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Valutazione della relazione tra varietà scelta 
e qualità merceologica delle produzioni 
di frumento duro in biologico



In riferimento al progetto di macro filiera regionale biologica 
Misura 1.2.4 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodot-
ti, processi e tecnologie” in questa monografia vengono ri-
portati i risultati e le considerazioni finali di tre anni di studi 
e sperimentazione condotti dal Cermis di Tolentino– Centro 
Ricerche e Sperimentazione per il Miglioramento Vegetale 
“N. Strampelli” relativamente alla valutazione della relazio-
ne tra varietà scelte e qualità merceologica delle produzioni 
di frumento duro in biologico. 

Per realizzare un percorso di qualità per il grano in 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 di 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 della 
biodiversità e buon contenuto proteico).  
La scelta della varietà da coltivare è un elemento di tecnica 
colturale a costo zero per l’agricoltore quindi risulta di pri-
maria importanza individuare quelle caratterizzate da: 
•	 adattamento	a	condizioni	di	scarsa	disponibilità	di	azo-
to, 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,	me-
diante 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	ma-
lattie fogliari, trasmesse da seme e da terreno infetto che 
potrebbero favorire lo sviluppo di contaminanti pericolosi 
per la salute o pregiudizievoli per la commercializzazione;
•	 buoni	standard	qualitativi,	quale	elevato	contenuto	pro-
teico ed ottimale composizione del glutine per l’ottenimen-
to di paste alimentari di qualità elevata anche quando otte-
nute a basse temperature di essiccazione.

In particolare in questa monografia sono riportati i risultati 
delle prove realizzate nel biennio 2011/12 e 2012/13.

(*) Dottore Agronomo, Coordinatore del Progetto  
“Cereali biologici di qualità”
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a cura di Francesco Torriani (*)
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Premessa

Il frumento duro, utilizzato principalmente per la produzio-
ne di pasta, è da secoli alla base dell’alimentazione per i 
paesi mediterranei. La pasta è prodotta in tutto il mondo, 
ma vi è un’indiscussa leadership italiana dove, per storia e 
cultura, è strettamente connessa con il grano duro. Anche 
per disposizioni di legge, l’industria italiana ha da sempre 
puntato sulla qualità, consapevole che proprio da questa 
deriva l’affermazione della pasta italiana nel mondo dove 
viene esportata circa il 50% della produzione.
Anche per il consumo, l’Italia è al top, con 28 kg di pasta/
pro capite/anno. Tale consumo, difficilmente incrementabi-
le, va salvaguardato rispetto al cambiamento delle abitudi-
ni alimentari. Servono dunque idee nuove, per guadagnare 
nuovi mercati o nuovi settori della popolazione, ma sempre 
nel rispetto della tradizione.

In tutto l’agro-alimentare la qualità è definibile come un 
insieme di caratteristiche igienico-sanitarie, tecnologiche, 
nutrizionali e organolettiche.
Mentre la qualità igienico-sanitaria è un requisito che va 
garantito per la salute del consumatore, la qualità tecno-
logica influenza le trasformazioni industriali, la qualità or-
ganolettica condiziona l’accettabilità da parte del consu-
matore, la qualità nutrizionale permette sia di soddisfare le 
esigenze nutrizionali del consumatore che di contribuire al 
suo benessere.
Per il frumento duro, trasformazione tecnologica prelimina-
re è la macinazione, da cui si ricavano le semole per la pro-
duzione di pasta. I parametri determinanti la qualità della 
materia prima, della semola e della pasta sono influenzati 
dal genotipo, dall’ambiente e dalle tecniche di coltivazione, 
nonché dalla tecnologia di trasformazione.
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2. Valutazione della relazione tra varietà scelta e 
qualità merceologica delle produzioni di frumento 
duro in biologico

