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Sperimentazione varietale e tecnica colturale su cereali per 
l'aggiornamento dei tecnici e dei Disciplinari di Produzione 
Integrata. 
 
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 e virali; 
• la valutazione qualitativa delle produzioni. 

 
RISULTATI 
Azione 2- Sperimentazione su cereali autunno-vernini  
Frumento duro. Il livello produttivo medio della campagna appena conclusa vede per la Regione la 
miglior performance degli ultimi otto anni con una media di 8.38 t/ha. 
Ben 24 varietà sulle 30 testate superano le 8.00 t/ha di granella prodotta: ai vertici della 
graduatoria produttiva si collocano Orobel con 9.40 t/ha; hanno un indice produttivo superiore a 
105: Capri, Virgilio, Meridiano, Tiziana, Giusto, Iride ed Anco Marzio. 
I pesi ettolitrici risultano generalmente eccellenti nella località di Casola Canina con una media di 
84.0 kg/hl mentre il campo di Ostellato con una media di 78.7 kg/hl è stato penalizzato dagli 
allettamenti verificatesi a macchia di leopardo su tutta la provincia ferrarese nei primi giorni di 
giugno. Guardando il campo di Casola Canina, Sorrento tocca gli 86 kg/hl seguito da Iride, Anco 
Marzio e Casanova con valori superiori agli 85 kg/hl. 
 
Frumento tenero.  In virtù anche delle semine eseguite normalmente per tempi e modalità nei 
campi prova, la produzione ottenuta è stata la migliore degli ultimi dieci anni (media 8.70 t/ha) 
unitamente al peso ettolitrico (media 81.7 kg/hl). 
La migliore varietà per produttività in granella è risultata Aubusson (FP) con 9.77 t/ha, seguita da 
PR22R58 (FP); con indice di produttività superiore o uguale a 105 risultano: Artico (FB), Nomade 
(FPS), Apache (FPS) e A416 (FP).  
Tra gli ambienti di prova spicca la produttività media superiore alle 10 t/ha di S. Stefano. 
Come già accennato, anche il peso ettolitrico risulta nella media il più alto degli ultimi anni con il 
valore massimo ottenuto nella prova di Pilastro (Parma) (83.2 kg/hl). Le migliori performance sono 
state ottenute da Blasco (FPS).  
Orzo. Mediamente le rese produttive risultano in calo rispetto alla scorsa annata: più elevata per gli 
orzi distici e più contenuta per gli orzi polistici. 
Analizzando i risultati degli orzi distici nessuna varietà raggiunge la media di campo; i migliori 
risultati sono raggiunti da Marjorie, Baraka, Amillis e Boreale. Fra gli orzi polistici si conferma 
Sixtine e a seguire, Lutece, Amorosa e Sonora che superano di più del 10% la media di campo. Il 
peso specifico apparente è il più basso registrato negli ultimi anni con valori analoghi per le due 
tipologie di spiga.: in cima alla classifica per i distici troviamo MH98EY7 e Naturel e per i polistici 
Sonora, Lutece, Ketos e Federal. 
 

Azione 3- Fusariosi e micotossine 
Lo scopo di quest’azione era quello valutare la sensibilità varietale alla fusariosi e all’accumulo di 
micotossine, deossinivalenolo (DON) in particolare, nel frumento tenero, ricorrendo alla tecnica 
dell’inoculazione artificiale del patogeno. A tal fine sono state individuate quindici varietà di 
frumento tenero, scelte tra quelle più diffuse nella nostra regione e tra quelle di potenziale 
interesse per la cerealicoltura emiliano– romagnola. 
Le condizioni climatiche della primavera e dell’estate 2006 sono risultate complessivamente poco 
favorevoli allo sviluppo della Fusariosi della spiga. Anche sulle parcelle inoculate la malattia ha 
avuto spesso uno sviluppo relativamente contenuto.  
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I rilievi di campo e le successive elaborazioni statistiche dei dati raccolti hanno tuttavia evidenziato 
una maggiore incidenza e diffusione della malattia nelle parcelle trattate con l’inoculo rispetto a 
quelle non trattate. Nelle piante inoculate, nonostante una maggiore incidenza della malattia (% di 
spighe colpite) rispetto quelle non inoculate, la superficie della spiga colpita (gravità d’attacco) è 
risultata piuttosto contenuta. Analizzando i dati raccolti su parcelle trattate e non, si è evidenziata 
una forte correlazione tra incidenza della malattia e gravità d’attacco. Nelle parcelle trattate il 
livello di diffusione dei patogeni ha evidenziato un diverso comportamento varietale nei confronti 
del FHB. La notevole complessità eziologica ed epidemiologica della Fusariosi della spiga 
impongono tuttavia una cauta valutazione nella definizione dei livelli di sensibilità varietale al FHB.  
Il livelli di DON rilevati sono risultati superiori nella granella proveniente dalle piante trattate, 
anche se non sembra essere emersa una correlazione tra contenuto in DON nella granella e 
sintomi della malattia. Va comunque sottolineato che il contenuto in DON nei campioni di granella 
sono sempre risultati tendenzialmente bassi.  
 
