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Prove tecniche  
di interprofessione 

per Convase

 ● INTERVISTA A EUGENIO TASSINARI, PRESIDENTE CONVASE

di Lorenzo Andreotti

«L’ adesione al Conva-
se (Consorzio per la 
valorizzazione delle 
sementi) da parte di 

Cia-Agricoltori italiani, Confagricol-
tura, Copagri, Alleanza delle Coope-
rative agroalimentari e Assosemen-
ti è un forte segnale di attenzione al 
“seme” quale strumento fondamen-
tale per la produzione agricola. Inol-
tre, riporta l’attenzione sull’impor-
tanza di un confronto continuo tra 
il mondo produttivo agricolo e quel-
lo sementiero, dalla ricerca sino alla 
produzione e commercializzazione 
delle sementi». 

Parole di Eugenio Tassinari, pre-
sidente di Convase, secondo il quale 
l’accordo stretto a Roma lo scorso 26 
febbraio è la conclusione di un lungo 
percorso ma anche l’inizio di un al-
tro, come ci spiega lui stesso in que-
sta intervista.

Presidente Tassinari, quali sono i 
prossimi punti in programma?

Abbiamo deciso di costituire all’in-
terno del Convase, a fianco delle tre 
sezioni Orto, Concia di qualità e Seme 
di qualità, un «Comitato di indirizzo e 

salvaguardia» al quale aderiscono le 
organizzazioni sopra citate che sarà il 
«seme», appunto, del tavolo interpro-
fessionale. Al centro della discussione 
c’è già una situazione di mercato che 
vede l’utilizzo del seme certificato so-
lo su circa il 50% delle superfici colti-
vate a specie autogame. Verrà quindi 
condiviso e predisposto un piano di 
promozione mirato a far comprendere 
agli agricoltori quanto il seme certifica-
to sia prima di tutto di loro interesse.

Questo accordo rappresenta quin-
di un tassello fondamentale per l’ul-
teriore sviluppo del vostro progetto 
«Seme di qualità».

Certo, è l’elemento a mio avviso fon-
damentale per incentivare l’utilizzo di 
seme che certifica qualità 
e sicurezza che oggi il si-
stema di certificazione uf-
ficiale non è grado di ga-
rantire al produttore. La 
certificazione ufficiale si 
limita a condizioni mini-
me di qualità, non incen-
tiva e promuove migliora-
mento. 

L’adesione delle Asso-
ciazioni va vista anche in 
un’ottica di collaborazio-
ne futura orientata alla ricerca comu-
ne di soluzioni che aiutino gli agricol-
tori italiani a rispondere alle richieste 
di sostenibilità ambientale dell’UE.

Sì, in modo particolare se consideria-
mo che per troppi anni mondo agricolo 
e sementiero non si sono confrontati e, 
per certi aspetti, la ricerca sementiera 
si è impegnata di più nel dare risposte 
al mercato che prestare attenzione alle 
esigenze produttive di campo. 

Dobbiamo quindi lavorare uniti, av-
viare un rapporto di collaborazione 
che veda una risposta comune alle ri-

La recente adesione  
di alcune tra le principali 
sigle professionali  
e associazioni  
al Convase pone  
le basi per una rinnovata 
collaborazione  
tra sementieri  
e agricoltori, nel segno 
della sostenibilità 

chieste del mercato, alla sostenibilità 
ambientale e alla sicurezza dei prodot-
ti alimentari, argomenti oggi di elevato 
interesse per il mondo agricolo.

Ritiene che la riduzione della buro-
cratizzazione annunciata dal nuovo 
Governo potrà contribuire ad agevo-
lare il sistema della certificazione del 
seme, che negli ultimi cinquant’anni 
non è mai stato rivisto e adeguato? 

Ciò che è avvenuto alcune settimane 
fa, proprio in coincidenza della con-
ferenza stampa di ufficializzazione 
dell’adesione delle Organizzazioni al 
Convase, rende la risposta molto com-
plessa. Come da tempo auspicato, si è 
finalmente avuta l’occasione per ag-
giornare e ri-organizzare in un testo 
unico tutta la normativa sementiera, 
leggi, decreti e circolari, una montagna 
di provvedimenti accumulati in 50 an-
ni di attività. Dopo un anno di lavoro e 
condivisione di tutte le parti interessa-
te alla materia, si è finalmente arrivati 
alla stesura del nuovo testo. Inaspet-
tatamente, durante l’iter parlamenta-
re di approvazione del provvedimen-
to, è stata inserita all’insaputa di tutte 
le forze che hanno condiviso il nuovo 
testo, una clausola che mina alla ba-
se tutta la normativa sementiera, con 
nostro sgomento e stupore. Da un lato 
quindi la «politica» chiede condivisio-
ne e collaborazione, dall’altro se guar-

diamo a quanto successo, 
ci risulta difficile credere 
che chi ci deve guidare e 
indirizzare lo faccia vera-
mente con l’intento di far 
crescere il settore. 

Tornando alla sburocra-
tizzazione? 

È un indirizzo assoluta-
mente condivisibile, oltre 
che quanto mai necessa-
rio, perché l’attuale im-
pianto che forzatamente 

si deve muovere nell’alveo delle diret-
tive comunitarie, è eccessivamente ri-
gido e non più in grado di rispondere 
alle esigenze di un settore altamente 
specializzato e dinamico qual è quel-
lo sementiero. 

Mi auguro pertanto che vi sia l’ef-
fettiva volontà di procedere nella di-
rezione di una minore burocrazia che 
consenta al settore di rimanere al pas-
so con i tempi non solo nell’interesse 
del mondo sementiero, ma anche più 
in generale per il progresso dell’agri-
coltura italiana.  ●

Eugenio Tassinari
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Ricerca genetica 
primo alleato  

per i seminativi

 ● INTERVISTA A LUIGI CATTIVELLI

di Lorenzo Andreotti

S ebbene silenziosa e a vol-
te osteggiata da più parti, da 
qualche anno è in corso una 
vera e propria rivoluzione per 

il comparto dei seminativi italiani. 
I contratti di filiera stanno prenden-

do piede anche in ambiti produttivi 
fino a pochi anni fa impensabili, co-
me ad esempio quello del mais, mon-
do agricolo e politica discutono sulle 
opportunità offerte dalla ricerca nel 
campo del miglioramento genetico at-
traverso le Nbt (New breeding techni-
ques) e, complice anche il complicato 
periodo «pandemico», i consumatori 
italiani sembrano premiare sempre 
di più i prodotti alimentari di origi-
ne italiana, compresa pasta e prodot-
ti da forno. 

Per affrontare i cambiamenti, non 
subirli, è essenziale utilizzare stru-
menti efficaci e, in ambito di colture 
seminative, lo strumento per eccel-
lenza è il seme, che a sua volta ha bi-
sogno di innovazione ed evoluzione 
tecnologica. 

Abbiamo approfondito queste te-
matiche con Luigi Cattivelli, diretto-

re del Centro di ricerca genomica e 
bioinformatica di Fiorenzuola d’Arda 
(Piacenza).

Dottor Cattivelli, l’industria di tra-
sformazione chiede ai molini delle 
farine sempre più evolute in termini 
tecnologici con particolare riguardo 
anche all’origine nazionale, richie-
sta che influenzerà sempre di più il 
lavoro degli agricoltori e delle azien-
de sementiere. Che ruolo gioca la ri-
cerca genetica in questo 
scenario?

La ricerca genetica se-
leziona le piante sul-
la base delle esigenze 
espresse dalla società 
(agricoltori, industria di 
trasformazione, consu-
matori). Se esiste una do-
manda per prodotti con 
nuove e specifiche ca-
ratteristiche tecnologi-
che (frumenti teneri di 
forza, duri ad alto teno-
re di proteine, frumenti 
resistenti alle fusariosi, 
ecc) il miglioramento ge-
netico va alla ricerca delle soluzioni. 

Potranno esserci limiti dovuti a scar-
si investimenti o a normative che vie-
tano l’uso di determinati metodi, ma 
le potenzialità insite nella ricerca sono 
veramente ampie. 

Semmai in un contesto internazio-
nale sempre più competitivo, sareb-
be auspicabile una strategia naziona-
le a lungo termine capace di mettere 
insieme la ricerca pubblica e i costi-
tutori privati, altrimenti Paesi meglio 
organizzati arriveranno prima di noi 
sul mercato con nuove sementi più ri-
spondenti alle esigenze dell’industria 
di trasformazione. 

L’origine italiana si difende solo se 
si selezionano varietà per l’ambien-
te italiano.

Per poter disporre  
di semi in grado  
di affrontare un futuro 
caratterizzato da nuovi 
mercati e cambiamenti 
climatici la ricerca 
genetica è la soluzione 
principale, così come 
lo è una garanzia  
di qualità ufficiale

Ritiene che il seme certificato, a dif-
ferenza di quello autoriprodotto in 
azienda, sia concretamente una ga-
ranzia in termini di produttività e sa-
nità della produzione di cereali?

In un sistema alimentare dove si 
dà sempre più peso alla tracciabilità 
di filiera, alla salubrità e alla quali-
tà dei prodotti, il seme certificato do-
vrebbe essere l’indispensabile punto 
di partenze. «Certificato», quindi con-
trollato e tracciato, è garanzia che la 
pianta, e quindi il suo prodotto, abbia 
le caratteristiche genetiche che deve 
avere (ad es. aspetti qualitativi). 

Il seme certificato è poi uno stru-
mento utile per garantire l’omogeneità 
della produzione tra diversi produttori 
e diversi anni. 

Davvero pensiamo che la garanzia di 
migliaia di operatori agricoli, ciascuno 
dei quali opera in modo indipendente, 
abbia lo stesso valore della garanzia 
di un ente ufficiale di certificazione?

Quali ambiti di ricerca sul seme 
pensa saranno strategici per il no-

stro Paese nel prossimo 
futuro?

Se siamo convinti che 
esistono i cambiamenti 
climatici, dobbiamo an-
che essere consapevo-
li che non ha una base 
logica pensare di anda-
re nel futuro, quando ci 
sarà «più caldo», usando 
le varietà di oggi o di ieri 
selezionate quando face-
va «più freddo». 

Adattare le piante al-
le nuove condizioni am-
bientali è un obiettivo 
fondamentale del miglio-

ramento genetico. Adattare le epoche 
di fioritura al nuovo clima, migliorare 
la resistenza alle alte temperature e 
alla probabile riduzione della dispo-
nibilità idrica, valutare l’impatto del 
nuovo clima su composizione e qualità 
degli alimenti sono tutte azioni indi-
spensabili per adattare l’agricoltura al 
clima di domani. Inoltre, se riteniamo 
che l’agricoltura debba anche essere 
sostenibile, è necessario investire di 
più nella genetica. 

Piante geneticamente resistenti rap-
presentano la soluzione migliore per 
ridurre l’impiego degli agrofarmaci 
e l’utilizzo di microrganismi selezio-
nati in abbinamento con il seme può 
migliorare l’efficienza d’uso dei ferti-
lizzanti.  •

Luigi Cattivelli
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processo produttivo, sin dall’inizio del 
ciclo, partendo dal seme per giungere 
alla tavola. Per questo Confagricoltura 
ha deciso con convinzione 
di aderire a Convase.

Per una agricoltura evo-
luta, volta a produrre ec-
cellenze agroalimentari, 
è fondamentale l’impiego 
di seme certificato – ha af-
fermato Dino Scanavino. 
Talvolta, però, gli agricol-
tori, schiacciati da prezzi 
di mercato non adeguati a 
remunerare appieno tut-
ti i fattori di produzione, 
scelgono di utilizzare se-
me non certificato. 

Dobbiamo raccogliere questa sfida – 
ha proseguito Scannavino – e promuo-
vere meccanismi, come gli accordi di 
filiera, in grado di conferire sosteni-
bilità economica all’attività agricola.

L’importanza  
del miglioramento genetico

È chiaro – ha proseguito Giusep-
pe Carli, presidente di Assosementi 

– che le risorse finanzia-
rie destinate dalle azien-
de sementiere agli inve-
stimenti, per offrire agli 
agricoltori varietà inno-
vative, più adattate a un 
clima in repentino mu-
tamento, resistenti al-
le malattie e adeguate 
al mercato, provengono 

dai ricavi da vendita di seme certifi-
cato. In tal senso – ha concluso Carli 

– è necessario evitare il rischio di un 
cortocircuito.

L’attività di miglioramento geneti-
co – ha dichiarato Cristian Maretti – 
va favorita anche attraverso il raffor-
zamento della collaborazione tra in-
dustria sementiera, istituti di ricerca, 
Università e strutture organizzate di 
agricoltori. Si tratterebbe di mutuare 
un’esperienza già percorsa dal com-
parto ortofrutticolo, dove grandi coo-
perative di produttori si sono rese pro-
tagoniste del miglioramento genetico 
fino alla costituzione di nuove varietà, 
in collaborazione con aziende private 
ed enti pubblici.

Esperienze di aziende private ed enti 
pubblici uniti per sviluppare program-
mi di miglioramento genetico esisto-
no già sul territorio nazionale, anche 
per sfruttare le Nuove Tecniche Ge-
nomiche (NGT), ad esempio nel caso 
della vite.

Il sistema Paese – ha detto Carli – 
non può perdere le opportunità of-

ferte dalle NGT, altrimenti 
dette in Italia TEA (Tecni-
che di Evoluzione Assisti-
ta). Questi strumenti sono 
particolarmente adatti a 
un Paese caratterizzato da 
tante eccellenze basate su 
una notevole biodiversità 
che tuttavia ha bisogno di 
competitività in termini di 
rese, adattabilità all’am-
biente e resistenza alle av-
versità biotiche.

La nuova Pac
Anche la nuova Pac post 2020 – ha 

asserito Gabriele Chiodini dell’Uni-
versità di Perugia – richiama esplici-
tamente l’impiego di colture/varietà 
vegetali più resistenti ai cambiamenti 
climatici tra gli impegni previsti dagli 
ecoschemi, per raggiungere obiettivi 
di sostenibilità ambientale (risparmio 
di acqua, riduzione dell’impiego di fer-
tilizzanti e antiparassitari), economica 
(aumento delle rese) e in fine sociale.

L’Italia per cercare di imprimere 
un’accelerazione al processo di mi-
glioramento genetico, consentendo 
all’industria sementiera di disporre 
di maggiori risorse finanziarie, potreb-
be vincolare l’erogazione dell’aiuto ac-
coppiato all’uso di seme certificato.

Su questa ipotesi i presidenti delle 
rappresentanze agricole socie di Con-
vase si sono dichiarati pienamente di-
sponibili. A.B.

Convase si rafforza  
con i nuovi soci

L o scorso 10 giugno a Bologna 
si è svolta l’annuale assem-
blea dei soci Convase (Consor-
zio per la valorizzazione delle 

sementi) a cui hanno partecipato per 
la prima volta Dino Scanavino presi-
dente Cia, Matteo Lasagna vicepresi-
dente della giunta esecutiva di Con-
fagricoltura, Franco Verrascina, pre-
sidente di Copagri, Cristian Maretti 
co-presidente di Alleanza Cooperative 
Agroalimentari.

È significativo e importante – ha di-
chiarato Eugenio Tassinari, presiden-
te di Convase – la partecipazione al 
Consorzio delle organizzazioni profes-
sionali. È il riconoscimento del ruolo 
del miglioramento genetico nel pro-
gresso dell’agricoltura.

Il miglioramento genetico è un’at-
tività – ha affermato Franco Verra-
scina – connaturata all’agricoltura. 
Sono stati proprio i coltivatori i pri-
mi a selezionare le sementi migliori 
per incrementare i raccolti. Pertanto 
è naturale la partecipazione di Copa-
gri al Convase. 