Requisiti qualitativi del frumento duro e dei prodotti di trasformazione



La qualità nutrizionale della pasta è legata a quella del fru-
mento, ricco di amido, con un discreto contenuto proteico, 
un basso livello di grassi e un contenuto in sostanze mi-
nerali e fibra dipendente dal processo di macinazione. La 
pasta è un alimento rispondente alle moderne linee per una 
sana alimentazione che indicano una quota almeno del 45% 
di carboidrati non immediatamente assimilabili rispetto al 
totale di quelli assunti giornalmente.
La qualità sensoriale, aspetto più immediatamente recepi-
to dal consumatore, è legata alle tradizioni alimentari; per 
quello italiano una buona pasta deve presentare assenza di 
collosità, buon nervo, assenza di ammassamento.
Negli ultimi anni si è verificato un crescente interesse per 
gli alimenti funzionali, intesi come fattore di benessere, 
e per i prodotti naturali tra cui i biologici, percepiti come 
sicuri e di qualità superiore. A livello nazionale, la filiera 
cerealicola rappresenta il 40% di tutto il settore biologico e 
il frumento duro è la specie più coltivata. 
Per realizzare un percorso di qualità per il grano in 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 di 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 della 
biodiversità e buon contenuto proteico).  
 La scelta della varietà da coltivare è un elemento di tecnica 
colturale a costo zero per l’agricoltore quindi risulta di pri-
maria 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	sostan-
za secca e dell’azoto nella granella;
•	efficacia	nell’azione	competitiva	verso	le	infestanti,	me-
diante 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	 ma-
lattie 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	pro-
teico ed ottimale composizione del glutine per l’ottenimen-
to di paste alimentari di qualità elevata anche quando otte-

nute a basse temperature di essiccazione.
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 C.R.A– 
QCE (Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei 
cereali) e l’ASSAM (Agenzia Regionale per i Servizi nel Set-
tore Agro-Alimentare delle Marche) partecipando alla Rete 
Nazionale di confronto varietale di frumento duro in biolo-
gico.  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 esigen-
ze degli operatori in termini di rusticità, stabilità delle rese 
e di pregevoli caratteristiche tecnologiche e qualitative, 
tenendo ben presente l’imprescindibile prerequisito igieni-
co-sanitario dell’assenza di contaminanti pericolosi per la 
salute e pregiudizievoli per la commercializzazione come le 
micotossine, in particolare il deossinivalenolo (DON). 
In questa pubblicazione sono riportati i risultati delle prove 
realizzate nel biennio 2011/12 e 2012/13.
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Impostazione delle prove

Nel biennio che parte dalla stagione 2011-12 sono state re-
alizzate, nella regione Marche prove di confronto tra varietà 
di frumento duro in coltivazione biologica afferenti alla Rete 
Nazionale coordinata dal C.R.A.- QCE - Unità per la Valoriz-
zazione qualitativa dei Cereali di Roma. La sperimentazione 
è stata realizzata in due località, Jesi (AN) e Pollenza (MC), 
considerate rappresentative, rispettivamente, della pianu-
ra litoranea e interna. Il campo di Jesi è stato realizzato 
dall’ASSAM, presso la propria azienda sperimentale, su un 
appezzamento di terreno utilizzato esclusivamente per la 
coltivazione in biologico. La prova di Pollenza invece è stata 
realizzata dal CERMIS, presso l’azienda biologica dei fratelli 
Cuccagna. 
Nel progetto sono state valutate complessivamente 24 va-
rietà di cui 18 comuni nel biennio, 2, Karur e Vinci, testate 
solo nella campagna 2011/12 e 4, Colombo, Marco Aurelio, 
Massimo Meridio e Ramirez, solo in quella del 2012/13.  

Nella tabella 1 è riportato l’elenco delle varietà con a fian-
co, per ciascuna di esse, genealogia, anno di iscrizione al 
Registro e società responsabile della commercializzazio-
ne in Italia.  Le varietà inserite in prova sono state scelte 
in base a criteri di diffusione, produttività, caratteristiche 
qualitative e resistenza alle fitopatie. Per ovviare alla nota 
difficoltà di reperimento di semente certificata biologica 
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.
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Tabella 1. Elenco delle varietà testate nel biennio 2012-13.



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, 
quando effettuata, sono stati utilizzati sempre prodotti am-
messi dai disciplinari di produzione di agricoltura biologica. 

