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Una scelta di valore 
per le sementi di cereale

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).

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di fludioxonil 2,34% (25 g/l) e difenoconazolo 2,34% (25 g/l) - n° di registrazione 15544 del 

1.9.15. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 

Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

www.syngenta.it

CELEST Extra è il fungicida in concentrato fluido 
per la concia industriale delle sementi di orzo, 

avena, segale, triticale e frumento che consente di 
ottenere elevate produzioni di qualità in linea con le 

richieste dell’industria di trasformazione

CELEST EXTRA 

è parte del progetto
Cereali di Qualità
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Cereali: non più  
solo commodities

 ● INTERVISTA AL PRESIDENTE ISMEA ANGELO FRASCARELLI

di Antonio Boschetti

L a cerealicoltura attraversa un 
momento di euforia delle quo-
tazioni che, pur essendo ac-
compagnato da un notevole 

aumento dei costi di produzione, in 
presenza di buone rese a ettaro po-
trebbe garantire redditività agli agri-
coltori.

Tuttavia è molto probabile che i corsi 
delle commodities subiscano nei pros-
simi mesi un ritocco al ribasso delu-
dendo le aspettative dei cerealicoltori. 
Pertanto le strategie di puntare su re-
se e qualità delle produzioni utilizzan-
do mezzi tecnici adeguati come seme 
certificato, tracciabilità e integrazione 
della filiera non devono essere abban-
donate. Ne abbiamo parlato con An-
gelo Frascarelli, presidente di Ismea.

Presidente, serve maggiore integra-
zione alla filiera cerealicola? Quale 
ruolo possono avere i mezzi tecnici 
come il seme certificato?

A un seme non eccellente non pos-
sono porre rimedio né la concimazio-
ne, né il diserbo. Ecco perché l’utiliz-
zo di varietà certificate è il punto di 
partenza per rispondere alle esigenze 
del mercato con prodotti all’altezza.

Il seme certificato ha un ruolo im-
portante nel garantire maggiore qua-
lità e tracciabilità ed è anche un ele-
mento chiave per i contratti di filiera.

Sebbene il costo del seme autopro-
dotto in azienda possa essere infe-
riore rispetto alla semente certifica-
ta, il risparmio ottenibile può essere 
effimero, rispetto al differenziale di 
standard quantitativo e qualitativo 
che si otterrebbe attraverso l’uso di 
seme certificato. 

Infatti, oltre alla certezza della va-
rietà utilizzata, la semente certifica-
ta garantisce tracciabilità, sanità, as-
senza di fitopatie (come la fusariosi, il 
mal del piede, ecc.) ma anche purezza, 
germinabilità, efficacia della concia, 
ecc.; quindi vantaggi sia di carattere 
agronomico sia economico. 

In questa situazione di alti prezzi 

dei cereali, una maggiore produzione, 
anche piccola, ripaga ampiamente il 
costo della semente certificata.

Il Piano strategico nazionale (Psn) 
ha riconosciuto il ruolo del seme cer-
tificato?

Il Psn non prevede sostegni o im-
pegni specifici per l’impiego del seme 
certificato, né attraverso i regimi per 
il clima, l’ambiente e il benessere degli 
animali (eco-schemi), né attraverso il 
sostegno accoppiato al reddito. 

Su cosa dovrebbe puntare un cere-
alicoltore per garantire la redditività 

In futuro la redditività 
della cerealicoltura 
non dipenderà solo 
dalla produttività, 
ma dal grado 
di integrazione 
con la filiera 
e di differenziazione  
e sostenibilità 
della produzione

della sua attività?
La cerealicoltura deve puntare su 

quattro concetti chiave: produttività, 
sostenibilità, integrazione e differen-
ziazione.

La produttività è un elemento fon-
damentale per la redditività, ma lo è 
ancora di più nel momento attuale con 
prezzi alti per tutte le commodities, 
in cui gli approvvigionamenti nazio-
nali ed europei diventano più emer-
genti in conseguenza del conflitto 
Russia-Ucraina.

La transizione ecologica è un per-
corso obbligato perché gli acquirenti, 
l’industria di trasformazione, ma in 
ultima istanza i consumatori ovvero 
i cittadini, vogliono prodotti sani e 
rispettosi dell’ambiente.

A mio avviso cresceranno e supe-
reranno la situazione di nicchia le 
produzioni ottenute con meno agro-
farmaci, meno impatto sull’ambiente: 
in definitiva quelle che più risponde-
ranno al contrasto dei cambiamenti 
climatici.

Il conflitto Russia-Ucraina ha mo-
strato alcune debolezze della filie-
ra cerealicola italiana; in particola-
re l’atteggiamento delle industrie di 
trasformazione dell’acquisto just in 
time si è dimostrato poco lungimi-
rante. Queste industrie hanno avuto 
difficoltà di approvvigionamento nei 
primi periodi del conflitto e stanno 
spingendo verso la diversificazione 
delle fonti di approvvigionamento, 
con conseguente crescita di interes-
se per quelle nazionali.

L’integrazione tra agricoltura e in-
dustrie di trasformazione diventerà 
sempre più importante e gli stru-
menti di integrazione tra settore 
primario e agroindustria sono sen-
za dubbio i contratti di coltivazione 
e di filiera.

La quarta parola è differenzia-
zione: i cereali – seppure commo-
dities – devono superare le logiche 
dei prodotti indifferenziati appro-
dando a quelle dei prodotti differen-
ziati, all’interno di filiere tracciate, 
arrivando al consumatore finale at-
traverso prodotti distintivi.

Abbiamo già, in Italia, diverse si-
tuazioni di casi di eccellenza, so-
prattutto nel settore della pasta e 
dei prodotti dolciari, ma dovremmo 
raggiungere questo obiettivo anche 
con i cereali per l’alimentazione zoo-
tecnica, come il mais e l’orzo, legan-
do queste produzioni ai formaggi e 
ai prosciutti dop. •Angelo Frascarelli

ATTUALITÀ 
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Seme protagonista  
dell’agricoltura  
che verrà

 ● INTERVISTA AL PRESIDENTE ASSOSEMENTI E CONVASE

di Lorenzo Andreotti

T ra conflitti che mettono a 
rischio l’autosufficienza ali-
mentare di diverse nazioni, 
siccità che minaccia la pro-

duzione italiana di frumento e mais 
e prezzi delle materie prime alimen-
tari alle stelle che mettono in seria 
difficoltà le filiere zootecniche, il «se-
me» gioca un ruolo cardine, perché, 
di fatto, è la base di qualunque atti-
vità agricola.

Approfondiamo la questione con Eu-
genio Tassinari, presidente del Conva-
se (Consorzio nazionale valorizzazione 
sementi) e da poche settimane presi-
dente anche di Assosementi.

Presidente Tassinari, è passato cir-
ca un anno dal varo del decreto legi-
slativo 2 febbraio 2021, n. 20 «Norme 
per la produzione a scopo di commer-
cializzazione e la commercializzazio-
ne di prodotti sementieri». Come giu-
dica questa normativa?

Il decreto legislativo del 2021 altro 
non è che una raccolta di provvedi-
menti e leggi che dal 1971 sono stati 
emanati per regolamentare il settore 
della produzione e commercializza-

zione delle sementi. Non rappresenta 
quindi un aggiornamento delle norme 
per adeguarle a una realtà commercia-
le profondamente cambiata in 50 anni, 
e alle diverse dimensioni produttive e 
strutturali delle aziende sementiere. 
Purtroppo, è stata un’occasione persa 
per aggiornare una normativa non più 
in linea con le mutate esigenze sia del 
mondo agricolo sia di quello sementie-
ro, così strettamente normato da con-
dizionarne lo sviluppo e determinare 
inutili aumenti dei costi di produzione. 

Il Piano strategico nazionale (Psn) 
non riconosce il ruolo del seme certifi-
cato, ma il seme certificato resta cen-
trale nel garantire maggiore qualità e 
tracciabilità alle produ-
zioni ed è anche un ele-
mento chiave per i con-
tratti di filiera.

Per seme certificato 
dobbiamo intendere «ga-
ranzia di un seme di ele-
vata caratteristica quali-
tativa» per germinabilità, 
purezza varietale, assen-
za di semi infestanti e sa-
no dal punto di vista di 
presenza di malattie fun-
gine. È quindi un requi-
sito indispensabile per 
ottenere produzioni con 
determinate caratteristiche qualita-
tive richieste dal mercato e costanti 
nel tempo. 

Il consumatore chiede sempre più di 
conoscere l’origine della materia pri-
ma utilizzata, i vari passaggi e proces-
si avvenuti per realizzarlo, cioè una 
tracciabilità completa che deve parti-
re dal campo. 

Solo così si garantisce il made in 
Italy, motivo per cui il Piano strategi-
co nazionale dovrebbe invece ricono-
scere il valore e il ruolo che ha il seme 
certificato.

Secondo Eugenio 
Tassinari produzione, 
qualità e tracciabilità 
saranno sempre più 
concetti chiave per 
le attività agricole, 
che nel seme hanno 
il punto di partenza. 
La politica, però, non 
sembra riconoscerne 
a pieno il ruolo

La nuova Pac richiama esplicita-
mente l’impiego di colture più resi-
stenti ai cambiamenti climatici per 
raggiungere obiettivi di sostenibilità 
ambientale, economica e anche so-
ciale. Come vede questa opportuni-
tà per il mondo sementiero italiano? 

Il mondo sementiero sarà sempre 
più chiamato a dare risposte alle esi-
genze del mondo agricolo chiamato a 
sua volta a rispondere alle esigenze 
del mercato e della società. 

Sostenibilità ambientale ed econo-
mica e, in questi ultimi mesi, a causa 
del conflitto in Ucraina, la necessità 
di maggiori produzioni, sono obietti-
vi per i quali il mondo sementiero può 
essere di grande aiuto. Anzi, credo che 
il seme sia il principale strumento per 
rispondere a queste esigenze. 

La Pac ha interpretato questo concet-
to ma ora è essenziale che questa at-
tenzione venga confermata dalle scel-
te che il nostro Paese farà nella sua 
adozione. 

Inoltre vorrei sottolineare la neces-
sità di azioni mirate a sviluppare e po-
tenziare l’attività di ricerca nel mondo 
sementiero italiano, oggi decisamente 
poco attenzionato.

Una domanda come presiden-
te di Convase: poco più di un anno 

fa Cia-Agricoltori ita-
liani, Confagricoltura, 
Copagri, Alleanza delle  
Cooperative agroali-
mentari e Assosementi 
sono entrati in Conva-
se. Quali sono i prossi-
mi step di questa col-
laborazione?

L’obiettivo che ci sia-
mo prefissi con l’adesio-
ne da parte delle Orga-
nizzazioni al Convase è 
di iniziare a creare un 
tavolo interprofessio-
nale, diciamo così, per 

individuare azioni comuni che indiriz-
zino l’attività sementiera sempre più 
verso le esigenze del mondo agricolo. 

Teniamo presente che, con le attua-
li tecniche di miglioramento geneti-
co, le risposte della ricerca nel campo 
vegetale hanno tempi lunghi, quindi 
indirizzare e condividere gli obiettivi 
della ricerca può facilitare il mondo 
sementiero a fornire più rapidamente 
risposte al mondo agricolo. 

Le azioni da mettere in campo, così 
come le sfide da affrontare, sono tan-
tissime.  •

Eugenio Tassinari

  ATTUALITÀ
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Informazione pubblicitaria

Il seme certificato svolge un ruolo fondamen-
tale per il made in Italy e rappresenta un pre-
zioso strumento per garantire la qualità e la 
tracciabilità delle produzioni agricole. 
Ad affermarlo sono le organizzazioni profes-
sionali Confagricoltura, CIA-Agricoltori Ita-
liani, Copagri e le associazioni di rappresen-
tanza dei trasformatori Assalzoo, Assitol e 
Italmopa che hanno preso parte al convegno 
«Perché il made in Italy ha bisogno del seme 
certificato?» organizzato da CONVASE, il con-
sorzio per la valorizzazione delle sementi. 
Il convegno che si è svolto lo scorso 16 giugno 
a Roma ha riunito le istituzioni con esponenti 
della politica nazionale e regionale, la filiera e 
la ricerca per un confronto sul ruolo del seme 
certificato nel comparto primario.

CONVASE riunisce 27 aziende che rappresenta-
no il 50% della produzione nazionale di semen-
ti certificate di cereali a paglia. Vi aderiscono 
inoltre 5 organizzazioni di rappresentanza del 
settore agricolo e sementiero, Confagricoltura, 
CIA-Agricoltori Italiani, Copagri, Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari e Assosementi.

Tracciabilità possibile  
solo con il seme certificato
«La tracciabilità delle filiere non può prescinde-
re dal seme certificato, eppure per alcune pro-
duzioni simbolo dell’Italia come il grano duro 
l’impiego di seme non certificato supera il 50% 
delle superfici coltivate» ha dichiarato Eugenio 
Tassinari, presidente CONVASE e Assosementi. 
«Accrescere la consapevolezza nei produtto-

Seme certificato pilastro 
del made in Italy

I partecipanti al convegno «Perché il made in Italy ha bisogno del seme certificato?».  
Da sinistra: Luigi Cattivelli (Direttore Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica del CREA) Emilio Ferrari,  
Michele Liverini, Eugenio Tassinari, Franco Verrascina, Claudia Merlino, Antonio Boschetti (direttore  
de L’Informatore Agrario), Andrea Bordoni, Matteo Ruggeri (Horta Srl) e Angelo Frascarelli
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Il punto di vista delle organizzazioni professionali

Seme certificato centrale per le nuove 
sfide dell’agricoltura 

Il significato dell’adesione di Confagricoltura al 
consorzio CONVASE è stato ribadito dal Presidente 
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. «Le 
sementi certificate sono decisamente rilevanti per 

una produzione moderna e di 
qualità e vanno valorizzate», 
ha affermato Giansanti. «Non 
è un caso − ha proseguito 
GIansanti − che la nostra 
Confederazione abbia de-
ciso di aderire formalmente 
al CONVASE, il Consorzio 
Valorizzazione Sementi, che 
organizza questo evento e 
del quale siamo parte inte-
grante. Riteniamo prioritaria 

la promozione e la tutela dell’attività di ricerca fatta 
dai sementieri perché siamo da sempre convinti 
che l’innovazione e la ricerca siano vitali anche nel 
nostro settore. Ci rendiamo conto perfettamente di 
quanto sia importante – soprattutto in questa fase 
storica in cui è necessario produrre di più – poter 
utilizzare sementi migliorate, anche con tecniche 
NBT, per contribuire alla sostenibilità dei sistemi 
alimentari con piante più resistenti alle malattie, alle 
condizioni ambientali e agli effetti dei cambiamenti 
climatici. Questi prodotti possono inoltre beneficiare 
di qualità nutrizionali più elevate e di una minore 
necessità di fattori della produzione agricola come i 
fitofarmaci. Il tutto mantenendo sempre la sicurezza 
dei consumatori e dell’ambiente che ci circonda».

«L’agricoltura italiana primeggia in Europa e nel 
mondo per le produzioni di qualità» ha dichiarato la 
direttrice generale di Cia-Agricoltori Italiani, Claudia 
Merlino. «Ed è ovvio che non può esserci qualità del 
prodotto finale senza che, alla base della filiera, ci 
sia un seme di qualità, certificato e tracciato. Ecco 
perché le nuove sfide a cui sono chiamati gli agricol-

tori non possono che partire da sementi di qualità, 
in grado di assicurare la tracciabilità, la sicurezza e 
la sostenibilità; un sistema 
sementiero efficiente e in 
grado di dare riposte può 
essere un ottimo alleato dei 
produttori» ha continuato 
Merlino. Nel campo della 
ricerca sementiera «c’è bi-
sogno di forti investimenti, 
pubblici e privati; in questo 
senso, le risorse del PNRR 
e della nuova PAC sono 
un’opportunità importante da non perdere» ha 
concluso Merlino.