Il Consorzio per la va-
lorizzazione delle se-
menti è un luogo di in-
contro e di confronto 
fondamentale per raffor-
zare una logica di filiera 
– ha detto dal canto suo 
Matteo Lasagna – che 
deve portare a rispon-
dere alle nuove esigen-
ze dei consumatori, vale a dire trac-
ciabilità, sicurezza e sostenibilità del 

 ● L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO A BOLOGNA

Nel Consorzio  
per la valorizzazione 
delle sementi entrano 
Cia, Confagricoltura, 
Copagri, alleanza 
Cooperative  
e Assosementi

Eugenio Tassinari,  
presidente Convase

 ▶ In Italia  
va supportato 
economicamente 
il miglioramento 
genetico  
delle sementi

EVENTI  CONVEGNI
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Informazione pubblicitaria

Lo scorso 26 febbraio è una data da ricordare 
per il mondo agricolo: Cia - Agricoltori Italia-
ni, Confagricoltura, Copagri, Alleanza del-
le Cooperative Agroalimentari e Assose-
menti hanno aderito formalmente al Convase 
(Consorzio per la valorizzazione delle sementi), 
che riunisce 23 aziende rappresentanti il 40% 
della produzione nazionale di sementi certifica-
te di cereali a paglia, un accordo che rafforza 
la sinergia tra il mondo sementiero e quel-
lo agroalimentare. 
L’intesa è stata annunciata il 26 febbraio scorso 
a Roma durante l’incontro «Il settore sementie-
ro e agricolo: sfide e opportunità nello scenario 
post Covid», durante il quale, oltre a Eugenio 
Tassinari, presidente Convase che ha promos-
so l’evento, sono intervenuti anche Giuseppe 
Carli, presidente Assosementi, Massimiliano 
Giansanti, presidente Confagricoltura, Giorgio 
Mercuri, presidente Alleanza delle Cooperative 
Agroalimentari, Mauro Di Zio, vicepresidente 
Cia-Agricoltori Italiani, Franco Verrascina, pre-
sidente Copagri.

Una collaborazione  
in ottica interprofessionale
«L’adesione al Convase da parte delle organiz-
zazioni dei produttori e delle cooperative agri-
cole e di Assosementi rafforza la collaborazione 
tra aziende sementiere e agricoltori, con l’obiet-
tivo di valorizzare la qualità delle produzioni in 
un’ottica interprofessionale e di stimolare 
un dialogo costruttivo capace di anticipare le 
esigenze del settore e qualificare l’intera filiera» 
ha detto il presidente di Convase Eugenio Tas-
sinari, secondo il quale l’intesa raggiunta, inol-
tre, permette di dare gambe alla creazione del 
disciplinare «Seme di Qualità» (vedi riquadro 
nella pagina seguente), presentato un anno fa 
ed elaborato da Convase, con il supporto Cia-A-
gricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Al-
leanza delle Cooperative Agroalimentari, per 
dare agli agricoltori la possibilità di conoscere 
le informazioni sulla tracciabilità delle sementi, 
offrendo garanzie sulla qualità del seme acqui-
stato e indicazioni utili per il corretto impiego, 

Una nuova sinergia tra 
sementieri e agricoltori

Da sinistra: Giuseppe Carli (Assosementi), 
Mauro Di Zio (CIA), Eugenio Tassinari 
(Convase), Massimiliano Giansanti 
(Confagricoltura), Franco Verrascina 
(Copagri e Agrinsieme), Giorgio 
Mercuri (Alleanza delle cooperative 
agroalimentari).
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con maggiori possibilità di ottenere produzioni 
elevate e di qualità.

La sostenibilità parte  
dal seme
La filiera agroalimentare parte dal seme − 
hanno sottolineato i rappresentanti di Cia-A-
gricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e 
Alleanza delle Cooperative Agroalimentari −
non a caso gli agricoltori operano in stretto e 
costante contatto con i produttori di sementi, 
testando direttamente in campo i risultati del 
loro lavoro e indicando le richieste e le esigen-
ze che arrivano dal mercato, con particolare 
riferimento alle problematiche agronomiche, 
fitosanitarie, di resa e di carattere qualitativo. 

Proprio per tali ragioni − aggiungono le sigle 
− è fondamentale poter disporre di uno 
strumento in grado di assicurare la trac-
ciabilità, la sicurezza e la sostenibilità del 
processo produttivo sin dall’inizio del ci-
clo, partendo dalla semente, puntando su ini-
ziative quali il progetto «Seme di Qualità», 
alla quale già lo scorso anno hanno aderito 
convintamente Cia-Agricoltori Italiani, Confa-
gricoltura, Copagri e Alleanza delle Coopera-
tive Agroalimentari e che oggi viene ulterior-
mente rafforzato.
Tale tracciabilità − è stato ribadito duran-
te il confronto − ha inizio dal seme, primo 
e fondamentale elemento per assicurare la 
qualità del prodotto al consumatore finale. 

Il disciplinare «Seme di qualità»

Grazie al nuovo disciplinare «Seme di Qualità», grano 
tenero, grano duro, orzo e triticale potranno essere 
tracciati a partire dal seme. Gli agricoltori italiani 
avranno così accesso online ai dati sulle caratteristiche 
delle sementi che acquistano e che sono alla base di 
alcune delle colture più strategiche del made in Italy.
Il disciplinare «Seme di Qualità» si rivolge alle aziende 
sementiere e parte dall’esigenza di fornire agli agri-
coltori effettive garanzie sulla qualità delle sementi, 
punto di partenza della filiera agroalimentare. Il 
disciplinare istituisce un vero e proprio protocollo di 
certificazione realizzato da enti terzi accreditati nel 
rispetto di quanto disposto da standard qualitativi 
riconosciuti a livello internazionale in termini 
di germinabilità, purezza e sanità. Inoltre, 
monitora e certifica tutto il processo 
produttivo, dal campo di produzio-
ne alla selezione e confezionamento 
presso lo stabilimento sementiero, fino 
all’azienda agricola.
Attraverso l’accesso al sito Convase (www.
convase.it), gli agricoltori potranno conoscere le 
informazioni sulla tracciabilità delle sementi potendo 
così ottenere garanzie sulla qualità del seme acquistato 
e indicazioni utili per il corretto impiego, con maggiori 
possibilità di ottenere produzioni elevate e di qualità.

Quali sono i contenuti del nuovo disciplinare?
Il nuovo disciplinare «Seme di qualità»:
• garantisce il possesso di requisiti qualitativi (ger-
minabilità, purezza, sanità) per ogni lotto di seme 
posto in commercio;
• attiva un percorso di certificazione realizzato da 
enti terzi accreditati nel rispetto di quanto disposto da 
standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale;
• monitora e certifica tutto il processo produttivo, 
dal campo di produzione alla selezione e confezio-
namento in stabilimento, fino all’azienda agricola.

Il sostegno del mondo agricolo e sementiero
Il progetto «Seme di qualità» costituisce la prima 

pietra di un processo di qualificazione di 
un percorso produttivo che va «dal seme 
alla tavola» e che da oggi può contare 
sul supporto di Confagricoltura, CIA- 
Agricoltori Italiani, Copagri, Alleanza delle 

Cooperative Agroalimentari e Assosementi.
Il sostegno che le organizzazioni professionali 

agricole hanno riconosciuto al progetto testimonia 
la necessità di poter disporre di uno strumento che 
in maniera trasparente fornisca dati utili per un uso 
agronomico ottimale delle sementi e la produzione 
di raccolti di elevata qualità.



Un accordo nel segno della sostenibilità

«In Italia Assosementi coin-
volge oltre 200.000 ettari 
per la moltiplicazione delle 
sementi e l’accordo stret-
to con Convase oggi è un 
passo fondamentale per il 
settore, perché il seme è al 
centro di tutto il processo 
produttivo di buona parte 

del nostro agroalimentare. Le nuove sfide del Green 
Deal, che come associazione abbiamo accolto con 
grande favore, vedono il seme come centro anche 
del concetto di sostenibilità, traguardo raggiungibile 
solo con l’innovazione tecnologica, la ricerca e la 
collaborazione tra tutti i soggetti della filiera». 

Giuseppe Carli, presidente Assosementi

«L’accordo formalizzato oggi 
con Convase è fondamentale 
per offrire agli agricoltori 
un supporto reale alle ne-
cessità di certificazione e 
tracciabilità che il mercato 
chiede e che sono alla base 
anche, e soprattutto, della 
nuova politica agricola co-

munitaria, che come sappiamo è e sarà sempre più 
attenta alla sostenibilità delle produzioni agricole. 
In questo processo la ricerca gioca un ruolo fonda-
mentale perché deve accompagnare gli agricoltori nel 
processo di innovazione tecnologica fondamentale 
per restare sul mercato». 
Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura

«La nuova Pac e il Gre-
en Deal pongono sfide 
importanti, mettendo al 
centro la sostenibilità con 
la necessità di aumentare 
la produzione alimentare. 
Ci troviamo all’interno di 
un contesto climatico sem-
pre più complicato, mentre 

l’Europa con la Farm to Fork ci chiede di ridurre l’uso 
di agrofarmaci e aumentare la superficie biologica. È 
evidente allora che serve una strategia per raggiun-
gere questi obiettivi e in tal senso l’innovazione e la 
ricerca scientifica sulle sementi sono fondamentali. 
Per questo abbiamo aderito a Convase in maniera 
convinta». 

Mauro Di Zio, vicepresidente CIA

«Fino a pochi anni fa met-
tere a uno stesso tavolo 
sementieri e agricoltori sem-
brava impossibile, eppure la 
nostra adesione, assieme a 
quella delle altre associazio-
ni, al progetto di Convase 
getta le basi per una vera e 
propria interprofessione tra 

questi due soggetti, uno strumento vantaggioso per 
entrambe le parti. Tracciabilità, sicurezza e sosteni-
bilità sono già oggi concetti cardine per l’agricoltura 
e questo accordo li mette a sistema, facilitando i 
rapporti tra sementieri ed agricoltori». 

Franco Verrascina, presidente Copagri  
e coordinatore Agrinsieme

«La tracciabilità di molte 
produzioni di eccellenza 
del nostro made in Italy 
agroalimentare parte proprio 
dalla tracciabilità del seme 
e solo un seme certificato 
mette le cooperative agro-
alimentari nelle condizioni 
di rispondere alle richieste 

del mercato. Questo nuovo raggruppamento voluto 
da Convase è una grande opportunità per la filiera 
ma anche, e soprattutto, per gli agricoltori, che 
disporranno di uno strumento in grado di metterli 
nelle condizioni di aumentare la redditività delle 
proprie produzioni cerealicole». 

Giorgio Mercuri, presidente dell’Alleanza 
delle cooperative agroalimentari

I commenti dei presidenti delle Associazioni aderenti



Vale la pena sottolineare, a tal proposito, che 
nel 2020, a fronte di un calo su base annua del 
2% circa delle superfici produttive destinate alla 
coltivazione di grano duro, grano tenero e orzo, 
è cresciuto sempre di più l’impiego di seme non 
certificato, che secondo un’elaborazione di As-
sosementi ha superato anche nel 2020 il 50% 
delle superfici coltivate a grano duro.

Un’intesa per le sfide comuni
In tale contesto, l’intesa raggiunta servirà a raf-
forzare e confermare la volontà dei principali 
attori di vincere le sfide comuni che il settore è 
chiamato ad affrontare. La riduzione della buro-
cratizzazione annunciata dal nuovo Governo po-
trà certamente contribuire ad agevolare il siste-

ma della certificazione del seme, che negli ultimi 
cinquant’anni non è mai stato rivisto e adeguato.
La valorizzazione delle produzioni non può 
inoltre prescindere dal sostegno all’innova-
zione, che può aiutare l’agricoltura a garan-
tire rese stabili e produzioni più sostenibili. Il 
settore sementiero è un comparto altamente 
innovativo, in grado di investire sino al 20% 
dei suoi ricavi in attività di ricerca e sviluppo 
per immettere sul mercato varietà migliori. 
Tuttavia, secondo l’indagine di Euroseeds, l’as-
sociazione che rappresenta il settore sementie-
ro a livello europeo, l’incertezza della normati-
va sulle Tecniche di Evoluzione Assistita – TEA 
ha bloccato i programmi di innovazione del 
40% delle aziende che investono in ricerca.

Convase: sezioni e mission

Convase è un Consorzio volontario di aziende sementiere che operano nel settore orticolo e in 
quello dei cereali a paglia. 
Indipendentemente dal settore in cui operano, le aziende aderenti al Convase sono accomunate da un 
obiettivo condiviso: fornire agli agricoltori prodotti innovativi e sicuri. 
Nato nel 1980, oggi aderiscono a Convase 27 azien de sementiere, di cui 4 nel settore orto che gestisco-
no circa 50 varietà costituite da istituzioni pubbliche e 23 nel settore cereali a paglia che gestiscono circa 
il 50% dell’intera produzione nazionale di sementi certificate di frumento duro e tenero, orzo e triticale.

Convase è articolato in tre sezioni
• Sezione Orticole, focalizzata alla produzione e 
miglioramento varietale;
• Sezione Concia di qualità, per sensibilizzare il 
settore sui vantaggi garantiti dall’impiego di seme 
certificato, conciato e controllato;
• Sezione Qualità del seme, per garantire l’immis-
sione sul mercato di sementi con elevati parametri 
qualitativi e fornire agli agricoltori le opportune 
informazioni per un corretto investimento di semina. 

La mission di Convase
• Promuovere l’innovazione varietale, sostenendo le 
attività di ricerca e sperimentazione realizzate sia da 
organismi di ricerca pubblici, sia dai propri aderenti;
• favorire la creazione di rapporti di collaborazione con 
organismi di ricerca pubblici, al fine di promuovere la 

più ampia diffusione possibile delle nuove costituzioni 
varietali dagli stessi ottenute, così come la definizione 
di accordi e programmi di ricerca congiunti finalizzati 
alla costituzione di nuove varietà migliorate e alla 
valorizzazione della produzione sementiera;
• promuovere la realizzazione di programmi, attività 
e studi finalizzati al miglioramento della qualità 
delle sementi sia dal punto di vista genetico, sia 
da quello tecnologico/merceologico, e alla loro 
valorizzazione attraverso l’adozione e la diffusione 
di marchi di qualità;
• favorire la realizzazione di accordi, collaborazioni e 
intese finalizzate alla qualificazione della produzione 
sementiera e dell’intero sistema produttivo nazionale 
tramite la realizzazione di studi ricerche e progetti 
che possono prevedere il coinvolgimento di tutti gli 
attori delle filiere produttive.

www.convase.it



sempre più cruciale per incrementare 
la redditività della coltura. Una cor-
retta scelta delle varietà da seminare 
è infatti, a parità degli altri fattori im-
piegati, un momento importante per 
l’agricoltore perché da essa dipendono 
in buona parte i risultati produttivi e 
qualitativi della coltivazione; rappre-
senta quindi una delle poche variabili 
attraverso le quali è possibile miglio-
rare le rese senza aggravare i costi di 
produzione, ottimizzando le produ-
zioni dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo. La Rete delle prove varie-
tali continua quindi, a maggior ragio-
ne, ad avere un significato strategico. 

Arrivata al 48° anno di realizzazio-
ne, dalla campagna 2020-21 la Rete è 
passata al coordinamento del CREA-
CI, Centro Cerealicoltura e Colture In-
dustriali, e nel 2020 ha potuto bene-

ficiare di un finanziamento da parte 
del Mipaaf nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione RETI2020.

