
2013-2014», con momenti di approfon-
dimento sugli aspetti di tecnica agro-
nomica, in collaborazione con aziende 
leader del settore della difesa e nutri-
zione delle piante.

Le principali novità
in sintesi

Fra i grani teneri, accanto alle va-
rietà affermate del catalogo Sis (tra cui 
ricordiamo oltre al Bologna, che nelle 
semine 2013 ha confermato per il ter-
zo anno la propria posizione di prima 
varietà coltivata in Italia, le più recen-
ti Palesio, Tiepolo, Masaccio, Akamar 
e Mantegna), grande interesse per gli 
ultimi nati Carracci, Caravaggio, Mi-
chelangelo, Tintoretto, Bellini e il già 
diffuso Raffaello, panifi cabile a granel-
la bianca molto produttivo. 

Tra i grani duri, a fi anco 
dei conosciuti e apprezzatis-
simi Claudio e Orobel e alle 
recenti e affermate varietà 
Cesare, Massimo Meridio e 
Marco Aurelio, le novità as-

solute Emilio Lepido – prima varietà 
italiana per la qualità del glutine – Fu-
rio Camillo e Ovidio.

Gli incontri sono proseguiti per tutto 
il mese di maggio in altri campi spe-

rimentali dislocati in tutta Italia tra 
Veneto, Puglia, Toscana, Basilicata e 
Abruzzo. 

Investire in innovazione 
e ricerca

Nel ringraziare tutti i collaboratori 
Sis per la perfetta riuscita delle Gior-
nate, il presidente Gabriele Cristofori 
e il direttore generale Claudio Mattio-
li ricordano il decisivo contributo del 
capitale umano aziendale ai risultati 
dell’azienda, che ha chiuso il bilancio 
2013 con un fatturato di 35,4 milioni, 
tra i migliori della sua storia di oltre 
66 anni. 

«I continui investimenti in innova-
zione e ricerca e la scelta di fondo di 
lavorare su fi liere di qualità 100% ita-
liane – concludono Cristofori e Mattio-
li – ci consentono di offrire soluzioni 
sempre più mirate e competitive alle 
imprese agricole e di affrontare con ot-
timismo le sfi de di un mercato sempre 
più selettivo». 

L’attività di breeding di Sis è focalizza-
ta prioritariamente sui frumenti duri 
e teneri e sul riso e ha le proprie basi 
operative nelle due aziende sperimen-
tali di Sis, l’azienda Idice (42 ettari) e 
l’azienda Cantaglia (95 ettari ), in cui si 
concentrano le prime fasi di incrocio 
e selezione. È inoltre attiva una rete 
sperimentale autonoma che gestisce 
otto località di prove parcellari di ce-
reali autunno-vernini e quattro di riso, 
dislocate da Nord a Sud in otto diverse 
regioni italiane, in areali estremamen-
te rappresentativi.  •

Per ulteriori informazioni:
Società italiana sementi
Tel. 051.6223111 
info@sisonweb.com
www.sisonweb.com

Tante novità da Sis
per le semine 2014

D avvero un bel successo per i 
due incontri bolognesi del-
le «Giornate tecnico-dimo-
strative 2014», tradizionale 

appuntamento con le attività di spe-
rimentazione condotte da Sis, svoltesi 
il 13 e 15 maggio presso la 
sede di San Lazzaro di Sa-
vena (Bologna), riservate 
la prima ai Consorzi agra-
ri e la seconda a inviti. 

Centinaia tra agricolto-
ri, tecnici e operatori commerciali so-
no stati accompagnati da esperti Sis 
in visita ai campi sperimentali dell’a-
zienda Idice, dove sono state apprez-
zate le novità del «Programma cereali 

 ● GIORNATE IN CAMPO DEDICATE AI FRUMENTI 

La Società italiana 
sementi ha portato 
in campo le sue 
varietà di frumenti 
teneri e duri, di cui tre 
sono novità assolute 

Panoramica del campo di prova Sis a San Lazzaro di Savena (Bologna)

Antonio Lelli, responsabile area 
Emilia-Romagna, Marche e Umbria, 
illustra le ultime novità Sis ai visitatori
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