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I risultati ottenuti portano a considerare, dal punto
di vista della produzione, questa oleaginosa come
specie abbastanza stabile, anche se, nel primo
anno, il campo sperimentale ha messo in evidenza
come, in presenza di buone disponibilità di input, in
concomitanza a decorsi stagionali piovosi, la coltu-
ra possa formare una elevata quantità di biomassa
e quindi allettarsi anche vistosamente. Al fine di
difendere la coltura dagli immancabili attacchi dei
passeracei, considerato che in zona la coltura non è
diffusa, a partire dallo stadio di allegagione tutte le
unità di osservazione sono state protette con del
tessuto-non tessuto. Ma, in tali condizioni, il colza,
una volta allettato e protetto dagli uccelli, può anco-
ra subire l’attacco di funghi patogeni o anche sem-
plicemente di saprofiti che possono incidere anche
molto negativamente sulla produzione e sul conte-
nuto di olio nel seme. Tutto ciò risulta giustificato
dall’inatteso risultato peggiorativo osservato nel
caso del colza concimato con la dose doppia di
azoto. Sulla base di quanto verificatosi nel corso del
1° anno, nel 2° si è deciso di ridurre la dose di azoto
dai 180 ai 150 kg/ha. I risultati conseguiti nel 2002
rispecchiano le attese. A parte questo caso che pos-
siamo definire “particolare”, il colza in genere tende
ad avvantaggiarsi dell’intensificazione colturale,
anche se in misura decrescente mano a mano che
aumenta l’input. Per quanto riguarda gli ibridi di
colza in osservazione nel biennio non si sono potu-
ti evidenziare particolari vantaggi produttivi rispetto
ad una vecchia tipologia varietale qual è, ad esem-
pio, Ceres. Nonostante gli ibridi di colza siano cono-
sciuti, in altri ambienti europei, per la loro specifica
capacità di accumulare biomassa fin dagli stadi più
precoci, sulla base dei risultati osservati, questa
loro prerogativa non è risultata correlata a rese ele-
vate, specie in terreni ben concimati. In conclusio-
ne, sono state individuate le varietà agronomica-
mente più promettenti e stimate le rese unitarie in

L’azione prevista si è concretizzata come di seguito
riportato:
• Realizzazione dei protocolli di coltivazione per

soia, colza e girasole in collaborazione con V. A.
per la coltivazione in pieno campo presso alcune
aziende leader del territorio veneto. Nel 2000/01 si
sono realizzate le prove su colza invernale da olio
e nel 2002 sono state realizzate le coltivazioni di
soia e girasole presso delle aziende esterne, pres-
so le aziende di Veneto Agricoltura e l’Azienda
agraria sperimentale “L. Toniolo” dell’Università
degli Studi di Padova.

• Allo scopo di poter dimostrare la sostenibilità
agronomica delle colture oleaginose anche al più
basso livello di input, sulla base dei risultati con-
seguiti già nel 1° anno, tramite i confronti varieta-

li, è stata impostata una prova dimostrativa che
aveva lo scopo di far comparare la tecnica agro-
nomica “low input” e la tecnica agronomica “con-
venzionale”, a livello di pieno campo, in colza
invernale, in soia e in girasole.

• Collaborazione al controllo in campo della realiz-
zazione dei dispositivi di coltivazione a fini dimo-
strativi presso le aziende esterne e quelle di
Veneto Agricoltura.

La varietà CERES (italiana) della ditta F.lli Moretti
Cereali spa è stata messa a confronto con l’ibrido
PANTHER (tedesco) della ditta NPZ-LEMBKE su due
livelli di concimazione:

per le aziende aderenti alla misura 6 del PSRV
livello 1) NPK 100-50-50
livello 2) NPK 60-30-30

per le aziende tradizionali
livello 1) NPK 150-75-75
livello 2) NPK 100-50-50

La semina nelle diverse aziende è avvenuta a parti-
re dalla fine di settembre (27/09/2001) per conclu-
dersi nella seconda decade di ottobre (19/10/2001).
La raccolta, invece, si è svolta nella seconda e terza
decade di giugno (10 - 29/06/2002).
Il ciclo colturale è stato caratterizzato inizialmente
da buona piovosità e temperature al di sopra dei
valori medi. Ciò ha favorito la germinazione dei
semi e lo sviluppo vegetativo della coltura che è
risultata nelle condizioni più favorevoli per supera-
re i rigori invernali. L’inverno è stato caratterizzato

da basse temperature e piovosità quasi assente (se
si esclude una parentesi nel mese di febbraio). La
primavera, invece, nei mesi di aprile, maggio e giu-
gno è stata segnata da abbondanti piogge.