Evoluzione della coltura 
e delle varietà

Nel grafico 1 viene riportata la ripar-
tizione della superficie a seme di cui è 
stata chiesta la certificazione (sulla ba-
se delle domande di ispezioni in cam-
po presentate al CREA-DC nel 2021) 
in percentuale rispetto al quantitati-
vo totale e sono indicate le 10 varietà 
più diffuse in Italia. Dal punto di vista 
qualitativo, la maggior parte di esse 
(7) appartiene alla classe dei frumenti 
panificabili (FP), mentre le rimanenti 
3 sono frumenti di forza (FF). Proprio 
le varietà di forza sono ai primi po-
sti: Rebelde al primo (8,8%), Bologna 

Le varietà di grano tenero 
per le semine 2021

di P. Vaccino, G. Mazzinelli,  
S. Di Siena, G. Masserano

La coltivazione del frumento te-
nero in Italia registra un dato 
preoccupante su cui riflette-
re. Le voci più pessimistiche 

dicono che siamo scesi sotto la so-
glia dei 500.000 ettari, e nonostante 
il dato Istat sia leggermente migliore 
(503.594 ettari), è indubbio che ci sia 
una costante e graduale contrazione 
delle superfici destinate a tale coltu-
ra. Quest’anno la contrazione sembra 
bilanciata dall’incremento di produtti-
vità, ma, come affermato da Italmopa, 
la produzione nazionale risulta forte-
mente deficitaria e copre poco più del 
35% del fabbisogno nazionale. In tale 
contesto, la scelta varietale diventa 

 ● RISULTATI DELLA 48A SPERIMENTAZIONE NAZIONALE

Giorgione, tra i frumenti di forza, conferma il buon 
comportamento nei tre areali. Nei panificabili superiori 
Albagran, RGT Vivendo e Solindo CS hanno evidenziato 
buone e stabili produzioni in tutti gli areali. Tra i frumenti 
panificabili (FP) il testimone Solehio continua a essere 
competitivo in tutti gli areali

Come sono state 
impostate le prove
Le prove sperimentali che hanno ri-
guardato le 36 varietà di frumento 
tenero sono state condotte in 23 lo-
calità, di cui 12 nell’areale Nord, 7 
nel Centro e 4 nel Sud. Una ulterio-
re prova, organizzata e seminata a  
Rieti, purtroppo è andata persa a 
causa di una grave esondazione do-
vuta all’apertura di una diga, volta a 
evitare il tracimamento di due baci-
ni idroelettrici.
Il seme delle varietà, preventivamen-
te conciato con prodotti commercia-
li, è stato fornito dalle ditte semen-
tiere responsabili della loro commer-
cializzazione sul territorio nazionale.
In tutte le località è stato utilizza-
to uno schema a graticcio con 3 re-
pliche. La parcella elementare di 10 
m2 è stata seminata con un investi-
mento unitario di 450 cariossidi ger-
minabili/m2. Per tutti i caratteri rile-
vati in ciascuna località (si vedano i 
risultati riportati negli articoli regio-
nali) è stata eseguita l’analisi della 
varianza. •
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Aleppo (FPS), varietà al primo anno di prova

al secondo (7,4%) e Giorgione al quar-
to (5,6%), preceduta dal panificabile 
Solehio (6,1%). Se si considera la data 
di iscrizione di queste varietà al Regi-
stro Nazionale si può notare che solo 
3 hanno meno di 10 anni, 5 sono sta-
te iscritte tra il 2008 e il 2010 e 2 nel 
2002. Le varietà coltivate nella parte 
restante della superficie (57,7%) risul-
tano 204, ma solo 9 mostrano una di-
screta diffusione (>1%).

Nell’ambito delle varietà caratteriz-
zate in prove ufficiali e per le quali è 
stata richiesta la certificazione del 
seme per almeno 20 ha nel 2021 (ta-
bella A, consultabile online all’indi-
rizzo riportato a fine articolo), si nota 
la prevalenza dei frumenti panifica-
bili (FP; 59 cultivar); 29 varietà sono 
frumenti panificabili superiori (FPS), 
15 sono frumenti da biscotto (FB) e 
12 sono frumenti di forza (FF).

Le varietà incluse  
nella 48ª prova varietale

In tabella 1 sono riportate le varietà 
in prova, suddivise per classe qua-
litativa di appartenenza e identifi-
cate con l’anno di iscrizione, il re-
sponsabile della selezione conser-
vatrice e la ditta responsabile della 
commercializzazione mentre, in ta-
bella B, consultabile online, le stesse 
varietà sono suddivise secondo i cri-
teri uniformati per l’inclusione delle 
varietà nella Rete nazionale del fru-
mento tenero.

Per il criterio 1 (diffusione) riman-
gono invariate rispetto allo scorso 

TABELLA 1 - Varietà a confronto nella 48a sperimentazione nazionale

Varietà

A
nn

o 
 

isc
riz

io
ne Responsabile  

selezione conservatrice 
Responsabile 

commercializzazione

Frumenti di forza (FF)
Aiace VST 2011 (1) Venturoli Sementi, Pianoro (BO) Venturoli Sementi
Axum 2018 ApsovSementi, Voghera (PV) ApsovSementi
Bingo VST 2018 Venturoli Sementi, Pianoro (BO) Venturoli Sementi

Bologna 2002 (2) Sis, S. Lazzaro di Savena  (BO); Venturoli Sementi, 
Pianoro (BO); C.C. Benoist (Francia) Sis

Giorgione 2013 Sis, S. Lazzaro di Savena (BO) Sis

Izalco CS 2015 Caussade Semences (Francia) Adaglio Sementi, Manganelli 
spa

Rebelde 2012 ApsovSementi, Voghera (PV); Conase, Conselice (RA) Apsov, Conase
Frumenti panificabili superiori (FPS)
Albagran 2016 KWS Momont (Francia) Veneto Sementi-Adriatica
Aleppo 2016 ApsovSementi, Voghera (PV); Conase, Conselice (RA) Apsov, Conase
Berta 2018 Bertone Sementi, Terruggia (AL) Bertone Sementi

Lancillotto 2016 Syngenta participation (Svizzera); Sis,  
S. Lazzaro di Savena  (BO) Syngenta

Nabucco 2020 Semetica, Montevarchi (AR) Semetica
Peralba 2019 Conase, Conselice (RA) Conase
Pinturicchio 2018 Sis, S. Lazzaro di Savena (BO) Sis
RGT Vivendo 2018 RAGT 2N (Francia) RAGT Italia
Soana 2017 Conase, Conselice (RA) Conase
Solindo CS 2017 Caussade Semences (Francia) Caussade Semences Italia

SY Starlord 2018 Syngenta Partecipation (Francia); Sis,  
S. Lazzaro di Savena  (BO) Syngenta

SY Ural 2018 Syngenta Partecipation (Francia); Sis,  
S. Lazzaro di Savena (BO) Syngenta

Frumenti panificabili (FP)
Cabiria 2017 Conase, Conselice (RA) Conase
Filon 2016 Florimond Desprez (Francia) Semetica
KWS Coli 2017 KWS Momont (Francia) Veneto Sementi-Adriatica
KWS Lazuli 2018 KWS Momont (Francia) Veneto Sementi-Adriatica
Nemo 2015 (³) Secobra Recherches (Francia) ApsovSementi
Pilier 2018 Florimond Desprez (Francia) Produttori Sementi Polesani
Poker VST 2018 Venturoli Sementi, Pianoro (BO) Venturoli Sementi
RGT Refill 2018 RAGT 2N (Francia) Semetica
Silverio 2016 (³) KWS Momont (Francia) Veneto Sementi-Adriatica
Solehio 2008 KWS Momont (Francia) Veneto Sementi-Adriatica

SY Capitano 2018 Syngenta Partecipation (Francia); Sis,  
S. Lazzaro di Savena (BO) Syngenta

Frumenti da biscotti (FB)
Bramante 2003 Sis, S. Lazzaro di Savena  (BO); Venturoli Sementi, 

Pianoro (BO); C.C. Benoist (Francia) Sis

Canaletto 2018 Sis, S. Lazzaro di Savena (BO) Sis
Donatello 2019 Sis, S. Lazzaro di Savena (BO) Sis
Minerva 2019 Isea, S. Severino Marche (MC) Agroservice
Sintesi 2018 Conase, Conselice (RA) Conase

SY Liam 2019 Syngenta Participation (Svizzera); Sis,  
S. Lazzaro di Savena (BO) Syngenta

(1) Iscritta nel catalogo greco. (2) Iscritta nel catalogo spagnolo. (3) Iscritta nel catalogo francese.

anno le varietà di forza Giorgione e 
Rebelde, così come invariate sono le 
varietà scelte per il criterio 2 (quali-
tà e produzione): Bologna, Bramante, 
Lancillotto e Solehio. 

Sono entrate quest’anno nella Rete, 
poiché soddisfano il terzo criterio, le 
varietà Aleppo, Axum, Donatello, Mi-
nerva, Nabucco, Peralba, Pilier, RGT 

Refill, Sintesi, Soana e Sy Liam e, per il 
criterio 4, Nemo e Silverio. Le varietà 
Aiace VST, Albagran, Berta, Bingo VST, 
Cabiria, Canaletto, Filon, Izalco CS, 
KWS Coli, KWS Lazuli, Pinturicchio, 
Poker VST, RGT Vivendo, Solindo CS, 
SY Capitano, SY Starlord e SY Ural 
hanno svolto invece quest’anno il se-
condo anno di prova (criterio 5).
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Nemo (FP), varietà  
al primo anno di prova

Axum (FF), varietà al primo 
anno di prova

Peralba (FPS), varietà  
al primo anno di prova

Donatello (FB), varietà  
al primo anno di prova

Pilier (FP), varietà  
al primo anno di prova

Minerva (FB), varietà  
al primo anno di prova

RGT Refill (FP), varietà  
al primo anno di prova

Nabucco (FPS), varietà  
al primo anno di prova

Risultati dell’annata 
2020-2021

In generale l’andamento climati-
co è risultato favorevole per i cereali 
autunno-vernini. Per quanto riguar-
da il Nord e il Centro, le semine so-
no state generalmente regolari, tra 
l’ultima decade di ottobre e la prima 
di novembre, consentendo un’ottima 
emergenza prima dell’inverno. L’in-
verno è stato caratterizzato da tem-
perature non particolarmente rigi-
de e piovosità regolare al Nord, più 
accentuata al Centro. Il periodo da 
marzo a metà aprile è stato caratte-
rizzato da assenza di precipitazioni 
che, laddove non vi è stata possibilità 
di irrigare, ha comportato stress alla 
coltura, con ritardo nella levata e dis-
seccamenti fogliari precoci. In aprile 
si sono registrati inoltre, al Nord e al 
Centro, picchi negativi di temperatu-
ra, che ha raggiunto i –7°C, bloccando 
lo sviluppo della coltura. Nell’ultima 
decade di aprile sono finalmente ar-

L’influenza del trattamento fungicida
I risultati relativi alle 4 località dove alla prova non trattata è stata affiancata una 
seconda prova in cui è stato effettuato il trattamento fungicida vengono sintetiz-
zati nella tabella E, consultabile online. Nonostante quest’anno gli attacchi fungi-
ni non siano stati particolarmente significativi, e la differenza media tra le prove 
trattate e non trattate sia risultata di sole 0,29 t/ha, è possibile notare che in ge-
nerale tutte le varietà hanno risposto positivamente al trattamento con anticrit-
togamico, facendo rilevare guadagni produttivi fino a 1,0 t/ha. Per quanto riguar-
da il peso ettolitrico è stato evidenziato in media un incremento di 1,0 kg/hL a 
favore della tesi trattata, con grandi differenze tra le varietà, arrivando a un gua-
dagno superiore a 2 kg/hL per Bingo VST, Peralba, SY Liam e Sintesi. 
In conclusione, è possibile affermare, anche alla luce delle prove condotte ne-
gli anni precedenti, che i trattamenti di difesa anticrittogamica rappresentano 
un efficace mezzo di lotta agronomico in grado di contenere gli agenti patogeni 
fungini, migliorando di conseguenza i livelli produttivi, i parametri merceolo-
gici e le condizioni igienico-sanitarie delle produzioni, soprattutto nelle varietà 
dotate di minore resistenza alle avversità biotiche. Tuttavia, l’ambizione dell’U-
nione europea di incrementare i profili di sostenibilità del settore primario con 
un nuovo corso della sua politica agricola non può prescindere dallo sviluppo 
di varietà resistenti; la ricerca genetica è attiva da tempo nel settore, ma ora 
più che mai ha a disposizione una «cassetta degli attrezzi» ben fornita per ab-
breviare, semplificare e affinare il processo. •
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rivate le piogge, abbondanti e diffuse, 
accompagnate da un calo delle tem-
perature, che sono poi aumentate in 
modo non repentino favorendo una 
buona granigione e maturazione. Al 
Sud le semine sono avvenute tra l’ul-
tima decade di novembre e la metà di 
dicembre. La pianura foggiana, dopo 
un periodo di normale umidità, ha af-
frontato nel periodo maggio-giugno 
condizioni di estrema aridità associa-
ta a temperature molto alte. Anche in 
Sicilia, a partire dal mese di aprile, è 
iniziato un lungo periodo siccitoso 
abbinato a un forte rialzo delle tem-
perature. L’andamento climatico in 
tutti gli areali ha generalmente limi-
tato gli attacchi dei patogeni fungini, 
risultati assenti o moderati in quasi 
tutte le prove.

Anche quest’anno i risultati pro-
duttivi delle varietà sono presentati 
come media regionale e suddivisi per 
classe qualitativa, mentre per un’ana-
lisi più approfondita dei risultati agro-
nomici e produttivi (e un commen-
to più dettagliato sull’an-
damento meteo) si rimanda 
agli articoli redatti dai colla-
boratori delle singole regio-
ni, ai quali va il più sentito 
ringraziamento per la pre-
ziosissima collaborazione.

Areale Nord

Come più sopra accenna-
to, le condizioni climatiche 
verificatesi al Nord durante 
la corrente campagna agra-
ria hanno influito positiva-
mente sulle produzioni che 
si sono attestate a un valore 
medio generale di 8,48 t/ha 
(tabella 2). 

Un valore così elevato non si regi-
strava al Nord dal 2012, che aveva fat-
to segnare 8,37 t/ha. 

Rispetto allo scorso anno, che peraltro 
non era stato affatto favorevole alla col-
tivazione del tenero, la produzione me-
dia ha avuto un incremento di 1,54 t/ha,  
trainata dal Piemonte, con una media 
pari a9,53 t/ha (lo scorso anno era sta-
ta 7,27 t/ha) e dall’Emilia-Romagna, con 
9,04 t/ha (lo scorso anno 6,98 t/ha). Ri-
spetto al 2020 è stato registrato un im-
portante incremento anche in Lombar-
dia (8,77 t/ha; + 2,51 t/ha) e in Friuli (7,42; 
+3,2 t/ha), mentre il Veneto è risulta-
ta l’unica regione a registrare un calo  
(7,25 t/ha; –2,29 t/ha).

Considerando le diverse classi qua-
litative, le produzioni medie più ele-
vate sono state riscontrate per la 
classe FP (9,00 t/ha), seguita dalle 
classi FB (8,60 t/ha), FPS (8,36 t/ha) e 
FF (7,83 t/ha).

Considerando le 36 varietà in pro-
va, la cultivar più produttiva è risul-
tata il frumento panificabile Silverio 

(9,47 t/ha), al suo primo anno di pro-
va, che ha fatto rilevare anche ottima 
stabilità, con valori dell’indice pro-
duttivo superiori a 100 in tutte le lo-
calità (grafico 2); altrettanto ottima la 
produzione del più «classico» Solehio 
(9,41 t/ha). Le varietà di recente costi-
tuzione KWS Lazuli, Filon, Albagran 
ed RGT Vivendo confermano le buone 
performance dello scorso anno, tutte 
con produzione media superiore al-
le 9 t/ha e tutte con buona stabilità 
produttiva. Produzioni medie elevate 
anche per le nuove entrate Nemo (FP; 
9,06 t/ha) e Donatello (FB; 8,95 t/ha),  
che nella maggior parte delle locali-
tà di prova hanno evidenziato altresì 
indici produttivi superiori a 100.

Tra i frumenti di più elevata qualità (FF) 
si conferma la buona performance osser-
vata nei due anni precedenti da Gior-
gione, con una produzione di 8,36 t/ha  
e indice medio di stabilità pari a 99.

Areale Centro

In questo areale è sta-
ta osservata una resa me-
dia di 6,43 t/ha (tabella 3), 
sostanzialmente in linea 
con quella dello scorso an-
no, che era stata di 6,55 t/ha.  
Analizzando i dati regiona-
li a confronto con quelli del 
2020, solo in Toscana c’è sta-
to un leggero incremento di 
produzione, con 6,18 t/ha 
(+0,49 t/ha), mentre contra-
zioni sono state registrate nel 
Lazio (5,32 t/ha; –0,64 t/ha)  
e nelle Marche (7,90 t/ha; 
–1,78 t/ha).

