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Per il frumento duro, la carenza di azoto è il principale fatto-
re limitante la produttività  in particolare nella coltivazione 
biologica, dove, senza fertilizzanti di sintesi, è particolar-
mente difficile ottenere un’adeguata disponibilità di N as-
similabile durante le fasi critiche di maggior richiesta della 
pianta. Il rilascio dell’elemento fertilizzante seppur presen-
te nel terreno spesso non è sincronizzato con i momenti di 
massima asportazione della coltura, con conseguenze ne-
gative sulle rese e sulla qualità della granella. La fase di 
granigione è generalmente quella più penalizzata, ripercuo-
tendosi sulla concentrazione in proteine che è il principale 
fattore determinante il valore qualitativo della produzione 
di frumento duro. Un tenore proteico delle cariossidi insuffi-
ciente incide negativamente sull’ottenimento di sfarinati di 
elevata qualità pastificatoria o panificatoria indispensabili 
nei processi di trasformazione.
Di centrale importanza è l’impiego di varietà caratterizzate 
da un’ottimale efficienza di uso dell’azoto (NUE) nelle diver-
se situazioni pedologiche, climatiche e dei relativi e inco-
stanti livelli di disponibilità dell’elemento. L’efficienza d’uso 
dei fertilizzanti azotati nelle piante coltivate, in particolare 
nei cereali, e’ ancora oggi inferiore al 50%; mediamente 
il livello di NUE raggiunto dal frumento è di circa il 33%. I 
genotipi di cereali rilasciati durante la “rivoluzione verde” 
sono stati in genere selezionati per rispondere ad elevati 
apporti di azoto, ma con diminuzione dell’efficienza quando 
coltivati a basso livello di nutriente come spesso accade in 
biologico. Un consistente margine nel miglioramento esiste 
perché è ancora esplorabile un’ampia variabilità genetica 
per identificare e moltiplicare materiali caratterizzati da ele-
vata NUE. Il confronto tra genotipi di frumento con diversa 
capacità di accumulare proteine nella cariosside ha eviden-
ziato che le differenze genetiche sono determinate da una 

diversa capacità di sintetizzare le proteine. Non è ancora 
chiaro comunque se le differenze genetiche ed ambientali 
riscontrate siano regolate dai processi metabolici entro la 
cariosside o dall’azoto rifornito dagli organi vegetali o se 
ambedue gli aspetti siano coinvolti. 
Un altro obiettivo di fondamentale importanza in ogni coltu-
ra agraria, ma di rilevanza strategica e prioritaria soprattut-
to in quelle estensive di frumento duro, è quello di avere a 
disposizione genotipi resistenti contro le principali fitopatie. 
Almeno per certe malattie, più che una resistenza “assolu-
ta”, sarebbe auspicabile una resistenza parziale o tolleran-
za efficace e duratura nel tempo, soprattutto in biologico 
nel contesto di un ecosistema naturale nel quale ospite e 
patogeno, convivono insieme, debbono cercare entrambi 
strategie di sopravvivenza. 
Osservazioni pluriennali effettuate nell’ambito della Rete 
nazionale di confronto varietale in biologico hanno eviden-
ziato che solo alcune cultivar posseggono una certa resi-
stenza verso i principali patogeni quando questi si mani-
festano in maniera più virulenta. E’ stata inoltre segnalata 
recentemente un’espansione sul territorio di alcuni funghi 
quali Septoria tritici ed Helminthosporium tritici-repentis in 
relazione probabilmente al variare delle condizioni climati-
che (Iori et al., 2008). Di particolare necessità e urgenza per 
supportare le esigenze del biologico risulta quindi lo svilup-
po di nuovi materiali con resistenza durevole, anche a più 
patogeni, eventualmente utilizzando nuove fonti di resisten-
za provenienti anche da generi e specie affini.
Negli ultimi tempi tra le fitopatie del frumento sta destando 
motivata apprensione la fusariosi della spiga, soprattutto in 
caso di andamenti climatici caldo-umidi tra la spigatura e la 
maturazione latteo-cerosa. La progressione dell’invasione 
dei funghi del genere Fusarium nei tessuti delle spighette e 
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del rachide provoca infatti il disseccamento di ampie zone 
della spiga e talvolta dell’intera pianta, con conseguen-
te riduzione della produzione e scadimento della qualità, 
in particolare delle caratteristiche igienico-sanitarie. Le 
specie fungine F. graminearum e F. culmorum, sono infatti 
potenziali produttrici di micotossine, metaboliti secondari 
tossici per gli animali e per l’uomo, in particolare di deossi-
nivalenolo (DON), del gruppo dei tricoteceni, temuto per la 
sua grave attività immunosoppressiva.
La preoccupazione per l’eventuale contaminazione da mi-
cotossine nei prodotti alimentari è andata crescendo negli 
ultimi anni non solo per l’aumentata sensibilità del consu-
matore, ma anche per la facilità con cui le nuove tecniche 
analitiche riescono ad evidenziarne la presenza già a livelli 
molto bassi, anche se di fatto insignificanti come rischio 
tossicologico. 
In caso di coltivazione biologica l’adozione di buone pratiche 
agronomiche, rese obbligatorie dai disciplinari di coltivazio-
ne, permette, soprattutto grazie ad una efficace rotazione 
colturale, di ridurre i fattori di rischio derivanti dall’innesco 
dell’inoculazione dai residui colturali della coltura prece-
dente, come dimostrato dallo studio comparativo polienna-
le di varietà comuni di frumento duro coltivate con tecniche 
biologiche e convenzionali negli stessi ambienti dell’Italia 
centrale e meridionale, il quale a messo in luce che:
•	 i	 livelli	 medi	 generali	 di	 contaminazione	 da	 DON	 sono	 
 ampiamente al di sotto del limite UE di 1750 ppb; 
•	 fra	i	vari	fattori	esaminati,	l’effetto	dell’annata	è	quello	 
 che incide in misura predominante perché debbono  
 verificarsi condizioni favorevoli alla fusariosi; 
•	 anche	 l’ambiente	 risulta	 molto	 importante:	 in	 tutte	 le	 
 località del Sud è risultata sempre scarsissima, e in 
 alcune completamente assente, la presenza di DON, in  