Azione 4- Monitoraggio fitopatologico 
Sensibilità varietale alle virosi e analisi della micoflora su frumento tenero e duro 
L’attività svolta dalle U.O. di Micologia fitopatologica e Virologia vegetale dell’Università di Bologna, 
nell’ambito del progetto, ha riguardato il comportamento varietale di frumenti duri e teneri rispetto 
al virus del mosaico del frumento (Soilborne cereal mosaic virus, SBCMV) e il comportamento di 
alcune varietà di frumento duro per l’identificazione e quantificazione delle specie di Fusarium 
maggiormente coinvolte nella fusariosi del piede e nella fusariosi della spiga. 
Monitoraggio fitopatologico: frumento tenero e duro    
Le prove hanno come finalità il monitoraggio delle principali malattie fogliari e della spiga 
(fusariosi) su frumento tenero e duro. Relativamente alla diffusione delle principali crittogame del 
frumento tenero e duro nell’areale considerato, si evidenzia un crescente importanza della 
Septoria. Tale aspetto costituisce una conferma di quanto osservato nel passato e rende 
necessaria una maggiore attenzione nei confronti di questa crittogama (impiego di varietà 
tolleranti/resistenti, appropriati programmi di difesa fitosanitaria).  
Monitoraggio fitopatologico: orzo 
La primavera 2006 è risultata complessivamente non molto favorevole per poter discriminare il 
diverso comportamento delle varietà d’orzo nei confronti delle principali avversità fungine. Si 
conferma tuttavia il notevole progresso compiuto dalla genetica nel migliorare la resistenza nei 
confronti delle principali malattie fungine. L’Elmintosporiosi rimane la malattia sicuramente più 
diffusa, per la quale permane l’opportunità di ricorrere alla difesa fitosanitaria nelle situazioni di 
rischio più elevato (varietà sensibili, andamenti climatici favorevoli ecc.). 
 
Azione 5- Caratterizzazione qualitativa 

Le analisi sono tuttora in corso. 
 
Azione 6 - Sperimentazione su cereali estivi (Sorgo e Mais) 
Sorgo. L’ibrido più produttivo nel 2006 è risultato Arsenio con un valore di indice di produttività 
pari a 138, subito seguito da Ardito (IP 125) e Brenus (IP 121) che anche quest’anno riconfermano 
le loro ottime doti produttive. Seguono poi, più staccati, Classus (IP 116), Marcus (115) e Velox 
con indice di produttività pari a 109. Tutti questi ibridi presentano andamenti produttivi simili in 
entrambe le località, tranne Brenus che evidenzia un certo cedimento produttivo nella località di 
prova dell’Emilia.  
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 risultata nel 
complesso sufficiente per tutti gli ibridi e leggermente scarsa solo per Ascoli.  
 
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 
14,00 t/ha per PC e 10,20 t/ha per FE). Dal confronto tra la produzione media delle due località di 
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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 o a volte medio-lungo (classe 500-600), 
mentre a Piacenza le condizioni ambientali sembrano favorire varietà a ciclo medio-lungo (classe 
600). Infatti, non sempre gli ibridi più produttivi sono risultati gli stessi in entrambe le località. 
PR33A46, PR34P88 ed NK Famoso nella classe 500, Kubrick, Abgaro, PR32G44 e NK Arma nella 
classe 600, DKG6842 e PR31D58 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, ed i dati raccolti indicano che le rese ottenute sono buone per la zona (FE), con 
una produzione media di 8,91 t/ha di granella. 
Gli ibridi vitrei hanno avuto produzioni inferiori alla media di campo (anche di circa il 30 %), 
mentre gli ibridi dentati, fatto salvo qualche eccezione,  hanno dato produzioni sempre superiori 
alla media di campo.  
DKC5461, NK Timic, NK Galactic, Paolis sono risultati gli ibridi più produttivi con produzioni 
superiori alla media di campo di almeno un 14%. 
 
Azione 7- Sperimentazione su riso  
Prova varietale 
I risultati della prova evidenziano in generale ottimi livelli produttivi per quasi tutte le varietà 
(media 10,6 t/ha), nonostante la presenza di spighette abortite all’interno della pannocchia e il 
manifestarsi di un attacco tardivo di Pyricularia, al quale, le varietà in prova hanno risposto in 
maniera diversa. Si distinguono per produttività SISR 215 (Granello LA), Eurosis (LA), Creso (LA), 
Gladio (LB) e Brio (T) che superano o eguagliano del 5% la media di campo. 
 
Prova agronomica di concimazione 
E’ stata condotta una prova agronomica per la valutazione della più idonea epoca di 
somministrazione di concimi con inibitori della nitrificazione a confronto con urea.  E’ stata inoltre 
valutata la risposta a dosi di azoto crescenti, con diversi frazionamenti a diversi stadi fenologici 
della pianta. La prova è stata effettuata su tre varietà ritenute rappresentative dei cicli dei genotipi 
attualmente coltivati in Italia. 
La varietà più produttiva è risultata l’Eurosis e quella con il minor investimento alla raccolta la 
varietà Scudo. Per quanto concerne le rese alla lavorazione si evidenzia come Loto sia stato 
particolarmente penalizzato (come resa intero) dalla raccolta ritardata rispetto alla sua 
maturazione fisiologica. La stessa varietà è stata, per via del suo ciclo, quella più attaccata da 
Pyricularia che nonostante non abbia influito sulla produzione (perché manifestatasi a fine ciclo), 
ha fatto si che una varietà a taglia bassa come Loto sia risultata quella più sensibile 
all’allettamento. 
Le indicazioni ottenute dalla sperimentazione agronomica confermano la necessità di sviluppare un 
“libretto d’uso” per massimizzare gli effetti della fertilizzazione azotata in relazione alla varietà 
coltivata e la necessità di proseguire tale sperimentazione su una coltura come il riso. 
 
 


