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La scelta di varietà con caratte-
ristiche produttive e qualitati-
ve soddisfacenti sta diventando

sempre più importante anche nel set-
tore dei cereali autunno-vernini bio-
logici. Infatti, i trasformatori richie-
dono anche per il biologico farine
con caratteristiche qualitative ben
determinate in funzione dell’utiliz-
zo, che ormai copre la stessa gam-
ma di prodotti del mercato “con-
venzionale”; inoltre, la progressiva
diminuzione della differenza di prez-
zo fra convenzionale e biologico ren-
de necessario ottenere produzioni
più elevate di quelle che erano anco-
ra accettabili fino a poco tempo fa. 
Il mondo del biologico però deve
tenere conto, oltre che delle esigen-
ze produttive, anche di quelle nor-
mative: il regolamento comunitario
prescrive l’utilizzo di semente bio-
logica certificata per tutte le coltu-
re. Attualmente e fino al 31 dicem-
bre 2003 è in vigore una deroga che
consente, su richiesta da parte del-

l’agricoltore - da inoltrare all’Ense,
Ente nazionale sementi elette - di uti-
lizzare semente convenzionale, pur-
ché non trattata con prodotti non
ammessi dal biologico, qualora non
sia reperibile seme biologico della
varietà desiderata. 

IL SEME : UNA QUESTIONE APERTA
L’esistenza di tale deroga, che verrà
quasi sicuramente prorogata, (le ulti-
me bozze del regolamento prevedo-
no il prolungamento della deroga al
31 luglio 2006 per tutte le colture e
che vengano via via stabilite dai diver-
si Stati  membri della Ue le specie
per cui tale deroga non possa più
essere concessa) ha fortemente con-
dizionato lo sviluppo della produ-
zione di seme biologico. 
Sono poche le ditte in grado di inve-
stire nella produzione di seme bio-
logico, che prevede certificazione
di impianti, stoccaggi differenziati
ecc. senza avere la certezza di col-
locazione del prodotto. Se invece,
come è auspicato dai sementieri, le
deroghe fossero concesse solo se
non esistono varietà equivalenti -
che ovviamente dovrebbero essere
individuate in un’apposita lista - i
rischi per le imprese del settore

sarebbero molto ridotti. 
In realtà, spesso, le poche varietà cer-
tificate bio, a fronte di una disponi-
bilità del convenzionale particolar-
mente ampia e a un prezzo inferiore,
non sono quelle che, se coltivate in
biologico, danno i risultati migliori;
quindi è comprensibile che spesso
gli agricoltori richiedano la deroga,
anziché utilizzare seme certificato. 
L’individuazione di pool di varietà
produttive, che non hanno bisogno
di trattamenti fitosanitari, con otti-
me capacità di competizione nei con-
fronti delle infestanti potrebbe far
incontrare le esigenze dei produtto-
ri con quelle delle ditte sementiere.

LE PROVE IN CAMPO
Proprio con lo scopo di stilare delle
“Liste di orientamento varietale” spe-
cifiche, fin dalla metà degli anni ‘90
il Centro ricerche produzioni vege-
tali, in collaborazione con Prober
(Associazione dei produttori biolo-
gici dell’Emilia - Romagna) e con
finanziamento della Regione Emilia
- Romagna realizza campi di con-
fronto varietale su cereali vernini in
aziende biologiche certificate volti a
valutarne il comportamento in bio-
logico.
La tecnica colturale adottata è quel-
la prevista dal regolamento 2092/91:
non sono stati utilizzati concimi chi-
mici di sintesi per la fertilizzazione,
il controllo delle infestanti è stato
effettuato esclusivamente con meto-
di di tipo agronomico e meccanico
(epoche di impianto, rotazioni, lavo-
razioni, strigliature), è stato utiliz-
zato seme non conciato o biologico
certificato e non sono stati effettua-
ti interventi di difesa. 
Le prove hanno riguardato nel com-
plesso 89 varietà di frumento tene-
ro (dal 1995, con 2 località/anno) e
29 varietà di orzo (dal 2001, con 1
località/anno). 
Quest’anno i campi sono stati rea-
lizzati a Parma presso l’azienda bio-
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Tab.1- Produzioni e caratteristiche qualitative delle varietà di orzo provate in 
biologico nel 2003.