 tutti gli anni, anche i più difficili, con entrambi i metodi di  
 coltivazione; 
•	 il	ricorso	al	metodo	di	coltivazione	biologico	permette	di	 
 ottenere livelli di DON sempre più bassi rispetto al  
 convenzionale; 
•	 livelli	di	contaminazione	di	un	certo	rilievo	si	sono	avuti	 
 solo al Centro, nell’annata più critica (2008), in  
 particolare adottando la tecnica convenzionale;
•	 anche	se	la	scelta	varietale	ha	una	ridotta	influenza	sulla	 
 possibilità di contaminazione, le cultivar precoci  
 sembrerebbero tendenzialmente più sensibili al DON,  
 probabilmente per essere state costituite in ambienti  
 meridionali dove minore è la pressione selettiva dei  
 Fusarium.

La possibilità comunque di disporre di genotipi di diversa 
lunghezza del ciclo biologico selezionati anche per la resi-
stenza ai Fusarium spp. potrebbe garantire un livello ag-
giuntivo di sicurezza soprattutto in relazione all’imprevedi-
bile verificarsi di sfavorevoli decorsi primaverili caldo-umidi 
in particolare negli ambienti meno vocati dell’Italia Centro-
settentrionale.
L’informazione	ottenuta	grazie	al	fluire	continuo	dei	risultati	
provenienti da una rete di confronto varietale distribuita ca-
pillarmente sul territorio nazionale permette di stilare una 
lista in costante aggiornamento di cultivar consigliate per 
l’agricoltura biologica, in funzione dell’ambiente di colti-
vazione e della destinazione d’uso, ed in grado di evitare 
azioni speculative o distorsive sulla scelta delle varietà da 
coltivare che rimane elemento di tecnica colturale di prima-
ria importanza.
L’obiettivo di identificare i genotipi che meglio rispondono 
alle esigenze del settore, in termini di rusticità, stabilità del-
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le rese e di caratteristiche tecnologiche di elevata qualità 
con l’imprescindibile prerequisito di salubrità del prodotto 
finale grazie all’assenza di livelli pericolosi di contaminanti 
sintetici o naturali, non può che allargare il livello di co-
noscenza e quindi l’opportunità di una scelta consapevole 
finalizzata ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni 
cerealicole biologiche ed è perciò patrimonio pubblico inso-
stituibile, oltretutto ottenuto con limitate risorse e assolu-
tamente da non disperdere.