Nell’ambito delle classi 
qualitative, anche in que-
sto areale si è osservato il 

GRAFICO 1 - Superfici (%) presentate al controllo 
certificazione 2021

Fonte: richieste di certificazione CREA-DC.
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ranking dell’areale Nord, con produ-
zioni medie più elevate per la clas-
se FP (6,80 t/ha), seguita dalle clas-
si FB (6,65 t/ha), FPS (6,31 t/ha) e FF 
(5,88 t/ha). 

Per quanto riguarda le varietà, le 
più produttive sono risultate Filon 
(7,35 t/ha), che conferma la buona 
performance dello scorso anno e la 
nuova entrata Pilier (7,31 t/ha), en-

trambe FP ed entrambe molto stabili 
per produttività, con un indice supe-
riore a 100 in sei delle sette località di 
prova (grafico 3). Anche al Centro, co-
me al Nord, la varietà KWS Lazuli (FP) 
si conferma avere buona produttività 
(7,16 t/ha) e stabilità produttiva, con 
indice medio pari a 112. Buona altresì 
la produttività di RGT Vivendo (FPS; 
7,11 t/ha) e SY Liam (FB; 7,00 t/ha). A 

seguire, le varietà KWS Coli (FP), Ca-
naletto (FB), Solehio (FP), SY Capita-
no (FP), Albagran (FPS) e Silverio (FP), 
con medie superiori a 6,8 t/ha e in-
dici produttivi superiori a 100 nella 
maggior parte delle località di prova.

Nell’ambito dei frumenti di forza, le 
varietà Axum e Giorgione hanno pro-
duzioni molto simili, rispettivamente 
6,08 e 6,05 t/ha. 

TABELLA 2 - Areale Nord: valori medi delle 36 
varietà nelle cinque regioni di prova (12 località)
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Giorgione 9,31 8,75 7,21 7,09 8,96 8,36 99 4
Rebelde 8,72 8,33 6,75 7,09 8,74 8,03 95 2
Axum 8,83 8,59 7,26 6,08 8,72 8,02 95 3
Izalco CS 9,03 8,01 6,68 6,78 7,90 7,72 91 0
Aiace VST 8,67 7,63 7,33 6,54 8,00 7,66 91 1
Bologna 8,66 7,72 6,43 6,88 8,18 7,64 90 0
Bingo VST 8,28 8,18 5,70 5,73 8,15 7,37 85 0
MEDIA FF 8,78 8,17 6,76 6,60 8,38 7,83 – –
Albagran 10,22 9,08 7,94 8,50 10,35 9,30 110 11
RGT Vivendo 10,35 9,20 7,56 8,29 10,11 9,19 107 10
Solindo CS 10,00 8,78 7,19 8,34 9,22 8,75 102 9
SY Ural 9,92 8,95 7,25 8,04 9,11 8,72 102 9
SY Starlord 9,63 8,96 7,41 7,21 9,28 8,60 101 5
Pinturicchio 9,27 8,76 7,18 7,43 9,43 8,53 100 4
Nabucco 9,20 8,84 7,76 6,91 9,30 8,51 102 8
Peralba 9,07 8,28 7,11 7,06 8,72 8,12 96 1
Lancillotto 8,82 8,34 6,53 7,20 8,27 7,91 93 0
Soana 8,89 8,72 6,85 6,38 7,97 7,86 93 3
Aleppo 8,62 8,23 7,32 5,74 8,69 7,84 93 2
Berta 8,36 6,87 5,70 6,38 7,64 7,03 82 0
MEDIA FPS 9,36 8,58 7,15 7,29 9,01 8,36 – –
Silverio 10,59 9,53 8,68 8,45 9,86 9,47 112 12
Solehio 10,43 9,73 8,07 8,00 10,27 9,41 111 11
KWS Lazuli 10,37 9,48 8,02 9,07 9,76 9,39 111 12
Filon 10,48 9,82 7,55 8,31 10,08 9,36 110 12
Nemo 9,94 9,44 8,08 8,58 9,08 9,06 107 11
SY Capitano 9,58 9,29 7,49 8,11 9,41 8,87 105 9
KWS Coli 10,09 8,94 7,66 7,79 9,25 8,80 103 8
RGT Refill 9,73 8,75 7,76 8,32 9,24 8,80 104 8
Pilier 9,90 9,35 7,17 7,66 9,23 8,76 102 8
Poker VST 9,90 9,10 6,74 7,92 9,12 8,65 101 7
Cabiria 9,66 8,65 6,92 6,72 9,33 8,38 99 4
MEDIA FP 10,06 9,28 7,65 8,08 9,51 9,00 – –
Donatello 10,12 8,94 8,06 8,13 9,33 8,95 107 9
Minerva 9,89 9,20 8,05 7,23 9,10 8,77 104 8
Canaletto 10,40 8,95 6,58 7,43 9,74 8,74 101 9
SY liam 9,99 9,14 6,86 7,46 9,10 8,61 101 7
Sintesi 9,65 8,82 6,70 7,71 8,71 8,39 98 6
Bramante 8,81 8,53 7,59 6,86 8,46 8,12 97 2
MEDIA FB 9,81 8,93 7,30 7,47 9,07 8,60 – –
Media generale 9,53 8,77 7,25 7,42 9,04 8,48 – –
Località (n.) 2 3 2 2 3 – – –

TABELLA 3 - Areale Centro: valori medi delle 36 
varietà nelle tre regioni di prova (7 località)
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Axum 5,95 4,65 7,73 6,08 94 1
Giorgione 5,88 4,51 7,83 6,05 94 2
Bologna 5,91 4,44 7,58 5,97 93 1
Aiace VST 5,83 4,68 7,30 5,92 93 1
Izalco CS 5,58 4,78 7,11 5,78 90 0
Rebelde 5,72 4,81 6,60 5,71 90 2
Bingo VST 5,36 4,66 7,07 5,65 88 0
MEDIA FF 5,75 4,64 7,32 5,88 – –
Rgt Vivendo 6,52 6,71 8,40 7,11 113 6
Albagran 6,92 5,10 8,47 6,84 107 6
Solindo CS 6,48 4,73 8,64 6,60 101 6
SY Ural 6,53 5,43 7,85 6,59 103 6
SY Starlord 6,67 4,92 7,87 6,51 101 5
Nabucco 6,06 5,26 7,85 6,34 99 3
Peralba 6,11 5,30 7,54 6,29 98 3
Pinturicchio 5,91 5,11 7,99 6,28 98 4
Lancillotto 6,08 5,07 7,22 6,11 96 0
Aleppo 5,80 5,15 7,32 6,05 94 1
Soana 5,14 5,21 7,25 5,76 90 1
Berta 4,77 4,52 6,65 5,24 82 0
MEDIA FPS 6,08 5,21 7,75 6,31 – –
Filon 6,86 6,58 8,47 7,35 109 6
Pilier 6,83 6,99 8,18 7,31 110 6
KWS Lazuli 7,17 5,80 8,51 7,16 112 7
KWS Coli 6,72 5,95 8,31 6,95 109 6
Solehio 7,14 4,63 8,83 6,91 108 6
SY Capitano 6,52 6,35 7,93 6,87 109 6
Silverio 7,01 4,94 8,41 6,82 106 5
Nemo 6,37 5,88 8,00 6,69 105 4
RGT Refill 6,27 5,62 7,89 6,54 103 4
Cabiria 5,85 5,00 8,08 6,24 97 4
Poker VST 5,83 4,14 7,96 5,95 93 2
MEDIA FP 6,60 5,62 8,23 6,80 – –
SY Liam 5,93 7,95 8,11 7,00 104 3
Canaletto 6,43 5,49 9,07 6,91 109 5
Minerva 6,31 5,78 8,37 6,75 105 6
Sintesi 6,30 5,43 8,23 6,60 104 5
Donatello 6,10 5,54 8,11 6,51 101 4
Bramante 5,73 5,00 7,98 6,16 96 3
MEDIA FB 6,13 5,86 8,31 6,65 – –
Media generale 6,18 5,32 7,90 6,43 – –
Località (n.) 3 2 2 – – –
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gna agraria. Soprattutto in Puglia, con 
una media di 6,79 t/ha, la produzione 
è più che raddoppiata a confronto con 
il 2020 (+4,11 t/ha). 

Anche in Sicilia le produzioni sono 
state superiori rispetto allo scorso an-
no, anche se con un incremento più 

modesto (+1,14 t/ha). 
Al Sud non vi sono stati grandi sco-

stamenti tra le classi, riguardo alla 
produzione media, con i seguenti ri-
sultati: FB (5,58 t/ha), FP (5,51 t/ha), 
FPS (5,45 t/ha) ed FF (5,10 t/ha). 

Areale Sud
La produzione media di questo are-

ale (5,42 t/ha; tabella 4) è risultata nel 
complesso buona a confronto con gli 
anni precedenti (solo nel 2019 e nel 
2016 si era arrivati a risultati simili) 
e decisamente superiore (+1,89 t/ha) 
rispetto a quella della scorsa campa-
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GRAFICO 2 - Areale Nord: media 
e range degli indici produttivi 
nelle 12 località di prova

La cultivar più produttiva è Silverio (9,47 t/ha),  
al suo primo anno di prova, con valori 
dell’indice produttivo superiori a 100 in tutte 
le località. Altrettanto ottima la produzione 
del più «classico» Solehio (9,41 t/ha).
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GRAFICO 3 - Areale Centro: media 
e range degli indici produttivi 
nelle 7 località di prova

Filon (7,35 t/ha) conferma la buona perfor-
mance dello scorso anno così come e la 
nuova entrata Pilier (7,31 t/ha), entrambe FP 
ed entrambe molto stabili per produttività, 
con un indice superiore a 100 in sei delle 
sette località di prova.
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GRAFICO 4 - Areale Sud: media 
e range degli indici produttivi 
nelle 4 località di prova

Filon (FP) si confermata, come per il Centro, 
al primo posto per produttività (6,25 t/ha) 
e per stabilità. A seguire, due frumenti da 
biscotto, entrambi al primo anno di prova, 
Minerva (6,22 t/ha) e Donatello (5,87 t/ha), 
che associano alla produttività anche una 
buona stabilità.
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Tabella 4 - Areale Sud: valori medi delle 36 varietà nelle due regioni  
di prova (4 località)

Varietà
Produzione (t/ha) Indice 

medio
Campi con indice 

>100 (n.)Puglia Sicilia media
Bingo VST 6,37 5,16 5,47 102 3
Giorgione 6,77 4,86 5,34 98 0
Axum 6,59 4,75 5,21 96 1
Bologna 5,90 4,83 5,10 95 1
Aiace VST 6,16 4,71 5,08 96 1
Izalco CS 5,96 4,39 4,79 89 0
Rebelde 6,14 4,26 4,73 87 0
MEDIA FF 6,27 4,71 5,10 – –
Solindo CS 7,57 5,02 5,66 102 3
Nabucco 7,19 5,13 5,65 104 4
RGT Vivendo 7,17 5,13 5,64 105 3
Peralba 7,11 5,12 5,62 104 4
Albagran 6,77 5,15 5,56 101 2
Aleppo 7,03 5,02 5,52 101 2
Pinturicchio 7,21 4,93 5,50 101 2
SY starlord 6,93 5,02 5,50 101 3
Lancillotto 6,87 4,97 5,45 100 3
Soana 6,05 5,02 5,28 99 1
SY Ural 6,46 4,83 5,24 98 1
Berta 5,83 4,45 4,80 89 0
MEDIA FPS 6,85 4,98 5,45 – –
Filon 7,68 5,77 6,25 115 4
Cabiria 7,16 5,43 5,87 107 3
KWS Coli 7,28 5,12 5,66 104 3
Nemo 6,55 5,19 5,53 104 2
Solehio 7,06 4,90 5,44 101 2
Silverio 7,25 4,71 5,34 97 2
Kws Lazuli 7,46 4,63 5,34 96 2
Poker VST 6,87 4,81 5,33 98 1
Pilier 6,68 4,87 5,32 98 0
RGT Refill 6,95 4,74 5,30 98 2
SY Capitano 6,60 4,81 5,26 97 0
MEDIA FP 7,05 5,00 5,51 – –
Minerva 7,48 5,79 6,22 116 4
Donatello 6,89 5,53 5,87 108 3
Sintesi 6,76 5,09 5,51 102 2
Canaletto 7,39 4,74 5,41 99 1
SY Liam 6,07 5,08 5,33 98 2
Bramante 6,46 4,70 5,14 96 2
MEDIA FB 6,84 5,16 5,58 – –
Media generale 6,79 4,96 5,42 – –
Località (n.) 1 3 – – –

timi 5 anni di sperimentazione allo 
scopo di fornire indicazioni utili per la 
scelta delle varietà da impiegare nella 
prossima campagna agraria.

Nell’ambito dei frumenti di forza, 
Giorgione, che ha raggiunto il trien-
nio di prove, conferma il buon com-
portamento nei tre areali. 

Per la classe dei frumenti panificabili 
superiori (FPS) la maggior parte delle 
varietà che hanno completato il ciclo 
di prove ha avuto un buon comporta-
mento nel biennio; in particolare Alba-
gran, RGT Vivendo e Solindo CS hanno 
evidenziato buone e stabili produzioni 
in tutti gli areali. Tra i frumenti pani-
ficabili (FP) il testimone Solehio con-
tinua a essere competitivo in tutti gli 
areali. Tra le varietà al secondo anno 
di valutazione si segnalano Filon, con 
ottima resa ed elevati valori dell’indi-
ce produttivo in tutti gli areali e KWS 
Lazuli, per il Nord e il Centro, mentre 
tra quelle di nuova introduzione sem-
brerebbero distinguersi Nemo in tutti 
gli areali, Pilier al Centro e Silverio al 
Nord e al Centro, anche se le loro po-
tenzialità dovranno essere confermate 
con un ulteriore anno di prove. Infine, 
tra i frumenti da biscotto, si conferma 
la potenzialità di Canaletto e si segna-
lano Donatello e Minerva. 

Per una corretta valutazione com-
merciale delle partite di grano desti-
nate alla trasformazione industriale, 
il peso ettolitrico riveste notevole im-
portanza. Nella tabella D, consultabi-
le online, si riportano gli indici medi 
(posto uguale a 100 il valore soglia di 
75 kg/hL) per tale carattere nell’ulti-
mo quinquennio. Dall’osservazione 
dei dati si può notare che, tranne po-
chissime eccezioni, le varietà prece-
dentemente citate per elevata e stabi-
le produttività riescono anche a sod-
disfare le esigenze dell’industria di 
trasformazione, a riprova dell’ottimo 
lavoro portato avanti dai costitutori. 

Patrizia Vaccino, Simone Di Siena  
Greta Masserano

CREA - CI, Centro di Ricerca Cerealicoltura  
e Colture Industriali, sede di Vercelli

Gianfranco Mazzinelli
CREA - CI, Centro di Ricerca Cerealicoltura  

e Colture Industriali, sede di Bergamo

Considerando le varietà, Filon (FP) 
si è confermata, come per il Centro, al 
primo posto per produttività (6,25 t/ha) 
e per stabilità, con indice medio pari a 
115 e superiore a 100 in tutte le loca-
lità di prova (grafico 4). A seguire, due 
frumenti da biscotto, entrambi al pri-
mo anno di prove, Minerva (6,22 t/ha) 
e Donatello (5,87 t/ha), che associano 
alla produttività anche una buona sta-
bilità, e i frumenti panificabili Cabiria 
(5,87 t/ha) e KWS Coli (5,66 t/ha). Buone 
rese, pressoché equivalenti, per i fru-
menti FPS Solindo CS, Nabucco, RGT 

Vivendo e Peralba, mentre per i fru-
menti di forza è la varietà Bingo VST, 
che non si era dimostrata particolar-
mente produttiva al Nord e al Centro, 
ad avere la performance migliore, con 
produzione media di 5,47 t/ha e indice 
medio pari a 102. 