olio. Nel caso del colza si ottengono valori che pos-
sono raggiungere come massimo i 2200 litri di olio
grezzo per ettaro.
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Per quanto concerne il girasole, il comportamento
produttivo è apparso molto più stabile di quello del
colza, con un contenuto in olio oscillante tra il 43 e
il 50%. La resa in olio per unità di superficie si è
aggirata dunque sui 2500 litri per ettaro, fino ad un
massimo di 3200, mentre sotto il profilo della resa
in acheni sono stati individuati gli ibridi più produt-
tivi e affidabili.
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Buona leguminosa che ben si adatta ai terreni tipici
della Regione Veneto, risulta scarsa in olio nel seme
(18-21%) e quindi sembrerebbe meno interessante
delle precedenti oleaginose ai fini della filiera “bio-
diesel”. Tuttavia, si dimostra essere ottima produt-
trice di granella (almeno tre delle varietà saggiate
presentano rese oltre le 5 t/ha) con una media della
prova di 4,7 t/ha. La resa in olio grezzo per ettaro
raggiunge i 900-1000 litri/ha. E’ da ricordare che la
soia può fornire, nell’ambito di uno stesso territorio
agricolo, due colture: quella di primo raccolto, la più
diffusa, ed un’altra conosciuta come coltura di
secondo raccolto che in un recente passato veniva
seminata dopo orzo da granella oppure dopo orzo
ceroso. Dato che le due colture di soia possono rag-
giungere risultati produttivi anche molto simili tra
loro, il quantitativo producibile in un dato territorio
può raddoppiare rispetto alla  capacità della sola
coltura principale. Tale evidenza, anche se non
accertata direttamente nell’ambito del progetto,
rende la soia in grado di competere con le altre due
specie; inoltre è da tenere nella debita considerazio-
ne il valore dei coprodotti, tra cui spicca in primo
piano la farina d’estrazione.

Aziende agricole leader e su scala reale nella Regione Veneto (Livello A2)

Il Settore Ricerca e Sperimentazione Agraria e Ittica
di Veneto Agricoltura, oltre a coordinare l’insieme
delle iniziative previste dal progetto, ha svolto, in
particolare, alcune prove di coltivazione presso due
delle aziende che gestisce direttamente e presso
alcune aziende private del Veneto. 

Sul territorio regionale sono state individuate 10
aziende così distribuite:
- n.4 in provincia di ROVIGO

(comuni di Concadirame, Ariano Polesine,      
Bellombra di Adria, S. Martino di Venezze);

- n.2 in provincia di TREVISO
(Mogliano Veneto e Motta di Livenza);

- n.2 in provincia di VENEZIA
(Torre di Mosto e Musile di Piave);

- n.1 in provincia di VERONA (Cologna Veneta);
- n.1 in provincia di PADOVA (Legnaro).

In ciascuna azienda sono state coltivate le tre specie
colza, girasole e soia, adatte alla produzione di bio-
diesel. Per ognuna di esse sono state valutate due
varietà e due diversi livelli di concimazione, occu-
pando una superficie variabile da 1 a 2 ha per specie. 
Il Settore Ricerca e Sperimentazione, in collabora-
zione con il Dipartimento di Agronomia e
Produzioni Vegetali della Facoltà di Agraria di
Padova, ha definito due itinerari tecnici, convenzio-
nale e integrato. Per quest’ultimo si è fatto riferi-
mento alle norme tecniche previste dalla misura 6
“agroambiente” prevista dal Piano di Sviluppo