L’attività del CERMIS, già da diversi anni è impostata sulla 
valorizzazione dei prodotti biologici. Nel 1998, è stata avvia-
ta un’attività di confronto varietale e di tecnica agronomica 
in ambiente biologico. Tale attività è proseguita in maniera 
più organica grazie alla collaborazione, ormai decennale, 
con il CRA - QCE (Consiglio per la Ricerca e la Sperimen-
tazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per la Valorizzazio-
ne Qualitativa dei Cereali) e con l’ASSAM (Agenzia Servizi 
Settore Agroalimentare nelle Marche) nella realizzazione di 
prove sperimentali di confronto varietale su frumento duro 
e tenero, afferenti alla rete nazionale. La scelta della varie-
tà da coltivare è un elemento di tecnica colturale di prima-
ria importanza che responsabilizza l’agricoltore in funzione 
della	destinazione	d’uso	della	produzione.	Il	continuo	fluire	
dei risultati provenienti da una rete di confronto varietale 
permette di fornire informazioni costantemente aggiornate 
sulle cultivar che meglio si adattano a tale agrotecnica, in 
funzione dell’ambiente di coltivazione e della destinazione 
d’uso. 
Inoltre il CERMIS collabora da anni, anche attraverso la 
realizzazione di progetti specifici, alla valorizzazione della 
pasta, proveniente da agricoltura biologica, prodotta nella 
Regione Marche. Anche i risultati ottenuti nell’ambito di 
questa sperimentazione evidenziano come la scelta varie-
tale e la tecnica colturale vanno ad incidere direttamente 
sulle caratteristiche qualitative e sensoriali della pasta 

prodotta. Inoltre è emerso, che la coltivazione di vecchie 
varietà senza un’appropriata selezione e tecnica colturale 
rischia di valorizzarne i difetti (scarsa produttività e rischio 
di allettamenti) invece dei pregi (conservazione della biodi-
versità e buon contenuto proteico).  E’ quindi fondamentale 
approfondire questi aspetti perché la pasta prodotta con 
cereali antichi rappresenta un’importante opportunità di 
sviluppo per la filiera biologica.

In questo primo anno di attività sono state realizzate delle 
prove di confronto varietale in 2 località delle Marche, a 
Jesi (AN) e a Pollenza (MC), dove sono state testate 20 va-
rietà di frumento duro. 

I primi risultati che si sono avuti dalla rete di confronto va-
rietale possono essere riassunti nei seguenti punti:
- identificazione di varietà commerciali in grado di  
 assicurare rese e caratteristiche qualitative  
 soddisfacenti in ambiente biologico;
- identificazione e affinamento dei sistemi e delle tecniche  
 colturali biologiche, in grado di massimizzare le  
 potenzialità produttive e qualitative delle varietà  
 individuate.

Grazie a queste risultati tutti gli operatori della filiera po-
tranno ottenere informazioni aggiornate, puntuali e capillari 
relative alle caratteristiche agronomiche, produttive e qua-
litative delle varietà più adatte alla coltivazione biologica 
nelle Marche.
Inoltre, individuando i genotipi più idonei alla coltivazione 
biologica nelle diverse situazioni pedoclimatiche sarà pos-
sibile ottenere prodotti migliori da un punto di vista quanti-
tativo e qualitativo con vantaggio dei produttori, dei trasfor-
matori e dei consumatori.

(*) Agronomo, Coordinatore del Progetto “Cereali biologici di qualità”
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PREMESSA