I parametri rilevati, secondo il protocollo sperimentale 
adottato a livello nazionale sui cereali autunno-vernini, per 
singola parcella di ciascuna varietà sono stati di tipo agro-
nomico, merceologico, tecnologico e igenico-sanitario. In 
campo è stata rilevata la fittezza all’emergenza delle par-
celle che viene espressa con un punteggio da 0 a 9, la data 
di spigatura espressa in giorni dal 1° aprile e l’altezza della 
pianta compresa la spiga espressa in centimetri. Sul prodot-
to raccolto sono stati determinati, per ogni parcella, il peso 
della granella (kg), l’umidità (%), il peso ettolitrico (kg/hL), il 
peso dei 1000 semi (g), il contenuto proteico della granella 
(% su s.s.), mediante lo strumento Infratec 1241 FOSS. Per 
le analisi tecnologiche eseguite dal CRA-QCE, 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. Per la caratterizzazione qualitativa 
sugli sfarinati integrali di ciascun campione sono state ese-
guite le seguenti analisi: contenuto proteico (Dumas-Leco 
FP 428), contenuto in ceneri e test di sedimentazione SDS 
(UNI 10277). Sulle semole, ottenute tramite macinazione 
con molino Buhler MLU 202, sono state effettuate le deter-
minazioni di: contenuto proteico, contenuto in glutine secco 
(UNI 10689), indice di glutine (UNI 10690), test alveografico 
di Chopin (UNI 10453) e colore espresso come indice di gial-
lo (colorimetro Minolta-
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Tabella 2. Scheda Agronomica dei campi di prova.

Tabella 3. Valutazione sensoriale della qualità della pasta (Italia-adattato da Cubadda 1988)



Andamento metereologico

Per migliorare la valutazione dei risultati conseguiti nel 
biennio di sperimentazione, viene riportata una sintesi 
dell’andamento meteorologico delle diverse annate agrarie.
La stagione colturale 2011/12 è stata caratterizzata da 
scarse precipitazioni e da temperature inferiori alla media 
nel periodo invernale, principalmente in febbraio, e superio-
ri in quello primaverile, soprattutto in marzo e giugno. 
La piovosità complessiva nel periodo ottobre - luglio 
è stata decisamente inferiore alla media storica. La 
stagione autunnale è stata la più siccitosa, dall’inizio di ot-
tobre alla prima decade di dicembre sono caduti comples-
sivamente circa 100 mm in meno 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 nel-
la 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 pro-
tratto fino all’ultima decade di luglio.
Le temperature sono risultate più basse della media 
nel periodo invernale e superiori in quello primave-
rile. 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.  Anche la stagione primaverile è stata più calda 
soprattutto per i valori registrati nei mesi di marzo e apri-
le, 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 saharia-
na hanno fatto schizzare le temperature su valori inconsueti 
di piena estate (il 20 giugno la temperatura massima regi-
stra è stata di 38.9°C). 

L’annata agraria 2012/13 è stata caratterizzata da conti-
nue precipitazioni che hanno accompagnato la coltura per 
quasi tutto il ciclo vegetativo e da temperature nella media 
o leggermente inferiori.
La pioggia è sicuramente l’elemento che ha contrad-
distinto questa annata agraria. La particolarità non è 
tanto sulla quantità di acqua complessivamente caduta, 
circa un 20% in più della media poliennale, ma nella distri-
buzione. Complessivamente i giorni di pioggia, nel periodo 
ottobre-luglio, sono stati 143, circa 20 in più della norma e 
9 di questi sono concentrati nel mese di maggio (20 giorni 
contro gli 11 della media). I mesi che hanno fatto registra-
re le maggiori differenze quantitative, rispetto al poliennio, 
sono stati: maggio, febbraio e gennaio.
Le temperature sono state in linea con i valori di ri-
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ferimento. Durante l’inverno le temperature sono scese 
leggermente sotto la media, ma senza forti gelate (minima 
assoluta del periodo -3,3°C). I mesi più freddi, rispetto alla 
norma, sono stati dicembre, febbraio, maggio e giugno.  An-
che le temperature massime sono risultate in linea o leg-
germente inferiori alla media, lo scostamento maggiore è 
stato registrato in maggio (-3°C).

Risultati 
La prima considerazione che emerge, dall’analisi dei risulta-
ti medi del biennio (tabella 3), è che, se gli andamenti clima-
tici sono favorevoli, anche in biologico si possono raggiun-
gere buone produzioni di granella. Nel campo di Pollenza 
le rese medie sono oscillate dalle 6,30 t/ha della stagione 
colturale ottima (2011/12) alle 2,82 t/ha dell’annata troppo 
piovosa (2012/13). Più stabile invece la produzione a Jesi 
dove la differenza tra le due annate è stata di sole 0,5 t/

ha.  Ottimi sono risultati i pesi ettolitrici, soprattutto nel-
la campagna 2011/12, e mediamente buoni, anche se non 
elevatissimi, i tenori proteici che si sono mantenuti sopra 
il livello minimo di qualità (11.5% di s.s.) in tutte le prove. 
Infine, anche per quanto riguarda il livello di contaminazio-
ne da micotossine, e più precisamente dal deossinivalenolo 
(DON), il biennio di sperimentazione ha evidenziato che il 

rischio di raggiungere livelli pregiudizievoli per il consumo 
(limite massimo per legge di 1750 ppb) è lontano, anche se 
è apparsa evidente un’elevata correlazione con l’andamen-
to climatico.
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Tabella 3.Caratteristiche produttive e merceologiche della granella medie nel biennio.



