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Le liste varietali
del grano tenero biologico
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cereali biologici occupa-
no, secondo stime fatte
da Bio Bank (Eco-distil-
leria - Forlì), il 21,1 per

cento della superficie agricola utilizza-
ta a colture biologiche in Italia (dati
1999). Oltre la metà delle superfici ce-
realicole biologiche dell’Italia setten-
trionale sono ubicate in Emilia-Roma-
gna (7,1%), dove alla fine del 1998 inte-
ressavano circa 15 mila ettari. Si pre-
vedono tuttavia ulteriori ampliamenti. 

La maggior parte delle superfici
regionali è coltivata a frumento tene-
ro, anche se non esistono attualmen-
te dati disaggregati sulle singole spe-
cie. La destinazione delle farine ri-
guarda ormai tutte le tipologie di pro-
dotto presenti anche sul mercato con-
venzionale.

Anche se la coltivazione del fru-
mento tenero biologico è considerata
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Prova di tecnica colturale con diverse modalità di semina per frumento biologico.
(Foto Autore)
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relativamente “semplice” rispetto ad
altre specie, per il conseguimento di ri-
sultati produttivi accettabili è indispen-
sabile effettuare scelte tecniche ade-
guate, in particolare per quanto riguar-
da l’individuazione della varietà da im-
piegare.

Infatti, a differenza di quanto av-

viene per l’agricoltura convenzionale,
l’agricoltore biologico ha a disposizio-
ne quasi esclusivamente mezzi di tipo
agronomico o preventivi per risolvere
le diverse problematiche della coltiva-
zione ed è quindi importante poter uti-
lizzare varietà, vecchie o di nuova co-
stituzione, che siano produttive, ma

soprattutto con elevate caratteristiche
di rusticità, capacità di competizione
nei confronti delle erbe infestanti, resi-
stenza o tolleranza alle principali ma-
lattie e buone caratteristiche qualitati-
ve. 

L’individuazione di varietà idonee
alla coltivazione in biologico è ancora
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Tab. 1 - Grano tenero biologico: varietà consigliate per l’annata agraria 2001-02.

FF

FPS

FP

FB
e

FAU

Sagittario

Salgemma

Taylor

Colfiorito

Genio

Guadalupe

Sirmione

Soissons

Bilancia

Etecho

Tibet

Eureka

Pascal

Tremie

È tra i più produttivi e costanti della categoria. Varietà alternativa, aristata, è caratterizzata da
spigatura e taglia medie. È moderatamente resistente al freddo e anche in biologico ha ma-
nifestato moderata suscettibilità a ruggine bruna e scarsa suscettibilità a ruggine gialla.

La produttività non è elevata, ma interessante per la classe qualitativa di appartenenza. Va-
rietà non alternativa, aristata, a spigatura medio-tardiva e taglia medio-bassa. È poco su-
scettibile alla ruggine gialla e moderatamente suscettibile alla  ruggine bruna.

La produttività non è elevata, ma interessante per la classe qualitativa di appartenenza. Va-
rietà alternativa, aristata, a spigatura medio-tardiva e taglia medio-elevata. Poco suscettibile
a ruggine gialla e moderatamente resistente a ruggine bruna.

Fornisce produzioni medio-elevate. È una varietà alternativa, aristata, a spigatura medio-preco-
ce e taglia media. È moderatamente resistente al freddo e poco suscettibile  a ruggine gialla e bru-
na. È sensibile all’oidio, anche se è una patologia che in biologico si manifesta raramente.

Fornisce produzioni elevate e costanti nel tempo. È una varietà alternativa, aristata, a spiga-
tura medio-precoce e taglia medio-elevata. È resistente al freddo e poco suscettibile  a rug-
gine gialla e bruna. È sensibile all’oidio, anche se si tratta di una patologia che in biologico si
manifesta raramente.

Fornisce produzioni elevate. È una varietà alternativa, aristata, a spigatura media e taglia me-
dio-elevata. È moderatamente resistente al freddo e poco suscettibile  a ruggine gialla e mo-
deratamente resistente a ruggine bruna. È sensibile all’oidio, anche se si tratta di una patolo-
gia raramente riscontrata in biologico.

