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Le semine della campagna 2005 nella provincia di
Ferrara hanno segnato un’aumento del 15% delle superfi-
ci investite a cereali. 
Il maggior incremento si registra sul grano  tenero men-
tre il grano duro ha confermato la superficie  della cam-
pagna 2004. Questo dovuto alla  minore resa per ettaro
del grano duro, differenza produttiva spesso non com-
pensata dai prezzi di mercato.

I campi dimostrativi e di confronto varietale di frumento
tenero e duro sono stati allestiti nell’azienda Albanina 1°
a Mirabello (Fe): di questa località abbiamo a disposizio-
ne una serie di dati pluriennali.

Il lavoro eseguito mette a confronto varietà già utilizzate
con le nuove proposte, al fine di verificarne il grado
d’adattamento all’ ambiente di coltivazione e alla tecnica
agronomica.

L’andamento termopluviometrico 
dell’annata agraria 2005.
Il terreno in ottobre si presentava in condizioni ottime
per le lavorazioni, favorendo il compimento nel mese di
novembre delle operazioni di semina.  
Nel mese di febbraio i campi si presentavano in buone
condizioni di sviluppo ed investimento. 

Campi dimostrativi grano 2005
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Le condizioni dei terreni nel periodo invernale e prima-
verile hanno consentito di intervenire nei momenti
opportuni con le fertilizzazioni azotate, in modo da sod-
disfare i fabbisogni della pianta durante tutto il ciclo di
sviluppo. 
Il periodo primaverile-estivo è stato caratterizzato da un
clima mite con temperature notturne inferiori alla norma.
Le malattie fungine si sono manifestate con bassa inten-
sità e non hanno influito sulle produzioni. In alcuni 
areali si sono registrati attacchi di septoriosi. Le fasi di
spigatura, fioritura e maturazione del grano si sono svolte

→

Nella tabella è riportata la tecnica di coltivazione utilizzata nella conduzione dei campi
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ton.

Nella tabella sono riportate le principali caratteristiche produttive e agronomiche delle varietà di grano tenero in
prova nell’annata 2005
I dati produttivi sono ottemuti dall’allestimento di parcelloni di 500 mq

Nella tabella sono riportati: i dati produttivi e l’indice di produttività
delle varietà di grano tenero rilevati nel triennio 2003-2005
L’indice di produttività è stato calcolato ponendo uguale a 100 la media di
campo di ogni classe di grano
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→

Nella tabella sono riportati i dati i parametri fisici delle varietà di grano tenero rilevati nel triennio 2003-2005

ton.

Nella tabella sono riportate le principali caratteristiche produttive e agronomiche delle varietà di grano duro 
in prova nell’annata 2005
I dati produttivi sono ottenuti dall’allestimento di parcelloni di 500 mq.
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Nella tabella sono riportati: i dati produttivi e l’indice di produttività delle
varietà di grano duro rilevati nel triennio 2003-2005
L’indice di produttività è stato calcolato ponendo uguale a 100 la media di campo

in condizioni climatiche favorevoli, tali da consentire un
incremento delle produzioni rispetto alla buona annata
granaria 2004.
Questa è stata un’annata favorevole per le produzioni. 

I campi grano tenero hanno registrato nella media di
campo un incremento produttivo del 4%  per i frumenti
di forza, fino ad un massimo del 14% per i frumenti
panificabili, rispetto ai dati rilevati nel 2004. Mentre

l’incremento produttivo del
grano duro si attesta sul 8%
della media campo.
La qualità ottenuta nel 2005
nel confronto dell’annata 2004
registra per il grano tenero
peso specifico inferiore di 3
punti sulla media campo  e di
0,6 per le proteine. Per il grano
duro si hanno valori  inferiori
di 2,9 punti per il peso specifi-
co, di 1,3 per le proteine e di 2
per il glutine. 
Le condizioni climatiche otti-
mali delle ultime due annate,
congiuntamente ad una gestio-
ne agronomica  attenta  della
cultura, hanno consentito alle
varietà di esprimere  il poten-
ziale produttivo.

Nella tabella sono riportati i dati i parametri fisici delle varietà di grano duro rilevati 
nel triennio 2003-2005