Produzione

Osservando i risultati produttivi delle singole varietà in pro-
va (tabella 4) emergono, per l’ottima produttività e per la 
stabilità dimostrata in tutti gli ambienti marchigiani, 3 va-
rietà tutte a ciclo medio o precoce: Claudio, Saragolla e Iri-

de. Anche Meridiano, Normanno, Anco Marzio e Tirex han-
no fornito delle rese medie superiori alla media di campo, 
ma solo in 3 dei 4 ambienti di prova. Tra le varietà in prova 
solo nel 2012 emerge Karur per aver superato la media di 
campo in entrambe le località. Invece, tra quelle presenti 
soltanto nel 2013 emergo Ramirez e Colombo.
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Tabella 4.Produzione di granella (T/ha al 13% umidità) nelle 2 località di prova.



Caratteri  merceologici e agronomici

Il peso ettolitrico medio della granella è risultato elevato 
(83,5 kg/hL) in tutte le località, in particolare nel campagna 
2011/12, dove alcune varietà (Tirex e Anco Marzio), hanno 
perfino superato gli 88,0 kg/hL. Tra le cultivar, quelle che si 
sono distinte per valori molto elevati in tutti gli ambienti e 

negli anni, sono Tirex, Claudio, San Carlo e Anco Marzio. Al 
contrario Simeto, pur rimanendo su un buon livello qualita-
tivo, è la varietà che ha fornito i pesi volumetrici più bassi 
(80,2 kg/hL).

I pesi 1.000 semi più elevati sono stati registrati nel cam-
po di Jesi (52,8 g) mentre   a Pollenza la media è stata di 
soli 49,6 g. Simeto, che si conferma varietà con seme molto 
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Tabella 5. Caratteri produttivi ed agronomici medi dei campi di Jesi e Pollenza nel biennio 2012-13 in ordine decrescente di produzione.



grande (58,2 g per 1.000 cariossidi), precede nella graduato-
ria per questo carattere San Carlo e Colosseo, mentre la va-
rietà, tra quelle in prova nel biennio, che si caratterizza per 
il seme più piccolo è Iride (45,6 g per 1.000 cariossidi). La 
presenza di semi striminziti è contenuta (3%), così come il 
fenomeno della bianconatura che ha raggiunto mediamen-
te il 12,8% manifestandosi maggiormente nella località di 
Jesi nel 2012 (media 24%). Aureo e Svevo hanno sempre 
presentato un bassissimo valore percentuale di semi bian-
conati mentre Saragolla sembrerebbe una varietà più sen-
sibile a questo fenomeno. 

Il basso grado di fittezza medio (6) rilevato nel campo di 
Jesi, denota difficoltà di tipo agronomico che hanno carat-
terizzato le prove in entrambi gli anni di sperimentazione.
La spigatura è avvenuta mediamente il 1 maggio senza sco-
stamenti significativi tra le località e con un intervallo di 
circa 8 giorni tra le varietà più precoci (Ciccio e Svevo) e le 
più tardive (Colombo e Creso). L’altezza media delle cultivar 
in prova, è stata di 82 cm. La varietà che ha fatto registrare 
la taglia più elevata è stata Aureo (91 cm), seguita da Clau-
dio (89 cm), mentre la più bassa è stata San Carlo (72 cm). 
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Tabella 6. Caratteri qualitativi medi dei campi di Jesi e Pollenza nel biennio 2012-13



