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Progetto cereali.   
 
Questo progetto si propone come supporto ai Disciplinari di produzione delle Grandi Colture e si 
pone come obiettivi: 

• L’aggiornamento varietale per la valutazione dell’interazione tra genotipi e i principali 
ambienti di coltivazione della regione; 

• monitoraggio delle principali malattie fungine (oidio, ruggine gialla e bruna, septoria, 
fusarium e rincosporiosi) e virali; 

• la valutazione qualitativa delle produzioni 
 
Nel corso dell’anno 2004, 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: Sperimentazione su cereali autunno-vernini  
Il frumento duro nella campagna 2004 ha conseguito risultati produttivi buoni e d’alto valore 
merceologico mentre, carenze dal punto di vista tecnologico, possono derivare dalla scarsa 
percentuale del tenore proteico della granella.  
La produzione media raggiunta supera quella già notevole dell’ultima annata 2003, con un 
incremento del 14% rispetto a quella del quadriennio 2000-2003 precedente, mentre il peso 
ettolitrico supera di tre punti la media riportata nel medesimo periodo. Claudio, seguito da 
Levante, Virgilio, Portorico, Dylan e Neodur superano le 7,00 tonnellate/ettaro. 
 Dal punto di vista fitosanitario la septoria si è espressa in alcune località con particolare virulenza 
rispetto alle altre malattie fungine, nello specifico, nella prova di S. Stefano l’attacco è stato 
significativamente manifesto, San Carlo e Concadoro le più colpite;   la ruggine bruna è stata 
segnalata a Castel S. Pietro T. (BO), non raggiungendo tuttavia valori preoccupanti, l’oidio è 
comparso a S. Stefano (RA): Derrick, Meridiano e Levante le cultivar più sensibili.  
Le condizioni ambientali in cui si è svolta quest’ultima annata cerealicola hanno determinato il 
raggiungimento di elevate produzioni di frumento tenero, (superiori del 18% alla media 
dell’ultimo quadriennio) accompagnate da alti valori del peso specifico apparente. La septoria 
risulta essere l’unica avversità registrata nella gran parte dei campi prova della regione, nella 
media dei quali ha inciso negativamente con un’alta significatività sulla resa . 
Per quanto riguarda la graduatoria produttiva, ai vertici si collocano le varietà Apache (frumento 
panificabile superiore), Isengrain  (frumento panificabile) e Provinciale (FP) seguite altre sette 
varietà che superano di più del 5% la media di campo: Eureka (frumento biscottiero), Bramante 
(FB), Guarnì (FP), Nomade (FPS), Agadir (FP), Blasco (FPS) e Savio (FPS); Blasco consegue il 
maggior peso volumetrico.    
La septoria  ha visto in questa campagna una diffusione e virulenza senza precedenti nelle 
esperienze degli ultimi anni condizionando il risultato produttivo non incidendo però in misura 
significativa né sul peso ettolitrico né sul peso dei 1000.   
Sono state segnalate tracce di ruggine gialla; la fusariosi della spiga non ha trovato le condizioni 
climatiche per esprimersi.   
Per quanto riguarda l’orzo, rispetto al 2003 la produzione di granella risulta superiore di circa il 
18% con una leggera prevalenza delle varietà polistiche rispetto a quelle distiche. Nel 2004 per 
ambedue le tipologie di spiga solo due varietà non raggiungono le 6 t/ha, anche se sono da 
registrare notevoli differenze tra le località di prova.  Fra gli orzi distici buoni i risultati di Vertice, 
Ponente e Marjorie;  fra gli orzi polistici spiccano Ketos e Ma rado.  Il peso specifico apparente è 
mediamente invariato rispetto allo scorso anno per gli orzi distici e leggermente calato per i 
polistici.   
Per quanto riguarda le malattie  l’Elmintosporio (=Drecshlera spp.) è risultato il patogeno 
maggiormente diffuso nella coltura, anche se complessivamente è risultato delimitato alla parte 
basale della pianta.   
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Per quanto riguarda la sensibilità varietale alle virosi per frumento tenero e duro, la situazione 
meteo registrata nel periodo autunnale ha favorito anche il vettore del SBWMV, la Polimixya, 
responsabile della diffusione della virosi. Sintomi del mosaico comune erano già distinguibili nel 
tardo autunno e si sono maggiormente evidenziati a fine inverno. Naturalmente le favorevoli 
condizioni epidemiologiche hanno anche favorito il successivo lavoro di screening e valutazione del 
comportamento varietale . 
 
