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Cultivar Clearfield®  
Le cultivar Clearfield® sono "IMI tolle-
ranti" e possono essere diserbate con 
lo specifico erbicida di post-emergenza 
Cleranda®, a base di "imazamox", as-
sociato a "metazachlor".  L’erbicida 
controlla la maggior parte delle infe-
stanti invernali e primaverili della colza, 
garantendo condizioni di selettività per 
la coltura. L’utilizzo di Cleranda® è par-
ticolarmente consigliato in presenza di 
loietto resistente. Cleranda® si impiega 
alla dose 2 l/ha, associato a Dash HC, 
nella fase di post emergenza precoce, 
sino a uno stadio della colza di 8 foglie 
vere, su colture in buono stato vegeta-
tivo. Il trattamento va effettuato su in-
festanti giovani, in crescita attiva, entro 
le 3 foglie. Per garantire un effetto er-
bicida soddisfacente, l'umidità del suo-
lo deve essere superiore al 70% preve-
dendo, se necessario, un'irrigazione.  
Le prime cultivar Clearfield® non hanno 
riscosso grandi consensi, a causa di po-
tenzialità produttive inferiori a quelle 
dei migliori ibridi convenzionali. Inoltre, 
in assenza di particolari infestazioni, la 
corretta applicazione della tecnica 
standard del diserbo di pre emergenza 
consente un efficace e risolutivo con-
trollo delle infestanti della colza.  
 
 

 
 

 
 

SCELTA DELLA CULTIVAR PER LE SEMINE 2022 
Ampia e articolata la gamma dei nuovi ibridi, altamente produttivi, ben 
adattabili, vigorosi e più flessibili in fase di raccolta, in relazione 
all’uniformità di maturazione e alla ridotta deiescenza. Sono disponibili va-
rietà trattate con fungicidi, insetticidi e stimolanti, cultivar "clearfield®" tol-
leranti l’erbicida Cleranda® e sementi idonee per la coltura biologica. 
 
Interesse crescente per la colza 
Elevate potenzialità produttive, interessanti quotazioni, benefici agronomici 
per le colture in successione, tecnica semplificata e costi colturali contenuti 
sono i connotati della colza. Nonostante le produzioni della corrente annata 
siano state penalizzate dalla siccità, il risultato finale è stato in larga misura 
apprezzabile e nell’imminenza delle semine si riscontra un interesse crescen-
te per la coltivazione della colza.  
 
Scelta varietale 
Le nuove cultivar, oltre a garantire eccellenti performance produttive e 
maggiore stabilità nelle rese, sono caratterizzate da un’ottima adattabilità 
ambientale, buone emergenze e rapido affrancamento, grande capacità di 
ramificare e di compensare eventuali fallanze, elevata resistenza agli abbas-
samenti termici invernali, rapida e rigogliosa ripresa vegetativa a fine inver-
no, buona adattabilità agli stress idrici e termici primaverili, fioritura uni-
forme, maturazione regolare e contemporanea, deiscenza molto contenuta. 
Le recenti selezioni, oltre a garantire ottime produzioni, sono molto più 
flessibili, caratteristiche che hanno consentito di ridurre sensibilmente la 
densità di semina, assicurando una buona redditività, unitamente alla 
semplificazione della tecnica di coltivazione. La scelta della cultivar più 
idonea allo specifico contesto produttivo si basa sulla valutazione delle ca-
ratteristiche aziendali, ambientali e agronomiche, in particolare in riferi-
mento alla latitudine, all’epoca di semina, al tipo e al livello di fertilità del 
terreno. Alcune cultivar vengono commercializzate con trattamenti fungi-
cidi, insetticidi, stimolanti e sono disponibili cultivar Clearfield® (box a fian-
co). Sono, infine, commercializzate sementi di colza idonee per colture bio-
logiche.  
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Caratteristiche varietali e parametri di investimento indicati per alcuni dei principali ibridi di colza per le semine 2022 
Varietà Ditta  