«Parlare di seme certificato e di qualità delle 
produzioni oggi assume una rilevanza ancora 
maggiore, alla luce della drammatica situazione 
che sta vivendo l’intero set-
tore primario, messo alle 
corde dalle ripercussioni 
del conflitto in atto e dai 
continui rincari dei costi 
produttivi» ha dichiarato 
Franco Verrascina, Presidente 
Copagri e Comitato Indirizzo 
e Salvaguardia CONVASE. 
«Proprio alla luce di queste 
difficoltà – ha proseguito 
Verrascina – diventa ancora più importante per un 
agricoltore chiedersi che senso avrebbe seminare 
varietà con germinabilità scarsa, con poca resi-
stenza alle malattie e con bassa produttività. Un 
grande aiuto in questo senso ci viene fornito dal 
lavoro fatto sulle varietà di seme, che ci consente 
oggi di raggiungere traguardi impensabili per un 
agricoltore di inizio 900; basti pensare che agli 
inizi del secolo scorso 1 ettaro coltivato produceva 
circa 1 tonnellata di grano tenero, mentre oggi, 
grazie alla ricerca e alla selezione, siamo nella 
condizione di avere in alcune zone di Italia terreni 
in cui si superano anche le 7 tonnellate a ettaro».

Massimiliano 
Giansanti

Claudia Merlino

Franco Verrascina
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Il punto di vista della filiera

Tracciabilità e qualità parole d’ordine per 
l’agroalimentare 

Marcello Del Ferraro, Presidente di ASSITOL, Asso-
ciazione Italiana dell’Industria olearia, ha ribadito 
l’importanza del modello italiano, che il settore olio 
da semi ha saputo costruire nel tempo. «L’Italia può 
ben dirsi all’avanguardia: siamo stati tra i primi a 
preoccuparci della tracciabilità del seme, anticipando 

l’attenzione per i prodotti no 
Ogm. Il settore degli oli da 
semi ha inoltre puntato su 
una produzione interamente 
tracciata e altamente soste-
nibile, oltre che sulla valoriz-
zazione dell’origine locale 
e della qualità. In questa 
cornice, la raccomandazione 
a favore della semente cer-
tificata, peraltro già in uso, 
può stimolare l’aumento delle 

rese di produzione, soprattutto ora che l’indipendenza 
delle nostre forniture agroalimentari è diventata una 
priorità» ha dichiarato Del Ferraro.

«L’industria molitoria ha necessità di grani di qualità 
per ottenere un prodotto in grado di soddisfare le 
esigenze dei consumatori finali, ha dichiarato Emilio 
Ferrari, membro del Consiglio di Presidenza di Ital-
mopa. Poter beneficiare di quantità significative di 
grano nazionale di alta qualità è fondamentale per la 
competitività della nostra industria. Il seme certificato 
è uno strumento fondamentale per il raggiungimento 
di questi obiettivi. Purtroppo in Italia abbiamo spesso 
una mentalità individualistica e corporativistica. Se 
l’impiego di semente aziendale può sembrare per 
l’agricoltore un risparmio iniziale, in realtà ha spesso 
un effetto negativo sulla qualità del prodotto, la resa 
e la sanità della pianta, causando un danno maggiore 
del risparmio. Non solo a livello dell’agricoltore, ma 
di tutta la filiera con un prodotto difficile da gestire e 
da collocare e con perdita di competitività per tutto 
il settore agroalimentare. L’intero sistema ne viene 

danneggiato perché le royalties di cui beneficiano le 
aziende sementiere sono lo strumento essenziale per 
finanziare la ricerca e miglio-
rare ogni anno le performance 
quali/quantitative del crop. Il 
rischio è perdere competitività 
verso altri Paesi e altri crop. 
È significativo che Paesi dove 
esiste un ridotto impiego di 
semente certificata vedono 
ridursi sempre più lo sviluppo 
di varietà locali e l’aumento 
dell’importazione di varietà 
da aziende estere che non sempre sono ottimale per 
le condizioni pedoclimatiche nazionali, esponendo la 
produzione agricola a una perdita di competitività 
nei confronti di altri Paesi» ha concluso Ferrari.

«L’agroalimentare italiano è un’eccellenza del 
nostro Paese, una delle locomotive della crescita 
economica» ha dichiarato Michele Liverini, Presi-
dente Assalzoo. «Per garantire la crescita serve 
un’agricoltura sempre più moderna, in grado di 
garantire maggiori rese in termini sia quantitativi 
e qualitativi – ha continua-
to Liverini –, ma anche in 
grado di alzare il livello di 
sostenibilità delle produ-
zioni. Gli sforzi in questa 
direzione sono molteplici, 
ma non bastano. C’è ancora 
un deficit di produzione che 
va colmato. L’innovazione 
tecnologica, soprattutto per 
un Paese come l’Italia con 
superfici coltivabili ridotte, è uno degli strumenti 
principali per fare di più con le stesse risorse, ga-
rantendo anche una sostenibilità di lungo termine 
a livello ambientale. Miglioramento delle rese, 
valorizzazione della ricerca e visione in ottica di 
sistema agroalimentare sono i pilastri intorno ai 
quali lavorare e costruire gli strumenti di spesa 
sfruttando anche le opportunità offerte dal PNRR».

Marcello  
Del Ferraro

Emilio Ferrari

Michele Liverini
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ri agricoli che l’impiego di seme certificato 
è imprescindibile se si persegue la qualità 
dei propri prodotti è certamente compito 
dell’industria sementiera, ma sarebbe im-
portante che tale consapevolezza fosse con-
divisa anche dalle Istituzioni e supportata 
adeguatamente. La PAC e il PNRR rappre-
sentano occasioni importanti per sostenere 
tale paradigma: alle Istituzioni chiediamo di 
tenerne debitamente conto in questa impor-
tante fase di definizione di queste strategie» 
ha concluso Tassinari.
L’On. Filippo Gallinella, Presidente Com-
missione Agricoltura della Camera, in aper-
tura di lavori si è focalizzato sul fatto che la 
sicurezza alimentare passa anche dal seme 
certificato, nonché su come la ricerca di 
nuove varietà – anche ma non solo trami-
te il genome editing – possa rispondere alle 
esigenze produttive e di sostenibilità am-
bientale. 
Le misure per il rafforzamento qualitativo 
e quantitativo delle colture strategiche che 
prevedono lo stanziamento di fondi a favore 
dell’acquisto e dell’impiego del seme cer-
tificato sono al centro di tre emendamenti 
presentati dagli On. Gallinella, Antonella In-
certi, capogruppo PD in Commissione Agri-
coltura, e l’On. Raffaele Nevi, Responsabile 
Agricoltura di Forza Italia e capogruppo in 
Commissione Agricoltura.
Nel suo intervento l’On. Nevi ha affermato 
che «l’utilizzo del seme certificato nella filie-
ra agricola è importante per ottenere risultati 
necessari al Paese: produrre di più inquinando 
di meno. Le commodities agricole sono fon-
damentali, insieme alla ricerca sulle NBT e le 
sementi certificate, per un’Europa e un’Italia 
sempre più autosufficienti».

Seme per produttività  
e transizione ecologica
«Il futuro dell’agricoltura è caratterizzato da 
due strategie chiave: produttività e transizione 
ecologica» ha dichiarato Angelo Frascarelli, 
presidente ISMEA. 

«La produttività è fondamentale per il fabbiso-
gno alimentare nazionale e mondiale; la transi-
zione ecologica è essenziale per la sostenibilità 
del pianeta e per evitare i danni che il clima 
genera all’agricoltura. Produttività e transizione 
ecologica si realizzano con l’innovazione. La 
genetica, quindi la ricerca e il seme certificato, 
è l’innovazione più promettente».
Lo scenario internazionale è stato al centro 
del videomessaggio del Viceministro dello 
Sviluppo Economico Gilberto Pichetto 
Fratin che ha dichiarato: «L’agricoltura 
sta cambiando pelle di fronte al percorso 
di sostenibilità richiesto a livello europeo 
e alle conseguenze del conflitto russo-u-
craino. Il convegno di oggi ha l’importante 
obiettivo di far prendere coscienza della 
necessità di garantire la qualità dei prodot-
ti e quindi la supremazia del made in Italy. 
Il seme certificato può contribuire a questo 
processo».

Le politiche regionali: 
Lombardia, Marche e Sicilia
Gli interventi di Fabio Rolfi, Assessore all’A-
gricoltura di Regione Lombardia, Andrea 
Bordoni, Dirigente Direzione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale della Regione Marche, e 
Dario Cartabellotta, Dirigente Generale 
Dipartimento Agricoltura, Regione Sicilia, 
hanno approfondito le tematiche delle po-
litiche regionali.
«Le sementi certificate hanno un’importan-
za per quanto riguarda la sostenibilità del-
le produzioni con il vantaggio di diminuire 
l’impiego di fitofarmaci», ha dichiarato An-
drea Bordoni. 
«Si intende quindi incentivare la realizza-
zione delle produzioni sostenibili, aspetto 
che avrebbe una maggiore accettabilità da 
parte del consumatore. La semente certifi-
cata permette l’aumento dell’innovazione in 
agricoltura sui prodotti e incrementa i livelli 
di sicurezza alimentare e competitività delle 
filiere grazie al sistema della tracciabilità e 
all’incentivo alla sostenibilità». ■
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lia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, è avvenuta ovunque regolar-
mente nel periodo compreso tra l’ulti-
ma decade di ottobre e la prima metà 
di novembre. L’emergenza è risultata 
rapida, favorita dalla buona piovosi-
tà registrata nel mese di novembre e 
da temperature ancora piuttosto mi-
ti per il periodo. Il mese di dicembre 
è stato caratterizzato da temperature 
un po’ più rigide rispetto al normale 
e da precipitazioni che sono andate 
scemando fino a scomparire comple-
tamente alla chiusura del mese e fino 

alla fine di aprile. Questa condizione 
di «asciutto» che ha caratterizzato il 
primo quadrimestre dell’anno 2022 ha 
innescato situazioni di stress soprat-
tutto nei suoli più leggeri dove non di 
rado si è ricorsi a irrigazioni di soccor-
so primaverili, come è stato fatto nelle 
prove piemontesi di Poirino (Torino) e 
Cigliano (Vercelli), mentre in terreni 
più freschi e profondi la coltura dell’or-
zo non ha evidenziato particolari stati 
di sofferenza. L’assenza di umidità ha 
impedito lo sviluppo precoce di malat-
tie fungine e salvaguardato la sanità 

degli orzi fin verso la fine del ci-
clo. Alcuni eventi piovosi duran-
te il mese di maggio hanno sup-
portato la fase di riempimento 
della granella, permettendo di 
ottenere produzioni di tutto ri-
spetto e anche oltre, nonostante 
la piovosità media del mese sia 
comunque risultata inferiore del 
30-50% rispetto alla normalità 
dell’areale. In conseguenza al-
la minor disponibilità d’acqua e 
all’insistere di temperature me-
diamente elevate si è osservata 
un’accelerazione della chiusura 
del ciclo tanto che le operazioni 
di raccolta sono state eseguite in 
diverse località con un anticipo 
di 10-15 giorni rispetto alle pre-
cedenti annate. 

Produzione. La produzione me-
dia dell’areale, pur non avendo 
ricalcato l’eccellente risultato 
dell’annata precedente (8,9 t/ha) 
caratterizzata anch’essa da un 
basso livello di piovosità, è risul-

Rese alte ma molto variabili 
per l’orzo zootecnico 2022

V iene di seguito presentata 
la sintesi dei risultati della 
Rete nazionale orzo da zoo-
tecnia 2021-22 ottenuta at-

traverso l’elaborazione statistica dei 
dati raccolti nelle 16 località interes-
sate dalla sperimentazione. Nello spe-
cifico, sono state valutate complessi-
vamente 45 varietà di orzo assortite 
in tre distinti gruppi a seconda dell’a-
reale (Nord, Centro, Sud e Isole). Ogni 
gruppo, oltre alle varietà più diffuse 
e a quelle appartenenti alle specifiche 
liste di raccomandazione 2021, com-
prendeva 9 varietà di nuovo inseri-
mento (Bilancia, Carditello, Fenice, Fi-
nola, KWS Jaguar, KWS Joyau, KWS 
Tardis, LG Centella, RGT Belvedere), 6 
varietà al secondo anno di valutazione 
(Bente, Giada, KWS Faro, LG Casting, 
Su Ellen e Suez) e 3 varietà che han-
no invece concluso un primo trien-
nio (Creative, LG Rosella e Maltesse) 
necessario per poter eventualmente 
accedere alle liste delle varietà consi-
gliate. Gli elenchi delle varietà e delle 
località di prova, con le relative 
schede agronomiche, sono di-
sponibili all’indirizzo internet 
riportato alla fine dell’articolo.

I risultati dell’annata appena 
conclusa mostrano ampia varia-
bilità in funzione dell’areale e 
della località dove è stata rea-
lizzata la prova; si passa così da 
produzioni davvero eccezionali 
ottenute in specifiche località, sia 
al Nord sia al Sud e Isole, a produ-
zioni limitate soprattutto nell’a-
reale Centro. Pertanto, le medie 
produttive per i tre areali si at-
testano su valori elevati al Nord 
(7,8 t/ha) e al Sud e Isole (6,5 t/ha)  
mentre sono risultate più pena-
lizzate al Centro (5,4 t/ha).

Nord
In questo areale sono state al-

lestite 8 prove e valutate com-
plessivamente 35 varietà. La 
semina dei campi, distribuiti 
tra Piemonte, Lombardia, Emi-

 ● VALUTAZIONE DEI RISULTATI PRODUTTIVI DELLE PROVE NAZIONALI 2021-2022

I risultati dell’annata 2022 evidenziano una forte 
variabilità in base all’areale: si va da rese eccezionali 
in località del Nord e del Sud e Isole a produzioni 
limitate soprattutto al Centro. Le medie per i tre 
areali si attestano di conseguenza su valori elevati 
al Nord (7,8 t/ha) e al Sud e Isole (6,5 t/ha) mentre 
sono risultate più penalizzate al Centro (5,4 t/ha)

SPECIALE  ORZO

1126/2022 • Estratto da L’Informatore Agrario

p11_16_11205.indd   11 02/02/2023   09:18:31



Come consuetudine, viene presen-
tata una lista di varietà consigliate 
per le prossime semine stilata per 
ciascun areale e distinguendo tra or-
zi distici e polistici. Per rendere que-
sta informazione più consistente e 
poter meglio compensare le fluttua-
zioni dovute alle diversità climatiche 
che si registrano tra gli anni, nonché 
ovviare alla riduzione del numero 
delle località interessate dalla speri-
mentazione, l’analisi si basa sui dati 
raccolti durante l’ultimo triennio di 
prove. Pertanto, le liste qui proposte 
sono stata stilate applicando il test di 
Scott e Knott ai dati produttivi delle 
varietà presenti negli anni 2020, 2021 
e 2022. Complessivamente sono sta-
ti considerati i dati produttivi di 17 
località per il Nord, 13 per il Centro 
e 10 per il Sud e Isole. Nella tabella A, 
oltre alla produttività media fornita 
del gruppo varietale, per ogni sin-
gola varietà sono riportati anche il 
numero di campi dove l’indice pro-
duttivo è risultato maggiore o ugua-
le a 100, e i valori medi dei caratteri 
morfofisiologici rilevati nel triennio 
considerato.

La lista suggerita per l’areale Nord 
si compone di 6 varietà polistiche e 
di altrettante varietà distiche, con 
una produzione media rispettiva-
mente di 8,3 t/ha e 8,1 t/ha; la li-
sta del Centro evidenzia 5 varietà 
polistiche con produzione media 
di 6,6 t/ha e 7 varietà distiche con 
media produttiva di 6,4 t/ha; infi-
ne, per l’areale Sud e Isole vengono 
suggerite 10 varietà polistiche e 7 
varietà distiche con capacità pro-
duttiva rispettivamente di 6,5 t/ha 
e 6,4 t/ha. Risultano comuni a tutti 

gli areali di coltivazione le varietà 
polistiche: LG Zebra e Rafaela e tra 
le varietà distiche: LG Rosella, Orio-
ne e Spazio.

