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SCEGLIERE IL MEGLIO...

Da oltre 50 anni Caussade Semences è al centro dell’in-
novazione nel comparto agricolo affermandosi come 
attore importante nel settore delle colture industriali.

Per adattarsi e affrontare il cambiamento climatico, poli-
tico, socio-economico e culturale, ha unito le forze (come 
si vedrà a pagina 4 e 5) e sta sviluppando un’ampia scelta 
varietale completa e integrata da una forte esperienza in
multi-specie:

 ogni varietà di mais soddisfa esigenze specifiche di colti-
vazione e utilizzo 

 il girasole performa la valorizzazione industriale

 i sorghi da granella sono selezionati anche per l’uso 
nell’alimentazione umana, quelli foraggeri con tecnolo-
gia BMR

 la soia avrà sempre più spazio anche per il secondo 
raccolto con l’uso di cicli più brevi 

 le colture foraggere sono insostituibili negli avvicenda-
menti.

Le Cover Crops infine, trovano un posto preponderante 
nei sistemi di coltura efficienti e hanno un ruolo guida 
nell’agricoltura sostenibile.

Tutti “strumenti agronomici” a disposizione dei nostri agri-
coltori italiani che da 18 anni hanno fiducia in Caussade 
Semences.

Seminate il meglio, 
seminate CAUSSADE SEMENCES.
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LA NOSTRA QUALITÀ

Le informazioni contenute e fornite nel presente documento sono da 
intendersi esclusivamente a titolo indicativo e possono variare in funzione 

delle condizioni agronomiche e pedoclimatiche, nonché dalle tecniche di 
coltivazione. La resistenza e le tolleranze alle fisio patologie delle diverse 
specie, si riferiscono alle malattie e/o ai ceppi attualmente noti in Italia.

Caussade Semences crea e commercializza soluzioni 
agronomiche di qualità nell’universo sementiero.

 Qualità dei prodotti 
Dai campi di produzione allo stabilimento, durante la 
selezione, il trattamento e condizionamento, i controlli 
sono scrupolosi a ogni step: il risultato è un seme dalla 
qualità ineccepibile.

 Qualità dei servizi 
Attenta nella tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, 
inclusa la logistica per un monitoraggio costante e 
accurato dell’ubicazione e dislocazione in real time di ogni 
lotto.

 Qualità e rigore 
Ai programmi di R&D, con adozione di protocolli speri-
mentali potenziati ed un uso più sistematico della sele-
zione assistita da marcatori molecolari, mantenendo uno 
sguardo, non troppo futuristico, al genome editing e alle 
nuove tecniche a esso correlate. (CRISPR).

 Qualità dell’offerta 
Con tutto quello che serve all’agricoltore 365 giorni l’anno, 
con particolare attenzione al mais e con approfondimenti 
sulle rotazioni delle colture, sulle consociazioni, all’utilizzo 
delle cover crops e alla migliore scelta per ciò che riguarda 
le coltivazioni autunno vernine.

Tutto questo grazie a competenze territoriali e settoriali 
che le consentono di proporre soluzioni più idonee alle 
diverse esigenze pedoclimatiche nonchè ai differenti con-
testi socio-economici e culturali delle aree di competenza.



LIDEA

Dal 1 settembre 2020 Caussade Semences Group diventa 
un marchio Lidea.

Lidea è una nuova entità che nasce dall’unione di  
Caussade Semences Group e Euralis Semences.

Lidea è un brand moderno, diverso, internazionale che 
esprime novità mantenendo insite le proprie radici: ogni 
lettera deriva dai due nomi originali.

Lidea è facile da pronunciare e memorizzare, il suo suono 
è positivo ed evidenzia la creatività e l’innovazione della 
nuova entità.

La volontà che ha spinto Caussade Semences e Euralis 
a capitalizzare è stata la complementarietà in termini di 
specie, ricerca, strumenti produttivi e mercati dei due 
gruppi.
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Quest’unione consente a Lidea di essere nella top ten 
delle società sementiere mondiali in un contesto in cui 
le fusioni negli ultimi anni si sono moltiplicate. Inoltre, 
offre la possibilità di proseguire gli investimenti industriali, 
in ricerca e sviluppo, necessari al consolidamento delle 
attività e rafforzare così in modo significativo le posizioni 
dei marchi presenti sui mercati europei. 

Il risultato è una moltitudine di prodotti e varietà rico-
nosciuti da agricoltori e distributori con l’ambizione di 
svilupparsi anche in nuovi territori.

Governance
> Pierre Pages Presidente del Consiglio (Euralis).

> Pierre Flye Sainte-Marie Amministratore Delegato 
(Caussade Semences Group).

Qualche numero
> Dipendenti: più di 2.000.

> Fatturato: 350 milioni di €.

> Siti di produzione: 8 distribuiti in Francia, Romania, 
Ucraina, Spagna e Russia.

> Stazioni di Ricerca in Europa: 17.

> € dedicati in R&S: oltre 30 milioni.

> Ettari di produzione: 45.000 in 5 paesi.

> Attivo in differenti specie: mais, girasole, colza, cereali 
a paglia, colture foraggere, cover crops, soia, sorgo, 
leguminose da granella.



  Mais cactus
In un contesto climatico in costante variazione e in una 
congiuntura economica in evoluzione, per Caussade 
Semences è importante fornire ai propri clienti dei 
prodotti in grado di garantire il reddito.