LE PROVE DEL SETTORE RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA E ITTICA DI VENETO AGRICOLTURA 

Rurale del Veneto a cui alcune aziende aderivano. In
entrambi i casi, inoltre, (itinerario convenzionale o
integrato) le aziende hanno limitato lavorazioni ed
interventi con l’obiettivo di contenere l’energia
impiegata sia per ridurre i costi di produzione che
per abbassare il quantitativo di CO2 immessa nel-
l’ambiente. L’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
come il biodiesel presenta la caratteristica, infatti,
rispetto a quelle di origine fossile, di limitare la pro-
duzione di gas corresponsabili del cosiddetto effet-
to serra nell’atmosfera. Si è cercato, pertanto, di
orientarsi verso un ridotto utilizzo energetico anche
nel processo produttivo dei vegetali utilizzati per la
produzione di biodiesel. Va comunque precisato
che il processo sembra risultare attualmente più
oneroso dell’ottenimento dei tradizionali combusti-
bili. 

I rilievi effettuati sulle tre colture hanno riguardato:
a) la  produzione di pieno campo;
b) l’umidità e le impurità alla raccolta;
c) il contenuto in olio dei semi. 

Successivamente, elaborando questi parametri, è
stata calcolata la resa in olio ossia la quantità di olio
grezzo totale estraibile dai semi delle tre specie, uti-
lizzabile per la trasformazione in biodiesel.
Per ogni azienda si è anche proceduto alla raccolta
dei dati relativi alle principali caratteristiche dei ter-
reni su cui sono state eseguite le prove e di quelli
relativi all’andamento termopluviometrico.
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Nella tab.1 si riportano i risultati ottenuti.

LIVELLO Produzione di Umidità Impurità Contenuto Resa in olio
pieno campo alla raccolta alla raccolta in olio dei semi grezzo

(t/ha al 9% di umidità (%) (%) (% su s.s.) (t/ha)
e 2% di impurità)

CERES PANTHER CERES PANTHER CERES PANTHER CERES PANTHER CERES PANTHER

60-30-30* 2.52 2.37 13.0 13.3 3.5 3.6 41.5 43.5 0.92 0.90  
100-50-50** 2.44 2.57 12.9 11.9 3.0 3.4 43.1 41.5 0.93 0.94  
150-75-75* 2.41 2.55 14.8 12.1 3.6 3.4 39.2 42.5 0.84 0.96  
MEDIA 2.46 2.50 13.6 12.4 3.4 3.5 41.3 42.5 0.90 0.93  

MEDIA 2.48 13.0 3.5 41.9 0.92 

* media di 5 aziende; ** media di 10 aziende

Non si osservano significative differenze tra le due
varietà e tra i livelli di concimazione, né in termini
produttivi né per gli altri parametri considerati. La
produzione ad ettaro si è attestata sulle 2,5 tonnel-
late. L’ibrido sembrerebbe avvantaggiarsi delle con-
cimazioni crescenti a differenza della varietà che
non risponde positivamente ad alti input. 
L’umidità alla raccolta è risultata piuttosto elevata.
Ciò può essere spiegato tenendo conto del fatto che
la coltura ha una maturazione scalare e che non si
può quindi attendere la completa maturazione per

la raccolta per non incorrere in notevoli perdite di
seme. 
La resa in olio è stata calcolata moltiplicando la pro-
duzione di pieno campo, da cui è stata scorporata la
frazione di umidità ed impurità, per il contenuto in
olio dei semi nell’ipotesi che tutto l’olio possa esse-
re estratto. In realtà sia attraverso l’estrazione chi-
mica con solventi che con quella meccanica c’è
sempre una parte di olio che rimane nei semi (più
piccola con il primo metodo e maggiore con il
secondo).