Consigli per le prossime 
semine

In tabella C (consultabile online) ven-
gono riportati gli indici medi produt-
tivi delle 36 varietà valutate negli ul-
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Dopo anni di convulso consumo dei 
suoli, con irreversibile perdita soprat-
tutto di quelli migliori di pianura, og-
gi, l’auspicabile aumento di superfici 
coltivabili si scontra con un nuovo im-
prevedibile concorrente:  per il PNRR, 
infatti, ulteriori “pianure soleggiate” 
(175 000 ha, equivalenti alla SAU di im-
portanti province a grano)  dovranno 
essere vieppiù sacrificate al fotovoltai-
co per un ennesimo, e forse definitivo, 
oltraggio paesaggistico.  Per il soprav-
vissuto mondo agricolo non resterà al-
lora che limitare i disastri annunciati, 
puntando a produzioni maggiori con 
qualità migliore sui terreni superstiti. 

Scopo della Rete nazionale di confron-
to tra varietà di frumento duro è quello 
di verificare le caratteristiche produt-

tive e qualitative nei diversi ambienti 
di coltivazione di numerose cultivar di 
frumento duro, tra cui molte novità. I 
risultati di queste prove collegiali, ca-
ratterizzate da protocolli e genotipi co-
muni, forniscono da 48 anni informa-
zioni tempestive e puntuali sui genoti-
pi disponibili.

Anche quest’anno vengono sintetizza-
ti i risultati ottenuti nella stagione 2020-
21 dall’attività di sperimentazione della 
Rete, coordinata dal Centro di Ricerca In-
gegneria e Trasformazioni agroalimen-
tari, Sede di Roma (ex Istituto sperimen-
tale per la cerealicoltura) afferente al 
CREA - Consiglio per la Ricerca in Agri-
coltura e l’Analisi dell’Economia Agraria 
e realizzata in collaborazione con isti-
tuzioni pubbliche e private.

La semente certificata dal Centro 
Difesa e Certificazione del CREA (già 
ENSE) ha fatto registrare nel 2020 un 
sensibile incremento attestandosi a 
172.000 tonnellate contro le 157.000 
dell’anno precedente, anche se anco-
ra ben lontani dai massimi del 2015 (ta-
bella 1) e soprattutto del primo decen-
nio del 2000. La graduatoria delle prime 
10 varietà per tonnellate di seme cer-

tificato conferma il primo 
posto di Antalis, sostan-
zialmente stabile rispetto 
al 2019, seguita da Iride, da 
oltre 20 anni ai vertici del-
le preferenze e ora in sen-
sibile diminuzione. Stessa 
tendenza, anche se meno 
pronunciata, è confermata 
percentualmente per tut-
te le altre costituzioni, con 
l’eccezione di Marakas, in 
costante aumento dal 2013. 

Impostazione 
delle prove

Nell’annata agraria 2020-
21 sono stati realizzati 33 
campi di confronto tra va-
rietà di frumento duro, di-
slocati in 13 regioni, rag-
gruppate in 6 areali: Sici-
lia (5 campi), Sardegna (4), 

Le varietà di grano duro  
per le semine 2021

di F. Quaranta, A. Belocchi,  
C. Cecchini, V. Mazzon, M. Fornara

L a filiera grano duro-pasta è 
strategica per l’economia na-
zionale, sia dal punto di vista 
agricolo e di salvaguardia ter-

ritoriale, sia da quello dell’industria 
agroalimentare, che esporta nel mon-
do circa 2 milioni di tonnellate di pa-
sta, garantendo attività lavorative ad 
un variegato indotto. La crescente ri-
chiesta di grano duro italiano come 
ingrediente unico di eccellenza, si 
scontra da molti anni con la limitata 
capacità produttiva nazionale: ogni an-
no avremmo bisogno, infatti, di circa  
6 milioni tonnellate di granella da tra-
sformare nel prodotto simbolo e traino 
del made in Italy, ma con 
difficoltà si riescono a su-
perarne 4. Pesano soprat-
tutto i 500 000 ha persi nei 
decenni passati (quasi 1/3 
dell’intera superficie) e le 
sempre maggiori avversità 
climatiche che ostacolano 
con eventi estremi sia in-
vernali che estivi (il grano 
è coltura che li subisce en-
trambi) un significativo e 
costante incremento delle 
rese unitarie, malgrado gli 
indubbi progressi del mi-
glioramento genetico varie-
tale con l’accresciuta dispo-
nibilità di genotipi capaci 
di ottime performance pro-
duttive anche in presenza 
di stress biotici ed abiotici 
e con un profilo qualitati-
vo adatto all’ottenimento 
di paste eccellenti. 

 ● RISULTATI DELLA 48A SPERIMENTAZIONE NAZIONALE COORDINATA DAL CREA-IT, ROMA

Delle 24 varietà presenti in tutti i campi, Tito Flavio,  
la novità Fuego e Claudio hanno mostrato indici  
di resa medi superiori o uguali a 100 in tutti i 6 areali. 
Produzioni superiori o uguali alle medie in 5 areali  
su 6 sono state ottenute da due varietà recenti:  
Bering, al primo anno di prova, e RGT Natur, al secondo

TABELLA 1 - Seme certificato (% su totale) dal CREA-
DC dal 2010 al 2020 per le prime 10 varietà del 2020

Varietà
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20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

Antalis 8 11,6 11,5 9,2 7,7 5,1 1,4 0,1 0,0
Iride 25 5,4 6,3 6,0 6,9 7,9 10,0 10,7 11,1 12,4 12,9 12,7
Odisseo 10 4,4 4,9 5,0 5,1 4,6 4,6 4,3 2,5 0,4 0,04
Marco Aurelio 11 4,3 4,6 5,4 5,3 3,2 2,0 1,8 1,5 0,5 0,04 0,002
Achille 15 3,3 3,6 3,8 3,4 3,2 3,8 3,3 2,1 1,9 1,8 1,1
Tirex 14 3,1 3,7 3,3 2,8 2,3 2,3 2,5 2,4 1,8 1,8 1,2
Core 13 2,8 3,5 3,8 3,5 4,9 6,0 7,2 7,8 6,0 2,9 0,5
Saragolla 17 2,8 3,7 3,8 4,9 6,5 7,7 9,1 9,4 9,3 10,5 8,7
Marakas 9 2,5 2,1 2,1 1,8 1,3 0,5 0,1 0,005
Simeto 33 2,5 2,8 3,6 4,1 6,2 7,2 7,7 10,7 11,4 7,2 9,6
Totale (.000 t) 172 157 151 168 178 210 195 188 204 165 147

 = valore massimo raggiunto nel poliennio.

La semente certificata ha fatto registrare nel 2020 un sensibile 
incremento attestandosi a 172.000 tonnellate contro le 157.000 
dell’anno precedente.
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Sud peninsulare (7), Marche-Versante 
adriatico dell’Italia centrale (4), ver-
sante tirrenico dell’Italia centrale (7) 
e Nord (6). Le principali informazioni 
sulle modalità di conduzione delle pro-
ve e sui rilievi effettuati sono riassunte 
nella tabella A consultabile all’indirizzo 
internet riportato in fondo all’articolo. 

Complessivamente sono state sag-
giate 37 varietà (tabella 2). Le cultivar 
in prova per il primo anno erano 11: 
Bering, Domino, Fuego, Mameli, Mon-
tale, RGT Voltadur, Verace, testate in 
tutti i campi della Rete; RGT Voilur e SY 
Alfiere nei 13 campi del Centro-Nord; 
Ermes nei 16 campi del Sud-Isole; Tan-
credi solo in Sicilia e Sud peninsulare 
(12 campi).

Risultati  
degli areali

Produzione. Le rese medie dei diver-
si areali sono risultate comprese (gra-
fico A consultabile online all’indirizzo 
riportato a fine articolo) tra un mini-
mo di 3,97 t/ha della Sardegna (valo-
re inferiore di oltre il 24% rispetto a 
quello poliennale) e un massimo di  
8,0 t/ha del Nord (con un incremen-
to del 19%). Aumenti delle produzio-
ni sono stati registrati anche nel Sud  
(4,69 t/ha, +5%), in Sicilia (5,07 t/ha, 
+12%) e nelle Marche (7,38 t/ha, +13%); 
viceversa nel Centro tirrenico le rese 
medie sono risultate inferiori di circa 
il 9%, attestandosi a 4,21 t/ha.

Peso ettolitrico. Il peso ettolitri-
co è risultato in media molto elevato 
e ha mostrato valori medi superiori a  
82,2 kg/hL in tutti gli areali. Per questo 
carattere sono stati registrati forti in-
crementi in tutta Italia: di circa 3 kg/hL 
in Sicilia (82,7 kg/hL), nel Centro tirre-
nico (82,9) e nelle Marche (84,7); di qua-
si 5 kg/hL al Sud (85,4, il valore più ele-
vato in quest’annata) e di oltre 6 kg/hL 
nel Nord (84,6).

Peso 1.000 semi. Per le dimensioni 
della granella incrementi medi attor-
no al 3% sono stati registrati nel Sud  
(46,7 g, il valore più elevato) e nelle due 
Isole; nel Centro tirrenico si è avuto un 
valore medio di 46,1 g, simile a quello 
poliennale; quasi il 5% in meno quello 
invece rilevato al Nord (46,2 g); di ol-
tre il 10% il decremento mostrato nelle 
Marche (42,3 g). 

Tenore proteico. In Sardegna, nono-
stante la contrazione delle rese, il te-

TABELLA 2 - Elenco delle varietà in prova nei diversi areali  
nel 2020-21 con indicazione del ciclo e del quantitativo di seme 
certificato nel 2020 (% totale)
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A Antalis M Semia 11,6 8
C Bering Apsov 0,2 1
B Claudio M Sis 1,9 23
C Domino Agroservice 0,01 1
B Egeo M/MT Syngenta 1,5 5
C Fuego Syngenta 0,9 1
B Furio Camillo M/MT Sis 2,2 8

D GS Armando M
Santacroce 

Giovanni/ Genetic 
services 

0,2 2

D Incanto M CoNaSe 0,05 2
A Iride P Syngenta 5,4 25
D LG Anubis M Limagrain Italia 0,3 3
C Mameli Apsov 0,1 1
A Marakas M Ragt Italia 2,5 6
A Marco Aurelio M Sis 4,3 10
B Monastir M Semetica 1,8 10
C Montale CoNaSe 0,06 1
D Nuraghe MP Agris 0,09 3
A Odisseo M Syngenta 4,4 10
D Panoramix M Sis 0,1 2
D RGT Natur M Manara Sementi 0,4 2
C RGT Voltadur Semetica 0,1 1
D SY Leonardo M Syngenta 1,1 2
B Tito Flavio M/MT Sis 0,2 6
C Verace Syngenta 0,07 1
D Beltorax M Sis 0,2 3
C Ermes Agroservice 0,005 1
B Aureo M Syngenta 2,1 12

D Brigante MP
Santacroce 

Giovanni/ Genetic 
Services 

0,6 3

D RGT Aventadur MP Ragt Italia 1,0 3

C Tancredi Assoc. Agricola 
Randazzo 0,1 1

D Shardana MP Agris 0,02 2

D Anvergur MT/T CoNaSe 0,4 3

B Casteldoux T Veneto Sementi/
Adriatica 0,3 4

D Idefix MT/T Sis 0,06 3
B Platone T Apsov/CoNaSe 1,4 4
C RGT Voilur Semetica 0,07 1
C SY Alfiere Syngenta 0,04 1

(1) A = cultivar testimoni e/o più diffuse sulla base dei dati CREA-DC; B = cultivar caratterizzate da buona resa e/o 
qualità della granella; C = cultivar al primo anno di prova, indicate in rosso;  
D = cultivar alla fine del biennio o triennio di prova. (2) P = precoce; M = medio; T = tardivo.  
(3) Dati forniti in parte da Assosementi.  
(4) Andamento del quantitativo certificato:  crescente;   stabile; decrescente; non indicato se <0,1%.
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nore proteico è risultato il 
più basso dell’annata (12,1% 
s.s.), inferiore di oltre 1 pun-
to percentuale rispetto alla 
norma. Lievemente inferio-
ri alle medie poliennali sono 
stati i risultati ottenuti nelle 
Marche (13,4%). Decrementi 
più significativi si sono avuti 
al Nord (−0,5 punti di protei-
na, con valore medio 13,3%) 
e al Sud (−0,6; 12,9%). Picco-
li incrementi nel contenuto 
proteico sono stati rilevati 
nel Centro tirrenico (13,9%) 
e in Sicilia (14,1%).

Risultati  
delle varietà

I risultati delle varietà 
vengono presentati come 
sintesi dei dati ottenuti nei 
due macro-areali: Sud-Isole 
(tabella 3, 26 cultivar comu-
ni) e Centro-Nord (tabella 4, 
30 cultivar comuni). 

Sud-Isole. La produzione 
media delle 26 varietà comu-
ni testate nel macro-areale 
Sud-Isole (4,63 t/ha) è risul-
tata inferiore a quella della 
scorsa annata (5,10 t/ha), in 
particolare per la diminuzio-
ne di resa di circa 1 t/ha regi-
strata nelle due Isole.

La varietà più produtti-
va è risultata la novità di 
ciclo medio Fuego, con re-
sa di 5,04 t/ha, indice 109 e 
medie superate in 12 campi 
su 16 totali, seguita da RGT 
Natur, al secondo anno, ca-
ratterizzata da produzione 
media di 5,00 t/ha (indice 
108) che conferma il buon 
adattamento agli ambienti 
meridionali, con medie su-
perate in 13 campi su 16 co-
me lo scorso anno. Indice 
107 (produzione 4,93 t/ha)  
per la cultivar al primo 
anno Bering caratterizza-
ta però da minore stabili-
tà di rese (indici maggiori 
o uguali a 100 in 9 campi, 
di cui 4 su 4 in Sardegna) 
ma tenore proteico di 13,4%, 
superiore alla media di are-
ale. Buone anche le rispo-
ste produttive della collau-
data Iride (4,82 t/ha; 104), 

TABELLA 3 - SUD-ISOLE: valori medi  
dei principali caratteri per le 26 cultivar comuni  
e per i 3 areali di prova nel 2020-21
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Valori medi delle cultivar 
Fuego 5,04 109 12 22 87 298 84,0 43,2 12,7 35 17
RGT Natur 5,00 108 13 20 83 318 83,2 40,6 12,6 26 26
Bering 4,93 107 9 26 84 301 82,6 48,8 13,4 22 23
Iride 4,82 104 12 17 77 279 84,1 43,1 12,2 27 21
SY 
Leonardo 4,78 103 12 20 77 283 83,0 50,3 12,9 18 24

Monastir 4,78 103 10 20 84 328 82,4 48,0 13,3 23 20
RGT 
Voltadur 4,78 103 12 19 83 320 84,3 44,2 13,6 18 18

Marco 
Aurelio 4,77 103 9 25 83 281 81,1 44,6 13,3 18 26

Tito Flavio 4,76 103 10 26 87 308 81,7 45,9 12,7 29 21
Odisseo 4,73 102 10 25 82 292 82,7 44,2 12,7 19 24
Panoramix 4,73 102 9 23 80 284 83,8 44,8 13,0 32 20
Claudio 4,73 102 9 23 88 303 85,3 45,7 13,3 37 20
Furio 
Camillo 4,71 102 7 23 85 280 85,9 46,3 13,5 16 10

Antalis 4,70 102 9 18 83 285 85,2 49,6 13,4 16 15
Beltorax 4,67 101 10 22 87 294 83,9 50,1 12,6 41 21
LG Anubis 4,67 101 10 19 81 298 83,0 42,3 13,1 24 26
Marakas 4,63 100 9 20 83 297 83,6 42,1 13,2 17 25
Egeo 4,63 100 8 22 91 296 86,0 45,8 13,2 22 11
Verace 4,59 99 8 18 82 300 83,4 48,4 13,4 22 14
Nuraghe 4,57 99 7 19 85 281 84,5 43,2 12,8 27 12
Ermes 4,37 94 4 18 85 265 84,9 46,2 13,2 18 15
Incanto 4,37 94 7 21 86 282 85,1 39,2 13,0 16 19
Mameli 4,36 94 6 27 80 301 83,0 39,9 13,5 15 20
Montale 4,30 93 4 29 81 299 82,4 41,9 13,1 24 22
Domino 4,22 91 4 25 81 297 85,2 42,1 13,0 17 16
GS Armando 4,17 90 3 23 83 264 82,1 41,3 13,0 31 27
Valori medi degli areali
Sicilia 
(5 campi) 5,07 109 15 86 288 82,7 42,2 14,1 0,8 54,0

Sardegna 
(4 campi) 3,97 86 21 77 294 82,2 44,7 12,1 33,5

Sud 
(7 campi) 4,69 101 31 85 305 85,4 46,7 12,9 24,2 2,6

Media 
Sud-Isole 4,63 100 22 83 294 83,7 45,0 13,1 23,0 19,7

Campi (n.) 16 13 15 9 16 15 16 4 3

(1) Varietà ordinate per resa media decrescente; in rosso quelle  
al primo anno .