Per venire incontro alle richieste dei consumatori sempre 
più orientate verso prodotti naturali che garantiscono una 
maggiore qualità in un ambito di inderogabile sicurezza sa-
nitaria, in Italia e, in particolare, nelle Marche, si è assistito 
negli ultimi anni ad un costante incremento delle produzioni 
biologiche, soprattutto del grano duro, che risulta essere la 
coltura più diffusa.
Dai dati forniti dagli organismi di controllo italiani elaborati 
dal Sinab (Sistema di informazione nazionale sull’agricoltu-
ra biologica) il Ministero delle politiche agricole e forestali 
ha comunicato che al 31 dicembre 2011 risulta che nelle 
Marche gli operatori del settore biologico sono comples-
sivamente 2.127 di cui 1.758 produttori e 228 preparatori. 
Rispetto ai dati riferiti al 2010 si rivela un aumento com-
plessivo del numero di operatori dell’1.4%. La superficie 
interessata dalle coltivazioni biologiche (inconversione o 
interamente convertita) risulta pari a 54.210 ha, con un in-
cremento, rispetto all’anno precedente del 2.8%. I principali 
orientamenti produttivi sono foraggio (19.732 ha), pascoli 
(11.103 ha) e cereali (8.819 ha).
Per realizzare un percorso di qualità per il grano biologico il 
principale ostacolo è rappresentato dalle limitate disponi-
bilità di azoto in terreni dove non è ammessa concimazione 
con prodotti di sintesi. Oltre a tecniche agronomiche che 

prevedano rotazioni mineralizzanti ed eventuali fertilizzazio-
ni organiche, l’impiego di varietà che abbiano una migliore 
efficienza nell’uso dell’azoto consentirebbe di ottenere pro-
dotti di qualità superiore in un ambito di rese comunque 
soddisfacenti. Inoltre è emerso, che la coltivazione di vec-
chie varietà senza un’appropriata selezione e tecnica col-
turale rischia di valorizzarne i difetti (scarsa produttività e 
rischio di allettamenti) invece dei pregi (conservazione del-
la biodiversità e buon contenuto proteico). E’ quindi fonda-
mentale approfondire anche questi aspetti perché la produ-
zione di pasta con cereali antichi rappresenta un’importante 
opportunità di sviluppo per la filiera biologica marchigiana 
ma non è priva di difficoltà.
La scelta della varietà da coltivare è un elemento di tecnica 
colturale. Risulta di primaria importanza individuare quelle  
caratterizzate da: 
− adattamento a condizioni di scarsa disponibilità di azoto,  
 in particolare nella fase di riempimento della granella;
− elevata efficienza di accumulo e rilocazione della  
 sostanza secca e dell’azoto nella granella;
− efficacia nell’azione competitiva verso le infestanti,  
 mediante buona velocità di emergenza, notevole capacità  
 di accestimento, taglia non eccessivamente ridotta e  
 foglie a portamento prostrato o semi-prostrato;
− elevata resistenza agli stress biotici in particolare  
 malattie fogliari, trasmesse da seme e da terreno infetto  
 che potrebbero favorire lo sviluppo di contaminanti  
 pericolosi per la salute o pregiudizievoli per la  
 commercializzazione (micotossine);
− buoni standard qualitativi, quale elevato contenuto  
 proteico ed ottimale composizione del glutine per  
 l’ottenimento di paste alimentari di qualità elevata anche  
 quando ottenute a basse temperature di essiccazione.
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Il	 continuo	fluire	dei	 risultati	provenienti	da	prove	di	 con-
fronto varietale consente di fornire informazioni costante-
mente aggiornate sulle cultivar che meglio si adattano a 
tale agrotecnica, in funzione dell’ambiente di coltivazione e 
della destinazione d’uso. 
Per approfondire queste tematiche il CERMIS - Centro Ri-
cerche e Sperimentazione per il Miglioramento Vegetale 
“N. Strampelli”, che dal 1998 dedica uno specifico filone di 
ricerca all’agricoltura biologica e alla valorizzazione dei suoi 
prodotti, ha avviato una collaborazione con il CRA - QCE e 
l’ASSAM (Agenzia Regionale per i Servizi nel Settore Agro-
Alimentare delle Marche) e partecipa alla Rete Nazionale di 
confronto varietale di frumento duro in biologico.  Lo scopo 
di questa rete è proprio quello di fornire, nel breve e nel 
medio periodo, indicazioni sulle varietà di frumento duro 
presenti nel mercato italiano, con l’obiettivo di identificare 
i genotipi che meglio rispondono alle esigenze degli ope-
ratori in termini di rusticità, stabilità delle rese e di prege-
voli caratteristiche tecnologiche e qualitative, tenendo ben 
presente l’imprescindibile prerequisito igienico-sanitario 
dell’assenza di contaminanti pericolosi per la salute e pre-
giudizievoli per la commercializzazione come le micotossi-

ne, in particolare il deossinivalenolo (DON).

