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ll comparto cerealicolo emiliano-
romagnolo si caratterizza per le nume-
rose varietà di grano tenero, duro e or-
zo disponibili, espressione di una
gamma funzionale ad aree produttive
fra loro notevolmente diversificate.
Non bisogna dimenticare, infatti, che
l’Emilia-Romagna rappresenta un’a-
rea nella quale si giocano le sorti della
tenerocoltura italiana. 

Contrariamente a quanto molti
sono portati a pensare, questo ampio
assortimento rappresenta una ricchez-
za da valorizzare e non un problema. È
infatti attraverso la diffusione e la colti-
vazione delle diverse varietà nei vari
ambienti che il mondo della produzio-
ne valuta direttamente sul campo le
novità vegetali per valorizzare le pecu-

liarità del territorio e si prepara a ri-
spondere ai bisogni del mercato. 

Rimane il problema della gestio-
ne di una produzione agricola come
quella emiliano-romagnola, giusta-
mente differenziata. Bisogna essere
capaci di classificare le partite in arrivo
(cioè essere in grado di riconoscere ciò
che serve) ed operare sistematica-
mente lo stoccaggio differenziato del
prodotto. 

L’eterogeneità delle partite, erro-
neamente imputata alla numerosità
delle varietà coltivate, è invece preva-
lentemente legata alla mancanza di un
“progetto qualità” comune che porti i
centri di stoccaggio a formare partite
“classificate”, con la conseguenza, nel-
la maggioranza dei casi, di una gestio-
ne casuale del prodotto che giunge ai
magazzini. 

Bisogna scegliereBisogna scegliere
la varietà giustala varietà giusta
In questo contesto la scelta varie-

tale assume un’importanza basilare:
un errore in questa fase, eventualmen-
te aggravato dall’adozione di una tec-
nica colturale inadeguata, finisce infat-
ti per fornire risultati produttivi sca-
denti sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo. Al tempo stesso, i tra-
sformatori mostrano un interesse
sempre maggiore verso i prodotti di
qualità, e ciò rende necessaria la colti-
vazione del cereale nelle aree a mag-
giore vocazionalità, l’adozione di tec-
niche agronomiche appropriate alla
cultivar che si utilizza e la scelta dei
processi produttivi – nei quali va com-
preso anche lo stoccaggio – che con-
sentono di ottenere produzioni qualifi-
cate e certificabili. 
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Cereali autunno-vernini:
le varietà per il 2000-2001
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ATHOS FERRARESI - Centro Ricerche
Produzioni Vegetali, Imola (BO)

(Foto Dell’Aquila)
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Tab. 1 - GRANO TENERO - Annata agraria 2000-2001:  varietà raccomandate per l’Emilia-Romagna.

FF

Colfiorito
È una cultivar alternativa, aristata, che fornisce produzioni medio-elevate e costanti; la spigatura è medio-preco-
ce, la taglia è media. È suscettibile all’oidio, moderatamente suscettibile all’allettamento ed al freddo, poco su-
scettibile alla ruggine bruna. Le cariossidi sono di dimensioni medio-elevate ed il peso specifico è medio.

ISEA spa
VIA MARCONI, 105
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Golia

Cutivar aristata, alternativa. La produttività è medio-scarsa, comunque accettabile se rapportata alla classe qua-
litativa di appartenenza. La varietà è di taglia medio-bassa moderatamente resistente all’allettamento e al freddo;
moderatamente suscettibile all’oidio e poco suscettibile alle ruggini bruna e gialla. Ha spigatura media; le ca-
riossidi sono medio-piccole ed il peso specifico è medio.

LUIGI SAMOGGIA
VIA DELLA ZECCA, 1
40121 BOLOGNA

Sagittario

La produttività è media, interessante se rapportata alla classe qualitativa di appartenenza. Cultivar alternativa, ari-
stata, è caratterizzata da spigatura e taglia medie; le cariossidi sono di dimensioni medio-elevate come pure il pe-
so specifico. È poco suscettibile all’allettamento e moderatamente resistente al freddo. È poco suscettibile all’oi-
dio e alla septoria e moderatamente suscettibile alla ruggine bruna.