La sperimentazione è stata svol-
ta con la collaborazione degli enti 
e gli autori riportati nel riquadro di 
pag. 41. •

VARIETÀ CONSIGLIATE
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Nord (17 località)
Varietà polistiche (8,3 t/ha)
Alimini 14 29 89 10 61 49
Amistar 13 29 89 20 64 46
KWS Tonic 14 33 95 30 61 49
LG Zebra 14 29 85 10 64 51
Multie 10 28 85 30 62 44
Rafaela 13 30 91 20 60 52
Varietà distiche (8,1 t/ha)
Clarica 9 31 83 20 64 45
LG Capricorn 14 33 82 20 63 50
LG Rosella 15 27 79 20 64 53
Maltesse 8 32 81 20 63 51
Orione 12 31 78 20 64 53
Spazio 8 29 80 20 64 50
Centro (13 località)
Varietà polistiche (6,6 t/ha)
Azzurro 10 23 86 0 66 45
Etincel 9 29 92 10 64 41
LG Aragona 7 25 92 10 63 42
LG Zebra 12 27 91 0 67 51
Rafaela 7 28 100 0 62 51
Varietà distiche (6,4 t/ha)
Alastro 7 22 86 0 67 54
Atomo 8 28 91 0 67 55
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Cometa 8 24 87 0 67 52
LG Capricorn 8 29 87 0 64 51
LG Rosella 10 24 83 0 66 56
Orione 10 28 84 0 66 54
Spazio 12 27 88 10 68 51
Sud e Isole (10 località)
Varietà polistiche (6,5 t/ha)
Amistar 6 22 89 0 66 38
Azzurro 9 18 84 10 66 38
Etincel 5 22 86 0 64 35
Explora 8 18 86 0 63 33
Funky 5 25 83 0 64 38
LG Aragona 5 19 86 10 62 33
LG Zebra 10 20 86 0 66 42
Martino 7 21 86 10 67 36
Multie 8 22 85 10 65 35
Rafaela 6 23 93 10 61 41
Varietà distiche (6,4 t/ha)
Alastro 5 16 86 0 69 48
Cometa 5 19 83 0 67 45
Esopo 8 24 75 0 65 41
LG Rosella 9 19 80 20 67 49
Orione 5 25 79 0 65 45
Sirio 7 15 81 0 69 43
Spazio 7 22 82 0 68 45

TABELLA A - Varietà consigliate in Italia

tata comunque elevata e pari a 7,8 t/ha 
(tabelle 1 e 2). Nelle località di Merlino 
(Lodi), Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) 
e Voghera (Pavia) la produttività mo-
stra i valori medi più elevati; rispetti-
vamente 10,0 t/ha, 9,3 t/ha e 8,0 t/ha 
mentre nella località di Cigliano (Ver-
celli), dove gli effetti di siccità e freddo 
invernale hanno inciso maggiormente 
sulla riuscita della prova, è stata ot-
tenuta la produzione media più bassa 
(6,0 t/ha). Tutte le varietà hanno otte-
nuto medie elevate così che l’intervallo 
produttivo è risultato compreso tra le 
8,4 t/ha delle varietà polistiche Fino-

la e LG Zebra e le 7,1 t/ha delle varietà 
distiche Carditello e Suez, pari a indici 
produttivi medi di 108 e 90 rispettiva-
mente. La produttività media è stata 
superata in tutte le 8 prove solamente 
dalla varietà polistica Su Ellen che ha 
concluso la sperimentazione con un 
indice complessivo medio pari a 106.

Spigatura. Questa fase è stata rag-
giunta mediamente in 29 giorni a par-
tire dal primo aprile, anticipando di un 
giorno il valore medio della scorsa an-
nata (tabella 1). Le varietà più precoci 
sono state la distica Alastro e la poli-

stica RGT Belvedere entrambe con 25 
giorni, mentre le varietà più tardive so-
no state le distiche KWS Tardis e Car-
ditello, entrambe di nuovo inserimento 
in prova, che hanno impiegato invece 
34 giorni per arrivare a spigatura.

Altezza. A inizio aprile le piante evi-
denziavano uno sviluppo piuttosto 
ridotto conseguentemente all’assen-
za di precipitazioni e, esattamente 
come osservato anche nella prece-
dente annata, le piogge di maggio si 
sono dimostrate provvidenziali per 
il raggiungimento di altezze anche 
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TABELLA 1 - NORD - Resa in granella  
(t/ha 13% umidità) e caratteri morfofisiologici

Varietà
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Finola 8,4 28 92 20 5 63 49
LG Zebra 8,4 28 89 10 3 64 51
Su Ellen 8,3 27 94 10 5 61 48
KWS Tardis 8,3 34 83 20 3 63 53
LG Rosella 8,3 27 81 10 4 63 54
LG Casting 8,3 30 87 20 4 63 54
Multie 8,3 27 88 20 5 62 44
Alimini 8,2 28 91 10 4 61 50
RGT Belvedere 8,2 25 87 10 6 65 46
Fenice 8,2 26 101 20 3 63 50
Amistar 8,1 27 93 10 3 64 46
KWS Tonic 8,0 31 98 20 3 62 49
Clarica 7,9 30 88 10 3 65 47
KWS Joyau 7,9 28 86 20 3 62 47
Bilancia 7,8 31 92 10 2 62 50
LG Capricorn 7,8 32 86 20 3 62 51
Rafaela 7,8 29 96 20 3 60 50
Bente 7,8 29 71 0 5 64 51
Spazio 7,8 28 84 20 5 64 50
Orione 7,8 30 79 10 5 63 52
Ketos 7,7 29 88 10 3 63 47
Maltesse 7,7 31 85 20 3 63 51
Creative 7,7 28 93 20 5 64 47
KWS Jaguar 7,6 27 95 10 2 62 47
Futura 7,6 30 88 20 3 58 43
KWS Faro 7,6 30 87 20 3 64 44
Alastro 7,5 25 87 10 4 64 53
Calanque 7,5 29 85 10 4 65 52
LG Centella 7,5 28 80 10 4 64 51
Giada 7,5 28 83 10 5 61 44
Etincel 7,4 30 90 20 3 63 44
Idra 7,4 26 85 0 4 63 52
Cometa 7,2 26 82 10 5 64 50
Carditello 7,1 34 72 40 5 61 44
Suez 7,1 33 86 20 3 62 50
Media 7,8 29 87 10 4 63 49

(1) Media di 8 località. (2) Media di 6 località.  
(3) Media di 3 località. (4) Media di 4 località.  
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.

TABELLA 2 - NORD - Indice produttivo (1) registrato  
nelle 8 località di prova

Varietà
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Finola 107 99 108 110 103 108 114 111 108 7
LG Zebra 97 103 102 107 129 98 114 104 108 6
Su Ellen 104 104 106 105 106 108 109 106 106 8
KWS Tardis 116 114 115 103 87 103 104 110 106 7
LG Rosella 111 115 113 105 90 108 105 105 106 7
LG Casting 121 107 106 93 108 109 99 110 106 6
Multie 115 98 96 104 110 98 109 115 106 5
Alimini 94 102 102 108 103 101 111 110 105 7
RGT Belvedere 84 115 105 112 104 110 101 102 105 7
Fenice 96 112 107 95 112 104 103 108 104 6
Amistar 101 108 98 106 100 107 100 102 103 7
KWS Tonic 106 97 98 103 104 101 108 102 102 6
Clarica 106 109 100 96 98 105 98 98 101 4
KWS Joyau 90 120 102 103 99 110 85 99 101 4
Bilancia 78 89 104 101 111 107 110 97 100 5
LG Capricorn 105 112 104 102 87 108 96 90 100 5
Rafaela 102 93 102 97 108 98 104 95 100 4
Bente 119 87 96 98 102 104 100 99 100 4
Spazio 105 99 111 94 100 101 94 99 100 4
Orione 97 106 104 102 87 93 105 99 99 4
Ketos 98 103 86 96 106 100 108 97 99 4
Maltesse 116 101 94 98 110 97 88 90 99 3
Creative 90 97 95 107 91 94 106 100 98 3
KWS Jaguar 110 95 94 103 100 92 93 94 97 3
Futura 115 96 96 89 90 95 102 100 97 3
KWS Faro 84 84 99 111 90 105 98 96 97 2
Alastro 101 101 103 96 80 91 95 102 96 4
Calanque 108 105 88 96 100 93 98 85 96 3
LG Centella 88 88 101 92 90 98 105 103 96 3
Giada 81 97 90 94 118 92 98 97 96 1
Etincel 69 101 93 106 107 87 92 95 95 3
Idra 85 96 104 91 90 96 93 102 95 2
Cometa 84 88 91 89 92 106 94 94 92 1
Carditello 110 69 90 93 99 80 89 96 90 1
Suez 108 89 94 91 93 91 74 86 90 1
Produzione 
media località 
(t/ha)

6,0 7,4 8,0 10,0 7,4 7,3 7,2 9,3 7,8

C.V. (%) 13,9 11,6 6,2 8,4 11,1 6,6 8,4 8,3

(1) Fatta 100 la media produttiva delle località.  
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.

elevate (tabella 1), tanto che in media 
sono stati raggiunti 87 cm (nel 2021 
questa stessa media era di 85 cm). La 
varietà polistica Fenice, con 101 cm, 
ha evidenziato l’altezza maggiore 
mentre le varietà più basse dell’are-
ale sono risultate essere le distiche 
Carditello e Bente rispettivamente 
con 72 e 71 cm.

Allettamento. Dopo la spigatura e in 
fase di riempimento del granello si so-
no verificati temporali che hanno fatto 
registrare limitati allettamenti per qua-
si tutte le varietà (tabella 1) all’interno 
delle prove realizzate nelle località di: 
Cigliano (Vercelli), Poirino (Torino), Vo-
ghera (Pavia), Merlino (Lodi), Basiliano 
(Udine) e Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). 

La maggiore incidenza di questo feno-
meno, con un 40% in media di superfi-
cie parcellare allettata, è stata rilevata 
per la distica Carditello mentre nessun 
allettamento è stato rilevato per altre 
due varietà distiche: Bente e Idra.

Maculature fogliari. L’assenza di umi-
dità ha impedito lo sviluppo precoce 
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TABELLA 4 - CENTRO - Indice produttivo (1)  
registrato nelle 4 località di prova

Varietà
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LG Casting 110 111 106 122 112 4
LG Rosella 116 101 105 116 110 4
Azzurro 101 109 107 119 109 4
KWS Tardis 110 118 98 109 108 3
LG Zebra 101 103 106 114 106 4
Alastro 102 99 104 113 105 3
Su Ellen 111 104 96 109 104 3
Atomo 101 104 101 109 103 4
Fenice 102 98 108 100 103 3
LG Aragona 97 100 101 117 103 3
Spazio 102 98 105 106 103 3
Finola 103 98 104 103 102 3
Cometa 100 103 104 99 102 3
Creative 92 100 101 112 101 3
LG Centella 97 110 103 94 101 2
Orione 90 99 107 109 101 2
KWS Faro 106 106 102 86 100 3
Multie 97 100 106 95 100 2
Bente 103 113 100 81 99 3
Etincel 96 101 94 106 99 2
LG Capricorn 101 93 92 113 99 2
Rafaela 107 100 100 90 99 3
Maltesse 96 102 94 102 98 2
Amistar 104 89 99 96 98 1
Giada 101 99 96 98 98 1
RGT Belvedere 99 99 97 100 98 1
Bilancia 95 96 104 90 97 1
Idra 96 97 103 89 97 1
KWS Jaguar 97 91 94 108 97 1
Ketos 104 96 102 77 96 2
KWS Joyau 101 90 100 84 95 2
Calanque 103 92 87 100 95 2
Callas 93 94 93 95 94 0
Funky 94 100 93 91 94 1
Carditello 88 93 101 72 89 1
Suez 87 95 89 71 86 0
Produzione 
media località 
(t/ha)

5,4 4,5 6,9 4,9 5,4

C.V. (%) 6,9 10,2 6,4 7,2

(1) Fatta 100 la media produttiva delle località.
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.

TABELLA 3 - CENTRO - Resa  
in granella (t/ha 13% umidità)  
e caratteri morfofisiologici

Varietà
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LG Casting 6,1 32 86 65 49
LG Rosella 6,0 27 79 65 52
Azzurro 5,9 25 83 66 41
KWS Tardis 5,9 34 81 64 47
LG Zebra 5,8 28 88 66 47
Alastro 5,7 23 84 67 51
Su Ellen 5,7 27 93 64 46
Atomo 5,6 29 86 67 51
Fenice 5,6 26 98 65 46
LG Aragona 5,6 26 88 62 38
Spazio 5,6 28 85 67 47
Finola 5,6 29 92 66 47
Cometa 5,5 26 83 66 48
Creative 5,5 28 93 65 42
LG Centella 5,5 29 82 65 44
Orione 5,5 31 76 65 49
KWS Faro 5,5 30 86 64 39
Multie 5,5 28 89 67 42
Bente 5,4 25 71 66 45
Etincel 5,4 29 87 64 39
LG Capricorn 5,4 32 84 63 47
Rafaela 5,4 30 99 61 47
Maltesse 5,3 32 81 63 46
Amistar 5,4 27 82 64 38
Giada 5,3 28 89 66 43
RGT Belvedere 5,4 24 86 68 43
Bilancia 5,3 31 91 64 45
Idra 5,3 25 83 66 48
KWS Jaguar 5,3 28 93 64 40
Ketos 5,2 29 90 65 42
KWS Joyau 5,2 29 87 64 44
Calanque 5,2 30 84 66 50
Callas 5,1 31 79 65 50
Funky 5,1 32 83 63 43
Carditello 4,9 33 70 62 37
Suez 4,7 35 87 64 44
Media 5,4 29 85 65 45
(1) Media di 4 località. (2) Media di 3 località. 
In rosso sono riportate le varietà di nuovo 
inserimento.

di malattie fungine salvaguardando 
la sanità degli orzi fin verso la fine del 
mese di maggio quando, invece, alcu-
ne precipitazioni hanno ristabilito le 
condizioni di umidità e temperatura 
più consone all’instaurarsi di malattie 
fogliari evidenziando sintomi di ma-
culature fogliari, spesso anche di dif-
ficile identificazione, ma in molti casi 
riconducibili a infezioni determinate 

da Pyrenophora teres e Ramularia 
collo-cygni (tabella 1). La presen-
za di tali maculature fogliari è 
stata rilevata nelle località di: 
Cigliano (Vercelli), Poirino (To-
rino) e Fiorenzuola d’Arda (Pia-
cenza). I sintomi maggiori (va-
lore 6) sono stati osservati sulla 
varietà RGT Belvedere mentre 
la soglia di minor infezione (va-
lore 2) è stata invece osservata 
per le varietà Bilancia e KWS 
Jaguar.
Peso ettolitrico. Il valore me-
dio dell’areale è risultato pari 
a 63 kg/hL, appena inferiore al 
valore (64 kg/hL) rilevato nella 
scorsa annata (tabella 1). L’in-
tervallo varietale appare com-
preso tra il valore di 65 kg/hL 
della varietà distica Calanque 
e i 58 kg/hL della varietà poli-
stica Futura.

Peso 1.000 semi. È risultato 
in media elevato e pari a 49 g 
mantenendosi in linea con il 
peso medio (50 g) della scorsa 
annata (tabella 1). Il peso mag-
giore (54 g) è stato raggiunto 
dalle varietà distiche LG Rosel-
la e LG Casting mentre il peso 
minore (43 g) dalla varietà po-
listica Futura. 

Centro
In questo areale sono state 

valutate in totale 36 varietà. 
La semina dei 4 campi previ-
sti, distribuiti tra Toscana, La-
zio e Marche, è stata intralciata 
dall’insistere di piogge autun-
nali e, pertanto, l’arco tempo-
rale si è protratto dalla metà di 
novembre alla terza decade di 
dicembre. L’emergenza è stata 
ovunque regolare, anche per le 
semine più posticipate, bene-
ficiando di temperature anco-
ra elevate durante la fine di di-
cembre e l’inizio di gennaio. In 
seguito, però si è osservato un 
rallentamento nello sviluppo 
delle plantule dovuto ad abbas-
samenti termici al di sotto della media 
stagionale che hanno caratterizzato i 
mesi primaverili di marzo e aprile e 
una piovosità che andava scemando. 
Nel mese di maggio si sono verificate 
le condizioni di maggior stress, in par-
ticolare nelle località marchigiane di 
Tolentino (Macerata) e Jesi (Ancona), in 

coincidenza con le fasi fisiologiche di 
spigatura e riempimento del granello, 
ovvero quando le temperature massi-
me hanno avuto una brusca impenna-
ta raggiungendo valori intorno ai 30° C 
in assenza di precipitazioni. In gene-
rale, si è osservata una ripercussione 
negativa soprattutto sulle varietà più 
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TABELLA 5 - SUD E ISOLE - Resa in granella  
(t/ha 13% umidità) e caratteri morfofisiologici

Varietà
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LG Zebra 7,3 23 82 69 43
Fenice 7,2 22 97 69 44
Bente 7,2 20 72 69 45
Finola 7,1 24 91 69 44
RGT Belvedere 7,0 19 82 70 39
LG Aragona 7,1 20 83 65 35
LG Rosella 7,0 21 77 69 51
RGT Quantico 7,0 22 81 68 36
Esopo 7,0 25 71 67 44
KWS Faro 7,0 25 83 68 37
Su Ellen 7,0 23 86 66 43
Rafaela 6,9 26 93 65 43
Azzurro 6,8 21 80 69 39
Martino 6,8 24 82 69 36
Amistar 6,6 24 86 69 39
Spazio 6,7 25 79 70 46
Funky 6,5 28 81 69 40
Multie 6,6 24 83 68 37
KWS Joyau 6,6 23 81 68 42
Explora 6,5 20 84 65 34
LG Casting 6,5 27 78 69 47
Ketos 6,5 26 81 69 38
KWS Tardis 6,5 30 76 67 47
Creative 6,4 25 86 68 40
Etincel 6,3 24 81 67 36
Giada 6,3 21 77 67 35
Cometa 6,3 21 82 69 46
Sirio 6,3 19 75 71 44
Bilancia 6,2 27 85 68 42
Alimini 6,2 23 83 67 41
Idra 6,2 22 84 69 46
KWS Jaguar 6,1 24 87 67 38
LG Centella 6,0 24 78 69 43
LG Capricorn 6,0 28 79 68 45
Orione 6,0 25 72 69 46
Alastro 5,9 17 85 71 49
Carditello 5,9 26 67 66 38
Maltesse 5,8 28 78 68 44
Calanque 5,8 26 79 69 47
Suez 4,8 32 76 65 39
Media 6,5 24 81 68 42
(1) Media di 4 località. (2) Media di 3 località. 
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.

tardive. Per contro, lo sviluppo 
di malattie fogliari è rimasto 
arginato proprio dall’assenza 
di umidità e neppure si sono 
rilevati significativi fenomeni 
di allettamento.