Le nostre varietà “cactus” sono performanti in condizio-
ni normali e valorizzano meglio il potenziale in situazioni 
di marginalità idrica. Si tratta di varietà selezionate sulla 
base dei risultati ottenuti alla valutazione e superamento 
dei seguenti criteri:

 Vigore di partenza

 Resistenza e tolleranza agli stress

 Fecondazione della spiga

 Stato sanitario a fine ciclo

 Disseccazione rapida della granella

Le varietà sono contrassegnate dalle icone   

MAIS

Nel contesto evolutivo attuale, che vede l’Italia con gli 
ettari coltivati a mais dimezzati rispetto a 17 anni fa, 
Caussade Semences attraverso le sue competenze, con-
sente agli agricoltori di poter scegliere le migliori soluzioni 
e di evolvere altresì verso un approccio più agroecologico 
che si sta affermando sempre più diffusamente (anche 
come alternativa al modello dominante).
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  Mais adatti alla conduzione in biologico
Caussade Semences attenta alle nuove richieste del mer-
cato, della GDO e quindi del consumatore, sceglie varietà 
di mais adattate a essere coltivate in regime biologico 
selezionandole in funzione dei seguenti criteri essenziali:

 Early Vigor per una rapida copertura

 Tolleranza alle patologie della pianta e della spiga 
soprattutto Carbone e Fusarium

 Rusticità per l’adattabilità

 Produzione regolare pluriennale

Distanza 
sulla fila (cm)

Distanze fra le file (cm)

70 75 45 50

5 28,6 26,7 44,4 40,0

6 23,8 22,2 37,0 33,3

7 20,4 19,0 31,7 28,6

8 17,9 16,7 27,8 25,0

9 15,9 14,8 24,7 22,2

10 14,3 13,3 22,2 20,0

11 13,0 12,1 20,2 18,2

12 11,9 11,1 18,5 16,7

13 11,0 10,3 17,1 15,4

14 10,2 9,5 15,9 14,3

15 9,5 8,9 14,8 13,3

16 8,9 8,3 13,9 12,5

17 8,4 7,8 13,1 11,8

Distanza 
sulla fila (cm)

Distanze fra le file (cm)

70 75 45 50

MAIS INVESTIMENTI

  Mais foraggio e insilato
Il mais è la coltura che ha la migliore resa energetica sia per 
la stalla che per il biodigestore.

La resa in CH4 è data dall’elevata produzione di biomassa e 
il relativo potenziale metanigeno che nell’offerta Caussade 
Semences è estremamente elevato grazie ai suoi ibridi aventi 
un ottimo rapporto SS/amido/ceneri.

Questi ibridi sono contrassegnati dall’icona   

18 7,9 7,4 12,3 11,1

19 7,5 7,0 11,7 10,5

20 7,1 6,7 11,1 10,0

21 6,8 6,3 10,6 9,5

22 6,5 6,1 10,1 9,1

23 6,2 5,8 9,7 8,7

24 6,0 5,6 9,3 8,3

25 5,7 5,3 8,9 8,0

26 5,5 5,1 8,5 7,7

27 5,3 4,9 8,2 7,4

28 5,1 4,8 7,9 7,1

29 4,9 4,6 7,7 6,9

30 4,8 4,4 7,4 6,7
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MAIS

Varietà Ciclo giorni
Semi/m2

asciutto irriguo trinciato

LUIGI CS 94 9 - 10 9 - 10 9 - 10

POMERI CS 96 9 - 9,5 9,5 - 10 10 - 11

CSM 19208*
* varietà in corso di iscrizione

98 9 - 10 9 - 10 9 - 10

CS KISSMI 99 9 - 10 9 - 10 9 - 10

KAMPONI CS 100 9 - 10 9 - 10 9 - 10

GRIGRI CS 102 8 - 8,5 8,5 - 9 -

PINCKI CS 111 7,5 - 8 8 - 8,5 8 - 8,5

PESCALI CS 119 7,5 - 8 7,5 - 8 8

MONLOUI CS 121 7 - 7,5 7,5 - 8 -

YZALI CS 123 7 - 7,5 7,5 - 8 8

ZUCCARDI CS 124 - - 7,5 - 8 

GASTI CS 124 7 - 7,5 7,5 - 8 8

NUBILI CS 125 7 - 7,5 7,5 - 8 8 - 8,5

CAPUZI CS 125 7 - 7,5 7,5 - 8 8 - 8,5

FONDARI CS 127 7 7 - 7,5 7,5 - 8,5

FRONTAL CS 130 6,5 - 7 7 - 7,5 7,5 - 8

COLONIA CS 132 6,5 - 7 7 - 7,5 7 - 7,5

FENWAY CS 133 6,5 - 7 7 - 7,5 7 - 7,5

MANCINI CS 134 6,5 - 7 7 - 7,5 7 - 7,5
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LUIGI CS
94 GIORNI - FAO 200

POMERI CS
96 GIORNI - FAO 200

L’essenziale
  Regolarità di resa
  Ottima sanità
  Buon valore alimentare per gli utilizzi da insilato

LUIGI CS ha un’ottima impostazione di pianta che lo porta 
sano alla raccolta, grazie alla precocità e all’eccellente 
quadro sanitario. 

Se l’utilizzo è foraggero, il trinciato che se ne ottiene è 
di elevate qualità nutrizionali, in quanto l’amido “lento” 
(cariossidi semivitree) rende l’insilato di LUIGI CS estre-
mamente digeribile. 

Se la coltivazione termina il ciclo biologico, la granella che 
si ottiene sarà molto sana e a frattura semivitrea.

POMERI CS è l’ibrido di riferimento per la sua classe di 
appartenenza. 

Rustico, valorizza i suoi potenziali di resa per tutti gli utilizzi. 
É iscritto al Registro Comunitario con il 106% sui testimoni 
per la resa in granella. 

POMERI CS è un ibrido sano, dall’ottimo early vigor e stay 
green.

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 880°- 1000°

maturazione foraggera (32% SS): 1500°- 1520°

maturazione granella (35% H2O): 1660°- 1680°

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 850°- 870°

maturazione foraggera (32% SS): 1505°- 1525°

maturazione granella (35% H2O): 1660°- 1680°

L’essenziale
  Alto potenziale in granella
  Triplice attitudine: granella, insilato e semoleria
  Alta % SS/ha
  Granella semivitrea

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

15 32 280 g

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

15,8 30 275 g
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CS KISSMI
99 GIORNI - FAO 250

CSM 19208*
98 GIORNI - FAO 210

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 880°- 900°

maturazione foraggera (32% SS): 1530°- 1550°

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

15 30 295 g

L’essenziale
  Ottimo look da insilato
  Performance regolari
  Ottimo equilibrio alimentare

CS KISSMI è un ibrido perfetto per l’allevatore in cerca di 
qualità.

