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Sperimentazione a supporto dei DPI su colture estensive cerealicole. 
 
L’esigenza di mantenere attive ed aggiornate le conoscenze riferite alle nuove varietà o selezioni, che 
ogni anno compaiono sul mercato sementiero e che provengono dalle diverse attività di miglioramento 
genetico sviluppate in Italia e all’estero, impone di continuare tutti gli anni tale fondamentale 
programma di aggiornamento e di valutazione sperimentale, anche attraverso la continua 
implementazione dei campi di confronto varietale posizionati presso le Aziende sperimentali. 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
“PROGETTO CEREALI” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e 
analitici. In particolare: 
Azione 2: 
Confronti varietali e monitoraggio fitopatologico di frumento tenero, duro e orzo. 
Le varietà di frumento tenero che superano del 5% la produzione media (6.67 t/ha) di campo sono 
state le seguenti: Craklin, Guarnì, Provinciale Agadir, Amarok, Isengrain, Centro, Artico, Collerosso, 
Valoris e Bilancia. In coda troviamo due grani di forza (Zena e Taylor ed un panificabile superiore: 
Buon Pastore). Nonostante le difficili condizioni ambientali nella fase finale della granigione sono stati 
raggiunti pesi ettolitrici più che soddisfacenti, in ciò favoriti dall’assenza di allettamenti e dall’incidenza 
non elevata delle malattie e in particolare la non comparsa della fusariosi della spiga: Greina, Taylor e 
Blasco, seguiti da Buon Pastor, VTA 7109 e Delfino registrano i migliori pesi volumetrici. 
Tra i frumenti duri, in termini di resa, la varietà Tiziana si colloca al primo posto con una produzione 
di 9.29 t/ha, seguita da Dylan, Orobel, Iride e Provenzal. Il peso specifico conta ventuno varietà che 
superano gli 80 kg per ettolitro con San Carlo in cima alla classifica (84.17 kg/hl) e Verdi in fondo 
(76.84 kg/hl). Le malattie fungine non hanno avuto la possibilità di esprimersi. 
Relativamente all’orzo, in termini di rese, tra le varietà a spiga distica, Naturel è l’unica varietà che si 
mantiene al di sopra della media in tutte le quattro località, mentre Marjorie, Verticale, Diadem e 
Murice si alternano, ma sempre ai vertici, con produzioni al di sopra della media di campo. Nel campo 
delle cultivar polistiche, Estival e Nikel spiccano in tutti i siti seguite da Marado, Ketos, Mattina e 
Ponente. La principale malattia fungina, per intensità e diffusione, è risultata l’elmintosporiosi 
(Drechslera spp.) che ha interessato principalmente le varietà Aliseo, Siberia, Sonora, Amillis e Baraka. 
Verifica dell’alternatività su frumento tenero e duro. 
Nelle prove di alternatività su tenero, nell’epoca di semina più anticipata del 7 febbraio, raggiungono 
la maturazione 33 delle 36 cultivar impiegate: infatti le varietà Craklin, Eureka e Levis, pur spigate, 
non raggiungono la maturazione. La riduzione media produttiva rispetto alla semina autunnale è 
risultata del 15,3%. Il carattere alternatività emerge poi con molta chiarezza nella semina più ritardata 
dell’11 marzo e riguarda 15 varietà, con decremento produttivo medio del 42,6%, risultato piuttosto 
omogeneo tra le singole cultivar con l’eccezione positiva di Buon Pastor. 
Rispetto al tenero, il frumento duro conferma di possedere caratteristiche molto più spiccate di 
alternatività: il decremento produttivo medio è infatti risultato del 4,9% nella semina del 7 febbraio e 
del 34,8% in quella dell’11 marzo. 
Azione 3 
L’andamento climatico estremo verificatosi nel 2003 ha permesso di valutare ibridi nuovi e vecchi 
fornendo informazioni sulle differenti capacità di adattamento a condizioni climatiche sfavorevoli. 
Per quanto riguarda le prove di SORGO: DK 34 ed KALBLANK si confermano anche nel 2003, come 
gli ibridi più interessanti e fra quelli maggiormente adatti alle differenti condizioni colturali. 
Molto interessanti sono i risultati raggiunti da ARTISTA che ha fornito un’ottima produzione 
eguagliando ARALBA che nella prova di Piacenza ha fornito i valori produttivi maggiori (8,53 t/ha per 
ARALBA e 8,52 t/ha per ARTISTA). 
Per quanto riguarda il MAIS: i dati produttivi sono sempre risultati altamente significativi nelle due 
diverse prove agronomiche (livello di concimazione e ibridi). Anche i dati relativi alle altezze sono 
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risultati sempre altamente significativi e caratterizzati da valori di coefficiente di variabilità contenuti e, 
più in specifico, nella prova allestita presso l’Az. V. Tadini è risultata altamente significativa anche 
l’interazione dei fattori concimazione\varietà a testimoniare ulteriormente l’importanza della prova. 