SOCIETÀ PRODUTTORI SEMENTI spa 
GALLERIA DEL RENO, 3
40122 BOLOGNA 

Salgemma

La produzione è medio-scarsa; la spigatura è medio-tardiva e la taglia è medio-bassa. La varietà non è alternati-
va e la spiga è aristata. Le cariossidi sono di dimensioni medio-basse e peso specifico medio-elevato. Poco su-
scettibile all'oidio, alle ruggini bruna e gialla e alla septoria; è moderatamente resistente all’allettamento.

ISTITUTO SPERIMENTALE 
PER LA CEREALICOLTURA
VIA CASSIA, 176
00191 ROMA

FPS

FP

Enesco
Ha fornito produzioni medio-elevate, costanti; la spigatura è media, la taglia va da medio a medio-bassa e la spi-
ga è aristata. La varietà, alternativa, risulta poco suscettibile all'oidio, alle ruggini bruna e gialla, alla septoria e al-
l’allettamento. Le cariossidi sono di dimensioni medie, il peso specifico è medio.

VERNEUIL ITALIA
VIA FRESCAROLO, 115
43011 BUSSETO (PR)

Genio

La capacità produttiva è medio-elevata, costante nel tempo. Cultivar alternativa di taglia media, spiga aristata e
cariosside rosso scuro di dimensione elevata con peso specifico medio; la spigatura è  medio-precoce. La varietà
è poco suscettibile all’allettamento ed è resistente al freddo; è poco suscettibile alle ruggini bruna e gialla ed alla
septoria. È moderatamente suscettibile all’oidio.

GIOVANNI MOSCONI 
VIA RISMONDO, 2
60100 ANCONA

Guadalupe

Varietà di recente commercializzazione. La capacità produttiva è medio-elevata. Cultivar alternativa di taglia da
media a medio-elevata, spiga aristata e cariosside di dimensione media con peso specifico medio-elevato; la spi-
gatura è media. La varietà è mediamente suscettibile all’allettamento e alla septoria; è poco suscettibile alle rug-
gini bruna e gialla. È moderatamente suscettibile all’oidio.

APSOVSEMENTI Srl
STRADA TORREMENAPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

Serio

Cultivar non alternativa a produttività medio-elevata. La spigatura è media così come la taglia; la spiga è aristata,
le cariossidi rosso scuro sono di media dimensione ed il peso specifico è medio-elevato. La varietà è poco su-
scettibile all’allettamento ed è resistente al freddo; è moderatamente suscettibile alla ruggine bruna e poco su-
scettibile all’oidio, alla septoria e alla ruggine gialla.

PRO.SE.ME. Srl
VIALE DELL'UNITÀ D'ITALIA
94100 ENNA

Sirmione

Varietà di recente commercializzazione. La capacità produttiva è medio-elevata. Cultivar alternativa di taglia me-
dia, cariossidi di dimensione da media a medio-elevata con peso specifico medio; la spigatura è medio-precoce.
La varietà è poco suscettibile all’allettamento, all’oidio, alla ruggine gialla e alla septoria. È moderatamente su-
scettibile alla ruggine bruna.

E.N.E.A.
DIPARTIMENTO  AGROBIOTECNOLOGIA
VIA ANGUILLARESE, 301
00100 CASACCIA (ROMA)

Soissons

Cultivar non alternativa a produttività medio-elevata; la spigatura è medio-tardiva e la taglia è media. La spiga è
aristata e le cariossidi, rosse, sono medio-piccole mentre il peso specifico è medio. La varietà è moderatamente
resistente all’allettamento e al freddo; è moderatamente resistente all’oidio, moderatamente suscettibile alla rug-
gine bruna e poco suscettibile alla septoria e alla ruggine gialla.

APSOVSEMENTI Srl
STRADA TORREMENAPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

Bilancia
La capacità produttiva è media; la cultivar, non alternativa, con spiga aristata, ha cariossidi di medie dimensioni,
peso specifico da medio a medio-scarso ed è caratterizzata da una spigatura da media a medio-precoce e da ta-
glia media. È suscettibile all’allettamento, poco suscettibile all’oidio, alla ruggine bruna e gialla, alla septoria.