 
Produzione. La media dell’a-
reale è risultata pari a 5,4 t/ha, 
spostando la produttività me-
dia verso il basso dopo l’anna-
ta favorevole del 2021 in cui la 
media era passata a 6,8 t/ha di 
granella rispetto ai 5,9 t/ha del 
2020 (tabelle 3 e 4). Sul risultato 
medio dell’annata appena con-
clusa pesano soprattutto i bassi 
livelli produttivi registrati dalle 
prove marchigiane di Tolentino 
(Macerata) e Jesi (Ancona) dove 
in media sono state prodotte ri-
spettivamente 5,4 t/ha e 4,5 t/ha  
di granella. Nell’annata 2021 le 
medie produttive delle medesi-
me località risultavano invece 
di 8,8 t/ha e 9,4 t/ha. La località 
dove si è prodotto meglio è sta-
ta Roccastrada (Grosseto) con 
una produttività media pari a 
6,9 t/ha, migliore anche del va-
lore medio del 2021 (6,2 t/ha). 
Anche nella località di Roma si 
è osservato un miglioramento 
della resa media ad ettaro che 
è salita a 4,9 t/ha rispetto alle  
4 t/ha del 2021. La varietà disti-
ca LG Casting è risultata, come 
nella precedente annata, la va-
rietà più produttiva dell’areale 
riportando una produzione me-
dia di 6,1 t/ha e un indice pro-
duttivo di 112. La varietà disti-
ca Suez si è invece collocata al 
livello produttivo inferiore con 
una media di 4,7 t/ha e un in-
dice produttivo di 86. Inoltre, si 
evidenziano 5 varietà: LG Ca-
sting, LG Rosella, Azzurro, LG 
Zebra e Atomo che hanno su-
perato l’indice produttivo me-
dio in tutte le 4 località di prova.

Spigatura. Questa fase è sta-
ta raggiunta mediamente in 29 
giorni dal primo di aprile posti-
cipando di una settimana la data media 
rilevata nel 2021 (tabella 3); questo ritar-
do è soprattutto imputabile a un posti-
cipo nell’epoca di semina. La varietà più 
precoce è risultata la distica Alastro con 
23 giorni, mentre la distica Suez ha spi-
gato 35 giorni dopo il 1° aprile e si qua-
lifica come la varietà più tardiva.

Altezza. L’altezza delle piante è ri-
sultata in media più contenuta di 10 
cm rispetto al 2021, tanto che il valo-
re medio si è abbassato a 85 cm nel-
la sperimentazione in analisi (tabel-
la 3). Nessuna varietà ha superato il 
metro di altezza ma alcune varietà 
polistiche Rafaela e Fenice sono state 

prossime a questo valore ripor-
tando un’altezza di 99 e 98 cm 
rispettivamente. Le distiche 
Carditello e Bente hanno inve-
ce evidenziato la taglia più con-
tenuta della pianta con altezze 
di 702 e 71 cm rispettivamente.

Peso ettolitrico. Il valore medio 
ottenuto nell’areale è stato di  
65 kg/hL eguagliando il buon pe-
so dell’ultimo biennio (tabella 3).  
Il peso maggiore (68 kg/hL) è 
stato rilevato per le varietà po-
listica RGT Belvedere, mentre il 
peso minore (61 kg/hL) è stato 
rilevato per la varietà polisti-
ca Rafaela.

Peso 1.000 semi. È risultato 
mediamente buono e pari a 45 g  
ma inferiore al peso medio 
della scorsa annata (49 g). La 
varietà distiche LG Rosella ha 
evidenziato il valore più ele-
vato (52 g) mentre quello più 
basso (37 g) è stato riportato 
dalla varietà distica Carditel-
lo (tabella 3). 

Sud e Isole
La sperimentazione è stata 

condotta in 4 località distribu-
ite tra Puglia, Sicilia e Sarde-
gna e ha riguardato un gruppo 
di 40 varietà. La semina delle 
prove è stata eseguita ovunque 
tardivamente a causa del pro-
trarsi delle piogge autunnali, 
coprendo un periodo compreso 
tra l’ultima decade di dicembre 
e la fine di gennaio. L’emergen-
za è risultata comunque rapida, 
favorita da temperature inver-
nali ancora elevate. In seguito, 
le temperature miti hanno con-
sentito un buon sviluppo vege-
tativo ma la piovosità è anda-
ta via via diradandosi duran-
te i mesi primaverili. La scarsa 
piovosità, associata a un bru-
sco innalzamento delle tempe-
rature che ha raggiunto valori 
massimi anche ben oltre i 30 

°C verso la fine del mese di maggio, ha 
determinato gravi condizioni di stress 
soprattutto su cereali a paglia con ciclo 
produttivo più tardivo rispetto all’or-
zo che ha invece beneficiato della sua 
precocità, di una buona sanità foglia-
re e di un adeguato riempimento delle 
cariossidi concludendo la sperimenta-
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TABELLA 6 - SUD E ISOLE - Indice produttivo (1) 
registrato nelle 4 località in prova

Varietà
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LG Zebra 120 114 103 109 112 4
Fenice 109 108 110 120 111 4
Bente 120 98 109 120 111 3
Finola 109 108 105 121 110 4
RGT Belvedere 105 117 105 101 108 4
LG Aragona 96 121 111 105 108 3
LG Rosella 106 95 118 119 108 3
RGT Quantico 115 115 108 85 108 3
Esopo 107 103 103 120 107 4
KWS Faro 100 110 100 125 107 4
Su Ellen 100 118 108 100 107 3
Rafaela 102 99 108 125 106 3
Azzurro 105 102 100 118 105 4
Martino 94 125 100 93 104 2
Amistar 97 113 95 101 102 2
Spazio 97 104 100 114 102 2
Funky 105 82 112 108 101 3
Multie 103 100 106 93 101 3
KWS Joyau 92 111 92 116 101 2
Explora 95 101 107 100 100 3
LG Casting 104 103 100 89 100 3
Ketos 102 94 93 116 100 2
KWS Tardis 107 98 107 78 100 2
Creative 94 109 101 79 98 2
Etincel 103 90 103 91 97 2
Giada 105 104 93 80 97 2
Cometa 97 97 92 105 97 1
Sirio 102 97 90 97 97 1
Bilancia 91 93 97 109 96 1
Alimini 105 90 94 86 95 1
Idra 99 90 92 104 95 1
KWS Jaguar 90 97 90 100 94 0
LG Centella 98 90 88 95 93 0
LG Capricorn 91 85 104 91 92 1
Orione 93 90 95 89 92 0
Alastro 90 88 90 102 91 1
Carditello 87 96 98 77 91 0
Maltesse 89 88 102 75 90 1
Calanque 93 84 92 89 89 0
Suez 79 76 79 50 73 0
Produzione media 
località (t/ha) 7,7 7,4 6,6 4,3 6,5

C.V. (%) 4,9 6,5 8,2 21,9
(1) Fatta 100 la media produttiva delle località.  
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.

zione con elevate produ-
zioni di granella di ottima 
qualità in tutte le località 
di prova. 

Produzione. La media 
dell’areale è risultata ele-
vata e pari a 6,5 t/ha, ri-
calcando il buon risultato 
produttivo (6,6 t/ha) del-
la precedente annata (ta-
belle 5 e 6). Ottime produ-
zioni di granella si rileva-
no per tutte le località di 
prova con medie produt-
tive che rimangono eleva-
te, in particolare, a Fog-
gia con 7,7 t/ha, a Cimin-
na (Palermo) con 7,4 t/ha 
e a Ussana (Cagliari) con 
6,6 t/ha; nonostante il pe-
so negativo determinato 
dalle varietà di orzo più 
tardive che hanno sconta-
to maggiormente la chiu-
sura anticipata del ciclo 
colturale. Questa inciden-
za negativa si è rilevata 
maggiormente nella pro-
va di Sassari, dove le per-
dite produttive da parte 
delle varietà tardive sono 
state più ingenti, così che 
la media di questa locali-
tà risulta di sole 4,3 t/ha. 
La polistica LG Zebra si è 
distinta come la varietà 
più produttiva dell’areale 
esattamente come nello 
scorso 2021, concludendo 
con una media complessi-
va di 7,3 t/ha e un indice 
di 112. La varietà più tar-
diva dell’areale, ovvero la 
distica Suez, con una me-
dia di 4,8 t/ha e un indice 
di 73 è stata invece la me-
no produttiva. Le varietà 
che hanno superato l’in-
dice produttivo medio in 
tutte le località sono po-
listiche (LG Zebra, Feni-
ce, Finola, RGT Belvedere 
e KWS Faro) con l’eccezio-
ne della distica Esopo.

Spigatura. Questa fase è 
stata raggiunta mediamente in 24 gior-
ni dal primo aprile e i ritardi nell’epoca 
di semina sono la causa principale di un 
posticipo di 5 giorni rispetto alla data 
media della precedente annata (tabel-
la 5). La varietà in media più precoce è 

stata la distica Alastro con 17 giorni dal 
primo aprile mentre la distica Suez, con 
32 giorni, la varietà col ciclo più tardivo.

Altezza. Le piante, nonostante la scar-
sità di piogge e le temperature elevate 

di fine maggio, hanno avu-
to comunque un buono svi-
luppo e raggiunto un’altezza 
media di 81 cm; nella scorsa 
annata la taglia media della 
pianta risultava invece un 
po’ più elevata e pari a 89 cm  
(tabella 5). La polistica Fe-
nice ha evidenziato l’altez-
za maggiore (97 cm) con-
fermando anche in questo 
areale di essere la varietà 
più alta della sperimenta-
zione appena conclusa. Al 
contrario la varietà disti-
ca Carditello è risultata la 
varietà più bassa dell’are-
ale con un’altezza media di 
67 cm.

Peso ettolitrico. Il valore 
medio dell’areale, per que-
sto parametro merceologi-
co, è risultato elevato e pa-
ri a 68 kg/hL, evidenzian-
do un miglior riempimento 
del seme rispetto all’ultimo 
biennio di prove quando tale 
media presentava valori di 
65 kg/hL nel 2021 e 64 kg/hL 
nel 2020 (tabella 5). Il peso 
più elevato (71 kg/hL) è stato 
ottenuto dalle varietà disti-
che Sirio e Alastro, mentre 
il peso ettolitrico più basso 
(65 kg/hL) dalle varietà poli-
stiche LG Aragona, Rafaela, 
Explora e dalla distica Suez. 

Peso 1.000 semi. Il valore 
medio è risultato pari a 42 g 
in linea con il peso medio 
dell’anno precedente (41 g). 
La varietà con il peso mag-
giore (51 g) è stata la disti-
ca LG Rosella mentre il peso 
minore (34 g) è stato otte-
nuto per la varietà polistica 
Explora (tabella 5). 

La sperimentazione è stata svolta 
con la collaborazione degli enti e 
gli autori riportati nel riquadro di 
pag. 41.

 Questo articolo è corredato  
di bibliografia/contenuti extra.

 Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto 
completo dalla Banca Dati Articoli  
in formato PDF su:  
informatoreagrario.it/bdo
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sultati produttivi e qualitativi della col-
tivazione; rappresenta quindi una delle 
poche variabili attraverso le quali è pos-
sibile migliorare le rese senza aggrava-
re i costi di produzione, ottimizzando le 
produzioni dal punto di vista quantita-
tivo e qualitativo. 

In questo contesto l’attività della Rete 
di prove varietali, arrivata al 49° anno 
di realizzazione, continua ad avere un 
significato strategico.

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 (sul-
la base delle domande di ispezioni 
in campo presentate al CREA-DC nel 
2022) in percentuale rispetto al quan-
titativo totale e sono indicate le 10 
varietà più diffuse in Italia. Di que-

ste, 6 sono frumenti panificabili (FP), 
mentre le rimanenti sono 3 frumenti 
di forza (FF) e 1 panificabile superiore 
(FPS). Esattamente come lo scorso an-
no, ai primi 2 posti troviamo 2 varietà 
di forza, Rebelde (9,6%) e Bologna (7,1%), 
seguite dal panificabile Solehio (6,1%) 
e di nuovo da un frumento di forza, 
Giorgione (4,2%). 

Considerando la data di iscrizione al 
Registro nazionale delle 10 varietà più 
diffuse si può notare che solo 3 hanno 
meno di 10 anni, 5 sono state iscritte 
tra il 2008 e il 2012 e 2 nel 2002. 

Le varietà coltivate nella parte re-
stante della superficie (58,2%) sono 221, 
ma solo 7 mostrano una discreta dif-
fusione (>1%).

Nell’ambito delle varietà caratteriz-
zate in prove ufficiali e per le quali è 
stata richiesta la certificazione del se-
me per almeno 20 ha nel 2022 (tabella 
A, consultabile online all’indirizzo ri-

portato a fine articolo), si no-
ta la prevalenza dei frumenti 
panificabili (FP; 63 cultivar); 
30 varietà sono invece fru-
menti panificabili superiori 
(FPS), 14 sono frumenti di for-
za (FF) e 14 sono frumenti da 
biscotto (FB).

Le varietà incluse  
nella 49ª prova 

varietale
In tabella 1 sono riportate 

le varietà in prova, suddivi-
se per classe qualitativa di 
appartenenza e identifica-
te con l’anno di iscrizione, il 
responsabile della selezione 

Le varietà di grano tenero 
per le semine 2022

di P. Vaccino, G. Mazzinelli,  
S. Di Siena, F. Sansoni

N onostante quest’anno la 
superficie nazionale inve-
stita a frumento tenero sia 
risalita sopra la soglia dei 

500.000 ha, attestandosi a 544.219 (da-
to Istat), l’andamento meteo partico-
lare, caratterizzato da estrema sicci-
tà, ha causato un generale decremen-
to della produzione: si parla 
di 28.468.296 quintali di pro-
dotto raccolto, con un calo, 
rispetto allo scorso anno, di 
più di 2 milioni di quintali. 

La produzione nazionale 
continua a essere fortemen-
te deficitaria: secondo il pre-
sidente di Italmopa, il fabbi-
sogno in frumento tenero 
dell’Industria molitoria na-
zionale è coperto per il 65% 
circa dalle importazioni. 

La corretta scelta delle va-
rietà da seminare, a parità de-
gli altri fattori impiegati, è un 
momento importante per l’a-
gricoltore perché da essa di-
pendono in buona parte i ri-

 ● RISULTATI DELLA 49A SPERIMENTAZIONE NAZIONALE

Nell’ambito dei frumenti di forza, Giorgione conferma 
il buon comportamento nei tre areali. Per i panificabili 
superiori Nabucco ha evidenziato buone e stabili 
produzioni in tutti gli areali. Tra i panificabili, Solehio 
continua a essere competitivo in tutti gli areali,  
a eccezione dell’areale Sud per quest’annata

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

Fonte: richieste di certificazione CREA-DC.