VARIETA' TIPO INDICE PESO ALLETTAMENTO
DI PRODUTTIVO % ETTOLITRICO ALLA RACCOLTA

SPIGA (media di campo = 100) (kg/hl) (%)
AMILLIS D 107 A 68 C 33 B
BALDA P 122 A 70 B 70 A
BARAKA D 99 A 71 B 50 A
FEDERAL P 109 A 68 C 47 A
GOTIC P 107 A 65 C 67 A
KELIBIA D 106 A 67 C 57 A
RONDO (orzo nudo) D 29 B 75 A 2 C
SCIROCCO P 111 A 66 C 75 A
SIBERIA P 127 A 67 C 62 A
SONORA P 103 A 63 C 90 A
ZACINTO (orzo nudo) D 83 A 75 A 70 A
MEDIA Tonnellate/ettaro 6,3 69 57
NOTA - Le differenze riscontrate tra le varietà in prova sono statisticamente significative. A lettera uguale corrisponde uguale classe di
appartenenza. D = distico; P = polistico.

Orzo e grano tenero BIO:
liste varietali 2003-2004

CRISTINA PIAZZA, ROBERTO REGGIANI
Azienda Sperimentale Stuard, Parma
MARA POLI - Azienda  Sperimentale M.
Marani, Ravenna
LUCIANO MAZZA - CONASE
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Tab. 3 - Varietà di FRUMENTO TENERO consigliate per la coltivazione in biologico per l'Emilia - Romagna ( annata agraria 2003/2004).

INDICE ISQ

Frumenti 
di forza

Frumenti 
panificabili 
superiori

Frumenti 
panificabili

Frumenti 
biscottieri 
e per 
altri usi

VARIETÀ

Ravenna

Sagittario

Salgemma

Taylor

Colfiorito

Genio

Guadalupe

Soissons

Bilancia

Bolero

Etecho

Centro

Positano

Craklin

Eureka

Pascal

Tibet

Tremie

ALTERNATIVITÀ

Non alternativo
Possibile la semina
ritardata

Alternativo

Non alternativo
Possibile la semina
ritardata
Alternativo

Alternativo

Alternativo

Alternativo

Non alternativo
Possibile la semina
ritardata

Non alternativo
Possibile la semina
ritardata
Alternativo

Non alternativo

Non alternativo
Possibile la semina
ritardata

Non alternativo
Possibile la semina
ritardata
Non alternativo

Non alternativo

Non alternativo

Non alternativo

Non alternativo

SPIGATURA

Media

Media

Medio-tardiva

Medio-tardiva

Medio-precoce

Medio-precoce

Media

Medio-tardiva

Media

Medio-tardiva

Medio-tardiva

Medio-tardiva

Medio-tardiva

Medio-tardiva

Medio-tardiva

Media

Media

Tardiva

NOTE

Sensibile al freddo, poco suscettibile alle crittogame.
Di buona produttività rispetto alla classe di apparte-
nenza, soprattutto nell'area orientale della regione.
Solo 2 anni di prova
Moderatamente resistente al freddo, moderatatamen-
te suscettibilite a ruggine bruna e scarsa suscettibilità a
ruggine gialla. Di buona produttività rispetto alla classe
di appartenenza. Molto variabile qualitativamente
Poco suscettibile alla ruggine gialla e moderatamente
suscettibile alla  ruggine bruna. Di buona produttività
rispetto alla classe di appartenenza.
Poco suscettibile a ruggine gialla e moderatamente
resistente a ruggine bruna. Di buona produttività
rispetto alla classe di appartenenza e con caratteristi-
che qualitative elevate e costanti.
Moderatamente suscettibile al freddo, poco suscettibile
a ruggine gialla e bruna. E' sensibile all'oidio, anche se è
una patologia che in biologico si manifesta raramente. 
Resistente al freddo e poco suscettibile  a ruggine gialla
e bruna. E' sensibile all'oidio, anche se è una patologia
che in biologico si manifesta raramente.
Moderatamente resistente al freddo, poco suscettibile
a ruggine gialla e moderatamente resistente a ruggine
bruna. E' sensibile all'oidio, anche se si tratta di una
patologia raramente riscontrata in biologico.
A cariosside rossa; moderatamente resistente al fred-
do, resistente  a ruggine gialla e moderatamente
suscettibile a ruggine bruna. Sensibile a fusarium. Le
caratteristiche qualitative sono variabili
Poco suscettibile a ruggine gialla e ruggine bruna.
Sensibile a fusarium

Poco suscettibile alle crittogame. Di media produtti-
vità. Fornisce farine di buona qualità panificatoria.
Granella soft. Adatto alla collina.
Resistente al freddo e poco suscettibile a ruggine gialla
e a ruggine bruna.