Impostazione delle prove

Nell’annata agraria 2011-12 la sperimentazione è stata re-
alizzata in due località della regione Marche, Jesi (AN) e 
Pollenza (MC), considerate rappresentative, rispettivamen-
te, della pianura litoranea e interna. Il campo di Jesi è stato  
realizzato dall’ASSAM, presso la propria azienda sperimen-
tale, su un appezzamento di terreno utilizzato esclusivamen-
te per la coltivazione in biologico dei cereali (grano duro e 
tenero). La prova di Pollenza invece è stata realizzata dal 
CERMIS, presso l’azienda biologica dei fratelli Cuccagna. 
Per valorizzare al meglio i risultati del progetto regionale 
le prove agronomiche sono state inserite nell’ambito della 
rete nazionale coordinata dal CRA - QCE di Roma.
In entrambe le località sono state testate 20 varietà iscritte 
al Registro Nazionale e 1 linea (Qce-08.361) selezionata dal 
CRA - QCE.  Nella tabella 1 è riportato l’elenco le varietà te-
state con a fianco, per ciascuna di esse, genealogia, anno di 
iscrizione al Registro e società responsabile della commer-
cializzazione in Italia.  Le varietà inserite in prova sono state 
scelte in base a criteri di diffusione, produttività, caratteri-
stiche qualitative e resistenza alle fitopatie. Per ovviare alla 
nota difficoltà di reperimento di semente certificata biologi-
ca per molte varietà, è stato impiegato, come previsto dalla 
deroga al Reg. 2092/91 CE, seme prodotto con agrotecnica 
convenzionale non conciato fornito dalle ditte responsabili 
della loro commercializzazione. 
Le prove sono state realizzate adottando uno schema speri-
mentale a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni; le parcelle 
elementari di 10 m2 sono state seminate ad una densità di 
500 semi germinabili/m2. 
I principali elementi di tecnica colturale adottati nei campi 
di prova sono riportati nella tabella 2, per la concimazione, 
effettuata nella prova di Jesi, sono stati utilizzati sempre 
prodotti ammessi dai disciplinari di produzione di agricol-
tura biologica. 
I parametri rilevati, secondo il protocollo sperimentale 
adottato a livello nazionale sui cereali autunno-vernini, per 
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singola parcella di ciascuna varietà sono stati di tipo agro-
nomico, merceologico e tecnologico. In campo è stata rile-
vata la fittezza all’emergenza delle parcelle espressa con un 
punteggio da 0 a 9, la data di spigatura giorni dal 1° aprile 
e l’altezza della pianta compresa la spiga (cm). 
Sul prodotto raccolto sono stati determinati, per ogni par-
cella, il peso della granella (kg), l’umidità (%), il peso etto-
litrico (kg/hL), il peso dei 1000 semi (g), la sensibilità alla 
bianconatura, volpatura e striminzimento delle cariossidi, 
espresse in percentuale ed il contenuto proteico della gra-
nella (% su s.s.), determinato mediante lo strumento Infra-
tec 1241 FOSS. Per le analisi tecnologiche, le 3 repliche di 
campo, di ciascuna cultivar, sono state riunite in modo da 

fornire un campione composito che è stato poi macinato per 
la produzione di semola. In quest’ultima è stato determina-
to il contenuto e la qualità del glutine (Indice di glutine) con 
lo strumento automatico Glutomatic System ed il colore, 
espresso come indice di giallo, utilizzando il colorimetro a 
riflessione	Minolta.	Infine,	dal	CRA - QCE, sarà determinato 
il livello di contaminazione di deossinivalenolo (DON) con il 
metodo ELISA.
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Andamento metereologico

L’andamento meteorologico, simile nelle due località, è stato 
caratterizzato da: 
•	Una piovosità complessiva nel periodo ottobre - luglio  
 decisamente inferiore alla media storica (-190 mm).  
 La stagione autunnale è stata la più siccitosa, 
 dall’inizio di ottobre alla prima decade di dicembre sono  
 caduti complessivamente 70 mm di pioggia contro i  
 181 mm della media poliennale. In seguito è ripreso a  
 piovere in modo non abbondante ma comunque più  
 vicino al decorso medio stagionale. Il deficit idrico è stato  
 colmato dalle copiose nevicate registrate nella prima  
 metà di febbraio, ma da marzo l’acqua è tornata a  
 scarseggiare. In aprile le piogge sono riprese, con una  
 certa intensità nelle prime due decadi per poi scendere  
 su valori vicini alla media stagionale fino alla I decade di  
 giugno. In seguito è iniziato un nuovo periodo siccitoso  
 che si è protratto fino all’ultima decade di luglio.