Altre (221 varietà)
58,2%

Rebelde 9,6%

Bologna 7,1%
Solehio 6,1%

Giorgione 4,2%
Altamira 3,0%
PR22R58 2,5%
Bandera 2,5%

Illico 2,4%
RGT Vivendo 2,3%

LG Ayrton 1,9%
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Come sono state 
impostate le prove
Le prove sperimentali che hanno ri-
guardato le 36 varietà di frumento 
tenero sono state condotte in 25 loca-
lità, di cui 12 nell’areale Nord, 8 nel 
Centro e 5 nel Sud. 
La prova svolta a Catania a cura 
dell’Università, purtroppo, a causa 
delle cattive condizioni meteo, che 
ha irrimediabilmente compromesso 
il campo, non è stata raccolta.
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 reticolato (squa-
re lattice) con 3 repliche. La parcella 
elementare di 10 m2 è stata semina-
ta con un investimento unitario di  
450 cariossidi germinabili/m2. 
Per tutti i caratteri rilevati in ciascu-
na località (si vedano i risultati ripor-
tati negli articoli regionali) è stata 
eseguita l’analisi della varianza. •

conservatrice e la ditta responsabile 
della commercializzazione, mentre in 
tabella 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) sono ri-
maste invariate rispetto allo scorso 
anno le varietà di forza Giorgione e 
Rebelde, cui si è aggiunto il frumento 
panificabile PR22R58; invariate pure 
le varietà scelte per il criterio 2 (qua-
lità e produzione): Bologna, Braman-
te, Lancillotto e Solehio. Sono entrate 
quest’anno nella Rete, poiché soddi-
sfano il terzo criterio, le varietà Algeri, 
Antelao, Anversa, Costante, Drusilla, 
Exception, Giunone, Kiathos CS, KWS 
Criterium, KWS Extrem, LG Astrola-
be, LG Auriga, Monviso, RGT Aragone-
se, RGT Rosasko e Winner. Le varietà 
Aleppo, Axum, Donatello, Minerva, Na-
bucco, Nemo, Peralba, Pilier, RGT Refill, 
Silverio, Sintesi, Soana e SY Liam han-
no svolto invece quest’anno il secondo 
anno di prova (criterio 5). Per quanto 
riguarda la varietà Minerva riportiamo 
la recente nota del costitutore: «fru-
mento registrato in origine con quali-
tà biscottiera, ma che spesse volte, in 

TABELLA 1 - Varietà a confronto nella 49a sperimentazione nazionale

Varietà

A
nn

o 
 

isc
riz

io
ne Responsabile  

selezione conservatrice 
Responsabile 

commercializzazione

Frumenti di forza (FF)
Axum 2018 ApsovSementi, Voghera (PV) ApsovSementi

Bologna 2002 (1) Sis, S. Lazzaro di Savena (BO); Venturoli Sementi, 
Pianoro (BO); C.C. Benoist (Francia) Sis

Drusilla 2019 Isea, S. Severino Marche (MC) Agroservice
Giorgione 2013 Sis, S. Lazzaro di Savena (BO) Sis
KWS 
Criterium 2020 KWS Momont (Francia) Veneto Sementi-Adriatica

Rebelde 2012 ApsovSementi, Voghera (PV); 
Conase, Conselice (RA) Apsov, Conase

Frumenti panificabili superiori (FPS)

Aleppo 2016 ApsovSementi, Voghera (PV); 
Conase, Conselice (RA) Apsov, Conase

Algeri 2020 ApsovSementi, Voghera (PV) Apsov
Costante 2021 Università di Udine; Guerresi s.r.l. Guerresi s.r.l.

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

LG Auriga 2020 Limagrain Semia-Limagrain
Nabucco 2020 Semetica, Montevarchi (AR) Semetica
Peralba 2019 Conase, Conselice (RA) Conase
Soana 2017 Conase, Conselice (RA) Conase
Frumenti panificabili (FP)
Antelao 2020 Conase, Conselice (RA) Conase
Anversa 2020 ApsovSementi, Voghera (PV) ApsovSementi

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

Giunone 2019 Isea, S. Severino Marche (MC) Agroservice
KWS Extrem 2019 KWS Momont (Francia) Veneto Sementi-Adriatica
LG Astrolabe 2020 Limagrain Limagrain
Monviso 2020 Secobra Recherches (Francia) ApsovSementi
Nemo 2015 (2) Secobra Recherches (Francia) ApsovSementi
Pilier 2018 Florimond Desprez (Francia) Produttori Sementi Polesani

PR22R58 2002 Pioneer Hi-Bred Italia; Pioneer Genetique (Francia); 
Pioneer Hi-Bred Int. (USA) Pioneer Hi-Bred Italia

RGT 
Aragonese 2019 RAGT 2N (Francia) RV Venturoli

RGT Refill 2018 RAGT 2N (Francia) Semetica
RGT Rosasko 2020 RAGT 2N (Francia) Allseeds
Silverio 2016 (2) KWS Momont (Francia) Veneto Sementi-Adriatica
Solehio 2008 KWS Momont (Francia) Veneto Sementi-Adriatica
Winner 2018 Florimond Desprez (Francia) Allseeds
Frumenti da biscotti (FB)

Bramante 2003 SIS, S. Lazzaro di Savena (BO); Venturoli Sementi, 
Pianoro (BO); C.C. Benoist (Francia) Sis

Donatello 2019 Sis, S. Lazzaro di Savena (BO) Sis
Kiathos CS 2016 Lidea France (Francia) RV Venturoli
Minerva (3) 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 spagnolo. (2) Iscritta nel catalogo francese. (3) Vedi testo a fianco.

condizioni di elevata fertilità del suolo 
e disponibilità di azoto, si presenta con 
ottime caratteristiche di frumento pa-
nificabile». Nel presente articolo, tutta-
via, per un corretto confronto nell’am-
bito del biennio, viene mantenuta la 
sua classificazione originale come FB.

Risultati dell’annata 
2021-2022

Questa campagna agraria sarà ri-
cordata come un annus horribilis per 
l’agricoltura italiana. Forse, tra i ce-
reali, il frumento è stato quello per 
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Drusilla (FF), varietà  
al 1° anno di prova

Algeri (FPS), varietà  
al 1° anno di prova

Exception (FP), varietà  
al 1° anno di prova

Antelao (FP), varietà  
al 1° anno di prova

Giunone (FP), varietà  
al 1° anno di prova

Anversa (FP), varietà  
al 1° anno di prova

Kiathos CS (FB), varietà  
al 1° anno di prova

Costante (FPS), varietà  
al 1° anno di prova

L’influenza del trattamento fungicida
I risultati relativi alle 4 località dove 
alla prova non trattata è stata affianca-
ta una seconda prova in cui è stato ef-
fettuato il trattamento fungicida ven-
gono sintetizzati nella tabella E, consul-
tabile online all’indirizzo riportato a 
fine articolo. 
Quest’anno gli attacchi fungini sono 
stati pressoché assenti, e la differenza 
media tra le prove trattate e non trat-
tate è risultata di sole 0,24 t/ha; in ge-
nerale tutte le varietà hanno risposto 
positivamente al trattamento con an-
ticrittogamico, facendo rilevare guada-
gni produttivi fino a 0,82 t/ha. 
Anche il peso ettolitrico ha beneficia-
to del trattamento, con un incremen-

to medio di 0,6 kg/hL a favore della te-
si trattata e grandi differenze tra le va-
rietà, tra le quali Anversa e Winner, 
entrambe frumenti panificabili, hanno 
avuto il guadagno maggiore, rispettiva-
mente di 1,4 e 1,2 kg/hL. 
Pertanto, anche alla luce delle prove 
condotte negli anni precedenti, si può 
ancora una volta sottolineare come i 
trattamenti di difesa anticrittogami-
ca rappresentino un efficace mezzo 
di lotta agronomico in grado di con-
tenere gli agenti patogeni fungini, mi-
gliorando di conseguenza i livelli pro-
duttivi, i parametri merceologici e le 
condizioni igienico-sanitarie delle pro-
duzioni, soprattutto nelle varietà dota-

te di minore resistenza alle avversità 
biotiche. 
Tuttavia, la necessità di incrementare 
i profili di sostenibilità del settore pri-
mario non può prescindere dallo svi-
luppo di nuove varietà, sia resisten-
ti ai patogeni fungini, ma anche tol-
leranti agli stress abiotici o con ciclo 
produttivo che le renda più resilienti 
nel nuovo contesto climatico in cui ci 
troviamo a operare. A tale scopo, l’at-
tività di miglioramento genetico, che 
mai come prima d’ora ha a disposi-
zione mezzi molto potenti ed effica-
ci, può risultare la chiave di volta per 
tradurre i problemi in reali opportuni-
tà produttive •

cui i danni sono stati nel complesso 
più contenuti. Dopo le semine, in ge-
nerale effettuate in tempo utile, nei 
mesi di ottobre e novembre (con al-
cuni ritardi, ad esempio nelle Mar-
che, per l’impraticabilità dei campi 

dovuta alle forti piogge), l’emergen-
za regolare e un buon sviluppo prima 
del periodo invernale, è iniziato in 
quasi tutti gli areali un periodo sic-
citoso molto prolungato, associato a 
temperature miti, che sono divenute 

e si sono mantenute poi elevate fino 
alla raccolta. A eccezione degli areali 
con terreni profondi o con tessitura 
pesante, con buona capacità di riten-
zione idrica, dove le colture hanno 
sopportato maggiormente l’assenza 
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di precipitazioni, la carenza idrica, 
laddove non sia stato possibile ricor-
rere all’irrigazione, ha causato pro-
blemi nell’assorbimento dell’azoto e 
stress idrico per le piante, con ridu-
zione della taglia e disseccamenti fo-
gliari precoci. Nel periodo preceden-
te la maturazione, il perdurare della 
siccità e temperature al di sopra della 
media stagionale hanno determinato 
il fenomeno della «stretta» in molti 
areali, con conseguenti riduzioni di 
produzione, peso ettolitrico e peso 
delle cariossidi.

D’altro canto, l’andamento climatico 
ha generalmente limitato gli attacchi 
dei patogeni fungini, risultati assen-
ti o moderati in quasi tutte le prove.

Anche quest’anno i risultati produt-
tivi delle varietà sono presentati come 
media regionale e suddivisi per classe 
qualitativa, mentre per un’analisi più 
approfondita dei risultati agronomici 
e produttivi (e un commento più spe-
cifico sull’andamento meteo) si riman-
da agli articoli redatti dai collaboratori 
delle singole regioni, ai quali va il più 
sentito ringraziamento per la prezio-
sissima collaborazione.

Areale Nord
Nonostante le problematiche con-

nesse all’andamento stagionale, la 
produzione media è risultata buona, 
attestandosi a 7,84 t/ha (tabella 2), con 
un decremento, rispetto allo scorso 
anno, che era stato molto favorevo-
le alla coltivazione del tenero, di so-
le 0,64 t/ha. I risultati migliori so-
no stati ottenuti in Emilia-Romagna  
(9,07 t/ha), che ha mantenuto la pro-
duttività dello scorso anno (9,04 t/ha). 
 Per quanto riguarda le altre regio-
ni, il Veneto, rispetto al 2021, ha mo-
strato un incremento di 0,83 t/ha, at-
testandosi a 8,08 t/ha; il Friuli, con 
7,21 t/ha, ha avuto un leggero calo 
(nel 2021 era a 7,42 t/ha). Importanti 
decrementi rispetto allo scorso an-
no sono stati invece registrati per 
il Piemonte (6,88 t/ha; −2,65 t/ha) e 
la Lombardia (7,53 t/ha; −1,24 t/ha).

Considerando le diverse classi quali-
tative, le produzioni medie più elevate 
sono state riscontrate per la classe FP  
(8,10 t/ha), seguita dalle classi FB  
(7,93 t/ha), FPS (7,64 t/ha) e FF (7,36 t/ha).

Considerando le 36 varietà in prova, 
le cultivar più produttive sono risul-

tate i frumenti panificabili Monviso 
(8,79 t/ha), al 1° anno di prova, e il più 
«classico» Solehio (8,77 t/ha), entram-
be caratterizzate inoltre da elevata 
stabilità produttiva (grafico 2). 

Tra le varietà al 2° anno di prova, 
produzioni medie superiori alle 8 t/
ha e buona stabilità produttiva per 
Silverio (FP), Donatello e Minerva (FB) 
e Nabucco (FPS), che confermano le 
buone performance dello scorso an-
no. Buone produzioni medie associa-
te a indice medio superiore a 100 an-
che per i frumenti panificabili di nuo-
va entrata RGT Rosasko (8,53 t/ha),  
Exception (8,40 t/ha), Winner (8,24), 
Anversa (8,21 t/ha), RGT Aragonese 
(8,06 t/ha) e KWS Extrem (8,02 t/ha).

Tra i frumenti di più elevata qualità 
(FF), continua la buona performance 
di Giorgione, con una produzione di 
7,71 t/ha e indice medio produttivo 
pari a 98.

Areale Centro

In questo areale è stata osservata 
una resa media di 5,01 t/ha (tabella 
3), in netto calo rispetto allo scor-

KWS Criterium (FF), varietà  
al 1° anno di prova

KWS Extrem (FP), varietà  
al 1° anno di prova

LG Astrolabe (FP), varietà  
al 1° anno di prova

LG Auriga (FP), varietà  
al 1° anno di prova

Monviso (FP), varietà  
al 1° anno di prova

RGT Aragonese (FP), varietà  
al 1° anno di prova

RGT Rosasko (FP), varietà  
al 1° anno di prova

Winner (FP), varietà  
al 1° anno di prova
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TABELLA 2 - Areale Nord: valori medi delle 36 
varietà nelle 5 regioni di prova (12 località)

Varietà

Produzione (t/ha)

In
di

ce
 m

ed
io
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m
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 c
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>1

00
 (n

.)

Pi
em

on
te

Lo
m

ba
rd

ia

Ve
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G
.

Em
ili
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m
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m
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Giorgione 6,76 7,47 7,76 7,03 9,01 7,71 98 4
Drusilla 6,90 6,14 7,81 7,95 9,35 7,65 98 5
KWS Criterium 6,99 6,76 7,57 7,23 8,87 7,54 96 4
AXUM 6,59 6,81 7,51 6,94 8,52 7,34 94 3
BOLOGNA 5,92 6,57 7,00 6,40 8,47 6,98 89 0
Rebelde 6,35 6,85 7,07 6,14 7,85 6,93 89 1
MEDIA FF 6,58 6,77 7,45 6,95 8,68 7,36
Nabucco 7,15 7,69 8,14 7,23 9,54 8,06 103 10
LG Auriga 6,90 7,53 8,41 7,20 9,21 7,94 101 8
Peralba 6,56 7,44 7,64 7,10 9,17 7,70 98 5
Algeri 6,49 7,63 7,64 7,42 8,79 7,69 98 5
Costante 7,02 7,03 8,18 7,36 8,65 7,68 98 6
Aleppo 6,66 7,37 7,49 7,00 8,62 7,52 96 1
Lancillotto 6,71 6,76 7,84 7,05 8,19 7,34 94 1
Soana 6,53 6,50 7,40 6,86 8,40 7,19 92 0
Media FPS 6,75 7,24 7,84 7,15 8,82 7,64
Monviso 7,30 8,36 9,13 8,13 10,43 8,79 112 11
Solehio 7,74 8,51 8,86 8,05 10,15 8,77 112 12
RGT Rosasko 7,61 8,40 8,76 7,31 9,93 8,53 109 10
Exception 7,47 8,03 8,58 7,47 9,90 8,40 107 12
Winner 7,18 8,27 8,49 7,44 9,27 8,24 105 11
Anversa 6,95 8,16 8,48 7,28 9,55 8,21 104 9
Silverio 7,19 7,52 8,66 7,49 9,40 8,12 104 10
PR22R58 7,07 8,04 8,42 7,49 9,01 8,09 103 10
RGT Aragonese 6,80 8,24 8,16 7,47 9,04 8,06 103 8
KWS Extrem 6,75 7,98 8,22 7,32 9,25 8,02 102 10
Nemo 7,09 7,99 7,81 7,54 8,79 7,93 102 6
RGT Refill 6,76 7,72 8,50 7,04 9,13 7,93 101 7
LG Astrolabe 6,68 7,67 8,54 6,97 9,02 7,87 100 6
Antelao 6,59 7,15 7,52 7,40 9,75 7,81 99 5
Pilier 7,00 7,18 8,31 6,42 8,34 7,50 96 2
Giunone 6,84 6,72 7,35 6,40 8,58 7,26 92 1
Media FP 7,06 7,87 8,36 7,32 9,35 8,10
Donatello 7,20 7,97 8,57 7,52 9,86 8,34 106 10
Minerva 7,44 7,99 8,25 7,47 9,57 8,25 105 11
Kiathos CS 6,71 7,81 8,75 7,37 8,44 7,87 101 7
Bramante 6,81 7,30 8,26 7,32 8,88 7,77 98 6
SY Liam 6,45 7,77 7,60 6,95 9,21 7,74 99 4
Sintesi 6,58 7,76 8,13 6,81 8,42 7,63 98 4
Media FB 6,86 7,77 8,26 7,24 9,06 7,93
Media generale 6,88 7,53 8,08 7,21 9,07 7,84
Località (n.) 2 3 2 2 3