SOCIETÀ PRODUTTORI SEMENTI Spa
GALLERIA DEL RENO, 3
40122 BOLOGNA 

Eridano

Sibilla

Cultivar alternativa che presenta una media capacità produttiva; la spigatura è media e la taglia è medio-alta. La
spiga è mutica e le cariossidi rosso scuro sono medio-piccole mentre  il peso specifico è medio-elevato. La va-
rietà è suscettibile all’allettamento ed è resistente al freddo; mediamente suscettibile all’oidio, poco suscettibile
alla ruggine bruna e alla septoria; è suscettibile alla ruggine gialla.

SOCIETÀ PRODUTTORI SEMENTI Spa
GALLERIA DEL RENO, 3
40122 BOLOGNA

Cultivar alternativa, aristata, di media capacità produttiva; la spigatura è da medio-precoce a media. La taglia è
media e le cariossidi, di media dimensione, forniscono un peso specifico medio, medio-scarso. La varietà si pre-
senta poco suscettibile all’allettamento, moderatamente resistente all’oidio e alla ruggine bruna, poco suscetti-
bile a ruggine gialla e septoria.

CERMIS
C/O FONDAZIONI  GIUSTINIANI BANDINI 
VIA ABBADIA DI FIASTRA, 3
62029  TOLENTINO (MC)

Tibet

Varietà di recente commercializzazione. Cultivar non alternativa che presenta una capacità produttiva medio-ele-
vata, la spigatura è media e la taglia va da media a medio-bassa. La spiga è mutica e le cariossidi sono medio-pic-
cole con un peso specifico medio-scarso. La varietà è moderatamente resistente all’allettamento, poco suscetti-
bile all’oidio, alle ruggini bruna e gialla e alla septoria.

APSOVSEMENTI Srl
STRADA TORREMENAPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

ISQ VARIETÀ NOTE RESPONSABILI DELLE VARIETÀ

Marvao
Varietà di recente commercializzazione. Cultivar alternativa che presenta una capacità produttiva medio-elevata;
la spigatura è media e la taglia è medio-alta, le cariossidi sono medio-piccole ed il peso specifico è medio-scar-
so. La varietà è poco suscettibile all’allettamento, all’oidio, alle ruggini bruna e gialla e alla septoria.

APSOVSEMENTI Srl
STRADA TORREMENAPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

(SEGUE NELLA PAGINA DI FRONTE)
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Eureka

Cultivar non alternativa a produttività elevata e costante, con peso ettolitrico medio-scarso; la spigatura è medio-
tardiva, la taglia medio-alta, la spiga è aristata e le cariossidi, rosso scuro, sono di dimensione medio-elevata.
Varietà poco suscettibile all’allettamento, è resistente al freddo; è moderatamente resistente all’oidio, poco su-
scettibile alle ruggini  bruna e gialla ed alla septoria.

APSOVSEMENTI Srl
STRADA TORREMENAPACE, 40
27058  VOGHERA (PV)

Pascal

Cultivar non alternativa, mutica, presenta una capacità produttiva medio-elevata; è caratterizzata da un ciclo me-
dio, da taglia medio-alta e da cariosside rossa. Resistente al freddo, è poco suscettibile  all'allettamento, mode-
ratamente resistente  all’oidio e alla septoria. È poco suscettibile alle ruggini bruna e gialla. Le cariossidi sono di
dimensione media, il peso specifico va da medio a medio-elevato.

VENTUROLI SEMENTI Snc
di VITTORIO VENTUROLI & C.
VIA DEL FIFFO, 1
40065 PIANORO (BO)

Tremie

Cultivar mutica, non alternativa, resistente al freddo ad elevata capacità produttiva. Presenta un peso ettolitri-
co decisamente molto scarso; la spigatura è medio-tardiva; la taglia è media, la cariosside rosso scura è di di-
mensione media. Moderatamente suscettibile all’allettamento, poco suscettibile all’oidio. È moderatamente re-
sistente alle ruggini bruna e gialla e alla septoria.