In questo caso una varietà a ciclo medio-precoce,
ISAR della ditta Advanta, è stata confrontata con
una varietà a ciclo medio, SELECT della ditta Sis. I
due diversi livelli di concimazione utilizzati sono
stati:

per le aziende aderenti alla misura 6 del PSRV
livello 1) NPK 80-50-50
livello 2) NPK 50-30-30

per le aziende tradizionali
livello 1) NPK 160-100-100
livello 2) NPK 80-50-50
Il girasole, nelle dieci  aziende, è stato seminato
nella seconda e terza decade di marzo. La raccolta,
invece, si è concentrata intorno all’ultima decade di
agosto. 

La coltura si è sviluppata in condizioni di notevoli
disponibilità idriche dovute alle frequenti precipita-
zioni che hanno caratterizzato tutto il ciclo colturale.
Le temperature, invece, fatta eccezione per la
seconda e terza decade di giugno, si sono collocate
intorno alla media del periodo. 
Anche nel girasole non si osservano differenze
significative tra varietà e livelli di concimazione. La
produzione ad ettaro è stata di circa 3 tonnellate,
superiore quindi a quella del colza. Relativamente
all’umidità e alle impurità riscontrate alla raccolta,
effettuate alla stessa epoca, la varietà più tardiva ha
presentato, come prevedibile, dei valori superiori
per entrambi i parametri. Va osservato che la per-
centuale di impurità risulta comunque piuttosto alta
a causa probabilmente dell’utilizzo di mietitrebbie
non specifiche per la coltura.

Nella tabella che segue (tab. 2)  sono indicati i risultati ottenuti.

LIVELLO Produzione di Umidità Impurità Contenuto Resa in olio
pieno campo alla raccolta alla raccolta in olio dei semi grezzo

(t/ha al 9% di umidità (%) (%) (% su s.s.) (t/ha)
e 2% di impurità)

ISAR SELECT ISAR SELECT ISAR SELECT ISAR SELECT ISAR SELECT

50-30-30* 3.01 3.05 9.0 9.3 4.3 5.7 48.1 49.4 1.28 1.28  
80-50-50** 3.13 3.08 8.9 11.2 4.8 5.8 48.6 48.0 1.23 1.17  
160-100-100* 3.11 3.08 9.1 12.2 5.2 5.7 48.4 48.0 1.41 1.30 
MEDIA 3.08 3.07 9.0 10.9 4.8 5.7 48.4 48.5 1.30 1.25  

MEDIA 3.08 10.0 5.3 48.5 1.28 

* media di 5 aziende; ** media di 10 aziende
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AZIONE A
APPLICAZIONE DI DIVERSI ITINERARI DI COLTIVAZIONE
PER LA PRODUZIONE DI BIOMASSA DA COLTURE ENERGETICHE

LE PROVE DEL DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA AMBIENTALE
E PRODUZIONI VEGETALI, DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 
Tutte le sottoazioni previste per l’azione A (i campi varietali presso l’Azienda agraria sperimentale 
“L. Toniolo” e nelle aziende di Veneto Agricoltura, la programmazione delle prove da realizzare in
aziende esterne e il rilevamento dei dati economico-tecnici nelle stesse) sono state coordinate dai
responsabili della ricerca. L’azione si è concretizzata nella realizzazione dei protocolli colturali, nella
supervisione delle prove dimostrative, nella divulgazione dei risultati e nella partecipazione alle mani-
festazioni divulgative.

Campi sperimentali dimostrativi (Livello A1)

• Nel corso del 1° anno (2000/2001), allo scopo di individuare preliminarmente le varietà e gli
ibridi in grado di fornire le maggiori rese di olio grezzo per unità di superficie, presso l’Azienda
agraria sperimentale “L. Toniolo” dell’Università degli Studi di Padova, a scopo dimostrativo, sono
stati realizzati dei campi varietali delle specie: colza e girasole. Per la loro impostazione si sono uti-
lizzate delle unità sperimentali di idonee dimensioni e tali da poter essere facilmente accessibili per
visite di tecnici e agricoltori. Il numero di varietà a confronto, entro ciascuna specie, è stato condi-
zionato dal mercato sementiero (21 varietà nel caso del colza invernale da olio, 33 ibridi per il gira-
sole).