Moderatamente sensibile al freddo. Granella soft

Poco suscettibile al freddo. Poco suscettibile a oidio,
fusarium e ruggine gialla; moderatamente sensibile a
ruggine bruna
Frumento biscottiero, a ciclo medio-tardivo. Resistente
al freddo, resistente a ruggine gialla e moderatamente
resistente alla ruggine bruna.
Frumento biscottiero. Resistente al freddo, resistente a
ruggine gialla e moderatamente resistente alla ruggine
bruna.
Resistente al freddo, poco suscettibile a ruggine gialla e
ruggine bruna. Per l'industria mangimistica.

Suscettibile al freddo, poco suscettibile a ruggine gialla
e a ruggine bruna. Per l'industria mangimistica.

A cariosside rosso scuro. Resistente al freddo, poco
suscettibile a ruggine gialla, moderatamente resistente
a ruggine bruna. Per l'industria mangimistica

RESPONSABILE DELLA 
CONSERVAZIONE DELLA VARIETÀ
GIORDANI GUIDO                                 
Via S. Alberto, 2376/1 
40018 S. Pietro in Casale (BO)

SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI spa
Via Galliera 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                                     
Ancona
APSOV SEMENTI srl                     
Strada Torremenapace,40                  
27058 Voghera (PV)

APSOV SEMENTI srl                     
Strada Torremenapace,40                  
27058 Voghera (PV)

SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI spa
Via Galliera del Reno, 3
40122 Bologna
VENTUROLI SEMENTI snc        
di VITTORIO VENTUROLI & C.                 
Via del Fiffo,1 - 40065 Pianoro (BO)
SERASEM                                            
Rue Roger Lecerf, 10120 
Premesques (Francia)
SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI
VERONA spa                                         
Via  Strà, 177                                        
37030 Colognola ai Colli (VR)
SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa 
Via Croce dell'Idice, 2
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
VERNEUIL ITALIA                           
Via Frescarolo, 115                             
43011 Busseto (PR)
APSOV SEMENTI srl                     
Strada Torremenapace,40                  
27058 Voghera (PV)
AGROSERVICE  spa                      
Contrada Rocchetta
62027 S. Severino Marche(MC)
APSOV SEMENTI srl                     
Strada Torremenapace,40                  
27058 Voghera (PV)
APSOV SEMENTI srl                     
Strada Torremenapace,40                  
27058 Voghera (PV)



LA TRASFORMAZIONE DEI CEREALI

58

logica Ca’ Bianca (frumento tenero e
orzo) a cura dell’azienda sperimenta-
le Stuard e a Ravenna presso l’azien-
da sperimentale M. Marani (frumen-
to tenero). Sono state provate 20 varietà
di frumento tenero e 11 varietà di orzo,
scelte fra quelle proposte per le liste
dell’integrato, varietà di nuova iscri-
zione e varietà diffuse in biologico. 
In entrambe le località, la prepara-
zione dei terreni è stata effettuata in
maniera soddisfacente e le colture,
seminate a fine ottobre, hanno potu-
to beneficiare delle abbondanti piog-
ge autunnali arrivando  alla primavera
successiva in condizioni ottimali. 
Le gelate tardive e la scarsità di piog-
ge del periodo primaverile hanno
dunque avuto un’influenza limitata
sui risultati di questi campi.

I RISULTATI 
Per quanto riguarda gli orzi, soltanto
Rondo, varietà di orzo nudo a semi-
na primaverile, ha risentito negati-
vamente della carenza idrica  della
scorsa  primavera che ne ha limitato
molto lo sviluppo e quindi la produ-
zione (tabella 1). La media produtti-
va del campo è stata comunque più
che soddisfacente, con oltre 6  ton-
nellate/ettaro di granella prodotta. 

Nel campo non sono state riscon-
trate malattie, mentre si sono veri-
ficati degli allettamenti diffusi in
immediata prossimità della raccol-
ta, nonostante non siano stati appor-
tati fertilizzanti. La varietà Amillis
sembra essere meno sensibile a que-

sto fenomeno delle altre varietà. 
I pesi ettolitrici sono stati mediamente
buoni. I valori più alti sono stati regi-
strati dalle 2 varietà di orzo nudo pre-
senti, Rondo e Zacinto, ma anche per
Balda e Baraka sono stati rilevati valo-
ri intorno a 70 kg/ettolitro.
Anche per quanto riguarda i grani
teneri (tabella 2) le produzioni medie
sono state più che soddisfacenti sia a
Parma sia a Ravenna, rispettivamen-
te con 7,2 e 5,9 tonnellate/ettaro di
granella. Le produzioni notevolmen-
te inferiori alla media di campo di
Autonomia sono probabilmente dovu-
te all’allettamento precoce, in fase di
inizio spigatura, che ha riguardato
questa varietà in entrambe le località.
La presenza di malattie quest’anno
è stata inferiore rispetto a quanto si
è verificato nella scorsa campagna,
ed è stata limitata a infezioni di rug-
gine bruna a Ravenna, dove
Guadalupe e Positano sembrano
essere più sensibili delle altre varietà
a questa patologia.
Dal punto di vista qualitativo i pesi
ettolitrici sono mediamente buoni in
entrambe le località, con punte di oltre
80 kg/ettolitro per numerose varietà. 
Il contenuto proteico, determinato
con Instalab 600, è risultato, con-
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Tab.2- Produzioni e caratteristiche qualitative delle varietà di frumento provate in biologico nel 2003 (a lettera uguale, corrisponde ugua-
le classe di appartenenza).
VARIETA' PARMA RAVENNA

