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Obiettivi 
Le varietà che soddisfano le esigenze dell'agricoltura tradizionale non sempre sono in 
grado di far ottenere produzioni quantitativamente e qualitativamente soddisfacenti in 
biologico, dove l'agricoltore ha bisogno di adottare quasi sempre tecniche di tipo 
agronomico o preventive. E' importante quindi poter utilizzare varietà, vecchie o di nuova 
costituzione, che siano produttive, ma soprattutto con elevate caratteristiche qualitative, di 
rusticità, capacità di competizione con le erbe infestanti, resistenza o tolleranza alle 
principali fitopatie.  
Obiettivi: 
• Individuare le varietà che meglio si adattano alla coltivazione secondo i Reg. Ce 
834/2007 (obiettivi, principi e norme generali dell’agricoltura biologica) e Reg. Ce 
889/2008 (norme tecniche di applicazione) adottando tecniche colturali sostenibili nel 
tempo. 
A tal fine sono stati presi in considerazione: 
- Comportamento agronomico (in particolare la sensibilità ai patogeni) 
- Rendimento produttivo 
- Caratteristiche qualitative 
• Aggiornare le Liste di Orientamento varietale per il biologico.  
Tali liste potranno avere anche la funzione di stimolo per le ditte sementiere che hanno 
fatto la scelta, in modo parziale o totale, di convertire al metodo di produzione biologico la 
propria attività di moltiplicazione e selezione delle sementi.  
L’attività è stata realizzata a cura dell'Azienda Agraria Sperimentale Stuard con il 
coordinamento di CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali), nell’ambito dei progetti di 
sperimentazione della Regione Emilia-Romagna.   
 
Confronto varietale frumento tenero: 
Materiali e metodi 
Sono state messe in campo 22 varietà. Fra quelle provate, 20 fanno parte della rete di 
sperimentazione nazionale su frumento biologico; la rete, attivata a partire dal 2003, è 
coordinata dall’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di S. Angelo Lodigiano e vede 
coinvolte diverse unità operative. Alle varietà della rete sono state aggiunte 
interessanti per l’areale di coltivazione in cui si opera.  

due varietà 

Lo schema sperimentale adottato è a blocchi randomizzati con 3 repliche.  
La prova è stata realizzata presso l’azienda Ca’ Bacchini di Parma, certificata biologica dal 
1999. 
La rotazione praticata in azienda prevede la successione di mais, orzo, medica, frumento, 
pomodoro e pisello proteico.  
La tecnica colturale adottata è riportata in Tabella 1.  
 

Tabella 1: Operazioni colturali.  
Coltura precedente pomodoro 
Terreno franco-argilloso 
Aratura 25/09/12 
Erpicatura 19/10/12 
Data di semina 07/11/12 
Emergenza 19/11/12 
Fertilizzazione nessuna 
Strigliatura nessuna 
Trebbiatura 1 /07/13 0



I parametri rilevati sono quelli previsti da protocollo e riportati in Tabella 2
stati sottoposti ad analisi della varianza e si è impiegato il test Scott-Knott per la 
separazione delle medie.  
 
Risultati e commento 
Il campo è stato seminato su un terreno prima coltivato a pomodoro, una delle precess
colturali migliori per il cereale. Nonostante le difficoltà nella preparazione del terreno
causa dell’andamento stagionale autunnale (piogge continue, dopo mesi di assolut
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uttivi del frumento tenero 2013 (a lettera uguale,corrisponde uguale classe) 

mancanza di precipitazioni), la semina ha comunque potuto essere effettuata all'inizio di 
novembre, adottando una densità di semina di 400 semi/m2 .  
 

abella 2: Dati fenologici e prodT

 
 
FB= biscottiero; FP= panificabile; FPS= panificabile superiore; FF= di forza. 