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.
Nella Tabella 6 sono riportate tutte le varietà testate nel 

biennio in ordine alfabetico raggruppate per anni di prova.
In generale, osservando i dati, emerge che la maggior par-
te dei parametri qualitativi risultano mediamente simili nei 
due ambienti di prova, nel campo di Pollenza si nota un 
contenuto proteico leggermente superiore a quello di Jesi, 
ma questo è una diretta conseguenza dell’espressione di 
un minor potenziale produttivo. A conferma del fatto che 
il contenuto proteico è un parametro prevalentemente in-
fluenzato dall’andamento climatico soprattutto in biologico, 
differenze più evidenti, di circa 1,2 punti percentuali, sono 
invece emerse tra gli anni di prova. 
Per quanto riguarda il comportamento varietale, la prima 
cosa che emerge, è che tutte le varietà testate nel biennio, 
hanno ottenuto un contenuto proteico medio superiore alla 
soglia minima di accettabilità prevista per legge (11,5% 
s.s.) ma nessuna supera il limite per entrare nella prima 
classe qualitativa (14.5%s.s.). Comunque, anche in questo 
caso la scelta delle cultivar può rivelarsi strategica, infatti, 
alcune varietà, in particolare nel biennio Claudio, riescono 
a raggiungere ottimi indici produttivi (112) associati ad un 
tenore proteico medio (12,6%). 

Passando a considerare la qualità del glutine, è opportu-
no 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. È utile inoltre sottolineare che data l’impor-
tanza del parametro a livello tecnologico sono state utiliz-
zate più metodiche: due indirette, il test di sedimentazione 
in sodio-dodecilsolfato (SDS) e quello alveografico (W, P/L), 
e una diretta, il gluten index. Tali metodiche, pur essendo 
correlate, danno tuttavia risposte leggermente diverse che 
vanno a complementarsi tra loro. Dalle analisi sulle semo-
le si evidenzia, in generale, un basso contenuto in glutine 
secco con un valore medio regionale di 8,8% s.s. e solo una 
varietà, Aureo, che presenta valori superiori a 10,0% s.s.. In 
presenza di bassi livelli di contenuto in glutine come in que-
ste prove, è importate sottolineare che, i valori di gluten 
index possono fornire delle sovrastime rispetto alla situa-
zione reale, per cui, per avere una valutazione qualitativa 
reale è opportuno considerare i due valori (glutine e gluten 
index) congiuntamente. Il parametro gluten index non pre-
senta una grande differenziazione tra gli anni e gli ambienti 
di prova, mentre il divario tra le varietà è di circa 40 punti. 
Le varietà con gli indici più elevati sono state Saragolla 
(88) e Svevo (86), mentre Ciccio (46) e Duilio (48) hanno for-
nito i valori più bassi.  Anche guardando i risultati del test 
di sedimentazione in SDS, il Duilio continua ad essere la 
varietà con i valori più bassi, mentre per Aureo si rilevano 
quelli medi più elevati. Infine, per quanto riguarda il W al-
veografico, Aureo continua a fornire i valori più elevati (235) 
mentre Iride, Meridiano e Colosseo (rispettivamente: 88, 93 
e 94) i più bassi. I risultati sul colore delle semole, espres-
so come indice di giallo, confermano che questo parametro 
ha una forte componente genetica. Le cultivar Svevo (25,4), 
Dylan (25,2) e Tirex (25,1) presentano sempre i valori medi 
più alti e superiori a 23,5 (valore necessario all’industria di 
trasformazione per ottenere paste di colore giallo ambrato), 
mentre Colosseo (18,0), Creso (18,0) e Neolatino (18,5) i più 
bassi. 
Relativamente alla qualità della pasta, espressa come 
giudizio globale, non sono emerse tra le varietà differenze 
sostanziali per il valore medio tra gli anni. Il valore medio 
di 50, indica per questo importante parametro qualitativo il 
raggiungimento di un livello appena sufficiente. È noto del 
resto, che utilizzando cicli di essiccamento a bassa tempe-
ratura, la qualità del prodotto finito è influenzata in misura 
pressoché simile sia dal contenuto in proteine che dalla 
qualità del glutine; pertanto, in presenza di valori non parti-
colarmente elevati per uno dei due parametri, è abbastanza 
plausibile un livello medio di qualità del prodotto finito.
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Caratteri igenico-sanitari