Indice  produttivo % Peso ettolitrico Proteine Indice produttivo Peso ettolitrico Proteine Ruggine bruna
(media Kg/hl % sulla (media Kg/hl % sulla p: 0-9**

di campo=100) sostanza secca di campo=100) sostanza secca
AUTONOMIA B 75 D 82 A 15,3 68 E 80   A 14,6 4,0 B
BILANCIA 95 C 80 A 12,4 104 C 77   B 12,1 2,0 D
BOLERO 91 C 81 A 14,7 104 C 76   C 12,9 3,3 C
COLFIORITO 99 B 81 A 14,3 94 D 79   B 12,7 2,0 D
CRAKLIN 101 B 68 E 13,3 125 A 73   D 10,9 0,3 F
ENESCO 108 A 80 A 13,3 77 E 80   A 13,5 3,0 C
ETECHO 109 A 78 B 13,7 115 B 76   C 11,3 1,7 D
EUREKA 111 A 74 D 12,7 102 C 72   D 11,1 2,7 C
GENIO 99 B 81 A 14,5 98 D 78   B 12,9 2,0 D
GUADALUPE 108 A 80 A 14,2 92 D 77   B 10,7 4,7 A
LEVIS 94 C 76 C 14,8 98 D 81   A 12,5 1,0 E
POSITANO 104 B 80 A 13,6 101 C 78   B 11,5 5,0 A
SIRMIONE 95 C 80 A 15,0 93 D 78   B 13,8 3,0 C
SOISSONS 100 B 78 B 13,3 105 C 77   C 11,9 3,3 C
TIBET 105 A 75 C 12,7 115 B 76   C 10,9 1,0 E
TREMIE 96 C 68 E 13,5 111 C 73   D 11,1 1,3 E
ALCIONE 101 B 78 B 13,4 110 C 77   C 11,0 2,0 D
ARTICO 103 B 76 C 12,6 95 D 74   C 10,9 4,3 B
CENTRO 98 B 77 C 12,6 94 D 75   C 11,1 3,0 C
PASCAL 108 A 81 A 14,2 non presente
MEDIA t/ha 7,2 78 13,7 t/ha 5,9 77 12,0 2,6
NOTA
Le differenze riscontrate tra le varietà in prova sono statisticamente significative. A lettera uguale corrisponde uguale classe di appartenenza.
D = distico; P = polistico
** 0 = nessun sintomo; 9 = infezione grave su tutta la pianta.

(Foto Riccioni)



LA TRASFORMAZIONE DEI CEREALI

60

trariamente a quanto verificatosi in
altri anni, buono, soprattutto nel
campo di Parma.  
I dati raccolti hanno comunque per-
messo ad un gruppo di lavoro cui
partecipano sperimentatori, ditte
sementiere, industrie molitorie e
coordinato da Prober di stilare del-
le liste di orientamento varietale
per frumento tenero (tabella 3) e
orzo biologici (tabella 4).

I CRITERI DELLE LISTE
Le liste sono state redatte con i seguen-
ti criteri:
! la lista è unica per il territorio regio-

nale ed i dati utilizzati per la reda-
zione derivano dalle prove varie-
tali in biologico realizzate in Emilia
Romagna;

! per quanto riguarda il frumento
tenero la lista è redatta per cate-

gorie di utilizzo o classi merceo-
logiche, in base alla classificazio-
ne proposta da Assincer (FF= fru-
menti di forza, FPS= frumenti pani-
ficabili superiori, FP= frumenti
panificabili, B= frumenti biscot-
tieri, AU= frumenti per altri usi),
anche se i valori rilevati in biolo-
gico sono in genere inferiori al con-
venzionale/integrato. Ogni cate-
goria comprende un minimo di
quattro cultivar; 

! la produttività delle cultivar è valu-
tata in base alla produzione media
del campo. Entrano in lista solo le
varietà, provate di norma per alme-
no un triennio per il tenero e alme-
no un biennio per l’orzo, che pre-
sentano una capacità produttiva
media superiore al 5% della media
di campo. Se non sono disponibi-
li varietà produttivamente supe-

riori ai limiti prefissati in numero
adeguato, sono considerate le pri-
me quattro in graduatoria.

