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News , Informazione e tecniche agricole 

Il prezzo in virtù del calo produttivo mondiale 

potrebbe, durante la prossima primavera, avere 

degli incrementi di prezzo anche consistenti. 

Quest’anno la produzione dei frumenti duri non è 

stata come quella del 2021, ma  non dimentichiamo 

che il valore del luglio 2021 era di 330,00 €/ton e a 

luglio 2022 era di 550,00 €/ton quindi non è sempre 

necessario lamentarsi. Sul grano duro infatti si è 

accesa una polemica molto accesa, che ha 

provocato forti reazioni da parte di molti  agricoltori. 

La polemica è  partita dall’Emilia-Romagna, con le 

dichiarazioni della Confagricoltura regionale 

affermando che, per chi ha prodotto grano duro in 

Emilia-Romagna nel 2022, le cose non sono 

andate così male e nessuno ci ha rimesso  perché 

per il duro la media produttiva si abbassata si sui 

5,50 ton/ha  ma gli attuali prezzi compensano 

ampiamente il calo delle rese e anche l’aumento 

dei costi di produzione. Insomma seminare grano 

duro nelle zone vocate sembra essere una buona 

scelta. Quello che deve considerare l’agricoltore 

nelle sue opzioni deve essere comunque un 

progetto agronomico, dove non c’è dubbio che 

l’alternanza delle colture rimane il punto  vincente 

per la maggior parte delle aziende. Ricordiamo 

anche che per il 2023 è sospeso l’obbligo di 

rotazione ed è consentito seminare sui terreni a 

riposo.  

Si avvicinano le semine autunnali e l’agricoltore 

deve cominciare a fare i conti con le regole 

della nuova Pac, che partirà il 1° gennaio 2023 e 

che modificherà radicalmente il sostegno 

al grano duro. 

Con la nuova Pac le aziende agricole subiscono 

una riduzione consistente dei pagamenti diretti, il 

pagamento greening viene soppresso e i nuovi 

eco-schemi non contemplano il grano duro. 

L’unica nota positiva è che aumenta il sostegno 

accoppiato, ma senza compensare le altre 

riduzioni, con una riduzione complessiva di circa 

133,00 €/ha.  

Per fortuna, il mercato sembra reggere, anche se 

ultimamente ha subito una riduzione, con prezzi 

che da dieci mesi oscillano intorno ai 500,00 €/

ton e che ultimamente si attestano attorno ai 

460,00 €/ton. Occorre comunque tenere conto in 

sede di decisione  dei  forti aumenti dei costi di 

produzione. 

Ora il fabbisogno nazionale di grano duro è molto 

superiore alla produzione e il grano duro risulta 

penalizzato dalla nuova Pac, ma ci sono 

comunque vantaggi di mercato che attirano e 

attireranno gli agricoltori verso questa coltura, 

sostenuta da prezzi elevati di mercato e da un 

fabbisogno nazionale che è largamente superiore 

alla produzione interna.  
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News 

Le nostre Varietà  

I coltivatori di frumento duro, anche nel 2022, 

hanno evidenziato come le varietà ALLSEEDS 

si siano distinte  per produttività e qualità. La 

siccità e l’andamento meteo decisamente 

avverso hanno provocato in generale una 

riduzione della produzione, in alcuni casi 

sensibile in altri molto meno. Di seguito 

vogliamo darvi alcune info sulle varietà 

distribuite da ALLSEEDS. 

 
 

 

 

 

CASTELDOUX è una varietà di grano duro 

dotata di un alto potenziale produttivo in tutti 

gli ambienti, grazie alla sua adattabilità. È un 

grano duro a ciclo medio-precoce di taglia 

media, spiga con ariste di colore nero con 

granella e peso specifico molto buoni e colore 

eccellente della semola. CASTELDOUX è 

caratterizzata inoltre da una grande tenuta 

alle avversità.  

MIRADOUX, ottimo potenziale produttivo.  