sementiera 
Trattamento del seme Precocità Taglia Dose 

Milioni di semi 
x unità  

Superficie 
coltivata 

ettari x 1 unità  

Investi-
mento 
finale 

consigliato 
piante/m2     

Investimento 
alla semina 

consigliato # 
semi/m2         

Distanza 
sulla fila 

in cm (con 
interfila 45 

cm)  
INV1170 BASF-Carla Import integral-pro + lumiposa media media  1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 
INV 1166 CL * BASF-Carla Import integral-pro + lumiposa medio tardiva medio bassa 1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 
PICARD Saaten Union NPZ integral-pro precoce  medio bassa 1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 
ROHAN Saaten Union NPZ integral-pro precoce medio bassa 1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 
ROHAN Saaten Union NPZ non trattato precoce medio bassa 1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 
DK EXCEPTION Monsanto integral-pro medio precoce  elevata 1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 
DK EXPECTATION Monsanto acceleron elte medio precoce  media  1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 
DK EXPECTATION Monsanto non trattato medio precoce  media  1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 
DK SENSEI Monsanto integral-pro medio precoce  semi-dwarf  1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 
DK SEQUEL Monsanto acceleron elte medio precoce  semi-dwarf  1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 
KWS ALVARO Kws integral pro + lumiposa  precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 
KWS ALVARO Kws integral pro  precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 
GORDON Kws integral pro + buteo medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 
GORDON Kws integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 
CYRILL CL * Kws integral pro + buteo media media  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 
CYRILL CL * Kws integral pro media media  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 
HIDYLLE KWS Kws integral-pro precoce  media  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 
LG ARCHITET Limagrain integral pro medio precoce  media  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 
LG AMBASSADOR Limagrain lumiposa + integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 
LG AMBASSADOR Limagrain integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 
LG AVIRON Limagrain lumiposa + integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 
LG AVIRON Limagrain integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 
ARSENAL Limagrain integral pro medio precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 
ARSENAL Limagrain non trattato medio precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 
LG CHARLTON CL * Limagrain lumiposa + integral pro precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 
PR44D06 Pioneer  LumiGen Premium insecticide   medio-precoce semi-dwarf  1,5 2,1 - 2,3 40 - 50 65 - 70  3,2 - 3,4 
PX128 Pioneer LumiGen Premium insecticide   media semi-dwarf 1,5 2,1 - 2,5 40 - 50 65 - 70 3,2 - 3.4 
PX131 Pioneer  LumiGen Premium insecticide   media semi-dwarf 1,5 2,3 - 2,5 40 - 45 60 - 65 3,4 - 3,7 
PX125 CL * Pioneer  LumiGen Premium insecticide   medio-precoce semi-dwarf  1,5 2,2 - 2,5 40 - 50 65 - 70 3,2 - 3,4 
PT 303 Pioneer  LumiGen Premium insecticide   media media  1,5 2,3 - 2,7 38 - 45 55 - 65 3,4 – 4,0 
PX141 Pioneer LumiGen Premium insecticide   media semi-dwarf 1,5 2,3 - 2,5 40 - 45 60 – 65 3,4 – 3,7 
PT 275 Pioneer LumiGen Premium insecticide   media media  1,5 2,5 - 2,7 35 - 40 55 – 60 3,7 – 4,0 

PT200CL * Pioneer LumiGen Premium insecticide   precoce media 1,5 2,3 - 2,7 38 - 45 55 – 65 3,4 – 4,0 

PT279CL * Pioneer LumiGen Premium insecticide   media media 1,5 2,3 - 2,5 40 - 45 60 - 65 3,4 - 3,7 
MIRANDA Mas Seeds scenic gold medio precoce alta 1,5 2,5 - 3 35 - 50 55 - 70 3,7 - 4,0 
MIRANDA Mas Seeds non trattato medio precoce alta 1,5 2,5 - 3 35 - 50 55 - 70 3,7 - 4,0 
SHIELD Mas Seeds scenic gold medio medio bassa 1,5 2,5 - 3 32 - 45 50 - 65 4,6 - 3,7 
SHIELD Mas Seeds non trattato medio medio bassa 1,5 2,5 - 3 32 - 45 50 - 65 4,6 - 3,7 
VESTAL Mas Seeds scenic gold precoce bassa 1,5 2,5 - 3 35 - 50 55 - 70 3.7 - 4,0 

 
 

 

*cultivar contraddistinte dalla tecnologia Clearfield®, tolleranti l'erbicida di post-emergenza Cleranda®, a base di "imazamox", associato a "metazaclor". 
 