APSOVSEMENTI Srl 
STRADA TORREMENAPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

Victo

La varietà non è alternativa e la spiga è aristata. Ha fornito produzioni medio-elevate; la spigatura è medio-tardi-
va, la taglia è media. Le cariossidi, rosse, sono di dimensioni medio-piccole ed il peso specifico è medio-scarso.
Sembra moderatamente suscettibile all’allettamento e moderatamente resistente all'oidio, alla ruggine bruna e
alla septoria; è estremamente suscettibile alla ruggine gialla.

PIONEER GENETIQUE Sarl
CHEMIN DE L'ENSEIGURE B.P. 6
31840 AUSSONNE (FRANCIA)

I S Q FF = Frumento di Forza FPS = Frumento Panificabile Superiore FP = Frumento Panificabile FB = Frumento biscottiero

Tab. 2 - GRANO DURO - Annata agraria 2000-2001: varietà raccomandate per l’Emilia-Romagna.

Duilio
Cultivar con reste brune a produttività media; la spigatura è medio-precoce e la taglia è media. Varietà poco suscet-
tibile all’allettamento, alla ruggine bruna, alla septoria e all’oidio. È poco suscettibile a volpatura e bianconatura. Il pe-
so delle cariossidi è medio-alto ed il peso specifico è medio-elevato.

S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI
VIA CROCE DELL'IDICE, 2
40068  SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

Gianni

Cultivar alternativa a produttività media, è caratterizzata da una spigatura medio-precoce, taglia media e spiga con
reste brune; le cariossidi sono di dimensione medio-elevata, poco suscettibili alla bianconatura ed alla volpatura,
con peso specifico è medio-elevato. La varietà è poco suscettibile all’allettamento, all’oidio, alla ruggine bruna e
alla septoria.

GIOVANNI MOSCONI
VIA RISMONDO, 2
60100  ANCONA 

Ixos

Cultivar di media produttività e spiga con reste nere; ha spigatura e taglia media. Le cariossidi sono di media dimen-
sione, moderatamente resistenti alla volpatura e poco suscettibili alla bianconatura; il  peso specifico medio-scarso.
È una varietà poco suscettibile all’allettamento, moderatamente resistente all’oidio, poco suscettibile alla septoria e
alla ruggine bruna.

VERNEUIL ITALIA 
VIA FRESCAROLO, 115
43011 BUSSETO (PR)

Lloyd

Nei primi anni di sperimentazione questa cultivar  presenta una produttività medio-elevata. L'epoca di spigatura è
medio-tardiva, la taglia è media, le cariossidi sono di medie dimensioni, suscettibili alla bianconatura, mentre sono
risultate moderatamente resistenti alla volpatura; il peso specifico è medio. La varietà è resistente all'allettamento,
moderatamente suscettibile all'oidio e alla ruggine bruna e poco suscettibile alla septoria.

APSOVSEMENTI Srl 
STRADA TORREMENAPACE, 40
27058  VOGHERA (PV)

Nefer
Nei primi anni di prova ha fornito una produttività media; la spigatura è media come la taglia. Varietà poco suscetti-
bile all’allettamento, è moderatamente resistente  all’oidio e alla ruggine bruna. È poco suscettibile alla volpatura e
alla bianconatura. Il peso delle cariossidi va da medio a medio-elevato; il peso specifico è medio.

VERNEUIL ITALIA
VIA FRESCAROLO, 115
43011 BUSSETO (PR)

Neodur

Varietà con spiga a reste bianche, ha una produttività media; la spigatura va da media a medio-tardiva e la taglia è
media. Le cariossidi sono di media dimensione, poco suscettibili alla volpatura e alla bianconatura; peso specifico
medio. La varietà è moderatamente resistente all’allettamento, poco suscettibile all’oidio, alla ruggine bruna e alla
septoria. La qualità del glutine è incostante negli anni.

APSOVSEMENTI Srl
STRADA TORREMENAPACE, 40
27058  VOGHERA (PV)

Parsifal

La produttività è medio-elevata, la spigatura è media come la taglia. Le cariossidi sono di dimensione medio-gros-
se, ed il peso specifico è medio-elevato. La varietà è poco suscettibile all’allettamento, all’oidio, alla ruggine bruna e
alla septoria.