• Temperature più basse della media nel periodo  
 invernale e superiori in quello primaverile. 
 L’inverno complessivamente è risultato nella norma o  
 addirittura più caldo se si esclude il periodo che va da  
 metà gennaio a metà febbraio dove sono state registrate  
 abbondanti nevicate e temperature medie al di sotto dello  
 zero per circa 12 giorni consecutivi anche se senza picchi  
 estremi (minima assoluta -6,6°C registrata il 14 febbraio).   
 Anche la stagione primaverile è stata più calda  
 soprattutto per i valori registrati nei mesi di marzo e  
 aprile, quando le temperature massime hanno sfiorato i  
 30°C, mentre maggio sostanzialmente è stato nella  
 norma. Dalla metà di giugno, ondate di aria caldissima di  
 origine sahariana hanno fatta salire le temperature su  
 valori inconsueti di piena estate (il 20 giugno la  
 temperatura massima registra è stata di 38.9°C). 
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Ciclo vegetativo

Le scarse precipitazioni autunnali hanno determinato qual-
che difficoltà nelle fasi di preparazione del terreno ma an-
che permesso di seminare in epoca ottimale e di ottenere 
rapide ed uniformi emergenze. 
Anche in inverno il clima, sostanzialmente caldo e poco 
piovoso, ha fortemente limitato la lisciviazione dell’azoto, 
favorendo le prime fasi di sviluppo della coltura e l’acce-
stimento. Solo nella prima metà di febbraio, per le abbon-
danti nevicate, sono state registrate temperature partico-
larmente rigide che comunque non hanno causato danni 
alle colture perché protette dal manto nevoso. 
Dopo la neve è ritornato un periodo di scarsa disponibili-
tà idrica che associato ad un repentino innalzamento delle 
temperature all’inizio della primavera (la temperatura mas-
sima registrata nella terza decade di marzo è stata di 22.4 
°C contro i 17.3°C della media poliennale), ha accelerato il 
ciclo vegetativo e anticipato di qualche giorno l’inizio della 
fase di spigatura rispetto alla passata stagione. La situa-
zione meteorologica è tornata nella norma dalla seconda 
decade di aprile grazie alle abbondanti precipitazioni e al 
ritorno delle temperature nella media stagionale.  Il protrar-
si di questo clima, fresco e ventilato, anche in maggio ha 
permesso alla coltura di compiere regolarmente le fasi di 
spigatura e granigione. 
In giugno le temperature sono aumentate fino a raggiunge-

re inconsueti valori di piena estate, anticipando la matura-
zione e favorendo le operazioni di raccolta.  
Le scarse precipitazioni osservate durante l’intero ciclo col-
turale non ha avuto  conseguenze negative sulla produzio-
ne anzi, quest’ultima si è avvantaggiata fortemente delle 
piogge cadute in maggio che hanno assicurato sufficienti 
disponibilità idriche nel periodo finale della granigione, de-
terminando alti valori del peso ettolitrico e dei 1000 semi. 
Peraltro, l’andamento tendenzialmente caldo e siccitoso 
della primavera ha in molti casi evitato, o comunque conte-
nuto, la comparsa delle malattie fungine. 



Risultati

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, in tabella 3 sono ri-
portati i dati produttivi delle 21 varietà presenti in prova 
nelle località di Pollenza e Jesi, mentre nelle tabelle 4 e 5 
vengono sintetizzati i principali caratteri agronomici e qua-
litativi.