# I dati relativi a "INVESTIMENTO ALLA SEMINA CONSIGLIATO" sono quelli suggeriti dalle ditte produttrici e si riferiscono a condizioni di buon affinamento 
del terreno, aspetto determinante per una corretta emergenza. In condizioni meno favorevoli e per una scelta mirata dei parametri di semina, definire in-
nanzitutto l'obiettivo di INVESTIMENTO FINALE (piante/m2) e applicare la seguente formula: 
 

CALCOLO DENSITA’ DI SEMINA (impiego seminatrice pneumatica)   N° semi/m2= Investimento finale piante/m2 
germinabilità (%) x Fattore fertilità (%) 

Il "Fattore di fertilità" è un parametro che misura le condizioni del suolo per l’emergenza (90% suolo ben strutturato, giusta umidità, temperature miti; 80% 
condizioni normali; 70% condizioni difficili quali destrutturazione, siccità, minima lavorazione, presenza molti residui colturali, freddo, semine tardive). 
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Tecniche colturali alternative – conso-
ciazione della colza con leguminose 
La società Mas Seeds, propone 
l’associazione della colza a leguminose, 
finalizzata a un migliore affrancamento 
della crucifera. La tecnica consiste nella 
semina contemporanea della colza con 
leguminose gelive, quali fieno greco, len-
ticchia, veccia del Bengala. Le medesime, 
seminate precocemente, nella fase au-
tunnale raggiungerebbero uno stadio di 
sviluppo tale da consentirne la naturale 
devitalizzazione da parte del gelo. In 
questo modo le leguminose non esercite-
rebbero competizione e ostacolo alle 
operazioni colturali sulla colza. Negli am-
bienti caratterizzati da inverni miti, tutta-
via, per un’efficace devitalizzazione delle 
leguminose, si renderebbe necessario un 
diserbo con Clopiralid, a fine inverno. I 
vantaggi di questa tecnica riguardereb-
bero la possibilità di ridurre la concima-
zione azotata, stimando l’apporto medio 
delle leguminose in circa 30 unità di azo-
to per ettaro. In relazione alle infestanti, 
la presenza delle leguminose a rapido svi-
luppo permetterebbe una copertura sol-
lecita del suolo e un’efficace concorrenza 
alle malerbe. La tecnica della consocia-
zione avrebbe vantaggi anche in termini 
di limitazione dei danni da parte degli in-
setti nella fase autunnale, grazie ad un 
effetto di “diluizione” e di “confusione”. 
Inoltre, grazie alle interazioni positive tra 
i due apparati radicali migliorerebbe an-
che l’efficienza della radice della colza.  Al 
fine di semplificare le operazioni di semi-
na della miscela “colza + leguminose”, 
Mas Seeds propone un mix da utilizzare, 
con seminatrice meccanica, alla dose di 
25 kg per ettaro, contenente una miscela 
bilanciata di colza e delle tre specie di le-
guminose citate precedentemente.  
Questa tecnica, potenzialmente, potrebbe 
avere dei risvolti positivi in termini di so-
stenibilità della coltura. Sono, tuttavia, an-
cora da verificare e da comparare vantaggi 
e limitazioni. Queste ultime, in particolare, 
riguarderebbero l’operatività nella fase di 
semina e la realizzazione dei programmi di 
diserbo. 

Tabella distanza di semina/investimento alla semina con interfila 45 cm  
 

DISTANZA SULLA FILA  
(cm) con interfila 45 cm 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 

INVESTIMENTO ALLA SEMINA  
(semi/m2)  

44,4 49,4 55,6 63,5 74,1 88,9 
 

 
 
Cultivar trattate 
Sono disponibili sementi trattate con fungicidi, insetticidi, stimolanti, che 
si prefiggono di preservare la coltura da funghi e insetti e che favoriscono 
lo sviluppo della plantula nella fase iniziale. Il trattamento insetticida in 
confettatura, tuttavia, nella scorsa annata non si è dimostrato sempre 
idoneo a contenere i gravi attacchi di altica. Inoltre, rilevando la presenza 
di adulti di punteruolo dello stelo, si rendono comunque necessari inter-
venti insetticidi autunnali, al fine di prevenire l’ovideposizione e lo svilup-
po delle larve all’interno dei fusti. Le medesime, infatti, non risultano più 
controllabili con le applicazioni insetticide effettuate nella fase primaveri-
le. In considerazione di questi aspetti e considerato l’elevato costo dei 
trattamenti in confettatura, si consiglia di valutare l’opportunità di tale 
impiego.  
 
Sementi per colture biologiche 
Alcune varietà di colza sono disponibili anche per l’utilizzo in coltivazione 
biologica. In linea generale, nelle colture in biologico si consiglia di adotta-
re investimenti alla semina più elevati, orientandosi sui valori massimi dei 
parametri indicati dalle ditte per le coltivazioni convenzionali. 
 

 
 

Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 