Fornisce produzioni medio-elevate. È una varietà alternativa, a spiga aristata, spigatura me-
dio-precoce e taglia media. È suscettibile al freddo e poco suscettibile a ruggine gialla e mo-
deratamente suscettibile a ruggine bruna. Ha manifestato sensibilità ad oidio, anche se è una
patologia che in biologico si manifesta raramente.

Fornisce produzioni medio-elevate, costanti nel tempo. È una varietà non alternativa, a spiga
aristata e cariosside rossa; la spigatura è medio-tardiva e la taglia media. È moderatamente re-
sistente al freddo e resistente  a ruggine gialla e moderatamente suscettibile a ruggine bruna.

La capacità produttiva è media. È una varietà non alternativa, a spiga aristata, spigatura me-
dia e taglia media. È poco suscetibile a ruggine gialla e ruggine bruna.

Fornisce produzioni  elevate. È  una varietà non alternativa, a spiga aristata, spigatura medio-
tardiva e taglia medio-elevata. È resistente al freddo e poco suscettibile a ruggine gialla e a
ruggine bruna.

Fornisce produzioni  elevate. È una varietà non alternativa, a spiga mutica, spigatura media e
taglia media. È suscettibile al freddo e poco suscettibile a ruggine gialla e a ruggine bruna.

Fornisce produzioni elevate e costanti . È una varietà non alternativa, aristata, a cariosside
rosso scuro. La spigatura è medio-tardiva, la taglia medio-elevata. È resistente al freddo e re-
sistente a ruggine gialla e moderatamente resistente alla ruggine bruna.

Fornisce produzioni medio-elevate e costanti. È una varietà non  alternativa, mutica, a ca-
riosside rossa. La spigatura è media, la taglia medio-elevata. È resistente al freddo e poco su-
scettibile alla ruggine gialla e alla ruggine bruna.

Cultivar ad elevata e costante capacità produttiva, non alternativa, mutica, a cariosside ros-
so scuro. Il ciclo è medio-tardivo, la taglia media. È resistente al freddo e poco suscettibile a
ruggine gialla e moderatamente resistente a ruggine bruna.

SOCIETÀ PRODUTTORI SEMENTI spa
GALLERIA DEL RENO, 3 
40122 BOLOGNA

ISTITUTO SPERIMENTALE
PER LA CEREALICOLTURA - VIA CASSIA, 176
00191 ROMA

VALLE AGRICOLA “TARDITI E FERRANDO” srl
VIA NAZIONALE, 43
15020 CERRINA (AL)

ISEA spa
VIA MARCONI, 105
60015 FALCONARA (AN)

GIOVANNI MOSCONI
VIA RISMONDO, 2
60100 ANCONA

APSOV SEMENTI srl
STRADA TORREMENEPACE, 40
7058 VOGHERA (PV)

ISEA spa
VIA MARCONI, 105
60015 FALCONARA (AN)

APSOV SEMENTI srl
STRADA TORREMENEPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

SOCIETÀ PRODUTTORI SEMENTI spa
GALLERIA DEL RENO, 3 
40122 BOLOGNA

CONSORZIO NAZIONALE SEMENTI (CONASE)
VIA SELICE, 301/a
48017 CONSELICE (RA)

APSOV SEMENTI srl
STRADA TORREMENEPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

APSOV SEMENTI srl
STRADA TORREMENEPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

VENTUROLI SEMENTI snc
DI VITTORIO VENTUROLI & C.
VIA DEL FIFFO, 1
40065 - PIANORO (BO)

APSOV SEMENTI srl
STRADA TORREMENEPACE, 40
27058 VOGHERA (PV)

NDICE
ISQ VARIETÀ NOTE RESPONSABILE DELLA VARIETÀ



53
più importante anche in vista dell’inte-
grale applicazione della normativa co-
munitaria sulle sementi biologiche
(Reg. Ce 1935/95) che prevede l’uso di
sola semente proveniente da agricol-
tura biologica dal 31 dicembre 2003,
dato che il numero delle cultivar molti-
plicate in biologico sarà certamente
più limitato rispetto alle disponibilità
per l’agricoltura convenzionale. 