Ottimo sviluppo vegetativo con foglie ampie, totale assenza 
di fito e fisio patologie a carico della pianta. Lo stay green 
accentuato valorizza l’ottimo look, lo stato sanitario e le 
qualità del trinciato.

Ottime performance produttive se la coltivazione avviene 
per granella.

Nuovissimo ibrido a tre vie, valorizza la coltivazione per 
qualsiasi utilizzo.

Raccolto da trinciato, l’insilato ottenuto sarà di elevato 
valore alimentare e elevata resa energetica anche nel 
biodigestore; se la coltivazione sarà per la produzione di 
granella quest’ultima si presenterà sana, con perdita veloce 
dell’umidità e di colore aranciato-rosso.

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 870°- 890°

maturazione foraggera (32% SS): 1500°- 1520°

maturazione granella (35% H2O): 1670°- 1690°

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

14 26 305 g

L’essenziale
  Granella colorata
  Ottimo stay green
  Alto valore alimentare

* varietà in corso di iscrizione



11Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it

KAMPONI CS
100 GIORNI - FAO 270

KAMPONI CS è il precoce che dà sempre un ritorno economico 
e competitivo. Spiccato vigore di partenza, per un impianto 
rapido in tutte le condizioni e l’assenza di fisiopatie a carico 
della plantula, lo rendono estremamente rustico e produttivo. 
È una varietà “cactus” avente quindi un apparato radicale 
profondo che oltre a captare e rendere disponibile tutta 
l’umidità del terreno, scongiura le problematiche relative 
all’allettamento. 

Duplice utilizzo: 
•  è un grosso produttore di biomassa verde, qualora l’utilizzo 

sia da trinciato. Negli anni, KAMPONI CS, ha conquistato 
quote di mercato grazie a questa performance; 

•  il trinciato che se ne ottiene è di elevate qualità organolettiche 
derivanti dall’abbondante granella prodotta da spighe 
lunghe e ben fecondate.

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 945°- 975°

maturazione foraggera (32% SS): 1620°- 1640°

maturazione granella (35% H2O): 1740°- 1760°

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

15 38 304 g

L’essenziale
  Adatto alle semine precoci per l’ottimo vigore 

     di partenza
  Rustico
  Sano
  Radici profonde ed espanse
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PINCKI CS
111 GIORNI - FAO 300

GRIGRI CS
102 GIORNI - FAO 290

GRIGRI CS è un ibrido cerniera fra i precocissimi e la classe 
FAO 300.

Lo stato sanitario, legato alla classe di precocità e lo stay 
green pronunciato rendono il profilo agronomico di questo 
ibrido completo che si traduce in alte rese di granella sana 
e colorata, adatta anche alle filiere per semoleria.

Dai test effettuati in diverse situazioni di low e hight input, 
ha ottenuto performance significativamente più elevate 
rispetto ai test di confronto.

Profilo varietà

Profilo varietà

Σ termiche

fioritura: 910°- 940°

maturazione granella (35% H2O): 1750°- 1770°

Σ termiche

fioritura: 990°- 1000°

maturazione granella (35% H2O): 1910°- 1920°

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

14 32 352 g

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

15,4 34 371 g

L’essenziale
  Ibrido regolare
  Forte potenziale di resa
  Ottimo profilo sanitario

Lo spiccato vigore di partenza, che gioca d’anticipo di 
qualche giorno sull’epoca di fioritura, fa sì che PINCKI CS 
abbia un periodo di riempimento molto più lungo rispetto 
ai suoi concorrenti di precocità, esprimendo così produzioni 
significativamente più elevate. La fioritura in periodo 
maggiormente soleggiato favorisce l’ottenimento di spighe 
meglio fecondate. 

PINCKI CS è rustico, adatto quindi anche a condizioni di 
marginalità. In assenza di irrigazione l’apparato radicale 
profondo ed espanso, oltre a strutturare la pianta, è in 
grado di esplorare capillarmente il sottosuolo. 

L’essenziale
  Stabilità e regolarità
  Granella semivitrea
  Ottimo quadro sanitario
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PESCALI CS
119 GIORNI - FAO 400

L’essenziale
  Profilo agronomico completo
  Stabilità di performance
  Alto livello di resa

PESCALI CS è una varietà che presenta tutte le caratteristi-
che della sicurezza:

Early vigor, emergenza vigorosa e rigogliosa fin dai primi 
stadi consentendo una copertura ottimale;

Radici profonde, le numerose radici primarie e secondarie 
di PESCALI CS permettono un’ispezione capillare del suolo 
ottimizzando le disponibilità idriche;

Stay green, PESCALI CS conserva l’attività fotosintetica più 
a lungo, favorendo l’ideale riempimento della cariosside;

Spiga tollerante a fusariosi, per scongiurare la formazio-
ne di miceli con conseguente ed eventuale produzione di 
micotossine.

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 970°- 990

maturazione foraggera (32% SS): 1660°- 1680°

maturazione granella (35% H2O): 1950°- 1970°

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

18 32 325 g
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YZALI CS
123 GIORNI - FAO 480

MONLOUI CS
121 GIORNI - FAO 450

L’essenziale
  Rassicurante profilo agronomico
  Adatto in condizioni di limitazione idrica
  Granella colorata

L’essenziale
  Impostazione e ottimo look
  Profilo agronomico eccezionale
  Stabile

MONLOUI CS è una garanzia di produzione.

Varietà estremamente adattabile data la sua rusticità, 
presenta fra le sue caratteristiche principali una fioritura 
anticipata rispetto ai pari ciclo, il tutto a favore di una spiga 
che sarà interamente fecondata.

Dotata di un eccellente profilo agronomico, MONLOUI CS 
è altresì estremamente performante nelle situazioni di 
marginalità.

Varietà concepita per la produzione di granella, si presenta 
con una taglia contenuta, spiga a inserzione medio bassa 
e regolare.

Il pronunciato stay green facilita la traslocazione degli amidi 
fino a fine ciclo, la radice molto fascicolata a geotropismo 
positivo facilita la captazione di acqua nel suolo.

Valorizza le condizioni di stress grazie all’eccellente com-
portamento a fine ciclo.