TABELLA 3 - Areale Centro: valori medi delle 36 
varietà nelle 3 regioni di prova (8 località)

Varietà

Produzione (t/ha)
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Drusilla 5,35 5,58 4,86 5,31 106 6
Giorgione 5,12 5,38 4,78 5,13 102 5
Axum 5,24 5,26 4,71 5,11 102 5
KWS Criterium 5,05 5,28 4,67 5,04 101 6
Bologna 4,75 4,89 4,26 4,68 93 0
Rebelde 4,69 5,01 3,92 4,62 92 2
Media FF 5,04 5,23 4,53 4,98
Peralba 5,55 5,24 4,90 5,27 106 6
Nabucco 5,46 5,45 4,47 5,21 104 6
Aleppo 4,86 5,51 4,71 5,07 102 5
Algeri 5,05 5,38 4,50 5,04 100 4
Lancillotto 5,05 5,20 4,57 4,99 99 3
LG Auriga 4,77 5,48 4,53 4,98 100 4
Soana 4,92 5,21 4,21 4,85 97 2
Costante 4,82 5,20 4,50 4,84 97 3
Media FPS 5,06 5,34 4,55 5,03
Monviso 5,70 5,79 4,80 5,51 110 8
Solehio 5,55 5,69 4,67 5,38 107 6
Antelao 5,21 5,73 5,05 5,37 107 6
KWS Extrem 5,48 5,64 4,56 5,31 105 7
Anversa 5,61 5,34 4,70 5,27 107 6
PR22R58 5,22 5,71 4,56 5,24 104 6
Exception 5,06 5,33 4,77 5,09 102 6
RGT Aragonese 5,15 5,19 4,45 4,99 99 5
RGT Refill 5,24 5,10 4,44 4,99 100 4
Silverio 5,00 4,95 4,55 4,87 96 5
RGT Rosasko 4,91 5,08 4,48 4,87 97 3
Nemo 4,58 5,33 4,57 4,86 96 4
Winner 4,69 4,88 4,46 4,70 93 1
Pilier 4,59 5,06 4,07 4,64 92 0
LG Astrolabe 4,19 5,32 4,16 4,61 92 3
Giunone 4,58 4,82 4,35 4,58 93 1
MEDIA FP 5,05 5,31 4,54 5,02 – –
Donatello 5,74 5,80 4,51 5,46 109 7
Minerva 5,33 5,73 4,71 5,33 106 6
Bramante 4,61 5,48 4,47 4,90 98 3
SY Liam 4,79 5,40 4,28 4,82 97 2
Kiathos CS 4,57 5,30 4,20 4,75 94 2
Sintesi 4,60 5,11 4,20 4,69 93 1
Media FB 4,94 5,47 4,39 4,99
Media generale 5,03 5,33 4,51 5,01
Località (n.) 3 3 2

so anno, in cui era stata di 6,43 t/ha. 
Analizzando i dati regionali a con-
fronto con quelli del 2021, si osserva 
che la riduzione più forte si è avuta 
nelle Marche, che hanno avuto pro-
duzione media di 4,51 t/ha (−3,39 t/
ha), seguite dalla Toscana (5,03 t/ha; 
−1,15 t/ha), mentre nel Lazio la pro-
duzione si è attestata ai livelli dello 
scorso anno (5,33 t/ha). 

Per quanto riguarda le classi qua-
litative, le medie sono risultate mol-
to simili, con una forbice davvero ri-
stretta: da 5,03 t/ha per i frumenti 
panificabili superiori a 4,98 t/ha per 
i frumenti di forza. 

La varietà più produttiva è risulta-
ta la nuova entrata Monviso (media 
nell’areale pari a 5,51 t/ha), oltremo-
do molto stabile, con indice superio-

re a 100 in tutte le località (grafico 3). 
Donatello e Minerva, come al Nord, 

hanno confermato buona produtti-
vità (rispettivamente 5,46 e 5,33 t/
ha) e stabilità produttiva, con indi-
ce medio rispettivamente di 109 e 
106. Anche al Centro la varietà So-
lehio «tiene», con produzione media 
di 5,38 t/ha e indice produttivo su-
periore a 100 nella maggior parte dei 
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Areale Sud
La produzione media di questo areale 

(4,79 t/ha; tabella 4) è risultata inferiore 
rispetto a quella della scorsa campa-
gna agraria, che era stata di 5,42 t/ha. 

Il calo produttivo più evidente  
(−1,59 t/ha) si è manifestato in Puglia, 
dove la media si è attestata a 5,20 t/

ha, mentre in Sicilia il decremento è 
stato molto modesto (−0,13 t/ha), e a 
portato la media produttiva a 4,83 t/ha. 
La prova di Larino, in Molise, ha fatto 
registrare il valore produttivo medio 
più basso (4,32 t/ha).

Al Sud non vi sono stati grandi sco-
stamenti tra le classi qualitative, ri-

campi di prova, seguita dalle nuove 
entrate Antelao (FP; 5,37 t/ha), KWS 
Extrem (FP) e Drusilla (FF), con 5,31 
t/ha, e Anversa (FP; 5,27 t/ha), dalla 
varietà al secondo anno di prova Pe-
ralba (FPS; 5,27 t/ha), e dal «classico» 
PR22R58 (5,24 t/ha), tutte con indice 
medio superiore a 103. 
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GRAFICO 2 - Areale Nord: media 
e range degli indici produttivi 
nelle 12 località di prova

Le varietà più produttive sono risultate i 
frumenti panificabili Monviso (8,79 t/ha), 
al primo anno di prova, e il più «classico» 
Solehio (8,77 t/ha), entrambe caratterizzate 
inoltre da elevata stabilità produttiva.
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GRAFICO 3 - Areale Centro: media 
e range degli indici produttivi 
nelle 8 località di prova

La varietà più produttiva è risultata la nuova 
entrata Monviso (media nell’areale pari  
a 5,51 t/ha), molto stabile, con indice  
superiore a 100 in tutte le località.
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GRAFICO 4 - Areale Sud: media 
e range degli indici produttivi 
nelle 4 località di prova

La nuova entrata Drusilla (FF) si è posizionata 
al primo posto per produttività (5,69 t/ha)  
e per stabilità, con indice medio pari a 119  
e superiore a 100 in tutte le località di prova.

60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

Indice (100 = produzione 
media di campo)

Indice produttivo massimo
Indice produttivo minimo
Indice produttivo medio

Drusilla
KWS Criterium

Giorgione
Bologna

Axum
Rebelde
Aleppo

Algeri
Lancillotto
Costante
Nabucco

Soana
Peralba

LG Auriga
Antelao
Monviso
PR22R58

KWS Extrem
Anversa

RGT Refill
Giunone

RGT Aragonese
RGT Rosasko
LG Astrolabe

Silverio
Winner

Exception
Nemo

Solehio
Pilier

Donatello
Minerva
SY Liam

Bramante
Sintesi

Kiathos Cs

p17_23_n2822.indd   22 02/02/2023   09:21:19



2328/2022 • Estratto da L’Informatore Agrario

Tabella 4 - Areale Sud: valori medi delle 36 varietà nelle 3 regioni  
di prova (4 località)

Varietà
Produzione (t/ha) Indice 

medio

Campi 
con indice 
>100 (n.)Molise Puglia Sicilia media

Drusilla 4,87 6,15 5,87 5,69 119 4
KWS Criterium 4,72 5,69 5,11 5,16 107 4
Giorgione 4,26 5,23 4,24 4,49 94 1
Bologna 4,15 4,88 4,21 4,36 91 0
Axum 4,08 4,79 4,25 4,34 91 0
Rebelde 3,26 4,89 3,58 3,83 80 0
Media FF 4,22 5,27 4,54 4,64
Aleppo 4,70 5,55 5,91 5,52 115 4
Algeri 4,30 5,65 5,47 5,22 109 3
Lancillotto 4,83 5,40 4,85 4,98 104 3
Costante 4,49 5,14 4,94 4,88 102 3
Nabucco 4,15 5,26 5,03 4,87 101 2
Soana 4,02 4,91 4,97 4,72 98 1
Peralba 4,45 5,80 3,99 4,56 95 2
LG Auriga 3,72 4,72 3,85 4,04 84 0
Media FPS 4,33 5,30 4,87 4,85
Antelao 4,63 5,66 5,73 5,44 113 4
Monviso 4,71 5,49 5,64 5,37 112 4
PR22R58 4,92 5,06 5,49 5,24 110 3
KWS Extrem 4,65 5,50 5,11 5,09 106 3
Anversa 4,39 5,23 5,36 5,09 106 4
RGT Refill 4,15 5,16 5,31 4,98 104 2
Giunone 4,15 5,19 5,03 4,85 101 2
RGT Aragonese 4,48 5,34 4,67 4,79 100 2
RGT Rosasko 4,26 5,48 4,51 4,69 98 1
LG Astrolabe 4,23 4,90 4,78 4,67 98 1
Winner 3,84 5,00 4,65 4,54 94 0
Silverio 4,69 5,25 4,08 4,52 95 2
Exception 4,76 5,31 3,96 4,50 94 2
Nemo 3,88 4,68 4,56 4,42 92 1
Solehio 4,9 4,92 3,47 4,19 88 1
Pilier 3,95 4,60 3,70 3,99 83 0
Media FP 4,41 5,17 4,75 4,77
Donatello 4,46 5,31 5,96 5,42 113 4
Minerva 4,34 5,58 5,64 5,30 110 4
SY Liam 4,03 5,17 5,49 5,04 105 2
Bramante 4,11 5,31 4,65 4,68 97 1
Sintesi 3,77 4,55 5,19 4,68 97 2
Kiathos CS 4,13 4,54 4,61 4,47 93 0
Media FB 4,14 5,08 5,26 4,93
Media generale 4,32 5,20 4,83 4,79 –
Località (n.) 1 1 2 –

areali allo scopo di fornire indicazioni 
utili per la scelta delle varietà da impie-
gare nella prossima campagna agraria.

Nell’ambito dei frumenti di forza, 
Giorgione, arrivato al 4° anno di pro-
ve, conferma il buon comportamento 
nei 3 areali. Per i frumenti panificabili 
superiori che hanno completato il ci-
clo di prove, Nabucco ha evidenziato 
buone e stabili produzioni in tutti gli 
areali, mentre Aleppo si distingue par-
ticolarmente al Sud. 

Tra i frumenti panificabili, il testi-
mone Solehio continua a essere com-
petitivo in tutti gli areali, a eccezione 
dell’areale Sud nella presente campa-
gna agraria. Tra le varietà al 2° anno 
di valutazione si segnalano RGT Refill, 
con buoni valori dell’indice produtti-
vo in tutti gli areali, e Silverio e Nemo, 
particolarmente performanti al Nord e 
al Centro, mentre tra quelle di nuova 
introduzione sembrerebbe distinguersi 
Monviso in tutti gli areali, anche se la 
sua potenzialità dovrà essere confer-
mata con un ulteriore anno di prove. 
Infine, tra i frumenti da biscotto si con-
fermano le potenzialità di Donatello e 
Minerva in tutti gli areali. 

Per una corretta valutazione commer-
ciale delle partite di grano destinate al-
la trasformazione industriale, il peso 
ettolitrico riveste notevole importanza. 
Nella tabella D, consultabile online, si 
riportano gli indici medi (posto ugua-
le a 100 il valore soglia di 75 kg/hL) per 
tale carattere nell’ultimo quinquennio. 
Dall’osservazione dei dati si può notare 
che, tranne pochissime eccezioni, tut-
te le varietà in tabella riescono anche 
a soddisfare le esigenze dell’industria 
di trasformazione, a riprova dell’ottimo 
lavoro portato avanti dai costitutori. 

Patrizia Vaccino, Simone Di Siena 
Francesca Sansoni

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

guardo alla produzione media, con i se-
guenti risultati: FB (4,93 t/ha), FPS (4,85 
t/ha), FP (4,77 t/ha), ed FF (4,64 t/ha). 

Considerando le varietà, la nuova en-
trata Drusilla (FF) si è posizionata al pri-
mo posto per produttività (5,69 t/ha) e 
per stabilità, con indice medio pari a 119 
e superiore a 100 in tutte le località di 
prova (grafico 4). A seguire il frumento 
panificabile superiore Aleppo, al 2° an-
no di prova, con produzione di 5,52 t/ha 
e indice medio pari a 115, il panificabile 
Antelao (5,44 t/ha), il biscottiero Dona-
tello (5,42 t/ha) e il panificabile Monviso 
(5,37 t/ha), che associano alla produtti-

vità anche ottima stabilità. 
Produzioni superiori a 5 t/ha e indice 

medio superiore a 104 anche per le va-
rietà Minerva (FB; 5,30 t/ha), PR22R58 (FP; 
5,24 t/ha), Algeri (FPS; 5,22 t/ha), KWS 
Criterium (FF; 5,16 t/ha), KWS Extrem 
e Anversa, entrambi FP e con produzio-
ne di 5,09 t/ha e SY Liam (FB; 5,04 t/ha). 

Consigli per le prossime 
semine

In tabella C (online) vengono riportati 
gli indici medi produttivi rilevati negli 
ultimi 5 anni di sperimentazione nei 3 
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2020, seguita da Iride, da oltre 20 anni 
ai vertici delle preferenze anche se in 
sensibile diminuzione. Seguono ai ver-
tici della graduatoria Marco Aurelio (in 
crescita) e Odisseo (in diminuzione). Da 
segnalare l’ingresso fra le prime dieci 
di Platone, che ha raggiunto la storica 
varietà di successo Simeto, in commer-
cio da 34 anni.

Impostazione delle prove
Nell’annata agraria 2021-22 sono sta-

ti realizzati 30 campi di confronto tra 
varietà di frumento duro, dislocati in 
13 regioni, raggruppate in 6 areali: Si-
cilia (4 campi), Sardegna (4), Sud penin-
sulare (6), Marche-versante adriatico 

dell’Italia centrale (4), versante tirre-
nico dell’Italia centrale (7) e Nord (5). 
Le principali informazioni sulle mo-
dalità di conduzione delle prove e sui 
rilievi effettuati sono riassunte nella 
tabella A consultabile all’indirizzo in-
ternet riportato in fondo all’articolo. 

Complessivamente sono state saggia-
te 41 varietà (tabella 2), di cui 20 presenti 
in tutti i campi, 10 comuni ai tre areali 
del Centro-Nord (versante tirrenico e 
adriatico dell’Italia centrale e Nord), 6 
proprie dei tre areali del Sud-Isole (Sud 
peninsulare, Sicilia e Sardegna), 4 solo 
al Sud peninsulare e in Sicilia, e 1 speci-
fica per la Sardegna. In ciascuna prova 
sono state saggiate 30 cultivar a ecce-
zione della Sardegna, dove il confronto 
ha riguardato 27 varietà. Le cultivar in 
prova per il primo anno erano 10: Dio-
gene, Federico II, LG Fructis, Maciste 
e SY Prodigio, testate in tutti i campi 
della rete; Amarcord, LG Indianapolis 
e RGT Argodur nei 16 campi del Cen-
tro-Nord; RGT Jasdur e Telemaco nei 
14 campi del Sud-Isole.

Risultati  
degli areali

Produzione. Le rese medie 
dei diversi areali (grafico A 
consultabile online all’indi-
rizzo riportato a fine artico-
lo) sono risultate comprese 
tra un minimo di 4,09 t/ha 
della Sardegna, inferiore 
di circa 1,4 t/ha rispetto a 
quello poliennale (–25%) e 
un massimo di 7,72 t/ha del 
Nord (con un aumento di ol-
tre il 10%). Un notevole in-
cremento è stato registrato 
in Sicilia (6,13 t/ha, +29%), 
mentre la produzione è di-
minuita di circa il 19% nelle 
Marche (5,40 t/ha).