VENTUROLI SEMENTI Snc
di VITTORIO VENTUROLI & C.
VIA DEL FIFFO, 1
40065 PIANORO (BO)

Provenzal
La produttività è medio-elevata, la spigatura va da media a medio-tardiva mentre la taglia è medio-bassa. Le carios-
sidi sono di dimensione medio-piccola, ed il peso specifico è medio. La varietà è moderatamente resistente all’allet-
tamento e poco suscettibile all’oidio, alla ruggine bruna e alla septoria.

ISEA Spa
VIA MARCONI, 105
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

San Carlo

Produttività medio-elevata; la spigatura va da medio a medio-precoce; la taglia è medio-bassa. Varietà resistente al-
l’allettamento, poco suscettibile all’oidio mentre è moderatamente suscettibile alla ruggine bruna. È poco suscetti-
bile alla volpatura e moderatamente resistente alla bianconatura. Il peso delle cariossidi  è medio-alto; il peso speci-
fico è pure medio-elevato.

MALIANI GENETICA DI MALIANI CESARE
PIAZZA MOROTTI, 4
62019  RECANATI (MC)

Solex

Cultivar alternativa di media produttività, ha spigatura media, taglia medio-alta e spiga con reste brune; le cariossidi
sono di dimensione media, moderatamente resistenti alla bianconatura, poco suscettibili alla volpatura mentre il pe-
so specifico va da medio a  medio-elevato. La varietà è moderatamente suscettibile all'allettamento, poco suscetti-
bile all'oidio e alla septoria e moderatamente resistente alla ruggine bruna.

AGRI-CENTER
VIA NAPOLI, 3
41034 FINALE EMILIA (MO)

Vitron
Cultivar alternativa a produttività medio-elevata, spigatura medio-precoce, taglia media; le cariossidi sono di di-
mensione media, poco suscettibili alla volpatura e alla bianconatura ed il peso specifico è medio-elevato. La varietà
è poco suscettibile all’allettamento, alla ruggine bruna, all’oidio e alla septoria.

SEMILLAS BATTLE s.a. 
PLAZA PALACIO, 3
28015  BARCELONA 1 (SPAGNA)

VARIETÀ NOTE RESPONSABILI DELLE VARIETÀ
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po di accompagnare i
produttori agricoli nella
scelta delle varietà da in-
trodurre in azienda, coor-
dina in Emilia-Romagna il
lavoro di valutazione delle
varietà, collegato operati-
vamente a quello presen-
te a livello nazionale. L’at-
tività viene condotta dalle
aziende agrarie speri-
mentali operanti nella re-
gione, vale a dire le azien-
de “M. Marani” (Raven-
na), “Martorano 5” (Forlì-
Cesena), “Cisa - M. Neri”
(Bologna e Modena),
“Stuard” (Parma) e “V.  Ta-
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Tab. 3 - ORZO - Annata agraria 2000-2001: varietà raccomandate per l’Emilia-Romagna.

DAmillis

La produttività è media, interessante se rapportata alla classe qualitativa di appartenenza. La spigatura è medio-
precoce e la taglia medio-bassa; le cariossidi sono di dimensioni medie ed il peso ettolitrico è medio. La varietà
è poco suscettibile al freddo, resistente al virus del mosaico giallo e all’allettamento, moderatamente resistente
all’oidio.

VERNEUIL ITALIA
VIA FRESCAROLO, 115
43011 BUSSETO (PR)

DBaraka

Cultivar non alternativa, presenta una produttività media, interessante per la classe qualitativa di appartenenza.
La spigatura e la taglia sono medie come pure il peso specifico: la dimensione delle cariossidi va da media a me-
dio-grande. La varietà è moderatamente resistente all’allettamento e poco suscettibile al freddo; è moderata-
mente resistente all’oidio, mentre è suscettibile al virus del mosaico giallo.