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 995°- 1015°

maturazione granella (35% H2O): 1970°- 1990°

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

15,4 34 352 g

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 1010°- 1030°

maturazione granella (35% H2O): 2000°- 2020°

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

16 33 375 g
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ZUCCARDI CS
124 GIORNI - FAO 500

GASTI CS
124 GIORNI - FAO 500

L’essenziale
  Produzione
  Sanità
  Resistenza allettamento
  Ottima fecondazione della spiga
  Brattee compatte
  Early vigor
  Fioritura anticipata

Chi semina GASTI CS semina sicurezza, semina regolarità, 
semina qualità. È un ottimo ibrido adatto alla produzione 
di granella, rustico. L’early vigor di GASTI CS permette una 
fioritura anticipata rispetto ai pari classe, il tutto a beneficio 
di un periodo di riempimento più prolungato. 

GASTI CS ben si presta anche alla produzione di pastone 
integrale perché tende a conservare l’umidità della granella, 
mentre il ciclo fisiologico fa maturare e perdere umidità 
alle brattee.

L’essenziale
  Look insilato da classe superiore
  Ottima performance
  Elevata SS/ha

Il profilo agronomico completo di ZUCCARDI CS, conferisce 
a questa varietà alte produzioni di biomassa con % di amido 
e UF elevate, provenienti da spighe lunghe e dimensionate.

Di ciclo medio, risulta essere un ottimo insilato anche per 
le seconde semine.

Ottima è la resistenza all’allettamento e la tenuta dello 
stocco che lo portano sano alla trinciatura.

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

18,2 31 340 g

Profilo varietà

Profilo varietà

Σ termiche

fioritura: 1020°- 1040°

maturazione foraggera (32% SS): 1760°- 1780°

maturazione granella (35% H2O): 2000°- 2020°

Σ termiche

fioritura: 1000°- 1010°

maturazione foraggera (32% SS): 1780°- 1800°

maturazione granella (35% H2O): 1990°-2000°

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

18 35 334 g
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NUBILI CS
125 GIORNI - FAO 510

L’essenziale
  Sanità
  Potenziale di resa
  Stabilità delle performance

Di taglia medio bassa, spiga mediana e regolare fanno di 
questo ibrido un grosso produttore di granella.

Lo stay green è estremamente accentuato anche in fase di 
raccolta, questo permette l’elaborazione dei fotosintetati 
fino al termine del ciclo.

Early vigor, tolleranza a Helminthosporium e allettamento 
ne completano e implementano il profilo agronomico.

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 1020°- 1040°

maturazione granella (35% H2O): 2020°- 2040°

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

17 34 375 g
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L’essenziale
  Stay green
  Sanità
  Produzione di granella pari a una classe superiore

CAPUZI CS è un ibrido ben equilibrato, con evidente stay green 
che associato a una buona tenuta di pianta lo rendono fra i 
più performanti e produttivi sia del segmento di precocità 
di appartenenza e superiori. 

Predilige terreni soffici e freschi. Adatto anche a secondi 
raccolti in quelle zone in cui il ciclo si allunga.

Pianta sana fino alla raccolta, tollerante a Fusarium, 
Helminthosporium e Carbone comune.

Profilo varietà

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

18,3 31 366 g

Σ termiche

fioritura: 1030°- 1040°

maturazione granella (35% H2O): 2020°- 2040°

CAPUZI CS
125 GIORNI - FAO 520



FONDARI IBRIDO classe 
600 tradizionale
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FONDARI CS
127 GIORNI - FAO 600

L’essenziale
  Forte sviluppo vegetativo
  Alta digeribilità
  Eccellente stay green
  Ottimo profilo sanitario 

     (tollerante Helminthosporium e Carbone comune)

Dai nuovi flussi genetici deriva l’imponenza di questo ibrido, 
dovuta alla taglia elevata rispetto ai pari ciclo, allo stay 
green e allo sviluppo vegetativo estremamente pronunciati, 
caratteristiche che lo restituiscono perfetto all’ottenimento 
di insilato di qualità.

Le spighe ben feconde, affusolate e regolari lo rendono 
anche un ottimo produttore di granella.

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

15,2 34 370 g

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 1070°- 1090°

maturazione foraggera (32% SS): 1790°- 1810°
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COLONIA CS
132 GIORNI - FAO 700

L’essenziale
 Taglia alta a garanzia di produttività in trinciato
 Stocco forte e robusto a conferma della stabilità 
della pianta

 Notevole produzione di granella e alta digeribilità 
della fibra

 Ottimo stay green per garantire lunghi periodi di 
trinciatura

 Sanità generale della pianta ottima

Ibrido concepito per il trinciato, con alte rese in volumi 
abbinate ad un alto valore alimentare e ottimo produttore 
di granella colorata, se l’utilizzo è diverso. 

L’ottimo vigore di partenza, inoltre, rendono COLONIA CS 
ideale anche per il secondo raccolto, ove ci siano le condizioni 
pedoclimatiche.

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

16,1 39 360 g

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 1070°- 1090°

maturazione foraggera (32% SS): 1870°- 1890°

maturazione granella (35% H2O): 2070°- 2090°

FRONTAL CS
130 GIORNI - FAO 700

L’essenziale
 Pianta di taglia alta
 Medio bassa inserzione della spiga
 Stocco robusto di grandi dimensioni
 Foglie dall’ampia superficie fogliare
 Stay green
 Buona tolleranza sia a Piralide che a Fusarium
 Produttività e sanità a fine ciclo

Ibrido di inizio classe FAO 700 a duplice attitudine: granella 
e trinciato. 

Per la capacità produttiva, la fogliosità ed il ciclo stesso della 
pianta, richiede buone condizioni di coltura. 

La qualità del suo stay green è tale che possiamo definirlo 
come un ibrido “sempreverde”.

