
 

Molini Industriali: un confronto varietale per la valorizzazione e l’incremento del frumento tenero 

Le stime effettuate dall’Istat sui cereali autunno-vernini (2017), registrano per il frumento tenero un discreto 

incremento (+3,7%) più notevole nel Nord-Ovest e più contenuto nel nord-Est. La scelta varietale riveste un 

ruolo fondamentale per incrementare l’utile che l’agricoltore può ottenere da questa coltura; una corretta 

scelta delle varietà da seminare è infatti, a parità degli altri fattori impiegati, un momento importante, perché 

da essa dipendono in larga misura i risultati produttivi della coltivazione.  

Molini Industriali spa, nell’ambito della Misura di Innovazione del Progetto di Filiera QUOTE (Qualità del 

frumento tenero: strumenti per la valorizzazione e l’incremento), ha predisposta nell’autunno del 2018 una 

prova di confronto varietale di frumento tenero presso l’azienda Villa Argine, in località Cadelbosco di sopra 

(RE), allo scopo di verificarne le caratteristiche produttive e qualitative di interesse sia per il produttore 

agricolo che per la trasformazione, in particolare una buona tolleranza alle infezioni fungine e al conseguente 

rischio di contaminazione da micotossine, che può consentire di limitare il ricorso a produzioni esterne e 

valorizzare altresì quelle regionali lungo tutta la filiera. 

Sono state seminate, in parcelloni di circa 3.500 mq, allo scopo di riprodurre condizioni di coltivazione 

analoghe a quelle aziendali, 15 varietà delle diverse classi qualitative (Indice ISQ): 8 varietà di classe 

panificabile (FP), 3 varietà di classe panificabile superiore (FPS), 3 varietà di forza (FF) e 1 varietà definita per 

altri usi (FAU); sono state inserite sia accezioni “storiche”, quali il Mieti, le cui caratteristiche tecnologiche 

continuano a essere apprezzate dall’industria molitoria, sia più recenti quali Giorgione, Laurenzio, ecc. 

I rilievi vegetativi sono riportati in Tabella 1. Alla data di rilievo dei primi giorni di novembre, tutte le varietà 

risultavano regolarmente emerse, mentre per quanto riguarda la fittezza, tutte le varietà, ad eccezione di 

Mieti, leggermente più rado, evidenziavano una ottimale densità di investimento. 



Per quello che riguarda l’epoca di spigatura, si è passati dai 32-33 giorni (dal 1 aprile) di Cipres e Bandera, ai 

40-41 di Altamira, Antille e Solario, con una media di 36 giorni.  La taglia delle piante è risultata media, medio-

alta, con alcune eccezioni verso l’alto. Non si sono evidenziati danni da freddo, né, in fase di maturazione, 

fenomeni di allettamento. Per quanto riguarda le malattie fungine, oidio e ruggine gialla non sono stati 

rilevati, mentre sono stati riscontrati danni generalizzati, seppure di lieve entità, di ruggine bruna, septoriosi 

e fusariosi della spiga. 

Tabella 1: Rilievi vegetativi  

Varietà 
Emergenza Fittezza 

Danni 
da 

freddo  
Oidio 

Ruggine 
gialla 

Ruggine 
bruna 

Septoriosi 
Fusariosi 

spiga 
Spigatura  Allettamento Altezza  

 (data 
media)  (0-9)  (0-9)  (0-9)  (0-9)  (0-9)  (0-9)  (0-9) (gg. 1/4)  (0-9) (cm)  

ALTAMIRA 06/11/2018 9 0 0 0 2 3 2 40 0 89  

MIETI 06/11/2018 6 0 0 0 2 4 2 36 0 78  

ANTILLE 06/11/2018 9 0 0 0 2 2 1 41 0 88  
MARCO 
POLO 06/11/2018 9 0 0 0 

1 3 2 38 0 88 
 

GIORGIONE  06/11/2018 9 0 0 0 2 3 2 35 0 83  

ALTAVISTA 06/11/2018 9 0 0 0 2 4 2 34 0 90  

BERNINI 06/11/2018 9 0 0 0 1 2 1 36 0 82  

BANDERA 06/11/2018 9 0 0 0 3 3 3 32 0 78  

BOLOGNA  06/11/2018 9 0 0 0 1 3 1 34 0 81  

SOLLARIO 06/11/2018 9 0 0 0 2 3 1 41 0 85  

PALESIO 06/11/2018 9 0 0 0 3 3 2 36 0 81  

AIACE 06/11/2018 9 0 0 0 1 2 1 36 0 82  

LAURENZIO 06/11/2018 9 0 0 0 2 2 2 37 0 89  

CIPRES 06/11/2018 9 0 0 0 1 2 1 33 0 83  

AQUILANTE 06/11/2018 9 0 0 0 1 3 1 36 0 85  

MEDIA  - 9 0 0 0 2 3 2 36 0 84  
 

 

I rilievi produttivi sono riportati in Tabella 2. In linea con i valori attesi risulta il peso dei 1.000 semi e sono 

soddisfacenti, rispetto alle medie riscontrate nelle prove nazionali, sia le rese produttive che il peso 

ettolitrico, con valori medi rispettivamente di 6,9 t/ha e di 79,7 kg/hL. Altamira è risultata la varietà più 

produttiva, buona la performance di Mieti. Come atteso, i frumenti panificabili sono risultati i più produttivi, 

ma anche Giorgione e Cipres (FPS) hanno superato le 7 t/ha. Ottima anche la performance di Laurenzio (FF). 

 



 

 

Le determinazioni tecnologiche sono riportate in Tabella 3. Il contenuto proteico è risultato mediamente 

elevato e superiore a quello riscontrato nelle prove nazionali, influenzato dalle buone condizioni pedologiche 

e agronomiche del sito di coltivazione. Il valore percentuale medio del campo è stato di 14,4. I frumenti di 

forza, come atteso, hanno tutti evidenziato i valori più elevati, superando i 15 punti percentuali, seguiti dai 

panificabili superiori. Ottima la performance di Mieti. I valori di W e P/L sono risultati nella media piuttosto 

bassi, con valori di forza delle farine superiori per Aiace (la migliore in assoluto), Bologna, Giorgione. Ancora 

Aiace con Giorgione e Mieti hanno registrato un eccellente tempo di stabilità dell’impasto. 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 dell’Emilia Romagna– 

Tipo di operazione 16.2.01 - “Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi 

e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale” Focus Area 3A 

Tabella 2: rilievi produttivi

Resa 13% 

u.r.

Peso 

ettolitrico

Umidità 

granella

t/ha kg/hL %

ALTAMIRA 42 8,12 80,5 12,5

MIETI 37 7,28 78,0 10,8

ANTILLE 41 7,22 74,8 12,2

MARCO POLO 40 7,14 73,6 10,9

GIORGIONE 37 7,06 82,4 11,9

ALTAVISTA 36 6,94 79,1 10,8

BERNINI 35 6,86 80,4 11,4

BANDERA 41 6,44 78,9 11

BOLOGNA 35 6,44 79,5 11,5

SOLLARIO 39 5,94 77,3 11,2

PALESIO 42 5,88 81,8 11,1

AIACE 36 6,72 83,8 10,8

LAURENZIO 38 7,17 80,3 11,2

CIPRES 45 7,34 80,5 11,1

AQUILANTE 39 6,97 84,8 10,8

MEDIA 39 6,90 79,7 11,3

Peso 

1000 

semi