La produzione media nel macro-areale Sud-Isole è risultata 
inferiore a quella della scorsa annata, in particolare per la 
diminuzione di resa di circa 1 t/ha registrata nelle due Isole.

SY Leonardo e della novi-
tà RGT Voltadur (entrambe 
con 4,78 t/ha; 103), tutte con 
medie superate in 12 prove, 
ma con notevoli differenze 
nel contenuto proteico: Iri-
de caratterizzata da quello 
più basso (12,2%), SY Leo-
nardo con proteina legger-
mente inferiore alla media 
e RGT Voltadur con il valore 
più elevato nel macro-area-
le (13,6%). Con indici di re-
sa di 103, superiori o uguali 
a 100 in 9-10 prove, vanno 
inoltre segnalate Monastir, 
Marco Aurelio e Tito Flavio, 
le prime due anche con te-
nore proteico sopra la me-
dia (13,3%).

Le altre 5 varietà al primo 
anno di prova nei tre are-
ali del Sud-Isole sono state 
caratterizzate da rese infe-
riori alla media, variando 
da un massimo di Verace  
(4,59 t/ha; indice 99; rese su-
perate in 8 campi e proteina 
sopra la media) a un mini-
mo di Domino (4,22 t/ha; in-
dice 91; rese superate in soli 
4 campi).

Centro-Nord. La resa media 
delle 30 cultivar saggiate nei 
tre areali del Centro-Nord 
(6,29 t/ha) è risultata simi-
le a quella della precedente 
annata, ma con produzio-
ni in decremento nel Cen-
tro tirrenico. Ai vertici del-
la graduatoria produttiva si 
sono collocate due varietà 
specifiche: in testa la novi-
tà RGT Voilur con 6,98 t/ha, 
indice 111 e medie campo 
superate in 15 prove su 17 
e Anvergur, con 6,96 t/ha, 
indice medio 111, superiore 
o uguale a 100 in 14 prove, 
che conferma i buoni risul-
tati del precedente biennio. 
Seguono l’altra novità Be-
ring e Tito Flavio con indice 
109 e medie superate in 12 
e 14 campi, rispettivamen-
te; buone anche le perfor-
mance di Platone (107) e del-
la novità specifica SY Alfiere 
(104), entrambe con indici 
superiori a 100 in 12 pro-
ve su 17. Tra queste varietà 
più produttive, Bering va se-
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gnalata anche per il tenore 
proteico superiore alla me-
dia di macro-areale; buon 
equilibrio resa/proteina 
anche per SY Alfiere (pro-
teine 13,5%), Claudio (indi-
ce 102; proteine 13,6%), Pa-
noramix (101; 13,7%), Ide-
fix (100; 13,6%), RGT Natur 
(100; 13,9%) e Furio Camillo 
(100; 13,9%).

Nei grafici 1 e 2 sono ri-
portati gli indici di resa me-
di di tutte le varietà in pro-
va nel 2020-21, ordinate per 
ciclo crescente alla spigatu-
ra, rispettivamente per i tre 
areali del Sud-Isole e per i 
tre del Centro-Nord.

Varietà presenti  
in tutti i campi 
Delle 24 varietà presen-

ti in tutti i campi, 3 hanno 
mostrato indici di resa me-
di superiori o uguali a 100 
in tutti i 6 areali: le collau-
date Tito Flavio e Claudio 
(rese superiori o uguali al-
la media in 24 e 20 cam-
pi su 33 totali, rispettiva-
mente) e la novità Fuego 
(22 campi). 

Produzioni superiori o 
uguali alle medie in 5 are-
ali su 6 sono state ottenu-
te da due varietà di recen-
te introduzione: Bering, al 
primo anno, con miglio-
ri performance al Cen-
tro-Nord (rese superate in 
12 prove su 17) e RGT Na-
tur, al secondo anno, mi-
gliore nel Sud-Isole (13 su 
16), entrambe con rese su-
perate in un totale di 21 
prove.

Varietà specifiche. Del-
le varietà specifiche nei 3 
areali del Sud-Isole (grafi-
co 1), risultati di un certo 
interesse (anche se meno 
brillanti rispetto a quelli 
della scorsa stagione) so-
no stati mostrati da Belto-
rax, soprattutto in Sarde-
gna, dove ha fatto registrare un indi-
ce di resa di 111.

Delle 6 cultivar specifiche del Cen-
tro-Nord (grafico 2), ben 5 hanno mo-

con rese superiori alla media in 15 
campi su 17) e da Anvergur (14 prove 
su 17) che conferma i buoni risultati 
dello scorso anno.

TABELLA 4 - CENTRO-NORD: valori medi dei principali caratteri  
per le 30 cultivar comuni e per i 3 areali di prova nel 2020-21
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Valori medi delle cultivar
RGT Voilur 6,98 111 15 33 77 411 81,6 41,6 12,9 7,4 3,1 2,3 1,1 5,7 0,6 1,7 0,9 1,2
Anvergur 6,96 111 14 33 83 410 83,0 44,7 12,7 4,3 2,7 1,2 0,0 1,0 0,3 0,5 0,9 4,4
Bering 6,88 109 12 33 87 427 83,7 50,5 13,7 3,2 2,8 2,1 0,3 0,0 1,1 1,0 1,4 4,7
Tito Flavio 6,83 109 14 32 88 475 82,9 47,1 13,2 8,5 3,6 2,7 0,3 0,3 0,9 1,0 1,1 3,3
Platone 6,74 107 12 34 78 401 86,0 44,9 13,4 2,8 3,5 2,4 0,3 2,0 0,3 0,9 0,8 0,7
SY Alfiere 6,52 104 12 33 82 361 83,9 46,5 13,5 3,0 3,1 2,7 0,7 0,0 0,9 0,8 1,2 3,4
Casteldoux 6,45 103 9 34 80 379 83,0 44,2 13,1 2,6 3,9 3,0 0,3 2,7 0,3 0,5 1,1 3,0
Fuego 6,43 102 10 30 85 372 85,0 44,2 13,3 5,7 3,3 1,8 0,6 0,3 0,3 0,8 1,6 4,4
Claudio 6,43 102 11 30 84 383 85,8 47,9 13,6 17,3 2,6 2,4 0,2 1,3 0,3 1,1 1,8 4,3
Panoramix 6,36 101 10 31 80 363 84,4 47,1 13,7 5,4 4,0 2,5 0,2 1,0 1,8 0,8 1,9 0,7
Montale 6,30 100 9 34 80 387 83,0 42,3 13,3 2,9 4,8 2,9 0,2 0,7 1,3 1,8 1,3 1,3
Idefix 6,30 100 12 35 77 366 82,2 46,2 13,6 0,8 6,8 1,7 0,3 0,3 0,3 0,8 1,4 4,1
RGT Natur 6,27 100 8 30 80 382 83,6 42,8 13,9 10,6 2,6 2,5 0,0 3,3 0,7 1,1 2,1 1,3
Furio Camillo 6,27 100 9 30 84 407 86,0 47,6 13,9 2,0 2,1 2,8 0,0 0,7 0,3 0,6 1,7 3,7
Iride 6,26 99 10 27 74 377 84,1 41,7 13,2 8,2 4,6 3,6 1,3 0,7 1,0 1,8 2,8 2,2
Marakas 6,24 99 9 29 81 373 84,7 44,4 13,6 3,9 4,4 2,8 0,2 0,7 0,3 1,0 1,6 3,3
Monastir 6,23 99 7 28 80 410 82,5 49,7 13,8 5,8 4,8 2,6 0,7 2,0 0,8 1,0 1,8 2,0
Verace 6,20 99 9 29 80 383 84,1 49,0 14,0 3,8 2,2 2,8 0,0 1,0 0,3 1,1 2,9 1,6
Marco Aurelio 6,16 98 9 32 82 359 82,1 46,6 13,9 2,9 3,9 2,3 1,3 5,7 0,6 0,9 1,1 3,0
Odisseo 6,16 98 8 32 80 432 82,9 43,5 13,6 3,7 5,5 2,2 0,7 3,0 0,3 1,2 1,7 3,4
Mameli 6,13 97 5 33 81 406 83,6 42,4 14,0 1,1 5,0 2,6 1,1 2,0 0,3 1,0 1,2 2,9
Domino 6,13 97 9 35 79 404 86,0 44,1 13,3 2,7 3,0 1,4 0,3 4,0 1,2 0,8 1,5 4,4
SY Leonardo 6,09 97 7 28 74 378 83,0 49,5 13,8 4,4 3,7 3,0 0,3 2,0 0,5 1,2 2,4 3,0
RGT Voltadur 6,07 96 5 28 79 403 85,0 46,0 14,0 5,0 3,1 2,3 0,3 4,7 1,5 0,9 1,9 2,4
Antalis 6,05 96 5 28 78 412 85,1 48,1 13,7 4,4 3,8 2,6 0,2 3,0 1,9 1,3 2,7 4,9
GS Armando 5,99 95 5 31 81 381 82,4 41,0 13,6 3,1 4,6 2,5 0,0 4,3 0,3 1,3 2,8 3,9
Egeo 5,94 94 3 30 87 385 85,9 45,6 13,8 6,2 2,4 2,6 0,0 0,7 1,2 0,6 2,2 4,2
Incanto 5,92 94 4 30 82 429 84,9 38,4 13,6 2,6 4,3 2,4 0,0 3,0 0,6 0,8 2,0 5,2
Nuraghe 5,83 93 4 28 82 385 84,4 42,7 13,8 6,1 3,0 2,6 1,0 1,0 2,0 1,3 3,9 2,6
LG Anubis 5,69 90 2 27 79 446 82,6 42,0 13,6 5,9 2,7 3,1 0,0 2,0 0,7 1,5 3,4 3,8
Valori medi degli areali
Centro tirrenico
(7 campi) 4,21 67 25 78 370 82,9 46,1 13,9 8,9 2,1 0,6 2,0 0,7 0,5 1,4

Centro adriatico- 
Marche (4 campi) 7,38 117 33 85 413 84,7 42,3 13,4 7,0 3,7 1,5 0,1 0,6 1,0 1,3

Nord (6 campi) 8,00 127 36 82 414 84,6 46,2 13,3 1,7 1,0 3,5 1,0 1,3 2,6 3,1
Media 
Centro-Nord 6,29 100 31 81 396 83,6 45,1 13,6 4,9 3,7 2,5 0,4 2,0 0,7 1,0 1,8 3,1

Campi (n.) 17 13 17 5 17 15 17 5 6 8 3 1 4 4 5 3
(1) Varietà ordinate per resa media decrescente; in rosso sono indicate quelle al primo anno di prova.

La resa media delle 30 cultivar  nei tre areali del Centro-Nord (6,29 t/ha) è risultata simile a quella della 
precedente annata, ma con produzioni in decremento nel Centro tirrenico.

strato indici superiori a 100 in tutti e 
tre gli areali; le migliori performance 
sono state ottenute dalla novità RGT 
Voilur (la più produttiva dell’areale, 
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Caratteristiche  
delle varietà  
più recenti
Di seguito vengono descritte le prin-

cipali caratteristiche delle 11 varietà 
al 1° anno di prova e delle 13 che han-
no completato il biennio o triennio di 
valutazione nella Rete. 

Varietà al 1° anno  
di prova

Bering. Varietà di ciclo medio-tardi-
vo, provata in tutti i campi della Rete. 
Indice di resa medio di 108 e produzio-

GRAFICO 2 - CENTRO-NORD: valori medi  
degli indici di resa di tutte le cultivar in prova 
nella stagione 2020-21, ordinate per ciclo  
alla spigatura crescente (1)

(1) In rosso le cultivar al primo anno di prova.

Nord 
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100 = 8,00 t/ha
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(1) In rosso le cultivar al primo anno di prova.

GRAFICO 1 - SUD-ISOLE: valori medi degli indici 
di resa di tutte le cultivar in prova nella stagione 
2020-21, ordinate per ciclo alla spigatura 
crescente (1)
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ni uguali o superiori alla media in 21 
campi su 33 totali; seme grande, tenore 
proteico superiore alla media. 

Domino. Varietà di ciclo tra medio-tar-
divo e tardivo, provata in tutti i campi 
della Rete. Indice di resa medio di 95 e 
produzioni uguali o superiori alla me-
dia in 13 campi su 33; tenore proteico 
leggermente inferiore alla media. 

Ermes. Varietà di ciclo medio-preco-
ce, provata nei tre areali del Sud-Iso-
le. Indice di resa medio di 94 e produ-
zioni uguali o superiori alla media in 
4 campi su 16; tenore proteico intorno 
alla media. 

Fuego. Varietà di ciclo medio, prova-
ta in tutti i campi della Rete. Indice di 
resa medio di 105 e produzioni uguali 
o superiori alla media in 22 campi su 
33; tenore proteico leggermente infe-
riore alla media. 

Mameli. Varietà di ciclo tra me-
dio-tardivo e tardivo, provata in tut-
ti i campi della Rete. Indice di resa 
medio di 96 e produzioni uguali o su-
periori alla media in 11 campi su 33; 
seme piccolo, tenore proteico supe-
riore alla media. 

Montale. Varietà di ciclo tardivo, pro-
vata in tutti i campi della rete. Indice 
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Bering, al primo anno di prova Domino, al primo anno di prova Ermes, al primo anno di prova

di resa medio di 97 e produzioni uguali 
o superiori alla media in 13 campi su 
33; tenore proteico leggermente infe-
riore alla media. 

RGT Voilur. Varietà di ciclo medio, 
provata nei tre areali del Centro-Nord. 
Indice di resa medio di 111 e produzio-
ni uguali o superiori alla media in ben 
15 campi su 17; seme piccolo, tenore 
proteico inferiore alla media. 

RGT Voltadur. Varietà di ciclo tra me-
dio-precoce e medio, provata in tutti 
i campi della Rete. Indice di resa me-
dio di 99 e produzioni uguali o supe-
riori alla media in 17 campi su 33, con 
migliori risultati nel Sud-Isole; tenore 
proteico superiore alla media. 

SY Alfiere. Varietà di ciclo medio-tardi-
vo, provata nei tre areali del Centro-Nord. 
Indice di resa medio di 104 e produzioni 

uguali o superiori alla media in 12 campi 
su 17; tenore proteico intorno alla media.

Tancredi. Varietà di ciclo medio, pro-
vata solo nel Sud peninsulare e in Si-
cilia. Indice di resa medio di 114 e pro-
duzioni uguali o superiori alla media 
in 7 campi su 12; seme grande, tenore 
proteico superiore alla media. 

Verace. Varietà di ciclo medio-preco-
ce, provata in tutti i campi della Rete. 
Indice di resa medio di 99 e produzio-
ni uguali o superiori alla media in 17 
campi su 33; seme grande, tenore pro-
teico superiore alla media.