Il frumento duro è suscettibile agli attacchi di funghi del 
genere Fusarium, in particolare quando tra la spigatura e 
la maturazione latteo-cerosa si hanno andamenti climati-
ci piovosi e relativamente caldi. Questi miceti sono anche 
potenziali produttori di pericolose micotossine, metaboliti 
secondari tossici per gli animali e per l’uomo, tra le quali 
una delle più diffuse è il deossinivalenolo (DON), particolar-
mente temuta per la sua grave attività immunosoppressiva. 
Vista la documentata pericolosità delle micotossine sulla 
salute, la preoccupazione per questi contaminanti è andata 
giustamente crescendo negli ultimi anni. Nei prodotti ali-
mentari però le micotossine si trovano con facilità, anche 
se non bisogna associare direttamente la loro presenza con 
il livello diretto di allarme tossicologico, fissato per la gra-
nella di frumento duro a 1750 ppb. (Reg. CE 1881/2006). 
In caso di coltivazione biologica se da un lato l’adozione 
di buone pratiche agronomiche, rese obbligatorie dai disci-
plinari di coltivazione, permette, con un’efficace rotazione 
colturale, di ridurre i fattori di rischio derivanti dall’innesco 
dell’inoculazione dai residui colturali della coltura prece-

dente (soprattutto se ringrano, mais o sorgo), o grazie ad 
apporti azotati non squilibrati, quelli correlati a stress bio-
logico; dall’altro l’impossibilità di ricorrere a fitofarmaci di 
sintesi per il controllo dei funghi patogeni nelle diverse fasi 
di sviluppo della coltura aveva paventato un superiore livel-
lo di contaminazione, sia pure in mancanza di una qualsiasi 
evidenza scientifica. 
L’analisi di screening per il DON effettuata sin dall’inizio 
della sperimentazione nazionale in biologico (2004) ha evi-
denziato invece ogni anno una scarsa contaminazione, con 
valori notevolmente al di sotto dei limiti normativi stabiliti 
per il grano duro. Relativamente al comportamento varie-
tale nelle Marche (tabella 7) non sono emerse differenze 
legate alla lunghezza del ciclo biologico, né particolari livelli 
di suscettibilità o resistenza attribuibili ai singoli genotipi. 
Il biennio di sperimentazione nelle due località marchigiane 
ha evidenziato chiaramente che il rischio di raggiungere li-
velli di DON pregiudizievoli per l’utilizzo di frumento duro da 
coltivazione biologica sembrerebbe ben lontano dalla soglia 
di allarme, anche se nel contempo è apparsa evidente una 
maggiore predisposizione per alcune località.
In conclusione, relativamente all’aspetto igienico-sanitario 
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Tabella 7. Analisi DON (ppb) (ELISA Ridascreen® DON - R-Biopharm) varietà comuni nel biennio 2012-13



delle produzioni, la tecnica di coltivazione biologica potrebbe fornire ulteriori opportunità di valorizzazione del prodotto 
perché la sperimentazione ha dimostrato che in genere vengono registrati livelli di Don uguali o addirittura più bassi ri-
spetto al frumento convenzionale (senza un difesa specifica), sia negli anni meno soggetti all’infestazione da Fusarium sia 
in quelli più difficili e favorevoli alla diffusione della fusariosi.

Conclusioni 

Dai risultati ottenuti nell’ambito di questa sperimentazione in biologico realizzata nella regione Marche è emersa, ancora 
una volta, evidente l’importanza di una giusta scelta varietale in funzione dell’ambiente pedo-climatico.
Per valutare meglio il livello e la stabilità delle rese, nel grafico 1, le produzioni medie del biennio 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. 
Tra le varietà presenti nel biennio di sperimentazione, le più interessanti, sotto tutti gli aspetti (produttivo, qualitativo e 
igenico-sanitario) per la coltivazione nelle Marche sono risultate:

Claudio - taglia elevata, ciclo medio, produzione e peso ettolitrico elevati e stabili associati ad un tenore proteico nella 
media. Anche la qualità del glutine è buona, mentre l’indice di giallo è basso.
Saragolla - taglia medio-bassa, ciclo precoce; è stata la varietà più produttiva dell’areale ma il peso ettolitrico e il tenore 
proteico sono risultati inferiori alla media ed è sensibile alla bianconatura. L’indice di glutine è elevato e l’espressione del 
giallo buona.
Normanno - taglia media, ciclo medio; rese alte ma associate a peso ettolitrico e tenore proteico inferiori alla media; la 
qualità del glutine è buona e l’indice di giallo elevato.
Anco Marzio - taglia elevata, ciclo medio; rese e peso ettolitrico superiori alla media associati ad un tenore proteico 
medio; la qualità del glutine è buona mentre l’indice di giallo è basso.
Tirex - taglia media, ciclo medio-precoce; rese buone associate a peso ettolitrico superiore alla media e un tenore proteico 
medio; anche la qualità del glutine è media, mentre l’indice di giallo è elevato.
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Grafico1. Indice produttivo medio delle varietà in prova nel biennio 2012-13.


