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Il sorgo (Sorghum bicolor L. Moench o Sor-
ghum vulgare Pers.) è una specie caratteriz-
zata da un elevato polimorfi smo. La lunga 
selezione operata dall’uomo ha portato alla 

diff erenziazione di diverse tipologie, classifi ca-
te, a secondo degli autori, come altrettante sot-
tospecie o varietà botaniche: S.bicolor ssp. Bico-
lor, comprendente i sorghi da granella; S.bicolor 
ssp. Sudanense, noti come sorgi sudanensi, su-
dangrass o sorghi gentili; S.bicolor ssp. sacchara-
tum, sorghi zuccherini; S.bicolor ssp. technicum, 
saggina o sorgo da scope.
I materiali a destinazione energetica e foraggera 
attualmente in commercio derivano dall’incro-
cio di diverse tipologie e possiedono, quindi, 
caratteristiche morfologiche e agronomiche 
intermedie ai parentali. Questi ibridi possono 

essere così raggruppati:
Sorghum bicolor: comprende i sorghi da gra-
nella a taglia alta (non nanizzati), gli zucche-
rini (per lo più ibridi bicolor x saccharatum) e i 
sorghi da fi bra (ibridi bicolor x technicum) L’ac-
cestimento in genere è scarso, buona la resa in 
biomassa, soprattutto nella tipologia fi bra; 
S. sudanense: possiedono stocco sottile e foglie 
strette, hanno spiccata capacità di accestimento 
e di ricaccio dopo lo sfalcio. Solitamente hanno 
destinazione foraggera;
S. bicolor x sudanense: combinazione ibrida 
che riunisce l’alta produzione in biomassa dei 
bicolor con la forte capacità di accestimento dei 
sudangrass. Spesso indicati anche come sorghi 
foraggeri, possono avere una buona capacità di 
ricaccio (foraggeri polisfalcio) o fornire un solo 

Come si caratterizzano
le varietà da biogas

Gli ibridi in prova sono riconducibili a diverse tipologie, 
frutto di un lungo lavoro di selezione, con proprietà vegeto-
produttive e qualitative tra loro molto differenti 

Sopra, sorgo 
da biogas in fase 

di raccolta
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sfalcio (monosfalcio). Buona la capacità di ac-
cestimento.
Alcuni ibridi, tipicamente quelli appartenenti 
al gruppo dei foraggeri, sono contraddistin-
ti dalla sigla Bmr (Brown mid rib). Il caratte-
re Bmr, scoperto in un mutante di sorgo nel 
1978, determina una migliore digeribilità della 
fi bra per via di un minore accumulo di lignina. 
Questa caratteristica, conosciuta anche su mais 
e molto apprezzata nei sorghi foraggeri, spesso 
può indurre una maggiore sensibilità all’alletta-
mento (minore stand ability). Visivamente que-
sti ibridi si riconoscono per il colore bruno della 
nervatura centrale, da cui il termine di Brown 
mid rib.

A Conselice (Ra) il campo prova

Nel numero di marzo 2015 di “Agricoltura” 
sono stati pubblicati i risultati dei test su mais 
da biogas acquisiti nel 2014 nell’ambito dell’at-
tività sperimentale su mais e sorgo da biogas. 
Il progetto era gestito da Beta e Astra - Innova-
zione e Sviluppo, in parte cofi nanziato dalle so-
cietà sementiere partecipanti. In questo articolo 
si riportano i risultati sperimentali per i sorghi 
da biogas. Il campo delle prove è stato allestito 
presso la Cooperativa Agricola Braccianti Mas-
sari di Conselice (Ra), utilizzando un disegno 
sperimentale a blocchi randomizzati con 4 re-

pliche. La semina è stata eff ettuata il 7 maggio 
e la prova non ha benefi ciato dell’irrigazione.
Alla raccolta sono stati prelevati campioni di 
trinciato fresco per le valutazioni qualitative e 
per la stima delle rese in metano e biogas. 
Gli ibridi di sorgo in prova sono riconducibili a 
diverse tipologie (granella a taglia alta, zucche-
rini, foraggeri e fi bra), dotati di caratteristiche 
vegeto-produttive e qualitative tra loro sensibil-
mente diff erenti. Le piante hanno complessiva-
mente raggiunto un buon sviluppo vegetativo 
(altezza media di campo 339 cm). 
Gli ibridi a taglia più elevata appartengono alla 
tipologia fi bra (altezza media 420 cm). Fra que-
sti Herkules è risultato l’ibrido più alto (443 
cm), seguito da Biomass 133 (423 cm). Seguo-
no, nettamente distanziati, i sorghi zuccherini 
(altezza media del gruppo 300 cm) e foraggeri 
(297 cm). Nel complesso i materiali in prova 
hanno dimostrato una buona stand ability, in-
tesa come capacità delle piante di mantenere 
un corretto assetto, senza allettare o stroncare. 
Fa eccezione CSSE 22 per il quale si è avuto 
l’allettamento quasi completo delle parcelle. In 
questo zuccherino è presente il carattere Bmr a 
cui evidentemente si deve, in questo caso, una 
maggiore sensibilità all’allettamento. Non si 
sono invece presentati importanti fenomeni di 
allettamento nel caso del foraggero Bmr 333.
I sorghi da fi bra sono risultati i più produttivi 

SORGO DA BIOGAS - ANNO 2014. DATI VEGETO-PRODUTTIVI 

Tipologia Ibridi Brand
Altezza
pianta 
(cm)