Sempre analizzando i risultati forniti dalle prove agronomiche ci si accorge di come, all’aumentare 
della dose di concimazione si ottenga, nella maggior parte dei casi, un aumento della produzione. 
Tuttavia è anche necessario sottolineare come tale aumento sia in genere contenuto attestandosi sui 
valori medi pari a circa il 9%; solo alcuni ibridi testati dimostrano di rispondere molto bene alle 
concimazioni (DUENDE; CECINA; OROCUE; PARMA; FRASSINO; PLINIO; SIMETO e 
DKC6818-NILO hanno fornito incrementi fino ad un massimo del 18,7%). 
Nel caso della prova eseguita sugli ibridi precocissimi il fattore testato è stato quello relativo alla 
densità ed i dati ottenuti indicano che all’aumentare della densità di semina si assiste ad una riduzione 
della produzione con valore medio pari al 9,8% (ma si raggiungono anche valori pari al 50%). In 
termini di stabilità delle colture (allettamento e troncamenti) non si evidenziano differenze riferibili ai 
trattamenti ma solo si riscontrano ibridi più sensibili rispetto ad altri. I dati produttivi risultano 
altamente significativi nei confronti della densità e dell’interazione tra densità e ibridi ad indicare, 
anche in questa prova, dell’importanza della componente genetica ai fini produttivi. Si nota anche 
come i livelli minimi di produzione raggiunti con gli investimenti minori siano sempre superiori a quelli 
ottenuti con densità superiori. 
AZIONE 4 - Sperimentazione su riso 
Tra le varietà convenzionali, Albatros e Arelate hanno dimostrato un buon potenziale produttivo, 
risultando le migliori nella prova di Codigoro (FE), ma attestandosi su analoghi livelli produttivi anche 
in quella di Altedo (BO). In questa località primeggiano Euro e Delfino, facendo registrare le migliori 
performance produttive dell’intera rete nazionale. Tra le precoci (gruppo tondi), Selenio ha mostrato 
una buona performance produttiva a Codigoro, mentre risultati inferiori ha conseguito ad Altedo. Di 
particolare rilievo la performance di Centauro, primo a Codigoro e secondo ad Altedo, dove, in virtù 
della maggiore fertilità dei terreni, ha conseguito i migliori risultati della rete nazionale. Anche Nembo 
in ambedue le prove si mantiene su buoni valori produttivi. Loto, varietà di riferimento tra i precoci ha 
dato i migliori risultati della rete nella prova di Altedo, insieme alle varietà aromatiche Fragrance e 
Apollo. 
L’andamento meteoclimatico non ha favorito lo sviluppo di malattie che nella prova di Altedo non sono 
state rilevate se non in tracce occasionali e nella prova di Codigoro con valori, in una scala 1- 9, 
intorno al 3 per quanto riguarda l’elmintosporiosi sui risi convenzionali e fino al 3,9 nelle varietà 
precoci. 
AZIONE 5 - Caratterizzazione qualitativa (Frumento e Orzo) 

Relativamente al frumento tenero, la prova di Altedo (BO) risulta quella a più elevato indice medio 
di proteine (13,4%) mentre il valore più basso (11,7%) è riportato da quella di Casola C. (BO). Il 
contenuto proteico medio registra poi un’ampia viabilità varietale, passando dal 14,8% di Taylor 
all’11,2% di Guarnì. La qualità tecnologica nelle tre aree di saggio è risultata nel complesso buona. In 
tutte le località, Bologna, Galibier e Taylor sono risultati tra i frumenti di forza, mentre le altre varietà 
vengono diversamente classificate a seconda della zona di coltivazione. 
Il contenuto proteico su duro medio (12,7%) risulta in sensibile decremento rispetto ai risultati 
dell’ultimo biennio. Molto elevata è la differenza nella produzione di proteine dei singoli campi: dal 
10,8% di Casola C. (BO) al 15,3% di Ostellato (FE). Da notare differenze varietali ben marcate (dal 
14,0% di Simeto all’11,2% di Provenzal). La qualità del glutine è risultata mediamente buona, 
superiore a quella dell’anno precedente ed ha confermato le caratteristiche delle singole varietà. Gli 
indici relativi al colore determinati sullo sfarinato integrale, pur confermando le caratteristiche 
varietali, hanno mostrato variazioni limitate tra i genotipi. 
I valori medi nei 4 campi ad orzo del contenuto proteico sono modesti e compresi in una range 
relativamente poco ampio, variando tra il valore massimo (11,0%) di Verticale e il minimo (9,2%) di 
Sonora. 


