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CAMPO VARIETALE FRUMENTOCAMPO VARIETALE FRUMENTO

Per le funzioni che svolge la nostra Cooperativa nell’assisten-
za tecnica, nella fornitura di antiparassitari, sementi, stoccag-
gio cereali, è importante condurre una prova varietale di fru-
mento. Questa in oggetto aveva lo scopo di verificare la
capacità produttiva di alcune varietà tradizionali e di altre

di MASSIMO BRUSCHI E ANGELO FELLONI *

a cura di Achille Covizzi

Tab1 – Scheda agronomica della prova

Tab2 – Caratteristiche agronomiche delle varietà di grano tenero

che potrebbero rivelarsi interessanti. La prova è stata fatta a
parcelloni senza ripetizioni.
Commentando la tabella (2) dei dati si può dire che la quantità
di seme impiegata per ettaro è esagerato in alcuni casi (Serio
con 258 Kg.,Soisson con 220 Kg.) perché dovuta a difficoltà

operative nel tarare la semina-
trice in rapporto alla superficie
e al peso di 1000 semi. Per
fare altri esempi il Bilancia e il
Mieti andrebbero seminati a
450-500 semi per m2, peraltro
la diversità di investimento
non influisce sulla produzione
e lo si vede ad esempio nei
grani duri.
Le comparazioni sulla concia
sono solo per il Real Geta e
Panoctine. Dopo la semina c’è
stato un buon sviluppo vegeta-
tivo con piovosità a dicembre
e a gennaio ed un ritardato
accestimento. 
Gli attacchi fungini sono stati
scarsi con una inconsistente
Ruggine gialla e quella bruna
presente a cavallo della fioritu-
ra o subito dopo. 
C’è stato poco Fusarium per-
ché le piogge in fioritura non
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La genetica del frumento è in continua evoluzione costi-
tuendo sempre nuove varietà e ricercando oltre la tolle-
ranza alle malattie fungine il miglioramento alle attitudini
produttive. L’interesse dell’industria trasformatrice verso
alcuni tipi di grano è un fattore positivo ma non dev’esse-
re disgiunto dall’affinamento della tecnica di coltivazione
per recuperare redditività.

In Italia la superficie annualmente investita a frumento
duro nel quadriennio 1999-2002 è stata mediamente di 
1.700.000 ettari mentre. Per lo stesso periodo il frumen-
to tenero si è attestato sui 670 mila ettari. Nelle aziende
la presenza del grano è sempre stata considerata un
“male necessario”, un “male” per il reddito che si ricava,
“necessario” per i benefici indiretti che arreca alla coltura
successiva. Ora, questa ottica si è sfumata e la semina del
frumento è  più condizionata da Regolamenti Comunitari
con gli aiuti alla coltivazione.

Tab4 – Grano tenero con rilievo indice di malattia

Tab3 – Caratteristiche agronomiche delle varietà di grano duro

Tab5 – Grano duro con rilievo indice di malattia

hanno contribuito allo sviluppo della malattia. Abbiamo
avuto una pioggia il 10 marzo e le alte temperature di fine
maggio e tutto giugno hanno  portato al rapido essiccamento
della pianta con perdita di produttività.

La tecnica di coltivazione che abbiamo adottato (Tab.1) è
quella praticata nella zona, mentre per i prodotti impiegati
(concime fogliare e diserbanti) si possono usare una linea
alternativa.

x Lieve - xx Medio - xx Medio/Grave - xxxx Grave

* tecnici della Capa Ferrara di Vigarano Pieve (FE)