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

16,2 37 310 g

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 1000°- 1010°

maturazione foraggera (32% SS): 1810°- 1830°

maturazione granella (35% H2O): 2060°- 2080°
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FENWAY CS
133 GIORNI - FAO 700

L’essenziale
 Triplice attitudine
 Sanità
 Regolare

FENWAY CS è l’ibrido che valorizza al meglio gli ambienti 
maidicoli per la sua estrema versatilità di utilizzo. La pianta 
si presenta imponente, con un buon stay green e un ottimo 
equilibrio pianta/spiga che la restituiscono perfetta alla 
trinciatura, sia per la stalla che per il biodigestore. La spiga 
inserita mediana, ben dimensionata, fecondata fino in punta 
offre produzioni di granella sana e compatta perfetta anche 
per pastone. 

L’ibrido ha un’ottima tolleranza alle comuni fisio-patologie 
della specie. Nell’annata appena conclusa si è dimostrata 
altamente performante sia in termini di produzione di 
biomassa (quindi potenziale metanigeno) che di granella. 

Vincente anche per trinciati di secondo raccolto in zone 
fertili e irrigue. La profondità delle radici conferisce un’ottima 
stabilità della pianta e una capacità nell’assorbimento della 
soluzione circolante estremamente efficiente.

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

16,7 37 375 g

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 1060°- 1080°

maturazione foraggera (32% SS): 1880°- 1900°

maturazione granella (35% H2O): 2090°- 2100°
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L’essenziale
 Duplice attitudine
 Imponente
 Alto potenziale dato dal cospicuo numero di ranghi

MANCINI CS è l’ibrido che completa la gamma Caussade 
Semences nelle classi tardive.

Stay green prolungato, imponenza e spiga dimensionata 
sono le caratteristiche principali di questo ibrido che lo 
rendono adatto sia alla produzione di granella (oltre che 
pastone integrale) che di insilato di qualità.

Nei test condotti da R&D Caussade Semences, questo 
ibrido è risultato il più performante in termini di volumi 
di biomassa, di SS/ha e, per il biodigestore, il potenziale 
metanigeno risulta essere di estremo interesse.

La granella che si produce, qualora la coltivazione arrivi a 
fine ciclo, è di colore giallo, dentata, sana, in spighe aventi 
un numero elevato di ranghi.

Ottima tolleranza all’allettamento e Helminthosporium 
precoce.

MANCINI CS
134 GIORNI - FAO 710

RANGHI/SPIGA CARIOSSIDI/RANGO PESO 1000 SEMI

20 30 372 g

Profilo varietà
Σ termiche

fioritura: 1060°- 1080°

maturazione foraggera (32% SS): 1910°- 1930°

maturazione granella (35% H2O): 2130°- 2150°



GIRASOLE

La forte richiesta da parte dell’industria olearia, non solo 
di varietà ad alto contenuto di olio ma soprattutto di ibridi 
aventi alte percentuali di acido oleico, hanno portato ad 
un aumento considerevole delle superfici elianticole ren-
dendo la coltura del girasole, una valida alternativa alle 
classiche colture primaverili.

Caussade Semences leader nella creazione di nuovi 
ibridi di girasole offre soluzioni ad hoc per ogni situazione:

  Ibridi ottenuti con tecnologia Clearfield 

  Ibridi tolleranti alle solfoniluree

  Ibridi ad alto contenuto di acido oleico

  Ibridi ad alto contenuto di acido linoleico

  Ibridi resistenti a Orobanche

  Ibridi certificati per agricoltura biologica

The unique Clearfield symbol and Clearfield 
are registered trademark of BASF.
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B = 10 / TB = 9 / TPS = 8 / PS = 7

0 (low) (hight) 10

Varietà
Precocità Peronospora

Plasmopara halstedii L’essenziale
fioritura raccolta

KLARIKA CL         medio tardiva media RM7 Produttivo

KALEDONIA CS   medio precoce medio precoce RM8 Ottimo tenore in olio

TOSCANA CS medio precoce precoce RM4 Eccellente rapporto resa/ciclo

UTOPIA CS medio precoce medio precoce RM4 Alto tenore acido oleico

APOLONIA CS precoce precoce RM8 Elevato profilo agronomico

TOLOSA CS medio precoce medio precoce RM4 Ottime performance: 
ac oleico e olio totale elevati

IMERIA CS           media media RM9 Rusticità

NATURELA CS media precoce media RM9 Sanità

IBRIDO OTTENUTO CON 
TECNOLOGIA CLEARFIELD

VALORIZZAZIONE 
INDUSTRIALE ALTO OLEICO LINOLEICO
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KLARIKA CL
CICLO MEDIO

La caratteristica principale di questo girasole è di essere allo 
stesso tempo un ibrido ottenuto con tecnologia CLEARFIELD® 
e di essere ad alto contenuto di acido oleico. 

KLARIKA CL ha un portamento semi reclinato a calatide 
semi convessa, caratteristica che protegge dai volatili senza 
venire meno l’illuminazione solare sugli acheni. 

Le produzioni stabili e equilibrate negli anni, rendono 
KLARIKA CL un ibrido “reference”.

Profilo agronomico

L’essenziale
  Resistente a Imidazolo
  Ibrido oleico
  Resa in olio elevata

Consigli di semina 
  Tutti i tipi di terreno.

  Obiettivo alla raccolta
 • condizioni marginali: 60 000 pp/ha
 • condizioni ottimali: 65 000 pp/ha

TB Early Vigor

TPS Allettamento

TPS Phomopsis

TPS Verticillium

PS Sclerotina calatide

PS Sclerotina colletto

100, 304, 314, 334, 704, 710, 714 RM7 Peronospora

KALEDONIA CS rientra nel segmento degli alto oleici ottenuti 
con tecnologia Clearfield al 107% CTPS.

Adatto a tutti i suoli, allo sviluppo si presenta con un Early 
Vigor superiore ai testimoni di riferimento, la sua precocità 
e soprattutto sanità di fine ciclo lo rendono estremamente 
performante.

KALEDONIA CS
CICLO MEDIO PRECOCE

Consigli di semina 
 Da marzo per le zone più fredde fino a fine maggio per le 
zone calde e molto soleggiate. 

