NEWS da
N° 9 - 8 settembre 2021
News e Informazione di tecniche agricole

Speciale
scelta grano tenero 2021
Frumento tenero SILVERIO
Il più produttivo al NORD ITALIA
Tab.1 : Produzione di granella
al 13% di umidità (t/ha)

Varietà

NORD ITALIA
(media di 12 prove )

SILVERIO
SOLEHIO

9.47
9.41

KWS LAZULI
FILON
ALBAGRAN

9.39
9.36
9.30

RGT VIVENDO
NEMO
DONATELLO
SY CAPITANO

9.19
9.06
8.95
8.87

KWS COLI
RGT REFILL

8.80
8.80

SILVERIO

SILVERIO
In vista delle prossime semine, è opportuno dare
un’occhiata ai risultati delle prove nazionali di
confronto varietale coordinate dal CREA.DC per
conoscere le migliori varietà di frumento tenero.
La varietà migliore come media produttiva
nell’areale nord Italia è Silverio, arrivato al primo
posto con una produzione di 9,47 t/ha.
Le 10 varietà di frumento tenero più diffuse in Italia
secondo i dati di seme certificato sono: al primo
posto c’è Bologna, seguita da Rebelde: queste due
varietà rappresentano da sole il 16% del mercato
italiano del frumento tenero. Seguono in ordine
decrescente Giorgione, Solehio, PR 22R58, Adhoc,
Altamira, Bandera, Illico, LG Ayrton. Le prime dieci
varietà per diffusione rappresentano il 47% della
quantità totale di seme certificato in Italia.

Risultati della sperimentazione nazionale 2021
sulle varietà di grano tenero effettuate dal Crea
PUNTI DI FORZA DI SILVERIO
-altissima produttività
-alto peso specifico e tenore proteico
-difesa naturale da DON e FUSARIUM
-taglia bassa della pianta
-spiga di grandi dimensioni
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News
A partire dai primi anni dopo la seconda guerra
mondiale la tecnica di coltivazione del frumento,
come quella di molte altre colture, ha subito
profonde trasformazioni grazie soprattutto alla
ricerca sementiera. Infatti i risultati nel campo del
miglioramento genetico e in quello dei mezzi
tecnici hanno consentito lo sviluppo di varietà più
produttive e la realizzazione di fertilizzanti
migliori, di prodotti per la difesa più efficaci e di
macchine agricole più efficienti.
Anche se il progresso è stato rilevante, si
continua a tendere al raggiungimento di nuovi
obiettivi nell’ottica del risparmio energetico e
della riduzione dell’impatto ambientale, tenendo
nella dovuta considerazione gli aspetti qualitativi
e di salubrità dei prodotti.

LE VARIETÀ IN PRIMA FILA
FPS

SILVERIO

Az. Furegon Mirco
Montegalda (Vi)
108,30 q.li/ha con 80 p.s.
Primo Classificato al Nord Italia
prove Crea
FP

ADHOC
Az. Toffanin Giovanni
Montegalda (Vi)
103,20 q.li con 80 p.s.

FPS

ARTÙ

Su 30 ha zona Berra (Fe)
90 q.li/ha con 82/83 p.s.
Az. Bison Aimone Bagnolo di Po (Ro)
104,00 q.li/ha con 79 p.s.
FPB

MODERN
S. Agr Marcon Battista
Poiana Maggiore (Vi)
96,00 q.li/ha p.s. 79

FF

POSITANO
Libolla di Ostellato (Fe)
90,00 q.li/ha p.s. 84
proteina 14

Uno dei cardini del successo della coltivazione
del grano è l’utilizzo di sementi certificate e
garantite dal servizio nazionale CREA-DC, per
cinque importanti motivi:

FPS

RGT ROSASKO
S. Agr Zen
Sossano (Vi)
96,00 q.li/ha con p.s. 81

Sono GARANTITE dal controllo CREA-DC
Sono CONVENIENTI maggiori produzioni
Sono LEGALI tutto a norma di legge

FPS

Sono TRACCIABILI varietà e provenienza certe

VYCKOR

Sono FRUTTO DI RICERCA innovativa

Roncoferraro (Mn)
Vyckor insilato tal quale = 450 q.li/ha.
ORZO POLISTICO

AMISTAR
Cavarzere Ve -Loc Ca' Brizzi, ha 2,01 q.li
208,50 prod. media 103,73 p.s. 67
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