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Progetto cereali   
Nel corso dell’anno 2005, 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  
Frumento duro 
Il livello produttivo medio della campagna appena conclusa vede per le regioni del Nord le migliori 
performance degli ultimi sette anni. Risultato importante è la produzione media: 7,7 t/ha di 
granella a Castel S. Pietro Terme e con una media di 82.0 kg/hl di peso ettolitrico.  
Nella prova di Castel S. Pietro Terme, ai vertici della graduatoria produttiva si collocano varietà di 
ciclo medio o medio-tardivo: alle già collaudate OROBEL (8.6 t/ha), TIZIANA, PORTORICO, DYLAN 
e LEVANTE,  seguono varietà di nuova introduzione nella rete di prova: ANCO MARZIO e la 
precoce CICCIO (data spigatura  5 maggio contro Orobel 13 maggio). Delle dieci novità varietali, 
oltre alle già citata Anco Marzio, riportano risultati superiori alla media, GIOVE, GIUSTO e 
VALERIO. 
Frumento tenero 
Nelle province emiliano-romagnole l’ultima campagna cerealicola ha registrato frequentemente dei 
record produttivi accompagnati da discreti o buoni pesi ettolitrici e contenuti proteici. L’insieme di 
tali elementi consente di ipotizzare che si siano raggiunti livelli di “proteine per ettaro” con ben 
pochi precedenti nel passato. 
Anche quest’anno la parte alta della graduatoria produttiva vede la prevalenza di varietà di 
tipologia panificabile (FP), tendenzialmente tardive ed in buona parte frutto della ricerca francese: 
ISENGRAIN, AUBUSSON, SERPICO, AFRICA e AGADIR, con l’inserimento di tre frumenti di classe 
panificabile superiore (FPS) TROFEO, ALBACHIARA e NOMADE. 
Orzo 
Tra gli orzi distici la migliore performance è conseguita da BOREALE seguito da BARAKA e ISTOS 
che superano del 5% la media di campo. 
Negli orzi polistici, la nuova entrata SIXTINE si pone al vertice con 7.37 t/ha seguita da LUTECE, 
BALDA, NIKEL e FEDERAL con produzioni superiori al 5% della media di campo. 
 
Azione 3: Monitoraggio fitopatologico 
Sensibilità varietale alle virosi 
In presenza di un forte inoculo virale, tra i frumenti teneri, classe FP, si sono distinte per 
produttività AGADIR (8.05 t/ha), PR22R58 (8.04 t/ha), GUARNÌ (7.65 t/ha) e GEPPETTO  (7.13 
tHa). Più sensibile si è rivelato il frumento duro, tuttavia sono risultate interessanti le performance 
produttive di AVISPA, CANYON, IONIO, DUETTO, DYLAN, FIORE, GRECALE, MERIDIANO, 
VENDETTA, LEVANTE, COLORADO, PORTORICO E PROVENZAL. Per le varietà di questo gruppo si 
va dai 5.24 t/ha di Vendetta, ai 7.07 t/ha di Fiore.   
Monitoraggio fitopatologico: frumento tenero e duro 
Il campo sperimentale prevedeva che su metà dei blocchi  si effettuasse la difesa fitosanitaria con 
Tebuconazolo. 
Su tenero, lo stato fitosanitario delle parcelle non trattate non è risultato particolarmente 
preoccupante sotto l’aspetto agronomico. Al rilievo del 31 maggio la malattia maggiormente diffusa 
è risultata la Septoria. Presente in tute le varietà, si è tuttavia maggiormente sviluppata nelle 
parcelle non trattate, e in particolare nelle varietà  SERIO, BILANCIA e CENTAURO. La presenza 
dell’Oidio è stata segnalata in maniera significativa unicamente sulle parcelle non trattate di 
SERIO. Relativamente alla fusariosi della spiga, il livello di infezione è risultato piuttosto modesto; 
valutando l’effetto della difesa nelle diverse varietà si può comunque evidenziare come in diversi 
casi il trattamento abbia ulteriormente ridotto sia la diffusione che la gravità della malattia. 
Su duro, il rilievo in data 31 maggio ha evidenziato, a carico soprattutto delle parcelle non trattate, 
una diffusa presenza della Septoriosi, soprattutto a carico delle varietà SIMETO, COLOSSEO e 
CICCIO. Infezioni di Oidio si sono segnalate sulle varietà CRESO, COLOSSEO e CICCIO, anche se il 
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fungo ha assunto un sensibile sviluppo solo a carico di Ciccio. In questa specie si è avuto, rispetto 
al frumento tenero, una maggiore incidenza e gravità della fusariosi della spiga. Le varietà 
SIMETO, DUILIO, COLOSSEO e CICCIO sono risultate le più penalizzate in assenza di trattamento 
fungicida. 
Su orzo, i rilievi fitopatologici hanno messo in evidenza esclusivamente la presenza di 
Elmintosporiosi e di Oidio; tuttavia l’avversità maggiormente diffusa è stata l’Elmintosporiosi 
(Drechslera spp). Le varietà più colpite sono state AMILLIS e NATUREL, con infezioni che si sono 
spinte oltre il punto medio della pianta e DIADEM, MARADO e PONENTE con lesioni fogliari  non 
oltre il punto medio. Le varietà AMILLIS, MARADO e NATUREL, fortemente colpite da 
Elmintosporiosi, hanno beneficiato sotto l’aspetto produttivo del trattamento fungicida 
 