 Obiettivo alla raccolta 
 • condizioni marginali: 60 a 65 000 pp/ha
 • condizioni ottimali: 67 a 75 000 pp/ha

L’essenziale
  Ottimo vigore di partenza
  Disseccazione rapida a fine ciclo senza perdite
  Quadro sanitario eccezionale

Profilo agronomico
TB Early Vigor

TPS Allettamento

TPS Phomopsis

TPS Sclerotina

TPS Orobanche (A-E) 

PS Verticillium

100, 304, 307,314, 703, 704, 710, 714 RM8 Peronospora
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UTOPIA CS
CICLO MEDIO PRECOCE

Il contenuto in acido oleico di UTOPIA CS supera al 115% i 
testimoni con cui è comparato.

Altamente produttivo, sfrutta al massimo la fertilità dei 
terreni.

La calatide è convessa, il tutto a sfavore dell’attacco dei 
volatili, ma comunque sempre esposto alla luce solare.

L’essenziale
  Alta percentuale di acido oleico
  Regolare e rustico
  Early Vigor

Profilo agronomico

Consigli di semina 
 Terreni medio leggeri.

 Obiettivo alla raccolta 
 • condizioni marginali: 60 a 65 000 pp/ha
 • condizioni ottimali: 65 a 70 000 pp/ha

TB Early Vigor

TPS Allettamento

TPS Verticillium

PS Phomopsis

PS Sclerotina calatide

100, 304, 703, 710 RM4 Peronospora

TOSCANA CS
CICLO PRECOCE

Profilo agronomico

Consigli di semina 
 Terreni medio profondi e freddi.

 Obiettivo alla raccolta
 • condizioni marginali: 60 a 65 000 pp/ha
 • condizioni ottimali: 65 a 70 000 pp/ha

TOSCANA CS, grazie all’ottimo potenziale di resa dovuto a 
calatidi regolari, semi reclinate, semi convesse e ben feconde, 
valorizza anche i terreni più marginali.

Dai test effettuati, TOSCANA CS ha dimostrato la maggior 
stabilità in produzione di acido oleico/ha.

TOSCANA CS rientra tra i testimoni di riferimento di mercato 
per l’iscrizione al RNV.

L’essenziale
  Eccellente resa/precocità
  Stabilità
  Vigore di partenza

TB Early Vigor

TPS Allettamento

TPS Verticillium

R Orobanche (A-F)

PS Phomopsis

PS Sclerotina calatide

100, 304, 703, 710 RM4 Peronospora
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APOLONIA CS
CICLO PRECOCE

Precocità e sanità lo rendono un ibrido estremamente 
interessante, anche per semine tardive senza compromettere 
le rese.

Di taglia media, ha un portamento eretto e una calatide semi 
ritombante convessa la cui % di fertilità è prossima al 99.

Arriva a maturazione senza perdite, acheni sani di p Hl elevato.

Profilo agronomico

Consigli di semina 
 Da marzo in terreni leggeri asciutti in areali a elevata somma 
termica fino a metà maggio nelle zone più fredde. 

 Obiettivo alla raccolta 
 • condizioni marginali: 60 a 65 000 pp/ha
 • condizioni ottimali: 65 a 70 000 pp/ha

TB Early Vigor

TPS Allettamento

PS Sclerotina colletto

PS Verticillium

PS Phomopsis

PS Sclerotina calatide

100, 304, 314, 334, 703, 704, 710, 714 RM8 Peronospora

L’essenziale
  Tenore in olio e acido oleico elevato
  Sano
  Tollerante alla Peronospora

TOLOSA CS ha una precocità media, di fioritura e maturazione. 
Adatta alle prime semine, anche anticipate, grazie al suo 
elevato vigore di partenza e sviluppo nelle fasi vegetative 
successive.

La calatide a maturazione è bombata, reclinata con fecondità 
pressochè totale.

L’essenziale
  Eccellente performance agronomica
  Alto tenore in olio e acido oleico
  Calatide ideale per rese elevate

TOLOSA CS
CICLO MEDIO PRECOCE

Profilo agronomico

Consigli di semina 
 Tutti i tipi di terreno per semine precoci.

 Obiettivo alla raccolta 
 • condizioni marginali: 60 a 63 000 pp/ha
 • condizioni ottimali: 65 a 70 000 pp/ha

TB Early Vigor

PS Allettamento

TPS Verticillium

PS Phomopsis

PS Sclerotina

100, 304, 703, 710 RM4 Peronospora
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IMERIA CS si conferma negli anni per la produttività e 
costanza.

IMERIA CS è l’ibrido con la conformazione morfologica del 
produttore: taglia media, calatide semi convessa ritombante 
e acheni grossi.

Fisiologicamente si presenta sana, tollerante alle fisiopatie e 
con un ottimo comportamento nei confronti della Peronospora.

IMERIA CS
CICLO MEDIO

Profilo agronomico

L’essenziale
  Resistente a Imidazolo
  Molto buona la resa in olio
  Quadro sanitario generale eccellente che denota 

      rusticità e facilità di coltivazione

Consigli di semina 
  Tutti i tipi di terreno.

  Obiettivo alla raccolta
 • condizioni marginali: 55 a 60 000 pp/ha
 • condizioni ottimali: 60 a 65 000 pp/ha

NATURELA CS
CICLO MEDIO

NATURELA CS è una varietà precoce di taglia omogenea 
medio-alta con un elevato potenziale produttivo. Calatidi 
bombate, regolari e feconde.

Varietà estremamente rustica che si adatta a qualsiasi tipo 
di suolo.

L’essenziale
  Eccellente rapporto precocità/resa
  Profilo sanitario rassicurante
  Produttivo in tutti i tipi di terreno

Profilo agronomico

Consigli di semina 
  Tutti i tipi di terreno.

  Obiettivo alla raccolta
 • condizioni marginali: 60 a 65 000 pp/ha
 • condizioni ottimali:  67 a 70 000 pp/ha

TB Early Vigor

TPS Allettamento

TPS Verticillium

R/TPS Orobanche (A-F)

TPS Phomopsis

PS Sclerotina calatide

Tutti i ceppi riconosciuti in Francia RM9 Peronospora

B Early Vigor

TPS Allettamento

TPS Phomopsis

TPS Verticillium

TPS Sclerotina calatide

PS Sclerotina colletto

Tutti i ceppi riconosciuti in Francia RM9 Peronospora



SORGO DA GRANELLA

Il sorgo riveste sempre più importanza per la sua compo-
sizione chimica simile a quella del mais, ma con un tenore 
proteico lievemente superiore.