• Nel corso del 2° anno (2001/2002), con le stesse finalità dell’anno precedente, sempre presso
la medesima Azienda sperimentale sono stati realizzati un campo varietale di colza (21 varietà) con
3 replicazioni, un campo varietale di soia (29 varietà + 1 riempitivo) con 3 replicazioni ed un campo
varietale di girasole con 36 ibridi con 4 replicazioni.

La scelta delle specie da inserire nei protocolli è stata effettuata tenendo in considerazione l’adatta-
mento all’ambiente e produttivo e per questo motivo si sono incluse: il colza, il girasole e la soia.

Le prove sono state svolte in assenza di ripetizioni
nella stessa azienda, ma su superfici abbastanza
ampie per ognuna delle tre specie per dieci aziende.
L’esperienza effettuata nel corso del progetto
“Sviluppo della filiera dei biocombustibili” risulta
interessante in quanto consente di verificare le
potenzialità produttive a fini energetici (t/ha di olio
grezzo da destinare alla trasformazione in biodiesel)
di colza, girasole e soia nei nostri ambienti.
Pur avendo effettuato, per ciascuna di esse, un solo
ciclo colturale, in ambienti pedologici e climatici
non uniformi ma comunque assimilabili, i risultati
conseguiti danno delle utili indicazioni.
Il colza si è dimostrato una specie di semplice colti-
vazione. Tuttavia presenta alcune problematiche
legate alle fasi iniziali e finali del ciclo e alla non dis-
ponibilità di attrezzature meccaniche adeguate, data
la scarsa diffusione della coltura sul territorio vene-
to. Nella semina il problema principale è rappresen-
tato dalle dimensioni estremamente piccole del
seme (1-2 mm di diametro) e dai quantitativi limita-
ti da utilizzare ad ettaro (8-10 kg). La fioritura e quin-
di la maturazione delle silique, come già accennato
in precedenza, sono scalari all’interno della stessa
pianta. Ciò non consente di arrivare a maturazione
in maniera uniforme. Inoltre le silique risultano
molto suscettibili alla deiscenza per cui si possono
avere perdite anche molto ingenti in fase di matu-
razione e raccolta. Il problema della disponibilità di
un parco macchine adeguato si presenta anche nel
caso del girasole, pur essendo una coltura più dif-
fusa nei nostri ambienti. I problemi maggiori si
riscontrano nelle fasi di raccolta. Frequentemente
viene effettuata con mietitrebbie dotate di testata da
mais, eventualmente modificata artigianalmente,
ma comunque non specifica per la coltura. Ciò

determina perdite anche consistenti di seme con
problemi successivi di rinascite in campo. Alle per-
dite meccaniche durante la raccolta si aggiungono
quelle dovute alla predazione di volatili che in situa-
zioni particolari, quali la coltivazione isolata, può
provocare perdite notevolissime. Attraverso prove
di campo effettuate presso aziende di Veneto
Agricoltura, dove si è proceduto alla copertura e
quindi alla protezione di un gruppo rappresentativo
di calatidi, si è constatato che la resa areica poten-
ziale è molto superiore a quella effettivamente
riscontrata poi in campo. Ciò proprio in conseguen-
za al danno per ingestione e dispersione provocato
da uccelli. 
La soia non dà normalmente problemi particolari di
coltivazione ed anche il parco macchine in dotazio-
ne presso agricoltori e  terzisti è ormai adeguato. Le
produzioni, poi, possono raggiungere anche le 6
tonnellate ad ettaro compensando così, in termini di
resa in olio grezzo, la bassa percentuale di olio dei
semi. La soia ha inoltre il vantaggio di produrre dei
sottoprodotti proteici molto validi per l’alimentazio-
ne del bestiame. Aspetto, questo, da non sottovalu-
tare se si pensa ai recenti problemi legati all’impie-
go delle farine di carne.
L’ostacolo maggiore alla diffusione di queste coltu-
re, girasole e colza in particolare, non è legato a pro-
blemi agronomici quanto piuttosto alla attuale
minore convenienza economica rispetto ad altre
specie. La possibile diminuzione di valore da parte
di quest’ultime, i cambiamenti in atto alla politica
europea di sostegno alle coltivazioni e gli orienta-
menti futuri verso l’utilizzo di fonti rinnovabili  poco
inquinanti lasciano comunque ben sperare per un
loro potenziale sviluppo.
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“Nell’effettuare l’eventuale raffronto tra i dati ottenuti dalle due strutture e qui riportati, va tenuto presente che le prove sono state effet-
tuate su superfici e con modalità differenti.
I differenti valori di resa in olio indicati nei due articoli sono infatti da attribuire alla diversa unità di misura utilizzata (l e t/ha), alle diver-
se superfici valutate (nelle prove parcellari sono state utilizzate aree di saggio limitate) e al diverso metodo di raccolta utilizzato (rac-
colta manuale con essiccazione in luogo riparato per le prove parcellari, raccolta con mietitrebbie aziendali per le prove di pieno
campo). Inoltre i dati indicati nell’articolo del Dipartimento di Agronomia sono da intendersi come valori massimi ottenibili dalle varie-
tà testate e non come valori medi”.