Il confrontoIl confronto
in campoin campo
Per permettere agli agricoltori di

effettuare scelte oculate e stimolare le
ditte sementiere ad ampliare la gam-
ma delle varietà disponibili per il setto-
re biologico – attualmente limitato a
pochissime cultivar – dal 1995 sono
stati realizzati dei campi di confronto
varietale in coltivazione biologica, fi-
nanziati dalla Regione Emilia-Roma-
gna, nell’ambito degli annuali pro-
grammi di ricerca e sperimentazione
coordinati dal Centro ricerche produ-
zioni vegetali. 

Le prove sperimentali sono sem-
pre state realizzate in aziende biologi-
che certificate o in avanzata fase di
conversione e curate dai tecnici delle
aziende agrarie sperimentali operanti

a livello regionale (“M. Marani,” “CISA
- M. Neri”, Modenese e Stuard).

Le tecniche colturali adottate sono
naturalmente quelle previste dal rego-
lamento Cee 2092/91, quindi non sono
stati utilizzati concimi chimici di sintesi
per la fertilizzazione; il controllo delle
infestanti è stato attuato esclusiva-
mente con metodi di tipo agronomico
e meccanico (epoche di impianto, ro-
tazioni, lavorazioni, strigliature); è sta-
to utilizzato seme non conciato e non
sono stati effettuati interventi di difesa. 

Annualmente sono stati realizzati
almeno due campi in diverse località
(Reggio Emilia e Modena dal 1995 al
1999 e Reggio Emilia, Imola e Ravenna
dal 2000). Nel complesso sono state
saggiate 80 varietà, tra cui anche alcu-
ne vecchie cultivar locali, che sono sta-
te valutate sia per i parametri produtti-
vi sia per quelli fenologici e, anche se
in misura più limitata, qualitativi. 

Tutto ciò ha permesso al gruppo
di lavoro istituito e coordinato dal Crpv
per la stesura delle liste di orientamen-
to varietale dei cereali autunno-verni-
ni, al quale partecipano le associazioni
dei produttori, le ditte sementiere e le
industrie molitorie, di individuare le
varietà più adatte alla coltivazione bio-
logica sulla base dei dati così raccolti. 

I criteriI criteri
di scelta di scelta 
Le varietà da inserire
nella lista sono scel-
te con criteri analo-
ghi a quelli utilizzati
per il convenzionale. 
� La lista è unica
per il territorio regio-
nale ed i dati utilizza-
ti per la redazione
derivano dalle prove
varietali in coltiva-
zione biologica rea-
lizzate in Emilia-Ro-
magna.

� La lista è redatta per categorie di
utilizzo o classi merceologiche, in base
alla classificazione proposta con l’indi-
ce sintetico di qualità (ISQ) da Assincer
(FF = frumenti di forza; FPS = frumenti
panificabili superiori; FP = frumenti pa-
nificabili; FB = frumenti biscottieri;
FAU = frumenti per altri usi). Ogni ca-
tegoria comprende un minimo di tre
cultivar.
� La produttività delle cultivar è valu-
tata in base alla produzione media del
campo. Entrano in lista solo le varietà,
provate per almeno un triennio, che
presentano una capacità produttiva
media superiore al 5 per cento della
media di campo. Se non sono disponi-
bili varietà produttivamente superiori
ai limiti prefissati in numero adeguato,
sono considerate le prime tre in gra-
duatoria.
� Prima di essere escluse dalla lista,
le varietà che vi appartengono non de-
vono aver raggiunto il limite prefissato
per un biennio consecutivo. Di norma,
una volta escluse dalle liste le varietà
non possono più esservi introdotte.
� Qualora si manifestino evidenti fe-
nomeni di sensibilità ad avversità am-
bientali sia di tipo meteorologico sia
patologico, le varietà sono escluse, an-
che se presentano un indice produtti-
vo sufficiente. �
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Strigliatura
su frumento.
(Foto Autore)


