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C ontinua la sfida “100%
italiana” di Sis.

Con la nuova cam
pagna primaverile oramai
prossima, la Società Italiana Se
menti di Bologna propone una
gamma completa di varietà ita
liane ottenute in maniera tradi
zionale con il lavoro fatto negli
anni, a fianco dei risicoltori.

[ VOLANO
Conferma assoluta della straor
dinaria varietà da risotto Vola
no che, premiata dai consuma
tori e dall’industria con oramai
oltre il 90% del mercato a deno
minazione “Arborio”, si riaffer
ma come la varietà di riferi
mento per il settore, in grado di
soddisfare appieno anche i pro
duttori più esigenti.

[ LOTO
Riconfermata l’eccezionale
qualità di Loto, una delle più
classiche varietà da “parboi
led” punto di riferimento nelle
principali Borse Merci che, non
a caso, incontra la richiesta non
solo dei risicoltori Italiani ma
anche di quelli Europei.

L’indiscussa affidabilità nel

tempo e la precocità di ciclo,
oltre ad un granello ancora oggi
unico nel segmento, rendono
Loto tra le varietà più apprez
zate dall’industria.

[ ERIDANO
Entusiasmo in casa Sis per le
emergenti varietà a profilo ton
do come Eridano che, eviden
ziatasi per il potenziale produt
tivo, la possibilità di essere im
piegata in semine tardive e
l’adattabilità a tutti gli areali di
coltivazione, è risultata partico
larmente apprezzata anche per
le peculiarità organolettiche da

parte di Japan Food Corpora
tion, già partner di Sis nel pro
getto del riso da sushi Yume.

[ DUCATO
Ducato, l’altro “tondo” nato
dalla collaborazione SisCra
Vercelli, si evidenzia, oltre che
per la capacità produttive, per
il ciclo particolarmente precoce
che permette semine sino al 15
20 maggio ottenendo sempre
ottime risposte in campo.

[ SAGITTARIO
Dai mercati Europei e non solo,
affermazione e grande campa

gna commerciale per Eurosis,
varietà di spicco in Portogallo
con produzioni record vicine
alle 10 t/ha e un successo quasi
inaspettato per Sagittario che
si conferma, nell’ambito del
profilo lungo B, la varietà con
venzionale che riunisce con
successo precocità di ciclo,
grande adattabilità a tutti gli
ambienti di coltivazione, eleva
to potenziale produttivo e rese
alla raffinazione superiori alla
media.

[ GIGLIO
Infine, nel gruppo degli “aro
matici”, Sis che fu la prima so
cietà ad iscrivere una varietà
aromatica italiana al catalogo
europeo, continua la sua corsa
con Giglio che non solo ha su
perato i test olfattivi piu severi
dei consumatori, ma ha confer
mato le grandi potenzialità pro
duttive, dando così grande sod
disfazione anche ai risicoltori.n

Per informazioni:
Sis, Società italiana sementi, Via
Mirandola 5, 40068 San Lazzaro
di Savena (Bo).
Internet: www.sisonweb.it,
email: info@sisonweb.com

[ SEMENTI ] Una serie di interessanti proposte per la ormai prossima campagna primaverile

Riso, novità e conferme di Sis

[ Ducato, “tondo” a ciclo precoce. [ Eridano, si evidenzia per la produttività.

[ Giglio, varietà del gruppo degli “aromatici”. [ Riso varietà Volano.

L’ azienda da anni rico
pre un ruolo di lea
der nel settore cereali

autunnovernini.
Grazie ad anni di ricerca

autonoma sulla genetica e a
importanti collaborazioni con
partner internazionali, l’azien
da si è ritagliata un ruolo da
protagonista anche per le spe
cie primaverili.

La proposta di Apsovse
menti comprende tutte le prin
cipali specie a semina prima
verile e al suo interno spicca la
gamma Sorgo.