Questo cereale può essere integrato nelle razioni della 
maggior parte delle filiere di allevamento, avicoli, suini e 
ruminanti. È naturalmente PRIVO DI TANNINO.

Inoltre, riveste un ruolo anche nell’alimentazione umana:

 Nuovo in Europa, ma ancestrale in Africa e in Asia, la 
granella del sorgo si cucina come il riso o la quinoa, 
grazie alle sue virtù organolettiche e dietetiche: nu-
triente, ricco in proteine, ferro, vitamina B6

 Può rientrare nella composizione della birra o di altre 
bevande alcoliche 

 Energizzante, ricco di antiossidanti, privo naturalmente 
di glutine e quindi sicuro per chi ne è intollerante, è 
anche una fonte di fibre alimentari e di potassio
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Di ciclo medio, ottimo rapporto precocità/produzione in 
tutte le situazioni pedoclimatiche.

Arriva a maturazione con panicolo pulito e compatto che 
sfavorisce l’attacco di volatili.

Buono è l’effetto combine per una raccolta più regolare.

Adatto alla prima semina per il suo ciclo d’appartenenza, 
DIABOLO CS è un sorgo rosso di nuova iscrizione (CTPS al 
104,9%) con una morfologia moderna.

Ottimo effetto combine, panicolo compatto ma allo stesso 
tempo arieggiato per scongiurare la formazione di miceli 
di fine ciclo.

Ottimo il quadro sanitario, rese elevate.

BALTO CS è il sorgo precocissimo, adatto anche in secondo 
raccolto e per le semine tardive.

Le sue produzioni sono legate al ciclo, di sicuro interesse 
per tutte le situazioni di marginalità.

Grazie anche alla sua precocità, arriva sanissimo alla raccolta.

L’essenziale
  Taglia media
  Regolarità
  Rusticità
  Disseccazione rapida

L’essenziale
  Regolarità di resa
  Resistente allettamento
  Ampia L.A.I.

L’essenziale
  Taglia bassa
  Precoce
  Raccolta facile e anticipata
  Notevole vigore di partenza

CAPELLO CS
MEDIO

DIABOLO CS
TARDIVO

BALTO CS
PRECOCE

Consigli di semina 
  da 350 a 440 000 semi/ha

Consigli di semina 
  da 300 a 400 000 semi/ha

Consigli di semina 
  da 280 a 350 000 semi/ha



SORGO DA FORAGGIO

 Multisfalcio
Presentano il vantaggio di poter essere molto versatili: 
pascolo, foraggiamento verde, conservazione per via 
umida (balle cilindriche e insilato) e per via secca (fieno).

Il foraggio può inoltre essere insilato e conservato in silo 
ed è adatto anche ai ruminanti di taglia piccola e agli ovini. 

Si presta bene inoltre in associazione a delle legumi-
nose (trifogli) che arricchiscono il foraggio di proteine. 
In questo caso è opportuno scegliere una leguminosa 
primaverile-estiva.

 Monosfalcio
I sorghi classificati “da insilato” sono caratterizzati da un 
valore energetico di altissimo livello. Sono raccomandati 
per la produzione di insilato con eccellenti qualità o di un 
trinciato verde.

 Utilizzo nel biodigestore
Taglia elevata, amido e energia da zuccheri solubili sono 
una fonte energetica estremamente interessante (ed eco-
nomica) per produrre biomassa a fini energetici.

Nelle razioni i sorghi intervengono principalmente come 
foraggio energetico e da fibra. 

Sempre associati ad alimenti che apportano proteine e 
minerali di cui sono carenti.



LUSSI
PLURISFALCIO

NUTRITOP STAR
ZUCCHERINO BMR MONOSFALCIO
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SEMINA 45-50 kg/ha PERIODO Da inizio maggio a fine giugno RACCOLTA Sfalcio all’altezza di almeno 
80 cm prima della fioritura

FERTILIZZAZIONE N: 100-120 unità/ha alla semina; 50-60 unità dopo ogni sfalcio  |  P e K: 120 unità/ha ciascuno

SEMINA 20-23 piante al m2 CON SEMINATRICE a 70-75 cm PERIODO Primavera con T del suolo almeno di 
12°C

RACCOLTA 130-150 giorni dalla semina (facendo attenzione di 
effettuare una trinciatura più grossolana rispetto al mais)

FERTILIZZAZIONE
N: 100 unità/ha  
P 70 unità/ha  |  K 75 unità/ha

LUSSI è un sorgo foraggero ibrido con caratteristiche di 
rusticità elevate.

Seminato anche in anticipo rispetto all’epoca di semina 
ottimale: elevata resistenza al freddo, ottima emergenza 
e rigogliosità, lo rendono produttivo e performante già al 
primo sfalcio, che dovrà avvenire a circa 80 cm dal suolo, 
nonostante comunque il basso contenuto in acido cianidrico.

NUTRITOP STAR è un sorgo zuccherino monosfalcio BMR 
con bassissima produzione di lignina, il tutto a favore della 
digestibilità della fibra.

Il carattere PPS (sensibilità al fotoperiodo) fa sì che la raccolta 
avvenga prima della fioritura, il tutto a favore del maggior 
sviluppo sia del culmo che delle foglie che favoriscono 
quindi la produzione di biomassa.

Gli zuccheri solubili sono superiori a quelli di un sorgo 
zuccherino convenzionale, i quali agevolano sia l’appetibilità 
dell’insilato che la conservazione dello stesso. 

L’essenziale

  Valore alimentare elevato

  Ricacci rapidi e abbondanti

  Elevata tolleranza alla siccità

L’essenziale

  Fibre molto digeribili grazie al gene BMR

  Ottima resa SS/ha

  Buon profilo agronomico

 Consigli di coltura

 Consigli di coltura



SOIA

La coltivazione della soia si inserisce perfettamente negli 
avvicendamenti colturali sia per il suo ruolo di legumi-
nosa azoto fissatrice che per i low input necessari a rag-
giungere la fine del ciclo colturale.