 
L’emergenza della coltura, complessivamente buona, poteva dirsi completata il 19 
novembre (Tabella 1) con un investimento quasi ottimale per tutte le varietà (Tabella 2).  
Il periodo successivo è stato caratterizzato da temperature basse, ma sempre sopra lo 
zero e piogge pressoché continue. Questo andamento climatico è proseguito anche nel 
periodo primaverile, con conseguenze rilevanti sull’accestimento del cereale, sull’altezza e 
sul suo sviluppo complessivo, che sono avvenuti in ritardo e sono stati decisamente 
scarsi. 
Anche la spigatura è stata posticipata di oltre una settimana rispetto il solito, infatti le 
varietà più precoci sono spigate fra il 15 e il 16 maggio. 

rilevate infezioni fungine di nessun tipo, 
emmeno su varietà notoriamente sensibili. Si è avuta una qualche presenza di afidi, che 

A

però si sono sempre mantenuti al di sotto della soglia di intervento grazie a una buona 
presenza di coccinelle. 
Da fine maggio si sono registrate temperature notevolmente superiori alla media, 

corciato il ciclo vegetativo del cereale. Le 
produzioni sono state, di conseguenza, decisamente inferiori a quelle dello scorso anno, 
con una resa media di 3,9 t/ha contro le 6,23 t/ha del 2012. 
L’analisi statistica ha differenziato le varietà in prova in 4 classi di produttività. Le varietà 
più produttive sono state i frumenti panificabili a spigatura precoce Akamar, Farinelli e 

lla spigatura e successivamente non sono state 
n

accompagnate da venti costanti, che hanno ac



Miroir, tutti al primo anno di prova. Anche Nomade, Solehio e Zanzibar hanno avuto 
produzioni superiori di oltre il 5% la media di campo, confermando i buoni risultati del 
2012. È interessante notare che la vecchia varietà San Pastore, che lo s
stata la meno produttiva del campo, quest’anno ha avuto una resa molto simile a quella di 
molte varietà moderne in prova, confermando una no
bassa, anche in condizioni ambientali limitanti. 
I pesi ettolitrici sono stati più che soddisfacenti, con una media di 78,8 Kg/Hl, con il valore 
più alto di

corso anno era 

vole costanza produttiva, seppur 

 82,1 di Aquilante. 

te

 
Confronto varietale frumento duro: 
Materiali e metodi  
Sono state messe in prova 24 varietà di frumento duro nella stessa azienda in cui è stato 

male 

 varietà più tardive del tenero, fra il 17 e il 21 maggio. 

Septoriosi. 

sem i sono adottate le stesse tecniche colturali (Tabella 1) e 
sperimentali. Anche per il duro si è adottata una densità di semina

ti

inato il frumento tenero e s
 di 400 semi/m2. 

 
Risultati e commento 
L’emergenza è avvenuta in contemporanea con il tenero, seminato in un appezzamento 
adiacente. All'emergenza anche il frumento duro presentava un investimento ot

 
Tabella 3: Dati fenologici e produttivi del frumento duro 2013 (a lettera uguale, corrisponde uguale classe). 
 

 

assenti, se
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(Tabella 3).  

 
Nel periodo successivo anche il frumento duro, come il tenero, ha avuto uno sviluppo 
vegetativo scarso ed ha accestito pochissimo. Il ritardo vegetativo si è evidenziato in 
particolare sull’altezza e sulla spigatura che quest’anno è avvenuta in contemporanea con 
le
Nel campo le infezioni fungine sono state quasi  si eccettua qualche sporadico 
caso d



Anche il frumento duro ha chiuso rapidamente il ciclo dopo la spigatura e le rese sono 
state scarse: 3,8 t/ha, contro le 6 t/ha del 2012. L’analisi statistica ha distinto le varietà in 
prova in 2 classi di produttività (Tabella 3). Tra le più produttive Colombo, Hathor, Iride, 
Meridiano, Normanno, San Carlo, Saragolla e Svevo hanno superato di oltre il 5% la 
produttività media del campo. Iride, Meridiano, Normanno e Saragolla, confermano i 
buoni risultati degli scorsi anni, mentre Colombo e Hathor sono al primo anno di prova. I 
pesi ettolitrici sono stati buoni, con una media di 80,3 Kg/Hl. Il valore più alto è stato di 
Svevo, tra i migliori anche lo scorso anno. 
 