Biomassa 
Sostanza secca Indice 

produttivo 
ss/ha

Resa unitaria Resa ettariale

fresca biogas metano biogas metano
(t/ha um. t.q.) (%) (t/ha) (N m3/t tq) (N m3/ha)

fibra

Biomass133 Syngenta 423 ab 110,26 bc 25,5 c 27,46 a 130 186,8 94,4 20.600 a 10.410 a

PR 817 F Pioneer 416 b 94,03 d 27,7 b 25,44 ab 121 181,8 92,2 17.093 bcd 8.668 bcd

Hannibal KWS Italia 417 b 98,54 cd 26,3 bc 25,31 ab 120 179,5 91,2 17.692 bc 8.982 bc

Herkules Carla Import 443 a 114,69 b 22,6 d 25,28 ab 120 160,8 81,7 18.442 b 9.373 b

Bulldozer KWS Italia 400 b 101,36 cd 20,8 de 20,52 cd 97 162,9 83,3 16.512 cd 8.446 cd

foraggero 
monosfalcio

Jumbo Star Padana Sementi 292 d 137,90 a 15,0 g 20,25 cd 96 124,2 63,7 17.130 bcd 8.784 bc

BMR 333 SIS 302 d 102,23 cd 17,8 f 17,76 de 84 116,9 59,4 11.952 fg 6.068 f

granella 
taglia alta Top Silo  Agroalimentare 

Sud 172 f 73,51 e 22,0 d 15,73 ef 75 146,0 73,5 10.735 fg 5.403 f

zuccherino

Freya KWS Italia 328 c 72,13 e 31,9 a 22,42 bc 106 192,3 97,2 13.871 e 7.013 e

Sole KWS Italia 307 cd 71,59 e 30,1 a 20,97 cd 100 219,2 110,5 15.692 d 7.909 d

Supersile 20 Caussade 301 d 95,46 d 19,5 ef 18,18 de 86 128,0 64,3 12.220 f 6.142 f

CSSE 22 Caussade 264 e 91,00 d 15,0 g 13,46 f 64 113,8 58,4 10.358 g 5.316 f
MEDIE DI CAMPO 339 96,89 22,9 21,07 100 159,4 80,8 15.191 7.710

CV % 4,8 7,8 5,6 9,6 6,8 6,9

Significatività ** ** ** ** ** **
MEDIE PER TIPOLOGIA IBRIDI

 fibra (5 ibridi) 420 103,77 24,6 24,80 118 174,4 88,6 18.068 9.176

 foraggeri monosf. (2 ibridi) 297 120,06 16,4 19,01 90 120,6 61,5 14.541 7.426

 granella tg. alta (1 ibrido) 172 73,51 22,0 15,73 75 146,0 73,5 10.735 5.403

zuccherini (4 ibridi) 300 82,54 24,1 18,76 89 163,3 82,6 13.035 6.595
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(resa media dei 5 ibridi 24,80 t/ha ss). Biomass 
133 (27,46 t/ha ss) si è confermata l’ibrido più 
performante. Seguono, con rese statisticamen-
te non differenti fra loro e da Biomass 133: 
PR817F (25,44 t/ha ss), Hannibal (25,31 t/ha 
ss) ed Herkules (25,28 t/ha ss). Nell’ambito del-
le altre tipologie si sono evidenziati il foragge-
ro monosfalcio Jumbo Star (20,25 t/ha ss) e lo 
zuccherino Freya (22,42 t/ha ss). Nella tabella 
di pagina 51 la produttività di ciascun ibrido è 
stata espressa anche come indice produttivo, po-
nendo pari a 100 la produttività media di cam-
po. Ciò sta a indicare che, ad esempio, un ibrido 
con indice produttivo pari a 105 avrà prodotto il 
5% in più rispetto la resa media di campo.

Maturazione tardiva e rese produttive

Il limite principale dei sorghi più produttivi, 
quali le tipologie fibra, è molto spesso dovu-
to alla loro tardiva maturazione. Per sfruttare 
a pieno la loro potenzialità produttiva e con-
seguire un livello di maturazione (intesa come 

contenuto percentuale di sostanza secca) che 
garantisca buone caratteristiche qualitative e 
un corretto insilamento, si è spesso costretti a 
ritardare la raccolta con le conseguenti proble-
matiche. Sotto questo aspetto va sicuramente 
evidenziata l’alta capacità produttiva, in re-
lazione alla buona precocità di maturazione, 
degli zuccherini Freya (22,42 t/ha ss) e Sole 
(20,97 t/ha ss). Mediamente gli ibridi da fibra 
e gli zuccherini hanno fornito le rese unitarie in 
metano e biogas (Nm3/t biomassa tal quale) più 
elevate. Per i sorghi da fibra le rese unitarie me-
die in metano e biogas sono risultate pari a 88,6 
e 174,4 Nm3/t tal quale, mentre i valori medi 
dei corrispettivi sorghi zuccherini sono stati di 
82,6 e 163,3 Nm3/t tal quale. 
I sorghi da fibra, anche per effetto dell’elevato 
potenziale produttivo, hanno fatto registrare le 
rese ad ettaro in metano e biogas più elevate 
(9.176 e 18.068 Nm3/ha, rispettivamente di 
metano e biogas). Dal punto di vista econo-
mico ciò significa un minor costo dell’unità di 
biogas/metano prodotta. 
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Parcelle di sorgo