 Azione 3: Sperimentazione su cereali estivi (Sorgo e Mais) 
Le informazioni raccolte sui confronti varietali realizzati nel corso del 2004 sono state utilizzate, tra 
le altre cose, per l’aggiornamento delle liste d’orientamento varietale per l’Emilia-Romagna, le quali 
costituiscono parte integrante dei Disciplinari di Produzione Integrata. 
Per quanto riguarda il Sorgo gli ibridi ARMONIA e BRENUS confermano anche nel 2004 le loro 
ottime doti produttive raggiungendo un valore di indice di produttività (espresso rispetto alla media 
di campo) pari a 115, subito seguiti da ARDITO (indice di produttività pari a 113) e KALBLANC 
(indice di produttività pari a 112). GOLD,  invece, evidenzia un deciso cedimento produttivo nelle 
due località di prova della Romagna. 
Il ciclo colturale è risultato compreso tra i 96 giorni di ISIDE e i 105 di ALFA, denotando in 
generale un notevole raccorciamento del ciclo. L’eserzione, ossia la lunghezza dell’ultimo internodo 
sopra lo stacco dell’ultima foglia, caratteristica necessaria a garantire una buona ed agevole 
trebbiatura (carattere Combine) è risultato in generale scarso per tutti gli ibridi. 
Per quanto riguarda il Mais le rese in entrambe le località sono da considerarsi basse (media di 
campo 7,83 t/ha per FE e 7,56 t/ha per PC) se rapportate alla media delle altre località di prova del 
progetto SIC (media generale 12,88 t/ha), ma comunque normali per quegli areali (tabella 5 e 
tabella 6). Dalle produzioni si nota che a Ferrara sembrano più adatti gli ibridi a ciclo medio-lungo 
(classe 600-700), mentre a Piacenza le condizioni ambientali sembrano favorire varietà a ciclo 
medio (classe 500). 
Nel caso della prova eseguita sugli ibridi precocissimi (Classe FAO 300) il fattore testato è stato 
quello relativo alla densità ed i dati ottenuti indicano che le rese ottenute sono normali per la zona, 
con una produzione media di 7,18 t/ha di granella. In generale gli ibridi di corta stagione si 
confermano molto interessanti per i livelli produttivi e la stabilità di resa. Gli ibridi SISRED, 
GRITZ, MAS483, BUKARI, DKC4626, DKC5143, FURIO, LG23.06, LG34.40, sono risultati 
più produttivi con l’investimento più alto; mentre hanno fatto registrare una migliore performance 
a basso investimento ibridi come KXA4531, AUCEAN, AZZURRO, CISKO, COLIN, DK440, 
EXP253D, KWS1393, SIV4547 Esistono poi ibridi le cui prestazioni sembrano essere indifferenti 
al tipo di investimento, come BELGRANO, ES ABOUKIR e MAS473.  
 
Azione 4: Sperimentazione su riso  
Sono stati realizzati nella nostra regione, due campi di confronto varietale che si differenziavano 
per il contenuto di sostanza organica, superiore al 10% per il primo (terreno torboso) e intorno al 
2% per il secondo. Sono state utilizzate varietà precoci e convenzionali seminate 
contemporaneamente.   
Per le varietà precoci a  Malalbergo (BO) la varietà a granello medio Minerva ha conseguito il 
miglior risultato produttivo, confermando la buona performance del 2003. Buona anche la prova di 
Giano (Lungo B) e quella di Selenio (Tondo) e Gladio (Lungo B).   
A Codigoro (FE) Apollo (Lungo B) ha ottenuto il migliore risultato produttivo di entrambi i campi 
prova confermando, anche in questo caso,  la performance del 2003; a seguire, è buono in questa 
località  anche  il risultato di Selenio.  
Per quanto riguarda le varietà convenzionali tutte appartenenti alla tipologia a granello Lungo 
A, a Codigoro (FE) la media della produzione di riso greggio è stata di quasi una tonnellata 
superiore a quella di Malalbergo (BO).  In quest’ultima località  si sono distinti Delfino ( come nel 
2003 ) e Scirocco. 
A Codigoro (FE) Ariete e Augusto hanno primeggiato, superando addirittura le 10 t/ha, seguiti da 
Euro e da Creso con produzioni superiori alle 9 t/ha. 
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Il favorevole andamento meteoclimatico ha permesso di ottenere rese alla lavorazione 
complessivamente buone e superiori a quelle del 2003 . Per quanto riguarda gli aspetti 
fitopatologici, il campo di Malalbergo (BO) è risultato sostanzialmente indenne da malattie fungine, 
mentre a Codigoro (FE) si sono manifestati   attacchi di Brusone e di Elmintosporiosi con valori di 
infezione da “tracce” a “leggera”.   
 