Produzione

Nel grafico sottostante, le produzioni sono riportate come 
indici percentuali rispetto alla media di campo fatta pari a 
100, per cui se una varietà ha prodotto 110 significa che ha 
prodotto il 10% in più rispetto alla media, viceversa se ha 
un indice di 95 significa che ha prodotto il 5% in meno. Gli 
indici consentono un’interpretazione più rapida e un con-
fronto migliore fra località.
Le favorevoli condizioni metereologiche dell’annata hanno 
permesso rese mediamente elevate (5,57 t/ha), in particola-
re a Pollenza (6,29 t/ha), confermando che se gli andamenti 
climatici non sono particolarmente sfavorevoli e le semine 
tempestive, anche in biologico si possono raggiungere pro-

duzioni di granella di una certa importanza. Dai risultati pro-
duttivi delle singole varietà in prova, riportati nella tabella 
3, le varietà da evidenziare per l’ottima produttività e per la 
stabilità dimostrata in tutti gli ambienti sono: Saragolla, Ka-
rur, Iride, Claudio e Meridiano. Anche Aureo ha fornito delle 
ottime rese, ma solo a Jesi, mentre a Pollenza emergono 
Duilio, San Carlo e Tirex.

Caratteri merceologici

Le condizioni metereologiche di fine ciclo hanno favorito 
le fasi di riempimento delle cariossidi e quindi l’ottimale 
espressione delle principali caratteristiche merceologiche. 
Il peso volumetrico della granella è risultato mediamente 
elevato (86,1 kg/hL), in particolare nel maceratese, dove al-
cune varietà (Tirex e Anco Marzio) hanno superato gli 88,0 
kg/hL. Tra le cultivar, quelle che si distinguono per i migliori 
pesi ettolitrici, con valori superiori a 87,0 kg/hL, sono Tirex, 
Anco Marzio, Claudio, San Carlo e Neolatino.
I pesi 1.000 semi più elevati sono stati registrati nel cam-
po di Jesi (53,4 g) mentre a Pollenza la media è stata di 
soli 49,0 g. Simeto, che si conferma varietà con seme molto 
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grande (60,0 g per 1.000 cariossidi), precede nella gradua-
toria per questo carattere Colosseo e San Carlo, mentre la 
varietà, tra quelle in prova, che si caratterizza per il seme 
più piccolo è Iride (46,3 g per 1.000 cariossidi). La presenza 
di semi striminziti è molto contenuta (media 1%), così come 
il fenomeno della volpatura (media 3%). La bianconatura 
invece ha raggiunto mediamente il 19% manifestandosi 
maggiormente nella località di Jesi (24%).  

Caratteri agronomici

Il basso grado di fittezza medio (7) rilevato nel campo di 
Jesi, denota delle difficoltà di tipo agronomico (terreno al 
1° anno di prova) che hanno caratterizzato e penalizzato la 
prova per tutto il ciclo colturale.
La spigatura è avvenuta mediamente il 29 aprile senza sco-
stamenti significativi tra le località e con un intervallo di 
circa 9 giorni tra le varietà più precoci (Ciccio, Svevo e Sa-
ragolla) e le più tardive (Karur, linea QCE-08.361 e Creso). E’ 
insolito trovare contemporaneamente, nelle prime posizioni 
della graduatoria produttiva, varietà precoci e tardive.
L’altezza media delle cultivar in prova, rilevata solo a Pol-
lenza, è stata di 82 cm. La varietà che ha fatto registrare la 
taglia più elevata è stata Anco Marzio (93 cm), seguita da 
Aureo (90 cm), mentre la più bassa è stata Hathor (69 cm). 

Caratteri qualitativi e tecnologici

In un ambito di rese economicamente accettabili, il prin-
cipale obiettivo qualitativo per il frumento duro biologico 
diventa il tenore proteico della granella, data l’importanza 
che tale parametro riveste sull’attitudine pastificatoria del-
le semole. Il mancato ricorso a concimazioni azotate di sin-
tesi può creare facilmente condizioni di scarsa disponibilità 
di azoto nei momenti fisiologici di maggior richiesta che si 
può tradurre in livelli proteici troppo bassi, talora inferiori 
ai limiti di commerciabilità. Per questo motivo i campioni di 
granella provenienti dalle prove sopra illustrate sono stati 
analizzati in laboratorio e utilizzati per caratterizzare le va-
rietà anche per gli aspetti qualitativi e tecnologici.
La prima cosa che emerge, osservando la tabella 5, è che 
il contenuto proteico medio della granella (11,8% s.s.), 
registrato nelle due località marchigiane, è appena supe-
riore alla soglia minima di accettabilità prevista per legge 
(11,5% s.s.) e che, soprattutto nella località di Jesi, molte 
varietà non arrivano a tale soglia. Anche in questo caso la 
scelta delle cultivar può rivelarsi strategica, infatti, alcune 
varietà, in particolare quest’anno l’Aureo, riescono comun-