Peso ettolitrico. In tut-
ti gli areali il peso ettoli-
trico ha mostrato un buon 
risultato, con medie supe-
riori agli 80 kg/hL. I valo-

Le varietà di grano duro  
per le semine 2022

di F. Quaranta, A. Belocchi,  
V. Mazzon, A. Arcangeli, M. Fornara

V engono presentati i risul-
tati ottenuti nella stagione 
2021-22 nella Rete naziona-
le di confronto tra varietà di 

frumento duro, caratterizzata da pro-
tocolli e genotipi comuni nei diversi 
ambienti di coltivazione. Queste prove 
collegiali forniscono informazioni tem-
pestive e puntuali sulle caratteristiche 
quanti-qualitative di molte delle nu-
merose varietà disponibili sul mercato.

L’attività di sperimentazione della 
Rete è coordinata da 49 anni dal Cen-
tro di Ricerca Ingegneria e Trasforma-
zioni agroalimentari, sede di Roma (ex 
Istituto sperimentale per la 
cerealicoltura) afferente al 
CREA - Consiglio per la Ri-
cerca in Agricoltura e l’A-
nalisi dell’Economia Agra-
ria e viene realizzata in col-
laborazione con istituzioni 
pubbliche e private operan-
ti nei principali areali ita-
liani.

La semente certificata dal 
Centro Difesa e Certifica-
zione del CREA ha fatto re-
gistrare nel 2021 un nuo-
vo incremento, attestan-
dosi a 179 000 tonnellate, 
anche se ancora ben lon-
tani dai massimi del 2015 
(tabella 1) e soprattutto del 
primo decennio del 2000. 
La graduatoria delle prime 
10 varietà per tonnellate di 
seme certificato conferma 
ampiamente al primo po-
sto Antalis seppure in lie-
ve contrazione rispetto al 

 ● RISULTATI DELLA 49A SPERIMENTAZIONE NAZIONALE COORDINATA DAL CREA-IT, ROMA

Delle 20 varietà di grano duro presenti in tutti i campi, 
3 hanno mostrato indici di resa medi superiori o uguali 
a 100 in tutti i 6 areali: le collaudate Antalis e Marco 
Aurelio e la più recente RGT Natur che ha confermato  
i buoni risultati dello scorso anno

TABELLA 1 - Seme certificato (% su totale) dal CREA-
DC dal 2011 al 2021 per le prime 10 varietà del 2021

Varietà

Isc
riz

io
ne

 
re

gi
st

ro
 

(n
. a

nn
i) Seme certificato (% sul totale)

20
21

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

Antalis 9 11,1 11,6 11,5 9,2 7,7 5,1 1,4 0,1
Iride 26 4,6 5,4 6,3 6,0 6,9 7,9 10,0 10,7 11,1 12,4 12,9
Marco Aurelio 12 4,5 4,3 4,6 5,4 5,3 3,2 2,0 1,8 1,5 0,5 0,04
Odisseo 11 4,1 4,4 4,9 5,0 5,1 4,6 4,6 4,3 2,5 0,4 0,04
Tirex 15 3,3 3,1 3,7 3,3 2,8 2,3 2,3 2,5 2,4 1,8 1,8
Achille 16 2,8 3,3 3,6 3,8 3,4 3,2 3,8 3,3 2,1 1,9 1,8
Core 14 2,8 2,8 3,5 3,8 3,5 4,9 6,0 7,2 7,8 6,0 2,9
Marakas 10 2,8 2,5 2,1 2,1 1,8 1,3 0,5 0,1 0,005
Simeto 34 2,3 2,5 2,8 3,6 4,1 6,2 7,2 7,7 10,7 11,4 7,2
Platone 6 2,3 1,4 0,5 0,1 0,04 0,0003

Totale (.000 t) 179 172 157 151 168 178 210 195 188 204 165

 = valore massimo raggiunto nel poliennio.

La semente certificata dal Centro Difesa e Certificazione del CREA  
ha fatto registrare nel 2021 un nuovo incremento attestandosi a 
179.000 t, anche se ancora ben lontani dai massimi del 2015  
e soprattutto del primo decennio del 2000.
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ri più elevati sono stati registrati in 
Sicilia (84,1 kg/hL, superiore di cir-
ca 4 punti rispetto al poliennio); in-
crementi compresi tra 0,8 e 1,7 kg/hL 
sono stati rilevati nel Nord (80,8 kg/hL), 
nelle Marche (83,4 kg/hL) e in Sarde-
gna (83,6 kg/hL).

Peso 1.000 semi. Incrementi per que-
sto carattere sono stati registrati solo 
in Sicilia (+2,4%, 42,5 g) e nel Sud (+3,5%, 
46,8 g, valore più elevato dell’anno); lie-
vemente inferiori alla norma sono ri-
sultate le dimensioni delle cariossidi 
in Sardegna (44,7 g, –1,6%), mentre i 
maggiori decrementi sono stati rileva-
ti nel Nord (–8%, 43,9 g), nelle Marche 
(–9%, 42,0 g,) e soprattutto nel Centro 
tirrenico (–15%, 39,4 g). 

Tenore proteico. Il contenuto in protei-
ne più basso dell’annata è stato rilevato 
in Sardegna (12,3% s.s., inferiore di 0,4 
punti rispetto alla norma). In tutti gli 
altri areali il valore medio è risultato di 
sicuro interesse, in crescita significati-
va rispetto alle medie poliennali. Il da-
to medio più elevato è stato registrato 
nel Centro tirrenico (15,2%, +1,4 punti).

Risultati delle varietà
Sud-Isole (tabella 3). La produzione 
media delle 26 varietà comuni testate 
nel macro-areale Sud-Isole (4,77 t/ha) 
è risultata simile a quella dell’ultimo 
quinquennio: in Sicilia è stata rileva-
to un aumento di circa 1,4 t/ha e una 
contrazione della stessa entità è stata 
registrata in Sardegna, mentre al Sud 
le rese sono rimaste nella norma. Tre 
varietà di ciclo medio hanno occupato 
i primi posti della graduatoria produt-
tiva: Antalis (5,41 t/ha, indice medio di 
113 e superiore a 100 in 13 prove su 14),  
RGT Natur (5,11 t/ha, indice di 107, me-
dia superata in 11 campi) e Marakas 
(5,01 t/ha, indice di 105, superiore a 
100 in 9 campi). Produzioni di poco in-
feriori alle 5 t/ha sono state ottenute 
dalle cultivar più precoci Federico II 
(in prova per il primo anno) e Iride, 
entrambe con indice di 104 ma con 
diversa stabilità (media campo supe-
rata in 9 e 11 prove, rispettivamente), 
oltre a Nuraghe, varietà specifica con 
indice medio di 103 e superiore a 100 
in 9 prove su 14, 

Superiore alla norma è risultato il 
tenore proteico della granella (media 
di 13,9% s.s.), soprattutto per l’incre-
mento registrato nel Sud peninsula-
re (+1,3, rispetto al poliennio 2017-21) 

TABELLA 2 - Elenco delle varietà in prova nei diversi areali  
nel 2021-22 con indicazione del ciclo e del quantitativo di seme 
certificato nel 2021 (% totale)
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A Antalis M Semia 11,1 9
D Bering MT Apsov 0,4 2
B Claudio M S.I.S. 1,9 24
C Diogene Apsov 0,2 1

C Federico II Santacroce Giovanni/ 
Genetic services 0,01 1

D Fuego M PSB 1,1 2
B Furio Camillo M/MT S.I.S. 2,2 9
A Iride P PSB 4,6 26
C LG Fructis Limagrain Italia 0,02 1
C Maciste Agroservice 0,6 1
D Mameli MT APSOV 0,3 2
A Marakas M Ragt Italia 2,8 7
A Marco Aurelio M S.I.S. 4,5 11
B Monastir M Semetica 2,0 11
D Panoramix M/MT S.I.S. 0,2 3
D RGT Natur M Manara Sementi 0,5 3
D RGT Voltadur MP/M Semetica 0,3 2
C SY Prodigio La Quercia Soc. Coop. Agr. 0,1 1
B Tito Flavio M/MT S.I.S. 0,3 7
D Verace MP PSB 0,2 2
B Beltorax M S.I.S. 0,5 4
D Incanto M Co.Na.Se. 0,1 3
B Nuraghe MP Agris 0,2 4
C RGT Jasdur Semetica 0,03 1
D SY Leonardo M PSB 1,2 3
C Telemaco Agroservice 0,02 1
B Aureo M PSB 1,6 13

B Brigante MP Santacroce Giovanni/ 
Genetic services 0,5 4

B RGT Aventadur MP Ragt Italia 1,0 4
D Tancredi M Assoc. Agricola Randazzo 0,1 2
D Shardana MP Agris 0,1 3
C Amarcord PSB 0,1 1
B Anvergur MT Co.Na.Se. 0,5 4
B Casteldoux T Adriatica 0,3 5
B Idefix MT/T S.I.S. 0,1 4
C LG Indianapolis Limagrain Italia 0,01 1
D Montale T Co.Na.Se. 0,1 2
B Platone T Apsov/Co.Na.Se. 2,3 5
C RGT Argodur RV Venturoli 0,04 1
D RGT Voilur M/MT Semetica 0,7 2
D SY Alfiere MT PSB 0,1 2

(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%.

SPECIALE  GRANO DURO

p24_30_n2922.indd   25 02/02/2023   09:23:03



26 29/2022Estratto da L’Informatore Agrario •

TABELLA 3 - SUD-ISOLE: valori medi dei principali caratteri  
per le 26 cultivar comuni e per i 3 areali di prova nel 2021-22

Varietà (1)  
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Valori medi delle cultivar 
Antalis 5,41 113 13 30 76 341 84,2 48,6 13,6 13 8 2,8 5,7 1,8
RGT Natur 5,11 107 11 31 75 352 81,8 40,6 13,4 18 11 2,2 5,0 2,2
Marakas 5,01 105 9 30 75 345 82,4 41,9 13,6 12 11 2,2 5,7 0,7
Federico II 4,96 104 9 28 81 367 84,2 50,4 14,7 9 6 1,7 6,7 1,2
Iride 4,95 104 11 29 70 319 82,8 41,9 13,0 15 10 2,2 5,3 1,3
Nuraghe 4,90 103 9 29 80 320 82,9 43,7 13,7 21 3 1,8 5,3 2,2
Marco Aurelio 4,86 102 8 31 73 347 80,0 45,5 14,2 8 9 2,8 5,0 2,2
RGT Voltadur 4,85 102 10 30 74 355 83,3 42,3 13,7 15 7 2,3 4,7 2,2
RGT Jasdur 4,85 102 9 29 73 336 81,7 39,6 13,2 14 11 2,3 5,0 1,7
SY Prodigio 4,85 102 9 32 77 359 81,2 46,2 14,3 10 12 1,7 4,7 1,2
Claudio 4,83 101 6 32 79 368 84,4 45,7 13,7 23 10 3,0 6,3 1,0
Incanto 4,82 101 8 31 77 335 83,9 39,3 13,8 14 7 2,7 5,7 2,5
Furio Camillo 4,81 101 8 31 76 327 84,1 46,0 13,9 12 4 1,7 7,0 1,3
Bering 4,80 101 7 33 75 314 81,6 48,6 14,1 12 9 2,3 6,0 3,0
Tito Flavio 4,79 100 7 32 76 352 80,4 47,8 13,4 20 6 2,2 6,0 1,5
Monastir 4,76 100 10 30 73 372 80,5 45,3 13,7 15 13 2,0 5,0 0,8
Beltorax 4,76 100 8 32 76 330 82,6 49,9 13,4 18 8 2,0 6,3 1,0
Fuego 4,75 100 7 31 78 337 82,5 43,9 13,8 17 7 2,2 6,0 1,0
Verace 4,72 99 6 30 74 348 81,7 48,1 14,4 13 9 2,3 5,7 1,0
SY Leonardo 4,71 99 8 30 70 323 81,9 48,5 13,7 13 13 3,5 4,7 1,3
Diogene 4,60 96 5 35 72 379 83,2 42,1 14,1 14 10 2,3 5,7 4,0
Telemaco 4,56 96 2 29 75 338 83,6 45,5 14,4 12 10 2,5 4,3 1,0
LG Fructis 4,54 95 4 30 71 314 82,9 48,9 13,1 16 6 2,8 4,0 1,5
Maciste 4,46 93 4 31 79 324 82,6 44,8 14,4 4 8 2,7 4,7 1,2
Mameli 4,30 90 2 33 70 347 81,3 41,1 14,3 9 9 2,0 5,7 2,0
Panoramix 4,18 88 1 33 73 274 82,2 44,4 13,9 12 14 3,0 5,3 1,3

Valori medi degli areali
Sicilia 
(4 campi) 6,13 128 30 76 293 84,1 42,5 14,3 − − 3,5 5,3 1,6

Sardegna 
(4 campi) 4,09 86 25 71 304 83,6 44,7 12,3 12,8 − − − −

Sud 
(6 campi) 4,33 91 37 77 387 80,6 46,8 14,6 14,2 8,8 1,4 − 1,8

Media 
Sud-Isole 4,77 100 31 75 340 82,4 45,0 13,9 13,5 8,8 2,5 5,3 1,7

Campi (n.) 14 12 13 9 14 14 14 4 2 2 1 2
(1) Varietà ordinate per resa media decrescente; in rosso quelle al primo anno.

La produzione media delle 26 varietà comuni testate nel macro-areale Sud-Isole 
(4,77 t/ha) è risultata simile a quella dell’ultimo quinquennio.

e in Sicilia. La novità Federico II ha 
mostrato il valore medio più elevato 
(14,7% associato a un indice di resa 
di 104), seguita dalle varietà al primo 
anno Telemaco (specifica per l’areale) 
e Maciste e da Verace (14,4%), caratte-
rizzate però da indici di resa inferiori 

a 100. Tra le altre varietà di nuova co-
stituzione solo SY Prodigio e Diogene 
hanno ottenuto valori di proteine su-
periori alla media dell’anno.

Molto buoni sono risultati i dati del 
peso ettolitrico (media di areale pari a 
82,4 kg/hL) e nessuna varietà ha mo-

strato una media inferiore al valore 
soglia di 80 kg/hL. 

Centro-Nord (tabella 4). La resa 
media delle 30 cultivar comuni sag-
giate nei tre areali del Centro-Nord 
(5,74 t/ha) è risultata inferiore di ol-
tre 1 t/ha rispetto a quella del quin-
quennio 2017-21, soprattutto per la 
contrazione delle rese verificatasi 
nelle Marche (–1,3 t/ha); nel Cen-
tro-Tirreno la produzione media è ri-
sultata simile alla norma mentre nel 
Nord è aumentata di oltre 0,7 t/ha. 
Ai primi posti della graduatoria pro-
duttiva si sono posizionate tre va-
rietà che hanno mostrato un indice 
medio di 106 e rese di poco superiori 
alle 6 t/ha, ma con diversa stabili-
tà: Antalis (media campo superata 
in 13 prove su 16), la novità Federi-
co II (la cultivar più precoce in pro-
va, con indici superiori a 100 in 12 
campi su 16) e Platone (varietà spe-
cifica che si conferma per le buone 
performance nell’areale, con media 
superata in 10 prove). Produzioni di 
poco inferiori, con indici medi di  
104-103 e media campo superata in 
10-12 prove sono state ottenute da 
Marco Aurelio, dalle novità Amar-
cord e LG Fructis, da Claudio oltre 
che da Bering e dalla specifica RGT 
Voilur che hanno confermato il loro 
buon adattamento a questi ambienti.

Superiore alla norma è risultato il 
tenore proteico della granella (14,9% 
s.s. contro 13,8% registrato nel quin-
quennio precedente). I valori più ele-
vati sono stati rilevati per le novità 
Maciste (15,8%) e SY Prodigio (15,7%), 
caratterizzate però da rese inferio-
ri alla media di areale, e da Verace 
(15,5%, indice di resa di 102). Marco 
Aurelio, Federico II e Bering hanno 
associato rese e contenuto proteico 
superiori alle medie di areale. Fue-
go, RGT Natur e Furio Camillo si se-
gnalano per un buon equilibrio resa/
proteina. Delle altre varietà al primo 
anno di sperimentazione solo Dio-
gene e LG Indianapolis hanno mo-
strato un tenore proteico superiore 
alla media di areale (15,3% e 15,2%, 
rispettivamente). 