Oggi l’azienda può contare
su una gamma di ibridi a gra
nella bianca e colorata di pri
missimo livello, arricchita da
interessanti novità sui sorghi
da granella per la produzione
di biomassa.

Apsovsementi da sempre
pone grande attenzione agli
aspetti tecnici, sintetizzando
i dati raccolti in campo con
prove sperimentali finalizza
te alla scelta delle migliori
varietà per il nostro mercato
e all’ individuazione delle
più idonee tecniche di colti
vazione.

[ CONCIA SILVER
La costante ricerca di innova
zione ha permesso lo sviluppo
della tecnologia di concia Sil
ver, che anche per questa
Campagna si riconferma esse
re il valore aggiunto della pro
posta Apsov.

[ SOIA
La novità relativa alla soia è la
concia Silver R, disponibile a
richiesta su diverse varietà: se
me preinoculato previo tratta
mento con i prodotti HiCoat®

Super ed Extender.
Il primo fornisce circa

100mila cellule rizobiche per
seme , il secondo le protegge e
le nutre garantendo la massi
ma vitalità delle stesse.

La miscela è rivestita da un
pellicolante alimentare colora
to che, oltre a renderla imme
diatamente differenziabile dal
seme comune, garantisce
l’adesione dell’inoculo miglio
randone l’efficacia.

Dal catalogo è possibile
scegliere le varietà con le ca
ratteristiche più adatte alle
proprie esigenze: Celina e Ga
la, costantemente ai primi po
sti in termini di produttività

nelle prove ufficiali; Neoplan
ta e Zora con ilo bianco a ciclo
precoce, adatti alle seconde se
mine; completa l’offerta Ve
nerra, novità di quest’anno a
ciclo medio.

[ GIRASOLE
Anche per il girasole la gamma
ibridi è molto ampia e garanti
sce elevate performance: ibridi
convenzionali di potenziale
molto elevato quali Sillouet,
Sikllos CL e Inostarck e ibridi
ad alto contenuto in acido olei
co, quali Inotop e Mooglli CL.

Tutto il seme di girasole
Apsovsementi è disponibile
con la speciale tecnologia di
concia Silver G.

Informazioni più dettaglia
te su prodotti e soluzioni agro
nomiche di Apsovsementi so
no disponibili sul catalogo on
line, visitando il sito internet
della società. n

Per informazioni:
Apsovsementi spa,
Strada Torremenapace 40,
27058 Voghera (Pv). Tel. 0383
214437.
Internet: www.apsovsementi.it,
email: info@apsovsementi.it.

[ SEMENTI ] Una gamma innovativa. Presentato il nuovo catalogo per la primavera 2014

I sorghi per biomassa di Apsov

[ Il nuovo catalogo.

[ SORGHI APSOVSEMENTI, TRE SOLUZIONI INNOVATIVE

CARATTERISTICHE ARGENSOR ARGENSIL BIOMASS MIX

Ciclo medioprecoce medio medio

Dose semina semi/mq 3035 2530 2530

Resa biomassa t/ha 30% s.s. 1114 1219 1520

Resa metano m³/ha 3.4004.500 3.8006.000 4.6506.250

Amido % s.s. 22 18 15

Zuccheri % s.s. 11 10 9

ADL/ NDF % s.s. 8 9 7,5

A rgensor: ibrido da granella,
di taglia alta (180220 cm)

con stocco zuccherino; eccezio
nali apporti in amido grazie alle
alte rese in granella (79 t/ha).
Necessità idriche molto limitate.

Argensil: buon produttore di granella, con stocco zuc
cherino di dalla taglia molto alta (220260 cm); ecceziona
le compromesso tra massa e qualità del trinciato.

Biomass Mix: innovativa miscela di sorghi con carat
teristiche complementari. massima produzione in biomas
sa, ampia finestra di raccolta, perfetto equilibrio tra massa
/ energia / digeribilità. n

[ NOVITÀ
Caratteristiche
delle sementi