que a raggiungere indici produttivi superiori alla media 
(105) associati ad un buon tenore proteico (13,1%). Tra le 
cultivar più produttive, la percentuale di proteine è risultata 
generalmente bassa ad eccezione di Claudio che è riuscito 
a raggiungere il 12,1%. 
Riassumendo, Claudio ed Aureo, seguite da Anco Marzio 
e Neolatino sono le uniche che sono riuscite a stabilire un 
maggior equilibrio tra rese quantitative e caratteristiche 
qualitative, anche in virtù dei loro ottimi pesi ettolitrici. 
Per quanto riguarda le semole si registra un basso contenu-
to in glutine secco con un valore medio regionale di 9,5% 
s.s. e solo  6 varietà (Aureo, Svevo, Ciccio, Simeto, Creso e 
Colosseo) presentano valori superiori a 10,0% s.s.. Conside-
rando la qualità del glutine, è opportuno ricordare che tale 
parametro	presenta	un’alta	 influenza	varietale,	pertanto	 il	
potenziale	 qualitativo	 delle	 diverse	 cultivar	 è	 influenzato	
dall’ambiente soprattutto in termini di valore assoluto. Il 
valore medio dell’indice di glutine è 76 con un range che va 
dal 96 di Karur e Saragolla al 58 di Dylan.
I risultati sul colore delle semole, espresso come indice 
di giallo, confermano che questo parametro ha una forte 
componente genetica. Le cultivar Svevo, Vinci e Tirex pre-
sentano sempre i valori medi più alti e superiori a 23,5 (va-
lore necessario all’industria di trasformazione per ottenere 

paste di colore giallo ambrato), mentre Colosseo, Creso e 
Neolatino sono i più bassi. 
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Tabella 4. Caratteri produttivi ed agronomici medi dei campi di Jesi e Pollenza in ordine decrescente di produzione

Tabella 5. Caratteri qualitativi medi dei campi di Jesi e Pollenza



Conclusioni

I risultati ottenuti in questo primo anno di sperimentazio-
ne, possono fin da ora essere utilizzati dagli agricoltori per 
orientarsi nella scelta delle varietà più adatte alla Regione 
Marche. Questi dati andranno confermati dalle prove dei 
prossimi anni, comunque è già possibile segnalare le varie-
tà che hanno fornito ottimi risultati in tutte le prove:

Saragolla - taglia medio-bassa, ciclo precoce; è stata la 
varietà più produttiva dell’areale con indice medio di 115 
ma il peso ettolitrico e il tenore proteico sono risultati infe-
riori alla media ed è sensibile alla bianconatura. L’indice di 
glutine è elevato e l’espressione del giallo buona.
Karur - taglia media, ciclo tardivo; la produzione è eleva-
ta in tutte le località di prova (indice medio 115) mentre i 
caratteri merceologici sono negativi, in particolare il peso 
ettolitrico che risulta inferiore alla media e la bianconatu-
ra elevata. L’indice di glutine è elevato e l’espressione del 
giallo buona.
Iride - taglia medio-bassa, ciclo precoce; risposta produtti-
va elevata in tutti gli ambienti, ma associata a peso specifi-
co nella media e proteine basse. L’indice di glutine e il giallo 
è nella media.

Claudio - taglia elevata, ciclo medio, produzione e peso 
ettolitrico elevati e stabili associati ad un tenore proteico 
superiore alla media. Anche la qualità del glutine è ottima, 
mentre l’indice di giallo è inferiore alla media.
Meridiano - taglia elevata, ciclo medio-precoce; rese alte 
ma associate a peso ettolitrico e tenore proteico inferiori 
alla media; anche la qualità del glutine è bassa, mentre l’in-
dice di giallo è buono.
Aureo - taglia elevata, ciclo medio-precoce; rese buone ma 
associate ad un peso ettolitrico inferiore alla media. E’ la 
varietà che ha ottenuto il contenuto proteico della granella 
più elevato, tra quelle in prova, associato ad una bassa per-
centuale di semi bianconati. La qualità del glutine è alta e 
l’indice di giallo superiore alla media.
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