in considerazione, particolarmente accentuata la diversa capacità produttiva riscontrata, nelle prove effettuate, nelle seguenti 
varietà: DC1466, EXCEL e AVENIR. Diversamente, molto uniformi per questo aspetto risultano EXCALIBUR, GAMIN, PR45D04 e 
STANDING. Nonostante i limiti evidenziati si segnalano, comunque, tra le varietà più produttive in entrambi i campi prova di 
Veneto Agricoltura, CATALINA, ES BETTY ed EXCALIBUR.
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tabella 1b - Confronto varietale: varietà in prova

Varietà Ditta tipologia taglia

AVENIR SIS ibrido semi nano

BAMBIN Apsov ibrido semi nano

GAMIN SIS ibrido semi nano

PR45D01 Pioneer ibrido semi nano

PR45D03 Pioneer ibrido semi nano

PR45D04 Pioneer ibrido semi nano

CATALINA Dekalb varietà normale

DC1466 Maisadour varietà normale

DC1596 Maisadour varietà normale

ES ARTIST Apsov ibrido normale

ES BETTY Apsov ibrido normale

EXCALIBUR Dekalb ibrido normale

EXCEL Dekalb ibrido normale

KATABATIK Maisadour varietà normale

MACARENA Maisadour varietà normale

PR46W10 Pioneer varietà normale

PULSAR SIS ibrido normale

STANDING Apsov varietà normale

TISSOT SIS ibrido normale

tabella 2a - Strip test: interventi agronomici 

Conduzione preparazione 
letto di semina Semina Concimazione minerale Diserbo raccolta

Minima lavorazione • Discatura
• Affinamento terreno 18/09/08

• Presemina: NPK 8-24-24 (2 q/ha)
• Copertura: Solfato ammonico (2 q/ha)

• Pre-emergenza
- Butisan S (2 l/ha) 15/06/09

Convenzionale • Aratura
• Affinamento terreno 18/09/08

• Presemina: NPK 8-24-24 (4 q/ha)
• Copertura:
-1° intervento: Solfato ammonico (2 q/ha)
-2° intervento: Nitrato ammonico (2 q/ha)

• Pre-emergenza
- Butisan S (2 l/ha) 
• Sarchiatura

15/06/09

tabella 2b - Confronto varietale: interventi agronomici

località Coltura
precedente Semina Concimazione minerale Diserbo raccolta

Mogliano (tV) Frumento 25/09/08

• Presemina: NPK 0-20-20 (4 q/ha)
• Copertura:
-1° intervento: Solfato ammonico (2 q/ha)
-2° intervento: Nitrato ammonico (2 q/ha)

• Pre-emergenza
- Butisan S (2 l/ha) 

15/06/09
(mattino)

Caorle (Ve) Frumento 25/09/08

• Presemina: NPK 8-24-24 (4 q/ha)
• Copertura:
-1° intervento: Solfato ammonico (2 q/ha)
-2° intervento: Nitrato ammonico (2 q/ha)

• Pre-emergenza
- Butisan S (2 l/ha) 

15/06/09
(pomeriggio)

Figura 1 - Andamento meteorologico - Caorle (Ve)

Fonte: ns. elaborazione su dati ARPAV

Figura 2 - Andamento meteorologico - Mogliano Veneto (tV)

Fonte: ns. elaborazione su dati ARPAV
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