Di sicuro interesse sono le varietà a ciclo medio per le 
produzioni più performanti come Wendy e Sumatra, 
senza scordare anche le precocissime da utilizzare in 
seconda semina.

Caussade Semences sta selezionando varietà per soddi-
sfare sia le diverse aree pedoclimatiche, che la crescente 
domanda dell’industria di “prodotti filiera” (varietà a ilo 
bianco, a bassi fattori antinutrizionali…).
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L’essenziale
  Ottimo rapporto precocità/resa

 Eccellente sviluppo vegetativo dovuto a un Early 
Vigor molto accentuato

 Primo palco elevato a garanzia di un raccolto 
 performante senza perdite

 Contenuto proteico della granella estremamente 
elevato

L’essenziale
  Facile da raccogliere, produttiva e ricca in proteine

 Raccolta agevolata dal portamento a maturità e 
dall’inserzione del 1° palco

 Numero di palchi e numero di baccelli per ogni palco 
elevati

 Seme grosso e ricco in proteine

  Produttività per buon tasso proteico = garanzia di 
      buon raccolto

L’essenziale
  Varietà altamente produttiva

 È la varietà che maggiormente si è distinta a livello 
produttivo negli ultimi 4 anni nelle prove R&D 
Caussade Semences risultando al:
• 112.8 % sulla media dei TEST
• 111.6% sulla media delle prove

  Facilità di raccolta
 Inserzione elevata del primo palco
 Baccelli chiusi senza perdite alla raccolta
 Eccellente defogliazione a fine ciclo

SUMATRA
GRUPPO 1+

WENDY
GRUPPO 1

MERIDIAN PZO
GRUPPO OO

Profilo varietà

Profilo varietà

Profilo varietà

Fiore: violetto

Ilo: bianco

Tomentosità: grigia

Fiore: violetto

Ilo: bruno

Tomentosità: grigia

Fiore: violetto

Ilo: nero

Tomentosità: grigia

Consigli di semina 
  45 - 55  semi/m2 

Consigli di semina 
  40 - 45  semi/m2 

Consigli di semina 
  35 - 40  semi/m2 



ERBA MEDICA

 Coltivare
La presenza in un determinato ambiente di foraggi per-
manenti o avvicendati in rotazione, è indice di sviluppo 
agricolo.

 Le Colture Foraggere
In diversi Paesi le foraggere permanenti rappresentano 
un elemento vitale; quando sono inserite nella rotazione 
aziendale, le colture foraggere implementano e comple-
tano un’agricoltura che diviene intensiva e quindi più ricca.

 L’Erba medica
È la foraggera per eccellenza, principalmente coltivata per 
produrre farine disidratate e fieno per gli allevamenti.

Il suo appellativo di coltura miglioratrice è dovuto al ruolo 
estremamente importante che riveste sull’ecosistema:

  è una coltura azotofissatrice

  aumenta la sostanza organica

  contrasta l’erosione

  ha un’azione di difesa delle infestanti

  il medicaio inoltre, è l’habitat naturale di diversi insetti  
    utili.

CAUSSADE SEMENCES, attenta a affrontare 
un’agricoltura che deve rispondere a tutte le 
esigenze, dispone di una propria genetica per 
queste colture
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EXCELLE
ID 4

IDYLLE
ID 3.7

EXQUISE
ID 4.5

Adatta ai climi più freddi, IDYLLE è coltivabile in tutte le 
situazioni: suoli profondi, seccagni e calcarei con un utilizzo 
anche misto, in suoli più acidi per la sola fienagione.

L’accentuato early vigor assicura una veloce copertura 
scongiurando le competizioni, consigliata anche in consociazione 
a graminacee.

La resistenza a Verticillum e al freddo fanno di EXQUISE 
una varietà perenne, permettendo sempre, ad ogni anno, 
una produzione costante.

Notevole il quadro sanitario che la vede resistente ad 
antracnosi, verticillosi e protetta da attacchi di nematodi. 
La produzione di foraggio è quindi sana e garantita da una 
buona tenuta della pianta fino alla raccolta. 
EXQUISE è la medica ideale per riequilibrare le razioni 
ricche in energia.

Già dal primo taglio EXCELLE manifesta tutto il suo elevato 
profilo, sia agronomico che sanitario.

L’ottima uscita dall’inverno la rendono prontamente attiva 
e tollerante a Verticillosi, nematodi e Antracnosi.

Le elevate produzioni sono molto ricche in materie azotate 
tali da rendere questa medica una “reference” per le zone 
in cui si pratica la disidratazione.

L’essenziale

  Sviluppo rapido e veloce

  Alto tenore proteico

  Tollerante ai nematodi

L’essenziale

  Durata
  Vigore e sanità
  Molto affidabile e produttiva
  Raccolta ricca e proteica

L’essenziale

  Vigorosa e produttiva

  Nuova “reference” proteine/ha

  Ottimo profilo sanitario
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CAUSSADE SEMENCES
Invita gli agricoltori all’utilizzo di 
SEME CERTIFICATO, a riprova 
di un prodotto sicuro e performante.

Il SEME CERTIFICATO è un prodotto che 
ha superato i test di analisi sia in termini di 
germinabilità che di purezza varietale previsti 
dalle leggi vigenti in materia di certificazione 
delle sementi.

UTILIZZARE SEMENTI CERTIFICATE 
È GARANZIA DI AGRICOLTURA SANA, 
ETICA E CONSAPEVOLE.

Sede
Tel. +39 0535 99109
info.it@caussadesemencesgroup.com

Amministrazione
amministrazione.it@caussadesemencesgroup.com

Direzione Commerciale
Sabatino Albani +39 335 5792490
sabatino.albani@caussadesemencesgroup.com

Settore tecnico e sviluppo
Lisa Borghi +39 335 7660199
lisa.borghi@caussadesemencesgroup.com

Logistica
logistica.it@caussadesemencesgroup.com

Segreteria Generale
segreteria.it@caussadesemencesgroup.com