Azione 5: Caratterizzazione qualitativa delle produzioni dei campi di confronto 
varietale di frumento tenero, duro e orzo. 
L’elevato numero di varietà di cereali autunno-vernini annualmente in prova, unitamente alla 
distribuzione dei campi sperimentali nelle principali aree produttive regionali, consente 
un’approfondita ricerca sulle caratteristiche qualitative delle produzioni in riferimento alle 
potenzialità sia varietali che ambientali. 
Nel frumento tenero, nella classe FF (frumenti di forza) si riconfermano, per quanto riguarda 
il contenuto proteico,  i buoni valori di Zena e Taylor e per quanto riguarda la durezza o 
hardness della cariosside tutte le varietà si collocano nella classe Hard con Taylor che conferma il 
valore più alto. 
Per quanto riguarda i frumenti panificabili superiori (FPS) risulta mediamente inferiore alla 
scorsa annata il contenuto proteico con Palladio, Bologna, Quality,  Esperia e Buon Pastor che 
superano il 13%.  
Per la durezza tute le varietà si classificano come hard  Nei frumenti panificabili (FP)  il 
contenuto proteico appare in linea con quello atteso per la classe qualitativa e due terzi delle 
varietà in prova raggiungono la classe Hard come durezza.   
Fra i frumenti biscottieri o per altri usi (FB e FAU) anche  nel 2004  i contenuti proteici 
risultano elevati per la classe di appartenenza; per la durezza  Eureka si colloca nella classe Hard 
mentre le altre varietà risultano Soft   
La qualità tecnologica risulta nel complesso buona.  
Tra i grani FF, Taylor conferma l’appartenenza alla classe;  tra i grani FPS si segnalano Blasco, 
Esperia e Palladio per gli ottimi valori dei parametri qualitativi mentre Buon Pastor, Nomade, 
Quality, Savio, Trofeo e Bologna confermano l’appartenenza agli FPS mostrando valori alveografici 
e farinografici equilibrati. 
Tra i grani FP, rientrano pienamente nei limiti previsti dalla classe le varietà Agadir, Amarok, 
Aubusson, Bilancia, Geronimo, Isengrain, Mieti, Nearco, Provinciale, Serio e Paderno. Anche in 
questo caso si segnalano per le ottime performances Bolero e VTA 7109 che risultano ascrivibili 
alla classe FPS. Viceversa Granbel diventa FB mentre Guarnì e Guadalupe vengono classificati 
come FAU per l’elevata tenacità.  
Tra i grani FB si segnala Palesio che per le buone caratteristiche tecnologiche rientra nella classe 
FP, mentre Artico, Bisquit, Bramante, Carisma ed Eureka rientrano nei limiti della classe. 
La varietà Apache, che non risulta iscritta al registro nazionale, ha presentato parametri ascrivibili 
alla classe FP.  
 Nel Frumento duro il contenuto proteico risulta superiore del 12% rispetto a quello rilevato nel 
2003 con solo 8 varietà su 30 che non superano il valore del 13 %  e in particolare con Grecale e 
Simeto che superano invece il 14%.   
La quantità del glutine è risultata estremamente variabile e tendenzialmente bassa con l’eccezione 
di Neodur, Solex, Tiziano e Dylan. Analoghe osservazioni valgono per il Gluten Index da cui si 
evidenzia   l’ottima qualità di Claudio, Meridiano e Normanno. 
Il contenuto in ceneri è risultato nella norma rispetto agli anni precedenti  e  per quanto riguarda il 
colore della semola si confermano in genere le caratteristiche delle varietà ed in particolare il basso 
valore di Creso e Fiore.  
Nell’Orzo, il contenuto proteico nella media generale sfiora il 12% con un punto percentuale in più 
a favore degli orzi distici. Verticale si riconferma, rispetto al 2003,  la varietà con il valore più 
elevato di questo parametro, seguita da Murice che supera anch’essa il 13%. 
 


