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Obiettivi 
Attualmente, adottando opportune scelte tecniche, per i cereali autunno vernini biologici è 
possibile ottenere risultati produttivi vicini o addirittura superiori alle produzioni 
convenzionali, per lo meno in pianura. 
Tra gli strumenti fondamentali si colloca la scelta varietale, con esigenze di rusticità, 
capacità di competizione con le erbe infestanti e di resistenza o tolleranza alle principali 
fitopatie e, soprattutto, con un livello qualitativo e produttivo che corrisponda alle necessità 
sempre più specifiche del mondo della trasformazione e della commercializzazione, in 
modo che la produzione locale sia competitiva rispetto al prodotto che sempre più 
frequentemente anche per il biologico viene importato dal Canada o da altri paesi europei 
(principalmente Moldavia).  
Il recupero di vecchie varietà e popolazioni locali può risultare interessante qualora ne sia 
possibile la valorizzazione in un contesto locale, abbinato alla tipicità, al metodo di 
produzione e trasformazione biologica che consente in alcune situazioni di nicchia di 
conferire al prodotto un forte valore aggiunto, tale da giustificare una minore produzione 
per ettaro.  
Tuttavia la maggior parte degli operatori deve poter scegliere con cognizione di causa fra 
le varietà “moderne” presenti sul mercato, che non sono specificatamente selezionate per 
la coltivazione in biologico e che spesso hanno caratteristiche di comportamento non 
sempre mutuabili dal convenzionale. Inoltre, occorre tener conto che per la semina in 
biologico è necessario impiegare seme certificato o non conciato e che le ditte sementiere 
hanno molto limitato, con il prolungarsi del regime di deroga, la produzione di seme 
biologico e che, spesso, le varietà reperibili non conciate sono buone varietà in 
convenzionale, ma richiedono l’adozione di fertilizzazioni e trattamenti che in biologico non 
è possibile impiegare. 
  
Gli obiettivi dell'attività svolta possono dunque così delinearsi: 

• 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: 
- il comportamento agronomico (in particolare la sensibilità ai patogeni) 
- la resa 
- le caratteristiche qualitative 

• Aggiornare le Liste di Orientamento varietale per il biologico della Regione Emilia 
Romagna.  

 
L'attività è stata realizzata a cura dell'Azienda Agraria Sperimentale Stuard con il 
coordinamento di CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali), nell'ambito delle azioni 
promosse dalla Regione Emilia Romagna per la ripresa dell'agricoltura nelle aree colpite 
dal terremoto del 2012. 
 
Confronto varietale frumento tenero: 
Materiali e metodi 
La prova è stata realizzata presso l'azienda agricola biologica La Professora di Novellara 
(Reggio Emilia).  



Sono state messe in campo 25 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 due varietà moderne interessanti per l’areale di 
coltivazione in cui si opera e 3 varietà storiche un tempo coltivate nella zona. 
Lo schema sperimentale adottato è stato a blocchi randomizzati con 3 repliche.  
La rotazione praticata dall’azienda in cui è stata effettuata la prova prevede la successione 
di medica, cereali autunno vernini, miscugli foraggeri a semina autunnale, loiessa e panico 
La tecnica colturale adottata è riportata in Tabella 1.  
 

Tabella 1: Operazioni colturali.  
Coltura precedente Medica 
Terreno Argilloso 
Aratura set-13 
Erpicatura set-13 
Data di semina 07/11/13 
Emergenza 19/11/13 
Fertilizzazione Letame 400q/ha 
Strigliatura Nessuna 
Trebbiatura 25/06/14 
 
I parametri rilevati sono quelli previsti da protocollo e riportati in Tabella 2 e Tabella 3. I 
risultati sono 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 medica. Nonostante le difficoltà 
nella preparazione del terreno a causa dell’andamento stagionale autunnale (piogge 
continue, dopo mesi di assoluta mancanza di precipitazioni), la semina ha comunque 
potuto essere effettuata all'inizio di novembre, adottando una densità di semina di 400 
semi/m2 .  
 
Tabella 2: Dati fenologici e produttivi del frumento tenero 2014 (a lettera uguale,corrisponde uguale classe) 

 
FB= biscottiero; FP= panificabile; FPS= panificabile superiore; FF= di forza. 
Fittezza 0=nulla; 9=ottimale 
Portamento invernale 1=eretto; 4=prostrato 
 
L’emergenza della coltura, complessivamente buona, poteva dirsi completata il 19 



novembre (Tabella 1) con un investimento ottimale per tutte le varietà (Tabella 2).  
Il periodo successivo è stato caratterizzato da temperature sempre sopra lo zero e piogge 
pressoché continue. Questo andamento climatico è proseguito anche nel periodo 
primaverile e ha determinato un anticipo della spigatura per tutte le varietà ed il 
manifestarsi di numerose malattie fungine, septoria e ruggine bruna soprattutto. 
In particolare Andalusia, Blasco, Caravaggio, Jaguar e Michelangelo si sono rivelati tra 
i più sensibili ad entrambe le patologie. Solo le varietà storiche Mentana, Poulard di 
Ciano e Leone non hanno manifestato sintomi di nessuna delle due malattie (Tabella 3).  
 
Tabella 3: Sensibilità alle malattie e all’allettamento. 

 
 
Punteggio 0=nessun sintomo; 9=totalità della superficie fogliare colpita 
 

Successivamente alla spigatura si sono registrate temperature notevolmente superiori alla 
media che hanno accorciato il ciclo vegetativo del cereale. La raccolta è stata effettuata 
con regolarità, alla fine di giugno. Le produzioni sono state comunque soddisfacenti, con 
una resa media di 5,2 t/ha. 
L’analisi statistica ha differenziato le varietà in prova in 4 classi di produttività. Le varietà 
più produttive sono state i frumenti panificabili Agape, Altezza, Farinelli, Fortezza, 
Fortblanc, Miroir e SY Alteo ed i frumenti panificabili superiori Bora e Nogal. Le varietà 
Farinelli e Miroir confermano le buone rese dello scorso anno. 
Per quanto riguarda le tre varietà storiche, è stata confermata la loro estrema sensibilità 
all'allettamento, soprattutto su terreni a buona fertilità, mentre interessante è la pressoché 
totale assenza di infezioni fungine che hanno invece interessato quasi tutte le altre varietà 
in prova. Le rese sono state comunque molto inferiori rispetto a tutte le varietà moderne in 
campo. 
I pesi ettolitrici sono stati discreti, con una media di 75,5 Kg/Hl.  



Per quanto riguarda il contenuto proteico, i valori più elevati sono stati delle tre varietà 
storiche e delle moderne Bolero, Cimabue e Michelangelo. I dati relativi al W e P/L non 
sono ancora disponibili. 