Testo:
Giuliano Mosca, Stefano Bona
Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali - Università di Padova

Serenella Spolon
Settore Ricerca e Sperimentazione Agraria e Ittica - Veneto Agricoltura

La resa areica in olio grezzo supera quella del colza.
Nelle prove svolte si è collocata intorno a 1.3 ton-
nellate. A ciò hanno concorso sia la produzione di
granella, che risulta superiore di circa mezza ton-
nellata rispetto a quella del colza, sia il contenuto di
olio dei semi, maggiore di circa 6 punti percentuali.

Nel caso della soia le varietà saggiate sono state
DEKABIG (Asgrow, gruppo di maturazione 1+) e
REGIR (Pioneer, gruppo 1). Sono stati valutati i
seguenti piani di concimazione in tutte le dieci
aziende:

livello 1) NPK 0-70-100
livello 2) NPK 0-30-30

La maggior parte delle aziende ha effettuato la
semina intorno alla terza decade di aprile, proce-

dendo alla raccolta nella prima decade di ottobre. 
L’andamento termopluviometrico nella prima parte
del ciclo è stato lo stesso già visto per il girasole.
Nel mese di settembre e fino alla raccolta le preci-
pitazioni hanno continuato a verificarsi con una
certa frequenza ed abbondanza, creando talvolta
qualche problema per le raccolte.
Anche in questo caso la produzione di pieno campo
è risultata analoga per le due varietà e per i due
livelli di fertilizzazione. 
La diffusione sul territorio della specie, comparsa a

LIVELLO Produzione di Umidità Impurità Contenuto Resa in olio
pieno campo alla raccolta alla raccolta in olio dei semi grezzo

(t/ha al 14% di umidità (%) (%) (% su s.s.) (t/ha)
e 2% di impurità)

DEKABIG REGIR DEKABIG REGIR DEKABIG REGIR DEKABIG REGIR DEKABIG REGIR

0-30-30 5.00 4.85 16.2 15.2 1.1 0.7 21.3 21.6 0.90 0.89  
0-70-100 4.94 4.94 15.9 16.0 1.0 0.7 22.1 21.7 0.93 0.92  
MEDIA 4.97 4.90 16.1 15.6 1.1 0.7 21.7 21.7 0.92 0.91  

MEDIA 4.94 15.9 0.9 21.7 0.92 

partire dai primi anni ’80, e il conseguente sviluppo
ed utilizzo di tecnologie ormai perfezionate per la
raccolta spiegano i valori estremamente contenuti
di impurità riscontrati nelle varie situazioni in cui ci
si è trovati ad operare.
La soia ha un contenuto in olio dei semi abbastanza
limitato se confrontato con quello delle altre oleagi-
nose precedentemente descritte. Tuttavia la rispo-
sta produttiva della coltura, nettamente superiore a
quella del colza e del girasole, ha compensato que-
sto aspetto determinando una resa in olio grezzo,
per ettaro di superficie, pari a 0.9 tonnellate, analo-
ga a quella del colza che è la coltura più coltivata
con finalità non alimentari.
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