Il peso ettolitrico medio di ma-
cro-areale è stato di 81,3 kg/hL in 
linea con il valore poliennale, e su-
periore alla soglia di 80 kg/hL in tut-
ti gli areali. 

Nei grafici 1 e 2 sono riportati gli in-
dici di resa medi di tutte le varietà in 
prova nel 2021-22, ordinate per ciclo 
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crescente alla spigatura, rispettiva-
mente per i tre areali del Sud-Isole e 
per i tre del Centro-Nord.

Varietà presenti in tutti i campi. Del-
le 20 varietà presenti in tutti i campi, 3 
hanno mostrato indici di resa medi su-
periori o uguali a 100 in tutti i 6 areali: 
le collaudate Antalis e Marco Aurelio 
(rese superiori o uguali alla media in 
26 e 20 campi su 30 totali, rispettiva-
mente) e la più recente RGT Natur (20 
campi), che ha confermato i buoni ri-
sultati dello scorso anno. 

Produzioni superiori o uguali alle me-
die in 5 areali su 6 sono state ottenute 
dalla nuova costituzione Federico II (indi-
ci superiori a 100 in 21 prove su 30) e dal-
la lungamente testata Claudio (17 su 30).

Indici medi maggiori di 100 in tutti 
e tre gli areali del Sud-Isole sono stati 
rilevati per Iride e per Furio Camillo 
(11 e 8 su 14 prove, rispettivamente).

Varietà specifiche. Delle 6 varietà 
specifiche del Sud-Isole (grafico 1), solo 
Nuraghe ha ottenuto indici medi supe-
riori a 100 in tutti e tre gli areali. RGT 
Aventadur e Brigante erano presenti 
solo in Sicilia e Sud peninsulare do-
ve hanno ottenuto ottime performan-
ce. Molto buone anche le prestazioni di 
Shardana in Sardegna.

 
Delle 10 cultivar specifiche del Cen-

tro-Nord (grafico 2), le migliori perfor-
mance sono state mostrate solo dalla 
novità Amarcord e da Platone che hanno 
ottenuto indici superiori a 100 in tutti e 
tre gli areali con media campo superata 
rispettivamente in 12 e 10 prove su 16.

Caratteristiche  
delle varietà  
più recenti
Di seguito vengono descritte le prin-

cipali caratteristiche delle 10 varietà 
al 1° anno di prova e delle 14 che han-
no completato il biennio o triennio di 
valutazione nella Rete. 

Varietà al 1° anno  
di prova

Amarcord. Varietà di ciclo tardivo, 
provata nei tre areali del Centro-Nord. 
Indice di resa medio di 104 e produzio-
ni uguali o superiori alla media in 12 
campi su 16; produzioni più elevate e 
stabili nel Nord e nel Centro adriatico; 
peso ettolitrico superiore alla media e 

TABELLA 4 - CENTRO-NORD: valori medi dei principali caratteri  
per le 30 cultivar comuni e per i 3 areali di prova nel 2021-22
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Valori medi delle cultivar
Antalis 6,10 106 13 35 85 411 83,4 45,3 14,5 6,3 3,7 1,4 2,4 3,2
Federico II 6,08 106 12 33 92 412 84,4 49,1 15,2 2,0 1,4 2,1 1,4 2,9
Platone 6,05 106 10 37 80 399 83,4 41,2 14,5 3,6 3,1 1,2 0,4 1,2
Marco Aurelio 5,99 104 12 35 86 394 78,8 43,1 15,2 7,4 4,7 1,6 3,1 2,9
Amarcord 5,96 104 12 39 89 405 83,5 42,4 14,3 15,5 4,1 1,0 3,1 2,4
LG Fructis 5,94 103 10 36 79 380 81,8 46,0 14,3 11,9 1,9 1,5 1,7 0,4
Claudio 5,92 103 11 36 89 420 84,0 43,3 14,7 12,0 3,8 2,0 1,7 3,3
Bering 5,89 103 11 36 88 406 80,0 44,4 15,0 5,6 5,5 1,6 1,1 2,9
RGT Voilur 5,88 103 11 38 76 397 77,2 37,3 14,5 7,7 7,2 1,7 2,0 0,8
Anvergur 5,85 102 12 37 85 394 79,3 40,0 14,0 9,4 11,1 1,0 1,1 3,2
Tito Flavio 5,85 102 12 36 89 440 79,6 42,6 14,6 10,2 9,8 1,3 4,1 2,1
RGT Natur 5,84 102 9 36 84 408 81,1 39,1 14,8 9,7 4,6 1,1 2,7 1,6
Verace 5,84 102 11 35 85 404 81,6 46,4 15,5 4,1 1,4 2,0 1,2 1,9
Casteldoux 5,80 101 10 38 82 400 79,6 39,0 14,5 6,4 4,8 1,2 1,8 1,9
Furio Camillo 5,79 101 12 36 86 370 84,4 44,2 14,8 3,9 3,5 1,8 1,3 2,8
Fuego 5,77 101 11 36 89 414 82,7 40,0 14,9 6,9 6,1 0,9 1,7 4,9
RGT Voltadur 5,75 100 11 35 84 443 82,5 39,4 15,0 3,0 4,7 1,4 3,9 1,5
Monastir 5,75 100 8 35 85 430 79,6 41,7 14,7 10,9 11,0 1,1 2,3 2,9
Diogene 5,69 99 7 37 83 434 83,1 40,4 15,3 4,7 5,7 1,3 2,6 0,6
SY Alfiere 5,67 99 7 38 86 390 81,2 41,7 15,4 4,4 3,2 1,9 2,7 3,6
Idefix 5,61 98 7 38 79 406 79,1 40,9 15,0 5,9 7,7 0,9 1,1 3,8
SY Prodigio 5,52 96 6 36 88 415 80,7 42,4 15,7 3,2 7,3 1,6 0,7 4,6
Montale 5,52 96 5 38 82 411 78,8 38,1 14,9 7,4 12,0 1,9 3,3 1,7
Maciste 5,50 96 7 36 89 388 82,3 42,9 15,8 2,7 4,6 1,8 0,8 3,7
Iride 5,50 96 7 34 79 374 80,9 37,8 14,2 5,7 6,9 1,9 2,1 2,2
Panoramix 5,49 96 5 38 82 380 82,1 40,7 14,8 7,2 6,6 1,8 0,8 1,0
Marakas 5,48 96 5 35 85 413 81,2 38,0 15,1 3,3 9,0 1,4 1,4 4,3
LG Indianapolis 5,47 95 7 38 82 393 81,0 41,7 15,2 3,9 4,5 1,1 1,4 0,6
RGT Argodur 5,31 93 4 37 82 387 80,9 41,5 14,8 9,6 7,1 1,0 1,9 2,1
Mameli 5,26 92 3 38 81 447 80,4 37,6 15,3 3,4 6,1 1,2 1,2 2,6
Valori medi degli areali
Centro tirrenico 
(7 campi) 4,52 79 33 82 319 80,5 39,4 15,2 – 4,1 1,9 – –

Centro adriatico- 
Marche (4 campi) 5,40 94 39 80 417 83,4 42,0 14,4 12,1 6,6 0,1 1,7 0,3

Nord (5 campi) 7,72 135 39 91 574 80,8 43,9 14,8 1,1 5,4 2,3 2,3 3,5
Media Centro-
Nord 5,74 100 36 84 406 81,3 41,6 14,9 6,6 5,8 1,5 1,9 2,5

Campi (n.) 16 16 15 7 16 15 16 6 6 6 3 6
(1) Varietà ordinate per resa media decrescente; in rosso sono indicate quelle al primo anno di prova.

La resa media delle 30 cultivar saggiate nei tre areali del Centro-Nord (5,74 t/ha)  
è risultata inferiore di oltre 1 t/ha rispetto a quella del quinquennio 2017-21.

proteina inferiore, tendenza alla bian-
conatura.
 
Diogene. Varietà di ciclo medio-tar-
divo, provata in tutti i campi della 

Rete. Indice di resa medio di 98 e pro-
duzioni uguali o superiori alla media 
in 12 campi su 30 totali; peso ettoli-
trico e tenore proteico superiori al-
le medie. 
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Federico II. Varietà di ciclo precoce, 
provata in tutti i campi della Rete. Indice 
di resa medio di 105 e produzioni uguali 
o superiori alla media in 21 campi su 30; 
taglia alta; seme grande; peso ettolitrico 
e proteina superiori alle medie. 

LG Fructis. Varietà di ciclo medio, 
provata in tutti i campi della Rete. In-
dice di resa medio di 100 e produzio-
ni uguali o superiori alla media in 14 
campi su 30, con migliori risultati al 
Centro-Nord; seme grande; peso etto-
litrico leggermente superiore alla me-
dia e proteina inferiore. 

LG Indianapolis. Varietà di ciclo me-
dio-tardivo, provata nei tre areali del 

GRAFICO 2 - CENTRO-NORD: valori medi  
degli indici di resa di tutte le cultivar in prova 
nella stagione 2021-22, ordinate per ciclo  
alla spigatura crescente
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GRAFICO 1 - SUD-ISOLE: valori medi degli indici 
di resa di tutte le cultivar in prova nella stagione 
2021-22, ordinate per ciclo alla spigatura 
crescente

Sud peninsulare 
6 campi; 

100 = 4,33 t/ha

Sicilia 
4 campi; 

100 = 6,13 t/ha

80 10
0

12
0

Sardegna 
4 campi; 

100 = 4,09 t/ha

Indice di resa

80 10
0

12
0 80 10
0

12
0

Shardana

Aureo
Tancredi
Brigante

RGT Aventadur

Beltorax
Incanto

SY Leonardo
Telemaco
Nuraghe

RGT Jasdur

Diogene
Panoramix

Mameli
Bering

SY Prodigio
Tito Flavio

Claudio
Fuego

RGT Natur
Furio Camillo

Maciste
Monastir

Marco Aurelio
LG Fructis

Verace
RGT Voltadur

Marakas
Antalis

Iride
Federico II

Centro-Nord. Indice di resa medio di 
95 e produzioni uguali o superiori alla 
media 7 campi su 16, migliori rese al 
Nord; peso ettolitrico intorno alla me-
dia e tenore proteico superiore. 

Maciste. Varietà di ciclo medio, pro-
vata in tutti i campi della Rete. Indice 
di resa medio di 95 e produzioni uguali 
o superiori alla media in 11 campi su 
30; peso ettolitrico intorno alla media 
e tenore proteico superiore.

RGT Argodur. Varietà di ciclo medio, 
provata nei tre areali del Centro-Nord. 
Indice di resa medio di 93 e produzio-
ni uguali o superiori alla media in so-
li 4 campi su 16; proteina intorno alla 

media, peso ettolitrico leggermente 
inferiore.

RGT Jasdur. Varietà di ciclo me-
dio-precoce, provata nei tre areali del 
Sud-Isole. Indice di resa medio di 102 
e produzioni uguali o superiori alla 
media in 9 campi su 14; seme piccolo, 
peso ettolitrico e tenore proteico infe-
riori alle medie. 

SY Prodigio. Varietà di ciclo medio, 
provata in tutti i campi della rete. Indice 
di resa medio di 99 e produzioni uguali 
o superiori alla media in 15 campi su 
30, con migliori risultati in Sardegna; 
peso ettolitrico leggermente inferiore 
alla media e proteina superiore. 
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Amarcord, al primo anno di prova Diogene, al primo anno di prova Federico II, al primo anno di prova

Telemaco. Varietà di ciclo medio-pre-
coce, provata nei tre areali del Sud- 
Isole. Indice di resa medio di 96 e pro-
duzioni uguali o superiori alla media 
in soli 2 campi su 14; peso ettolitrico 
e proteina superiori alle medie. 

Varietà al 2° e 3° anno  
di prova 

Bering. Varietà di ciclo medio-tardivo, 
provata in tutti i campi della Rete. In-
dice di resa medio del biennio di 105 e 
produzioni uguali o superiori alla media 
in 39 campi su 63 totali; seme grande, 
tenore proteico superiore alla media. 

Fuego. Varietà di ciclo medio, prova-
ta in tutti i campi della Rete. Indice 
di resa del biennio di 103 e produzio-
ni uguali o superiori alla media in 40 
campi su 63; tenore proteico e peso 
ettolitrico intorno alle medie. 

Incanto. Varietà al terzo anno, prova-
ta per un biennio in tutti i campi della 
Rete e quest’anno solo nei tre areali 
del Sud-Isole. Ciclo medio; indice di 
resa del triennio nel Sud-Isole di 96 
e produzioni uguali o superiori alla 
media in 19 campi su 46 totali; seme 
piccolo, buon peso ettolitrico e tenore 
proteico intorno alla media. 

Mameli. Varietà di ciclo medio-tardi-
vo, provata in tutti i campi della Rete. 
Indice di resa del biennio di 94 e pro-
duzioni uguali o superiori alla media 
in 16 campi su 63; seme piccolo, peso 
ettolitrico leggermente inferiore alla 
media e tenore proteico superiore. 

Montale. Varietà di ciclo tardivo, pro-
vata quest’anno nei tre areali del Cen-
tro-Nord. Indice di resa del biennio di 
98 e produzioni uguali o superiori alla 
media in 14 campi su 33; tenore protei-
co e peso ettolitrico leggermente infe-
riori alle medie. 

Panoramix. Varietà al terzo anno, pro-
vata in tutti i campi della Rete. Ciclo 
tra medio e medio-tardivo; indice di 
resa del triennio di 100, variabile nei 
tre anni di prova da 92 a 106; produ-
zioni uguali o superiori alla media in 
48 campi su 96; proteine e peso ettoli-
trico intorno alle medie. 

RGT Natur. Varietà al terzo anno, pro-
vata in tutti i campi della Rete. Ciclo 
medio; indice di resa del triennio di 
104 e produzioni uguali o superiori al-
la media in 66 campi su 96 totali; peso 
1.000 cariossidi e contenuto proteico 
leggermente inferiori alle medie.

RGT Voilur. Varietà di ciclo tra me-
dio e medio-tardivo, provata nei tre 
areali del Centro-Nord. Indice di resa 
medio del biennio di 107 e produzioni 
uguali o superiori alla media in ben 
26 campi su 33; seme piccolo, peso 
ettolitrico e tenore proteico inferio-
ri alle medie. LG Fructis, al primo anno di prova LG Indianapolis, al primo anno di prova
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Maciste, al primo anno di prova RGT Argodur, al primo anno di prova RGT Jasdur, al primo anno di prova

RGT Voltadur. Varietà di ciclo tra me-
dio-precoce e medio, provata in tutti 
i campi della Rete. Indice di resa del 
biennio di 100 e produzioni uguali o 
superiori alla media in 38 campi su 63; 
tenore proteico intorno alla media e 
peso ettolitrico leggermente superiore. 

Shardana. Varietà al terzo anno di pro-
va, testata solo in Sardegna (per questo 
motivo non figura nelle tabelle sinteti-
che di questo articolo generale). Ciclo 
medio-precoce; indice di resa medio del 
triennio di 101, con migliori risultati ne-
gli ultimi due anni; produzioni uguali 

o superiori alla media in 8 prove su 12; 
seme grande; peso ettolitrico e tenore 
proteico superiori alle medie. 

SY Alfiere. Varietà di ciclo medio-tar-
divo, provata nei tre areali del Cen-
tro-Nord. Indice di resa del biennio di 
101 e produzioni uguali o superiori alla 
media in 19 campi su 33; tenore pro-
teico intorno alla media.

SY Leonardo. Varietà al terzo anno, 
provata per un biennio in tutti i campi 
della Rete e quest’anno solo nei tre are-
ali del Sud-Isole. Ciclo medio; indice di 

resa del triennio nel Sud-Isole di 100 e 
produzioni uguali o superiori alla me-
dia in 26 campi su 46; taglia bassa, se-
me grande, tenore proteico e peso etto-
litrico leggermente inferiori alle medie.

Tancredi. Varietà di ciclo medio, pro-
vata solo nel Sud peninsulare e in Si-
cilia. Indice di resa medio del biennio 
100 e produzioni uguali o superiori alla 
media in 13 campi su 22; seme grande, 
tenore proteico superiore alla media. 

Verace. Varietà di ciclo medio-preco-
ce, provata in tutti i campi della Re-
te. Indice di resa medio del biennio 
di 100 e produzioni uguali o superio-
ri alla media in 34 campi su 63; seme 
grande, peso ettolitrico nella media e 
tenore proteico superiore. 
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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 SY Prodigio, al primo anno di prova Telemaco, al primo anno di prova
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