GRAINES CAILLARD 
CHEMIN DE POUILLÈ B.P. 30
49130  LES-PONT-DE-CÈ (FRANCIA)

DNure

Cultivar non alternativa, presenta una produttività media interessante per la classe qualitativa di appartenenza.
La spigatura va da medio-precoce a media, la taglia è media, o medio-bassa. Le cariossidi sono di media dimen-
sione, il peso specifico è compreso tra medio e medio-scarso. La varietà è moderatamente resistente all’alletta-
mento, e poco suscettibile al freddo e all’oidio.

ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LA CEREALICOLTURA
VIA CASSIA, 176
00191 ROMA (RM)

DVertige

Cultivar non alternativa, presenta una produttività medio-elevata. La spigatura è media come pure la taglia. Le ca-
riossidi sono di dimensione medio-grosse, il peso specifico è medio. La varietà è poco suscettibile all’alletta-
mento e al freddo, resistente all’oidio.

SERASEM
RUE ROGER LECERF
10120 PREMESQUES (FRANCIA)

DKelibia
Cultivar non alternativa, di media produttività , interessante per la classe qualitativa di appartenenza. La spigatu-
ra e la taglia sono medie così come il peso specifico; le cariossidi sono medio-grandi. La varietà è poco suscetti-
bile all’allettamento, al freddo e all’oidio; è moderatamente suscettibile al virus del mosaico giallo.

VERNEUIL ITALIA
VIA FRESCAROLO, 115
43011 BUSSETO (PR)

PAbondant

Cultivar non alternativa, presenta una capacità produttiva media. La spigatura e la taglia sono medie, le cariossi-
di sono medie o medio-piccole ed il peso specifico è medio- basso anche per la categoria di appartenenza. La va-
rietà è moderatamente suscettibile all’allettamento e all’oidio, poco suscettibile al freddo; è suscettibile al virus
del mosaico giallo.

APSOVSEMENTI Srl 
STRADA TORREMENAPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

PFederal
Cultivar non alternativa, presenta una produttività medio-elevata. La spigatura è media così come la taglia. La  di-
mensione delle cariossidi è da media a medio-elevata  ed il peso specifico è medio-elevato. La varietà è poco su-
scettibile all’allettamento e al freddo; è moderatamente suscettibile all’oidio.

S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI 
VIA CROCE DELL'IDICE, 2 
40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

PGotic
La cultivar è alternativa: ha una capacità produttiva media, così come sono medie l’epoca di spigatura e la taglia.
Le cariossidi sono di dimensioni medie ed il peso specifico è medio per la classe. La varietà è mediamente su-
scettibile all’allettamento e poco suscettibile al freddo e all’oidio mentre è resistente al virus del mosaico giallo.

S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI
VIA CROCE DELL'IDICE, 2
40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

PSereno
La cultivar , non alternativa, ha una capacità produttiva medio-elevata,  spigatura medio-tardiva e taglia medio-
alta. Le cariossidi sono di dimensione medio-grossa  ed il peso specifico è medio per la sua classe. La varietà è
poco  suscettibile all’allettamento, al freddo; e all’oidio.

GUERRESI CORRADO & C. Snc
PIAZZA CARLO ALBERTO, 16
37067  VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

PSonora
Cultivar alternativa, presenta una capacità produttiva medio-elevata, spigatura e taglia medie. Le cariossidi sono
di dimensione media o medio-piccola e forniscono un peso specifico medio. La varietà è poco suscettibile all’al-
lettamento, al freddo e all’oidio; è suscettibile al virus del mosaico giallo.

VERNEUIL ITALIA 
VIA FRESCAROLO, 115
43011 BUSSETO (PR)

TIPO
SPIGAVARIETÀ NOTE RESPONSABILI DELLE VARIETÀ

NOTE: D = distico; P = polistico

Dunque la valutazio-
ne delle varietà, sia sotto il
profilo agronomico che
commerciale, diventa
un’esigenza ineludibile se
si vogliono fornire rispo-
ste adeguate alle richieste
degli agricoltori – attenti
alle caratteristiche agro-
nomiche e, in particolare
modo produttive, delle
varietà – a loro volta spro-
nati dagli utilizzatori della
materia prima, interessati
agli aspetti tecnologici dei
frumenti. 