Varietà al 2° e 3° anno  
di prova 

Anvergur. Varietà al 3° anno, prova-
ta nei tre areali del Centro-Nord. Ci-
clo tra medio-tardivo e tardivo; indi-

ce di resa del triennio di 108 e produ-
zioni uguali o superiori alla media in 
ben 41 campi su 51 totali (80%); teno-
re proteico e peso ettolitrico inferiori 
alle medie.

Beltorax. Varietà al 3° anno, provata 
nei tre areali del Sud-Isole. Ciclo me-
dio; indice di resa medio del triennio di 
109 e produzioni uguali o superiori alla 
media in 36 campi su 46 totali (78%); 
seme grande, con tendenza alla bian-
conatura; proteine inferiori alla media. 

Brigante. Varietà al 3° anno, prova-
ta solo nel Sud peninsulare e in Sici-
lia. Ciclo medio-precoce; indice di resa 
medio del triennio di 103 e produzio-
ni uguali o superiori alla media in 22 
campi su 35 totali; seme piccolo; peso 
ettolitrico superiore alla media e pro-
teine inferiori.

GS Armando. Varietà al 2° anno, pro-
vata in tutti i campi della Rete. Ciclo 
medio; indice di resa del biennio di 92 e 
produzioni uguali o superiori alla me-
dia in soli 13 campi su 66 totali; seme 
piccolo; tenore proteico leggermente 
inferiore alla media. 

Idefix. Varietà al 3° anno nei tre area-
li del Centro-Nord (nel biennio prece-
dente in prova in tutti gli areali). Ciclo 
tra medio-tardivo e tardivo; indice di 
resa del triennio di 104 e produzioni 
uguali o superiori alla media 36 pro-
ve su 51 totali; tenore proteico intorno 
alla media e peso ettolitrico inferiore. 

Incanto. Varietà al 2° anno, provata in 
tutti i campi della Rete. Ciclo medio; 
indice di resa del biennio di 95 e pro-RGT Voilur, al primo anno di prova RGT Voltadur, al primo anno di prova
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Fuego, al primo anno di prova Mameli, al primo anno di prova Montale, al primo anno di prova

duzioni uguali o superiori alla media 
in 21 campi su 66 totali; seme piccolo; 
peso ettolitrico elevato e tenore pro-
teico leggermente inferiore alla media. 

LG Anubis. Varietà al 3° anno, prova-
ta in tutti i campi. Ciclo medio-preco-
ce; indice di resa medio del triennio 
di 101 e produzioni uguali o superio-
ri alla media in 53 campi su 97 totali; 
tenore proteico leggermente inferiore 
alla media. 

Nuraghe. Varietà al 3° anno, provata 
in tutti i campi. Ciclo medio-precoce; 
indice di resa del triennio di 98 e pro-
duzioni uguali o superiori alla media 
in 46 campi su 97 totali; proteine in-
torno alla media. 

Panoramix. Varietà al 2° anno, prova-
ta in tutti i campi della Rete. Ciclo me-
dio; indice di resa del biennio di 104 e 

produzioni uguali o superiori alla me-
dia in 42 campi su 66; proteine legger-
mente inferiori alla media. 

RGT Aventadur. Varietà al 3° anno 
nel Sud peninsulare e in Sicilia (nel 
biennio precedente in prova in tutti 
gli areali). Ciclo medio-precoce; indi-
ce di resa medio del triennio di 103 e 
produzioni uguali o superiori alla me-
dia 24 campi su 35 totali; tenore protei-
co leggermente superiore alla media. 

RGT Natur. Varietà al 2° anno, provata 
in tutti i campi della Rete. Ciclo medio; 
indice di resa del biennio di 104 e pro-
duzioni uguali o superiori alla media 
in 46 campi su 66 totali; peso 1.000 se-
mi e contenuto proteico leggermente 
inferiori alle medie.

Shardana. Varietà al 2° anno di prova, 
testata solo in Sardegna (per questo 

motivo non figura nelle tabelle sin-
tetiche di questo articolo generale). 
Ciclo medio-precoce; indice di resa 
medio del biennio di 100 e produzioni 
uguali o superiori alla media in 4 pro-
ve su 8; seme grande; peso ettolitrico 
e tenore proteico superiori alle medie. 

SY Leonardo. Varietà al 2° anno, pro-
vata in tutti i campi della Rete. Ciclo 
medio; indice di resa del biennio di 98 
e produzioni uguali o superiori alla 
media in 33 campi su 66; taglia bassa, 
seme grande e tenore proteico legger-
mente inferiore alla media.

Fabrizio Quaranta
Andreina Belocchi
Cristina Cecchini

Valerio Mazzon
Mauro Fornara

CREA - Centro di ricerca Ingegneria 
e Trasformazioni Agroalimentari 

Roma

Nel 2020-21 la Rete si è avvalsa  
di un contributo nell’ambito dell’accordo  
di collaborazione (ex art. 15 della legge 
241/90) «RETI2020: Consolidamento Reti 
nazionali qualità dei cereali come innovazione 
scientifica e supporto tecnico-scientifico  
alle filiere cerealicole e al monitoraggio  
delle materie prime». 
 
Le foto delle varietà nell’articolo sono  
di Roberta Rosta.

 Questo articolo è corredato  
di bibliografia/contenuti extra.

 Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto 
completo dalla Banca Dati Articoli  
in formato PDF su:  
www.informatoreagrario.it/bdo
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«fondamentali» (e in parte lo fu anche 
nella campagna 2007-2008), con un’of-
ferta fortemente ridotta per ragioni cli-
matiche, ma anche e soprattutto alla 
dinamica inflattiva generale dovuta al-
la ripresa dell’economia mondiale dopo 
un tragico 2020. 

Vediamo ora nel dettaglio cosa è suc-
cesso sui principali mercati nel corso 
degli ultimi due mesi. 

Frumento duro
Per quanto riguarda il frumento du-

ro, la situazione è estremamente tesa 
a causa della minor offerta da parte 
di alcuni importanti Paesi esportato-
ri, tra i quali soprattutto il Canada ma 
anche USA e Francia. La spirale rial-
zista era già in atto durante il mese di 
agosto, ma in settembre sembrava es-
sersi arrestata, con prezzi stabili o ad-
dirittura in calo (per lo meno nei Paesi 
esportatori). 

In realtà si è trattato solamente di 
una tregua momentanea, perché dal-
la prima settimana di ottobre i prez-

Cereali, non si ferma 
la corsa dei prezzi

di Herbert Lavorano

N el 2008, a seguito di un rial-
zo generale delle quotazioni 
dei cereali e dei semi oleo-
si, venne coniato il termine 

«agflation» per definire un’inflazione in-
dotta dal rincaro delle materie prime 
agricole. L’andamento dei prezzi di que-
sti prodotti negli ultimi mesi potrebbe 
indurre a rispolverare questo termine, 
se non fosse che le cause dei rialzi sono 
molto diverse. 

Infatti adesso l’inflazione agricola è 
dovuta a una modifica sostanziale dei 

 ● PER IL GRANO DURO LA CRESCITA POTREBBE CONTINUARE

zi hanno ripreso ad aumentare al rit-
mo di 5-10 o anche 15 euro/t alla set-
timana. Ad esempio il frumento duro 
«fino», provenienza Centro, quotato a 
Bologna è passato da 499 euro/t di set-
tembre a 554 euro/t di fine ottobre. A 
Foggia l’evoluzione del «fino» è stata 
analoga, con un prezzo a inizio set-
tembre di 487,50 euro/t, e a fine otto-
bre di 552,50 euro/t. 

Un aumento di oltre il 10% in poche 
settimane è veramente un evento raro, 
che infatti si è già ripercosso sui prezzi 
della semola e comporterà tra breve un 
aumento del prezzo della pasta. Ovvia-
mente non si tratta di un fenomeno li-

Le quotazioni 
continuano a salire, 
spinte dalla scarsa 
produzione, nel caso 
del frumento duro, ma 
anche dalla dinamica 
inflattiva dei mercati 
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Quotazioni dei cereali (1) sui principali mercati nel periodo settembre-novembre 2021

Commodity (euro/t) 6 set. 13 set. 20 set. 27 set. 4 ott. 11 ott. 18 ott. 25 ott. 1 nov. Tendenza

Frumento tenero Matif dicembre 2021 244,50 237,50 247,75 253,25 264,25 269,00 276,00 280,00 283,25 Forte rialzo 

Frumento tenero Cbot dicembre 2021 226,13 214,36 222,53 227,24 239,21 234,52 232,50 239,46 244,59 Rialzo 

Frumento tenero fino Bologna 263,00 263,00 263,00 263,00 270,00 280,00 290,00 298,00 304,00 Forte rialzo 
Frumento duro fino Bologna Centro 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 514,00 534,00 549,00 554,00 Forte rialzo 
Frumento duro reso Port-La-Nouvelle 430,00 410,00 400,00 410,00 430,00 440,00 460,00 470,00 470,00 Forte rialzo 
Mais Matif novembre 2021 217,00 211,50 218,00 223,50 236,50 250,00  245,75 249,00 239,50 Rialzo 
Mais Cbot dicembre 2021 174,83 172,63 177,40 177,20 183,75 181,58 178,39 182,60 188,77 Volatile 
Mais nazionale Milano (convenzionale) 261,00 255,00 251,00 251,00 256,00 269,00 281,00 280,00 276,00 Volatile 
Orzo nazionale Bologna (pesante) 238,00 238,00 238,00 241,00 245,00 255,00 264,00 266,00 266,00 Rialzo 
(1) Le quotazioni si riferiscono alla settimana precedente. 

mitato all’Italia: nello stesso periodo la 
quotazione a Port-La-Nouvelle è passa-
ta da 430 a 470 euro/t (i prezzi in Fran-
cia sono più bassi a causa della qualità 
scadente), mentre l’indice MGEX (prezzi 
all’agricoltore negli USA) non presenta 
un trend univoco ma si mantiene co-
munque sopra i 15 dollari/bushel. 

Frumento tenero
Anche il frumento tenero ha visto le 

proprie quotazioni aumentare in mo-
do significativo, superando così, come 
per il frumento duro, il livello massimo 
registrato nell’aprile del 2008. Il «fino» 
quotato a Bologna è passato infatti da  
263 euro/t di inizio settembre a 304 euro/t 
di fine ottobre (+15,6%), e il frumento di 
forza da 282,50 a 339,50 euro/t (+20%). 

La ragione dell’incremento del diffe-
renziale tra frumenti di base e quelli 
di alta qualità è la poca disponibilità 
dei secondi, visto che il raccolto cen-
tro-europeo presenta diverse criticità 
dal punto di vista qualitativo. 

L’evoluzione dei prezzi in Italia ri-
flette ovviamente la situazione inter-
nazionale: nello stesso periodo il futu-
re di dicembre del Matif è passato da 
244,50 a 283,25 euro/t (+15,8%), men-
tre negli USA l’incremento è stato più 
modesto (+8%), anche perché il dolla-
ro USA relativamente forte fa da freno 
a un eccessivo rialzo dei prezzi all’e-
sportazione. 

Mais
Il mais non condivide con i frumenti 

la linearità del trend rialzista, e in ef-
fetti sia il mercato nazionale, sia il mais 
statunitense quotato a Chicago presen-
tano andamenti piuttosto volatili (vedi 
grafico 2), mentre sul Matif il future di 

dicembre 2021 ha presentato un anda-
mento rialzista più evidente per lo me-
no durante il mese di settembre. 

In Italia il mais «convenzionale» quo-
tato a Milano ha subìto oscillazioni, 
anche brusche, comprese tra i 250 e i  
280 euro/t, con tutte le incertezze che 
ne derivano per gli utilizzatori. Le in-
cognite per i prossimi mesi sono mol-
teplici, a partire dal raccolto sudame-
ricano fino all’uso del mais a fini ener-
getici, che potrebbe aumentare visti i 
rialzi di gas e petrolio. 

Orzo
Sull’orzo non c’è molto da dire, sal-

vo che le sue quotazioni aumentano 
soprattutto per effetto del sostegno da 
parte del frumento tenero a uso zoo-
tecnico. 

A Bologna il «pesante» è passato nel 
periodo in esame da 238 a 266 euro/t 
(+11,8%), ma la buona disponibilità di 
merce sia italiana, sia estera non la-
scia presagire particolari criticità nei 
prossimi mesi. Da notare che in Fran-
cia la dinamica di mercato si presen-
ta molto short, nel senso che i prezzi 
possono variare notevolmente da una 
settimana all’altra in funzione delle ri-
chieste estere. 

Previsioni per il futuro
In conclusione possiamo definire al-

cuni trend che potrebbero caratteriz-
zare l’andamento dei prezzi anche nei 
prossimi mesi: 
 ● per il frumento duro la situazione di 

scarsità è oggettiva, e pertanto l’unico 
limite a ulteriori rialzi è dato dalla do-
manda, sia italiana (con eventuali ridu-
zione di produzione e consumo di pasta) 
sia estera, con Turchia e Paesi del Ma-

ghreb costretti a contingentare le impor-
tazioni e virare su prodotti sostitutivi; 

 ● per quanto riguarda il frumento te-
nero gli aumenti sono da una parte 
inaspettati, visto che al livello mon-
diale non si registra una particola-
re scarsità di merce, dall’altra abba-
stanza coerenti con l’abituale logica 
dei mercati, che vedono il wheat più 
caro del mais. 

A questo proposito vale la pena sot-
tolineare che lo spread tra tenero e 
mais (prezzi di Bologna) è passato dai 
2 euro/t di inizio settembre ai 28 euro/t 
attuali, che è la situazione normale per 
lo meno nel lungo periodo; 

 ● gli effetti sulle semine non sono an-
cora chiari: con uno spread tra fru-
mento duro e frumento tenero di oltre 
250 euro/t, è evidente che è favorita la 
prima specie, almeno lì dove è possi-
bile effettuare una scelta. Sicuramen-
te in Pianura Padana si sta verificando 
un notevole aumento delle semine a 
frumento duro, ma nel resto d’Italia è 
probabile che non vi siano incrementi 
superiori al 5-10% delle superfici. 

Crescono anche i costi
Infine una considerazione forse ba-

nale ma necessaria: i prezzi alti dei ce-
reali sono sicuramente un toccasana 
per il comparto agricolo, che negli ul-
timi anni ha subìto un trend deflattivo. 
Ricordiamoci però che anche i mezzi 
tecnici (soprattutto concimi e gasolio) 
sono in forte aumento, con il rischio di 
vanificare gli eventuali maggiori mar-
gini derivanti dalla coltura. Sarà perciò 
prioritario rivedere le tecniche coltu-
rali, magari sperimentando nuove vie 
per ottenere dal prossimo raccolto sia 
quantità sia qualità. 

Herbert Lavorano
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Syngenta è uno dei principali attori dell’agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 28.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: 

Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita).
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sumo. Come si nota dal grafico 2, l’urea 
è passata da poco più di 400 euro/t di 
agosto a oltre 900 euro/t alla fine di 
novembre. La stessa sorte è toccata 
al nitrato ammonico, che è partito da 
un livello ancora più basso. 

La situazione, inoltre, è anche aggra-
vata da una generalizzata carenza di 
concimi che fa sì che alcuni agricol-
tori non riescano ad approvvigionar-
si; in realtà è stata proprio la carenza 
degli stessi una delle cause del rialzo 
dei prezzi.

I concimi non sono i soli mezzi tec-
nici ad aumentare di prezzo: anche le 
altre materie prime stanno facendo 
registrare degli aumenti record, co-
me le sementi e i prodotti fitosanitari.

Questa situazione è stata vantag-
giosa per i produttori in occasione del 

raccolto 2021, dal momento che si è 
seminato e coltivato in condizioni di 
costi bassi (sia per i carburanti sia per 
i concimi), mentre nel momento della 
raccolta i prezzi delle granelle si so-
no alzati. 

Tuttavia, il fenomeno rischia di ribal-
tarsi completamente nella campagna 
in corso, dal momento che i costi delle 
materie prime sono alle stelle, mentre 
c’è una forte incognita sul prezzo che 
i cereali avranno alla raccolta, grazie 
al fenomeno della volatilità dei prezzi 
(così come è successo nel 2009).