Azione 4: Sperimentazione su cereali estivi (Sorgo e Mais) 
Sorgo 
Gli ibridi più produttivi del 2005 sono risultati ARALBA, con un valore di indice di produttività 
(media dei due campi sperimentali) pari a 127, ARDITO (indice di produttività pari a 117) e 
BRENUS (indice di produttività pari a 116), che anche quest’anno riconfermano le loro ottime doti 
produttive. Seguono poi, più staccati, ARSENIO e DK34 (con indice di produttività pari a 109), 
KALBLANC (106), ALFA e ARMONIA (105), MARCUS (104), e KINGOO con indice di produttività 
pari a 102.  
A differenza di anni passati, in entrambe le località di prova non si sono verificati ne  allettamenti a 
raccolta ne danni da uccelli granivori. 
Mais 
Prove ibridi commerciali di mais da granella 
Le rese in entrambe le località sono da considerarsi buone per gli areali di prova (media di campo 
10,31 t/ha per FE e 9,20 t/ha per PC). Dal confronto tra la produzione media delle due località di 
prova è possibile dedurre informazioni sulle performance degli ibridi in relazione agli areali di 
coltivazione ed ottenere una prima valutazione della stabilità varietale. 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). Infatti, non sempre gli 
ibridi più produttivi sono risultati gli stessi in entrambe le località. DKC6309, SAMMY e X1083N 
nella classe 500, GRECALE, JEFF, DKC6530 e ES BRONCA nella classe 600, PR 32W86, DKC6842, 
TUCSON, DKC6818, KLAXON  e MAS 724 della classe 700 risultano tra gli ibridi più produttivi in 
entrambe le località di prova. 
Prova ibridi precocissimi classe 300 
In generale gli ibridi di corta stagione si confermano molto interessanti per i livelli produttivi e la 
stabilità di resa; i dati raccolti indicano che le rese ottenute sono buone per la zona, con una 
produzione media di 8,71 t/ha di granella. Gli ibridi vitrei hanno avuto produzioni inferiori alla 
media di campo (anche di circa il 40 %) tranne LG 34.09, mentre gli ibridi dentati, fatto salvo 
qualche eccezione, hanno dato produzioni sempre superiori alla media di campo. Anche in questa 
prova si sono verificati attacchi di piralide che ha colpito indistintamente tutti gli ibridi, mentre non 
si sono verificati allettamenti. X1043F, DKC4604, DKC440, CISKO e PR36B08 sono risultati gli ibridi 
più produttivi con produzioni superiori alla media di campo di almeno un 14%. 
 
Azione 5: Sperimentazione su riso  

Nel corso del 2005, è stata realizzata una prova in località Torbiera di Codigoro (FE) per la 
valutazione di 20 varietà di riso e di nuovi genotipi di prossima commercializzazione in ambiente 
tipico della risicoltura ferrarese. Inoltre, in località Malalbergo, sono state realizzate prove parcellari 
con ibridi di riso (6 + 3 varietà testimone), per la valutazione delle potenzialità di questi innovativi 
materiali in ambito regionale e per affinare la tecnica agronomica (dose seme e concimazione 
azotata). 
Nella prova varietale, si evidenzia come tutti i risi a granello tondo, ad eccezione di LINEA Y hanno 
superato la media di campo. BRIO e LINEAT conseguono produzioni statisticamente non differenti 
dallo standard di riferimento, BALILLA, e assieme a questa varietà ottengono i migliori risultati 
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produttivi. I risi aromatici sono risultati penalizzati dall’andamento climatico, con FRAGRANCE sulla 
soglia della media di campo. Nel gruppo Lungo B, SCUDO, LINEA TI e EUROSIS raggiungono o 
superano la media di campo. Nel gruppo Lungo A, ERCOLE raggiunge il migliore risultato 
produttivo, allineato alle più produttive varietà in campo e, comunque, 5 varietà su 7 raggiungono 
o superano la media di campo.  
Relativamente ai confronti su ibridi, le osservazioni di campo hanno permesso di evidenziare un 
vigore iniziale degli ibridi superiore alle varietà testimoni. La maggior parte degli ibridi saggiati, 
caratterizzati da un ciclo particolarmente tardivo (in alcuni casi associato a taglia eccessiva), si 
sono poi dimostrati scarsamente adattabili alle condizioni ambientali del test, esprimendosi con 
sterilità elevate e conseguenti produzioni scarse. L’elaborazione statistica dei dati produttivi ha 
supportato le osservazioni effettuate in campagna, peraltro amplificate dall’effetto della semina 
molto ritardata (24 maggio). Va comunque sottolineato che l’ibrido HY9, il più precoce tra quelli 
saggiati, è risultato il genotipo più produttivo della prova, superando del 26% la produzione media 
dei testimoni e risultando statisticamente superiore alla miglior varietà testimone.  
 
 