Il Centro ricerche pro-
duzioni vegetali, allo sco-

(Foto Barbieri)
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dini” (Piacenza), ma anche da altre
strutture sperimentali – come l’Istituto
sperimentale per la cerealicoltura (se-
zione di Fiorenzuola d’Arda) e alcune
società sementiere associate al Crpv
(Conase e Sis)–. In queste aziende ven-
gono allestiti appositi campi speri-
mentali, all’interno dei quali le nuove
varietà vengono confrontate con altre
già note, per procedere alla stesura
delle liste regionali di raccomandazio-
ne.

Come nasconoCome nascono
le listele liste
di raccomandazionedi raccomandazione
I dati provenienti dai campi speri-

mentali vengono valutati da un grup-
po di lavoro, istituito e coordinato dal
Crpv, al quale partecipano rappresen-
tanti delle aziende sperimentali, di as-
sociazioni di produttori, cooperative e
consorzi, società sementiere ed indu-

strie molitorie. Il prodotto ottenuto,
cioè la lista di raccomandazione varie-
tale, è unica per tutto il territorio regio-
nale. 

Nella redazione delle liste per il
grano duro è stato considerato un
unico raggruppamento, mentre per
l’orzo sono state considerate due clas-
si, relativamente alla tipologia della
spiga: distica (D) e polistica (P).

Per quanto riguarda il grano te-
nero ci si è invece basati sulla classifi-
cazione ISQ (indice sintetico di qualità)
proposta da Assincer (1997) e modifi-
cata. Le classi considerate sono state
infatti: FF (frumenti di forza), FPS (fru-
mento panificabile superiore), FP (fru-
mento panificabile), mentre la catego-
ria FB (frumento per biscotti) è stata
raggruppata assieme alla classe FAU
“Frumento per altri usi”. 

In questa classificazione si tiene
conto del contenuto proteico, di alcuni
parametri Chopin (W, P/L), e di un pa-

rametro Brabender (stabilità dell’im-
pasto). Sono anche considerati il peso
ettolitrico e l’indice di Hagberg, ma so-
lo come valori soglia per accedere alla
classificazione. Per ciascuna categoria
o classe considerata, la lista compren-
de un minimo di quattro cultivar.

Nella valutazione della capacità
produttiva delle varietà si fa riferimen-
to alla produzione media del campo
sperimentale: entrano in lista solo le
varietà che, nella media di almeno un
biennio, presentato una capacità pro-
duttiva media superiore al 105 per cen-
to rispetto alla media di campo. Se la
categoria qualitativa per la quale si
predispone la lista non presenta un
numero adeguato di varietà con capa-
cità produttive superiori ai limiti prefis-
sati, vengono considerate le prime
quattro in graduatoria.

Per quanto riguarda l’esclusione
di varietà dalla lista, queste non deb-
bono avere raggiunto i limiti prefissati
consecutivamente per un biennio.
Una volta escluse dalla lista, le cultivar
non vi vengono più inserite.

Nelle tabelle 1, 2 e 3 vengono de-
scritte in maniera sintetica le caratteri-
stiche delle cultivar in lista e fornito il ri-
ferimento della società responsabile
delle stesse. In particolare, vengono
date indicazioni – frutto dell’attività
sperimentale sopra ricordata – in meri-
to alla capacità produttiva, all’attitudi-
ne tecnologica e all’adattabilità coltura-
le agli areali dell’Emilia-Romagna. �
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LE TENDENZE DELLA CEREALICOLTURA

Orzo: la cultivar Sereno,
non alternativa, ha una ca-
pacità produttiva medio-
elevata, spigatura medio-
tardiva e taglia medio-al-
ta. È poco suscettibile al-
l’allettamento, al freddo e
all’oidio.
(Foto Mazza-Conase)

Grano duro: la cultivar San
Carlo ha una produttività me-

dio-elevata, è resistente all’allet-
tamento e poco suscettibile all’oi-
dio, mentre è moderatamente su-

scettibile alla ruggine bruna.
(Foto Mazza-Conase)

Grano tenero: la cultivar
Colfiorito fornisce produzioni
medio-elevate e costanti ed è
moderatamente sensibile all’al-
lettamento e al freddo.
(Foto Mazza-Conase)