Il ciclo medio tardivo lo rende adatto per il 

Centro Nord Italia e la rusticità gli conferisce 

una buona resistenza alle malattie e assicura 

una sanità di pianta anche in condizioni 

climatiche avverse.  

Pianta di taglia contenuta con ottima fertilità 

della spiga, resistenza al freddo e 

all’allettamento elevata. 

RGT ESTEDUR possiede un' ottima qualità  e 

buon potenziale di accumulo proteico.  

Buona la resistenza alle malattie e costante 

negli anni la sua alta produttività. 

Di taglia media, aristata, a spigatura medio 

precoce si adatta bene alle zone vocate alla 

coltivazione del grano duro e si è distinto in 

modo evidente nel Centro-Nord Italia 

 

BOB caratterizzato da un ottimo profilo 

agronomico e qualitativo. Ciclo medio tardivo 

di taglia e spigatura  media adatto agli 

ambienti fertili del Centro-Nord Italia. 

La forte resistenza all’allettamento permette 

somministrazioni azotate per l’ottenimento di 

elevate produzioni con standard qualitativi 

elevatissimi. 

Possiamo quindi concludere ed affermare, 

insieme ad un sempre maggior numero di 

coltivatori, che le varietà distribuite da 

ALLSEEDS sono da annoverare tra le varietà 

di grano duro più conosciute e coltivate con 

soddisfazione. 
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Indice di giallo molto elevato 

Proteine 13 -15% 

Peso ettolitrico 81 - 83 

Indice di giallo eccellente 

Proteine 14 -16% 

Peso ettolitrico 81 - 83 

Indice di giallo buono 

Proteine 12 - 14% 

Peso ettolitrico 80 - 83 

Indice di giallo buono 

Proteine 12 - 14% 

Peso ettolitrico 80 - 83 

https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_ff12bef68c7740cca89448ee2ff83921.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_ff12bef68c7740cca89448ee2ff83921.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_ff12bef68c7740cca89448ee2ff83921.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_ff12bef68c7740cca89448ee2ff83921.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_ff12bef68c7740cca89448ee2ff83921.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_ff12bef68c7740cca89448ee2ff83921.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_ff12bef68c7740cca89448ee2ff83921.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_ff12bef68c7740cca89448ee2ff83921.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_ff12bef68c7740cca89448ee2ff83921.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_4e5c9ccb5bb1452fbc29108d1750ef6d.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_4e5c9ccb5bb1452fbc29108d1750ef6d.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_4e5c9ccb5bb1452fbc29108d1750ef6d.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_4e5c9ccb5bb1452fbc29108d1750ef6d.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_4e5c9ccb5bb1452fbc29108d1750ef6d.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_4e5c9ccb5bb1452fbc29108d1750ef6d.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_4e5c9ccb5bb1452fbc29108d1750ef6d.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_4e5c9ccb5bb1452fbc29108d1750ef6d.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_4e5c9ccb5bb1452fbc29108d1750ef6d.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_c1effafeb15042048b2bb4020ee079b3.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_c1effafeb15042048b2bb4020ee079b3.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_c1effafeb15042048b2bb4020ee079b3.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_c1effafeb15042048b2bb4020ee079b3.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_c1effafeb15042048b2bb4020ee079b3.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_c1effafeb15042048b2bb4020ee079b3.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_c1effafeb15042048b2bb4020ee079b3.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_c1effafeb15042048b2bb4020ee079b3.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_926fdde76bdc42e7bf417c2d0bf2e8c2.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_926fdde76bdc42e7bf417c2d0bf2e8c2.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_926fdde76bdc42e7bf417c2d0bf2e8c2.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_926fdde76bdc42e7bf417c2d0bf2e8c2.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_926fdde76bdc42e7bf417c2d0bf2e8c2.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_926fdde76bdc42e7bf417c2d0bf2e8c2.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_926fdde76bdc42e7bf417c2d0bf2e8c2.pdf
https://www.allseeds.org/_files/ugd/f59dee_926fdde76bdc42e7bf417c2d0bf2e8c2.pdf
mailto:info@allseeds.it
https://www.allseeds.it