Cosa fare?
Molti agricoltori di fronte a questa 

situazione si sono chiesti se sia il ca-
so di procedere con le semine e di ri-
schiare di non generare marginalità in 
occasione dei nuovi raccolti. 

Di seguito viene proposto un conto 
colturale del grano tenero e del grano 
duro coltivati nella collina asciutta del 
Centro Italia, con l’obiettivo di capire 
che margini ci sono in termini di ridu-
zione dei prezzi della granella rispetto 
agli attuali costi di produzione.

Conto colturale  
grano tenero e duro

L’analisi si basa sul conto colturale, 
strumento che permette di calcolare i 
ricavi e i costi di una determinata col-
tura e, quindi, di individuarne la red-
ditività (tabella 1). 

Grano: prezzi alle stelle,  
ma attenzione ai costi

di Gabriele Chiodini

R icorderemo nei libri di storia, 
per lo meno quelli che riguar-
dano il comparto agroalimen-
tare, l’andamento dei prezzi 

delle materie prime agricole e dei mez-
zi tecnici nel 2021 (e probabilmente 
anche nel 2022).

Se da un lato l’aumento ha favorito 
gli agricoltori nella campagna appena 
trascorsa, dall’altro ci si interroga se 
l’aumento dei costi di produzione com-
prometterà la redditività della campa-
gna in corso.

Il mercato delle materie 
prime agricole

La campagna 2021 si è chiusa con i 
prezzi in forte ascesa di tutte le ma-
terie prime agricole. La corsa alle scor-
te per scongiurare rischi di carenze e 
di blocchi all’esportazione da parte 
dei principali Paesi esportatori di com-
modity ha generato scompiglio nel 
mercato. In aggiunta a questo, un an-
damento della campagna produttiva 
non particolarmente positivo (soprat-
tutto in alcune aree del mondo, ad 
esempio Canada), abbinato a un deci-
so aumento dei prodotti energetici, in 
particolare del petrolio (notoriamente 
legato alle commodity agricole), ha 
spinto in maniera decisa i prezzi ver-
so l’alto. Il fenomeno ha coinvolto tut-
te le principali commodity agricole 
(grafico 1) con le quotazioni che sono 
ancora in ascesa e che hanno raggiun-
to livelli record: il grano duro in alcu-
ne piazze ha superato la soglia di 550 
euro/t, valori che non si vedevano dal 
lontano 2007-2008. 

Tuttavia, anche i prezzi dei mezzi 
tecnici e dei prodotti energetici sono 
saliti vertiginosamente, con un trend 
di crescita che sembra non arrestarsi: 
il gasolio fa segnare un aumento del 
20-25% rispetto alla precedente cam-
pagna, ma è il comparto dei fertiliz-
zanti a preoccupare di più. Da luglio in 
poi i prezzi sono più che raddoppiati, 
anche per i prodotti di più largo con-

 ● PREZZI DEI MEZZI TECNICI E DEI PRODOTTI ENERGETICI SALITI VERTIGINOSAMENTE 

Le buone quotazioni del grano duro e tenero si sono 
confrontate però con prezzi in forte ascesa di tutti  
i mezzi tecnici nel 2021. Una gestione più facile  
di questa situazione da parte degli agricoltori  
era possibile in presenza di contratti ben strutturati  
tra produzione e trasformazione, strumenti  
che riescono a ottimizzare l’allocazione delle risorse 
all’interno di una filiera e a massimizzare il risultato  
per tutti gli operatori
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Per la definizione dei ricavi si è fatto 
riferimento alla media dei prezzi Ismea 
delle ultime tre mensilità e alla resa ot-
tenibile da una tecnica specializzata, 
con riferimento al Centro Italia. 

Per quanto riguarda i costi si sono 
considerati i prezzari dei contoterzi-
sti; in virtù della situazione di forte in-
certezza non è stato applica-
to alcuno sconto sulle tariffe 
riportate nei prezzari (riferi-
te al 2021), dal momento che 
anche i contoterzisti devono 
compensare i maggiori co-
sti delle lavorazioni (gasolio 
e, soprattutto, ricambi). Per i 
mezzi tecnici si è fatto rife-
rimento alla media delle ul-
time quotazioni dei fertiliz-
zanti. La scelta di utilizzare i 
prezzari dei contoterzisti, an-
ziché i costi d’uso delle mac-
chine proprie degli agricolto-
ri, è giustificata dal fatto che 
si è cercato di standardizza-
re l’analisi dal momento che 
i costi d’uso delle macchine 
sono fortemente condizionati 
dall’assetto aziendale (poten-
za ed età delle macchine, di-
mensioni dell’azienda, ore di 
utilizzo, ecc.) e, quindi, estre-
mamente differenti tra le di-
verse realtà agricole.

Ricavi. I ricavi si ottengono moltipli-
cando la resa attesa (6 t/ha per il grano 
tenero e 5,5 t/ha per il duro) e il prezzo 
medio delle ultime 3 mensilità (280 eu-
ro/t per il grano tenero e 462 euro/t per 
il duro). Dal calcolo si ottengono dei ri-
cavi pari a 1.738 euro/ha per il grano te-
nero e a 2.541 euro/ha per il grano duro.

Costi. La tecnica colturale considerata è 
finalizzata a raggiungere le rese sopra ri-
portate ed è, quindi, piuttosto spinta per 
il contesto in cui l’analisi viene calata. I 
costi di produzione del grano tenero si 
attestano intorno a 1.310 euro/ha, men-
tre per il grano duro si raggiunge quota  
1.361 euro/ha. 

Reddito. Sottraendo i costi dai ricavi 
si ottiene il reddito lordo delle due col-
ture prese a riferimento; non si arriva 
al reddito netto poiché nel calcolo non 
vengono considerati i dati riguardanti 
il costo d’uso del capitale fondiario e le 
tasse, dal momento che si tratta di valori 
che rientrano nell’ambito dei costi fissi. 
Analogamente anche i contributi diret-
ti Pac non sono stati inclusi nel calcolo.

Il grano tenero fa segnare un risulta-
to di 428 euro/ha, mentre il grano duro 
arriva alla cifra record di 1.201 euro/ha, 
che salgono a 1.180 euro/ha se nel cal-
colo si comprende anche il contributo 
del pagamento accoppiato previsto 
dall’art. 52 dell’attuale Pac. 

Sensibilità dell’analisi
L’analisi così strutturata fotografa la 

redditività delle due colture, prenden-
do a riferimento una situazione carat-
terizzata da costi di produzione e da 
prezzi elevati; mentre sui primi vi è 
poco margine di errore, dal momento 
che essi sono già stati sostenuti o lo 
saranno nel giro di poco tempo, sui se-

condi ci sono molti più dub-
bi. Il rischio è, infatti, quel-
lo che i prezzi della granella 
a seguito della raccolta non 
riescano a coprire gli elevati 
costi di produzione; a questo 
punto viene da domandarsi 
fino a che livello i prezzi pos-
sono abbassarsi per assicura-
re comunque una redditività 
alla coltura.

Per capirlo dobbiamo impo-
stare un’analisi di sensitivi-
tà finalizzata a determina-
re l’impatto sulla redditività 
delle colture al variare del 
prezzo del prodotto finale. 
L’analisi consiste, quindi, nel 
variare il prezzo di mercato 
del prodotto finale e nel va-
lutare gli effetti sulla reddi-
tività. Si tratta di un calcolo 
molto semplice, ma che per-
mette di capire che margine 
di sicurezza offre la coltura al 
variare delle condizioni ini-
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GRAFICO 1 - Andamento del prezzo dei principali cereali italiani 
(2007-2021)

Le quotazioni di tutti i cereali, tra cui grano tenero e duro, sono in forte ascesa  
dal mese di luglio 2021 e hanno raggiunto livelli record. L’aumento  
è particolarmente evidente per il grano duro che è tornato ai livelli del 2008.

Fonte: Ismea Mercati.
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GRAFICO 2 - Andamento del prezzo dei concimi 
(2020-2021)

Dal mese di luglio si registra un significativo aumento  
dei costi di produzione. Questo è particolarmente evidente 
per i concimi che nel giro di qualche settimana hanno 
raddoppiato e, in alcuni casi, triplicato le proprie quotazioni.

Fonte: Cciaa Alessandria.
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per il grano tenero e a 277 euro/t per il 
grano duro) la redditività diventa nega-
tiva per il grano tenero (−268 euro/ha), 
mentre per il grano duro si mantiene 
positiva (254 euro/ha), grazie anche 
al premio accoppiato. Il grano tenero 
raggiunge un punto di pareggio quan-
do la quotazione arriva a 212 euro/t 
(−24,5% rispetto all’ipotesi iniziale), 
mentre per il grano duro bisogna ar-
rivare a 231 euro/t (−50% rispetto all’i-
potesi iniziale). Occorre precisare che 
stiamo parlando di quotazioni per nul-
la scontate, a cui avremmo guardato 
con interesse qualche tempo fa.

Si ricorda che i valori utilizzati nel 
calcolo si riferiscono a una resa che 
si può ottenere solo in condizioni di 
elevata specializzazione delle azien-
de e a costi che considerano operazio-
ni svolte totalmente dal contoterzista, 
che possono differire da quelli che si 
sostengono se si utilizzano macchine 
di proprietà.

Prospettive future
Se la condizione attuale dovesse pro-

seguire gli agricoltori avranno la pos-
sibilità di ottenere redditività interes-
santi da entrambe le colture, soprat-
tutto per il grano duro. Tuttavia questa 
eventualità non è affatto scontata, vi-
sto che stiamo affrontando una situa-
zione emergenziale che rende tutte le 
previsioni poco affidabili. 

Nonostante questo, il grano duro 
espone i produttori a minori rischi, 
mentre il tenero offre qualche margi-
ne di sicurezza in meno. Occorre pre-
cisare che l’agricoltore non è l’unico 
soggetto della filiera a essere in una 
condizione di rischio: anche l’industria 
della trasformazione non si trova in 
una posizione da invidiare. Quest’ul-
tima, infatti, deve approvvigionarsi 
sostenendo elevati costi di acquisto 
delle materie prime, mentre i prezzi al 
consumatore hanno subìto (per il mo-
mento) solo lievi ritocchi verso l’alto. 

In questo contesto occorre, ancora 
una volta, sottolineare l’importanza 
dei contratti e, più in generale, degli 
strumenti di programmazione del-
la filiera.

Nonostante i prezzi siano aumentati 
sensibilmente, gli operatori agricoli non 
si sentono al sicuro rispetto alla reddi-
tività delle colture. Parallelamente, l’in-
dustria è messa sotto pressione dalla 
carenza di prodotto e dai costi che esso 
ha e rischia di non soddisfare le com-
messe e di non generare marginalità.

Si tratta di una situazione estrema-
mente complessa, ma che sarebbe sta-
ta di più facile gestione in presenza di 
contratti ben strutturati tra produzio-
ne e trasformazione. Tale strumento, 
se adeguatamente calibrato e testato, 
riesce a ottimizzare l’allocazione del-
le risorse all’interno di una filiera e a 
massimizzare il risultato per tutti gli 
operatori. 

Ad esempio, il contratto permette di 
definire un prezzo del prodotto finale 
che sia agganciato alla quotazione del-
le materie prime necessarie a produrlo, 
con una valorizzazione del prodotto fi-
nale che, quindi, tiene in considerazio-
ne una parte dei costi di produzione. 
Tale strumento, applicato alla campa-
gna 2020-2021, non avrebbe generato 
una redditività pari a quella del merca-
to spot, ma nella campagna 2021-2022 
la situazione si sarebbe ribaltata, met-
tendo al riparo gli agricoltori da tutti i 
rischi dovuti all’aumento dei costi di 
produzione e garantendo all’industria 
maggiore stabilità negli approvvigiona-
menti e più meno aleatorietà sui costi.

Tuttavia, il mercato speculativo evi-
denzia ancora tutti i suoi limiti e ci po-
ne ancora di fronte alla necessità di au-
mentare il coordinamento all’interno 
della filiera. Il contratto, se realizzato 
negli interessi di tutte le parti, rimane 
ancora uno strumento fondamentale 
per gestire le situazioni di criticità e 
per permettere a tutti gli operatori di 
ottimizzare i propri processi e la red-
ditività nel lungo periodo.

Gabriele Chiodini 
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari 

e ambientali 
Università di Perugia

TABELLA 1 - Conto colturale  
del grano tenero e del grano 
duro al Centro Italia

 Grano 
tenero

Grano 
duro

Ricavi
Resa (t/ha) 6,2 5,5 
Prezzo (euro/t) 280,3 461,9 
Ricavi totali (euro/ha) 1.738,1 2.540,5 
Voci di spesa (euro/ha)
Aratura-ripuntatura 154,0 154,0 
Erpicatura 110,0 110,0 
Concimazione di fondo
Acquisto 140,0 133,0 
Distribuzione 30,0 30,0 
Semina
Acquisto seme 162,5 225 
Distribuzione 65,0 65,0 
Trattamenti fitosanitari
Acquisto 76,8 76,8 
Distribuzione 39,0 38,0 
Diserbo
Acquisto 34,5 34,5 
Distribuzione 30,0 30,0 
Concimazione di copertura (n. 2)
Acquisto 176,4 176,4 
Distribuzione 60,0 60,0 
Raccolta 135,0 135,0 
Trasporto al centro 
di raccolta 49,6 44,0 

Costi totali 1.310,8 1.360,7 
Reddito (euro/ha)
Reddito lordo 
senza art. 52 427,3 1.179,8 

Art. 52 – 90,1 
Reddito lordo 427,3 1.269,9 
Fonte: elaborazione dell’autore.

Nonostante l’aumento dei costi  
di produzione, le quotazioni attuali  
dei due cereali riescono comunque  
ad assicurare una redditività elevata 
alle colture, soprattutto nel caso  
del grano duro.

TABELLA 2 - Analisi di sensitività

 Prezzo Grano 
tenero

Grano 
duro

Ipotesi iniziale 427,29 1.269,90 
−20% 79,67 761,79
−40% –268,95 253,69
Prezzo per pareggio 
(euro/t) 210,70 231,00

Fonte: elaborazione dell’autore.

Per compromettere la redditività  
il grano tenero deve raggiungere  
la quotazione di 212 euro/t,  
mentre il grano duro di 231 euro/t.  
Si tratta di quotazioni elevate se  
paragonate alle serie storiche dei prezzi  
ma abbastanza lontane dai valori attuali.

ziali (tabella 2).
Se nel calcolo della redditività si 

inserisce un prezzo medio che pre-
vede una riduzione del 20% rispet-
to a quello utilizzato nel calcolo ini-
ziale (369 euro/t per il grano duro e  
224 euro/t per il grano tenero) la red-
ditività si attesta a 79 euro/ha per 
il grano tenero e a 762 euro/ha per 
il grano duro. Se si ripete la simula-
zione prevedendo una riduzione del 
prezzo pari al 40% rispetto all’ipotesi 
iniziale (corrispondente a 168 euro/t 
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SONO LE QUATTRO CHIAVI PER UNA PRODUZIONE DI SUCCESSO...
            ...CHE RITROVI NELLE SEMENTI CHE TI GARANTISCE IL PROGETTO 

“SEME DI QUALITÀ” DI CONVASE

Purezza varietale
germinabilità e vigore a livelli più alti 
di quelli minimi prescritti dalla legge 
sementiera sono parametri essenziali 
indispensabili per ottenere elevate 
produzioni

Sicurezza del prodotto
una concia accurata, efficace grazie 
all’impiego di prodotti idonei e realizzata 
utilizzando tecniche appropriate, 
garantisce la massima efficienza 
produttiva ed una elevata sicurezza per 
l’ambiente e per gli operatori

Tracciabilità del processo 
produttivo   
organismi terzi accreditati verificano il 
rispetto di precisi parametri qualitativi 
lungo l’intero ciclo produttivo a garanzia 
degli utilizzatori e dei consumatori

Elevate caratteristiche 
intrinseche del seme
origine garantita, sanità, identità 
varietale, sono requisiti  indispensabili 
garantiti dal seme certificato