! Per quanto riguarda gli orzi, le
varietà a seme nudo sono state
introdotte perché richieste dal
mercato, anche se gli indici pro-
duttivi sono inferiori alle varietà
“vestite”.

! prima di essere escluse dalla lista,
le varietà che vi appartengono, non
devono aver raggiunto il limite pre-
fissato per un biennio consecuti-
vamente. Di norma una volta esclu-
se dalle liste, le varietà non posso-
no più esservi introdotte.

! qualora si manifestino evidenti
fenomeni di sensibilità ad avver-
sità ambientali sia di tipo meteo-
rologico sia patologico, le varietà
sono escluse, anche se presentano
un indice produttivo sufficiente. "
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Tab. 4 -Varietà di ORZO consigliate per la coltivazione in biologico per l'Emilia - Romagna ( Annata agraria 2003/2004).

INDICE 
ISQ

Orzi
polistici

Orzi distici

ANNI DI
PROVA
3

2

3

2

2

2

2

3

3

3

3

ALTERNATIVITÀ

Non alternativo 

Non alternativo
possibile la semina
ritardata

Non alternativo
possibile la semina
ritardata

Non alternativo
possibile la semina
ritardata

Non alternativo 

Non alternativo
possibile la semina
ritardata
Primaverile

Non alternativo
possibile la semina
ritardata
Non alternativo
possibile la semina
ritardata
Non alternativo
possibile la semina
ritardata
Non alternativo 

SPIGATURA

Media

Medio-precoce

Medio-precoce

Media

Media

Media

Tardiva

Medio-precoce

Media

Media

Medio-precoce

VARIETÀ

Balda

Canoro

Federal

Scirocco

Siberia

Sonora

Rondo
(orzo nudo)

Amillis

Baraka

Kelibia

Zacinto
(orzo nudo)

NOTE

Poco suscettibile al freddo; moderatamente
resistente ad oidio, resistente al virus del
mosaico giallo.
Poco suscettibile al freddo; moderatamente
suscettibile ad oidio e poco suscettibile a rin-
chosporium.

Poco suscettibile al freddo; moderatamente
suscettibile ad oidio e poco suscettibile a rin-
chosporium. Resistente al virus del mosaico
giallo.
Poco sensibile al freddo; moderatamente
suscettibile ad oidio, resistente al virus del
mosaico giallo.

Moderatamente suscettibile ad oidio

Poco suscettibile al freddo; moderatamente
suscettibile ad oidio e poco suscettibile a rin-
chosporium.
A semina primaverile e granella piccola, tondeg-
giante;  moderatamente resistente ad oidio.

Poco suscettibile al freddo; poco suscettibile ad
oidio, sensibile a rinchosporium; resistente a
virus del mosaico giallo
Poco suscettibile al freddo; poco suscettibile ad
oidio e a rinchosporium.

Poco suscettibile al freddo; poco suscettibile ad
oidio e a rinchosporium.

A semina autunnale, granella grande, di colore
chiaro; moderatamente suscettibile ad oidio.

RESPONSABILE DELLA 
CONSERVAZIONE DELLA VARIETÀ
APSOV SEMENTI srl                     
Strada Torremenapace,40                  
27058 Voghera (PV)
VENTUROLI SEMENTI snc        
di VITTORIO VENTUROLI & C.
Via del Fiffo,1                                 
40065 Pianoro (BO)
VENTUROLI SEMENTI snc        
di VITTORIO VENTUROLI & C.
Via del Fiffo,1                                 
40065 Pianoro (BO)
ISTITUTO SPERIMENTALE PER
LA CEREALICOLTURA                             
Via Cassia,176
00191 Roma
SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa
Via Croce dell'Idice, 2
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
VERNEUIL ITALIA                           
Via Frescarolo, 115                             
43011 Busseto (PR)
SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa
Via Croce dell'Idice, 2
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
VERNEUIL ITALIA                           
Via Frescarolo, 115                            
43011 Busseto (PR)
FLORISEM s.r.l                                 
Via Ariosto, 18                                
44100 Ferrara
VERNEUIL ITALIA                           
Via Frescarolo, 115                             
43011 Busseto (PR)
ISTITUTO SPERIMENTALE PER
LA CEREALICOLTURA                             
Via Cassia,176
00191 Roma


