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Leader nella distribuzione di sementi 

ottenute con l’uso di tecnologie di 

coltivazione e lavorazione innovative  

per il mercato del seme da rimonta 

Produzioni in grado di remunerare il 

difficile lavoro agricolo sono raggiungibili 

utilizzando le nostre sementi di qualità 

La nostra passione per le sementi è    

contagiosa.  Seguici per migliorare il     

lavoro, la produzione e la redditività della 

tua Azienda 

Una enorme gamma di prodotti per 

tutte le stagioni di semina garantisce 

forniture e servizi di altissima qualità 



 



 

La produzione di  
frumento tenero nel mondo 

 
Il frumento tenero è, dopo il mais, il cereale più diffuso al 

mondo ed è presente in tutti i continenti. Negli ultimi anni 

la produzione mondiale di frumento tenero, destinata 

all'alimentazione umana, alla alimentazione animale o 

all'utilizzo industriale si è collocata tra 700 e 750 Mt (Milioni 

di tonnellate), pari al 35% circa della produzione cerealicola 

mondiale. La Cina, con circa 137 Mt (dati raccolto 2021) è il 

principale produttore al mondo, seguita dall'India (110 Mt), 

dalla Russia (75 Mt), dagli Stati Uniti (46 Mt) e dalla 

Francia (38 Mt). I principali esportatori sono invece 

la Russia (34 Mt), gli Stati Uniti (24 Mt), l’Australia (23 Mt), 

l'Ucraina (23 Mt) e il Canada (17 Mt). L'Unione Europea, da 

parte sua, esporta complessivamente 33 Mt circa di grano 

tenero. 

La produzione di frumento tenero è destinata 

essenzialmente, per il 70% circa, all'alimentazione 

umana e per il 20% circa a quella animale. Contrariamente 

al mais, l’impiego di frumento tenero per utilizzo 

nell'Industria energetica risulta ancora marginale. 

La produzione di  
frumento tenero in Italia 

 

La produzione nazionale di frumento tenero, che nei primi 

anni 70 era compresa tra 7 e 9 Mt, ha registrato 

successivamente una costante ma marcata flessione, 

riconducibile soprattutto alla riduzione delle superfici 

coltivate che sono passate dai 3 Milioni di ettari degli anni 

60 agli 0,5 Milioni di ettari dei tempi più recenti. 

Questa perdita è stata solo parzialmente compensata 

dalla decisa crescita dei rendimenti unitari ad ettaro, che, 

nello stesso periodo, sono passati da 2,6 t/ha al record 

storico di 5,5 t/ha. 

La crescita delle rese si deve al miglioramento 

delle tecniche produttive, allo sviluppo delle buone 

pratiche agricole, alla selezione genetica  ed alla 

meccanizzazione nel settore agricolo a cui si aggiunge, 



 

 

dalla metà degli anni novanta, la progressiva 

localizzazione della coltivazione del frumento tenero per 

motivi climatici ed agronomici nelle aree maggiormente 

produttive del centro nord e in particolare nella Pianura 

Padana. Nonostante la marcata crescita delle rese, la 

produzione di frumento tenero si attesta ormai stabilmente 

su livelli pari a circa 3 Mt, un quantitativo - anche tenuto 

conto che tutta la produzione nazionale non è o non può 

essere destinata totalmente alla sola Industria molitoria -

 largamente insufficiente a coprire le esigenze quantitative 

dei Molini italiani che si situano, da parte loro, intorno a 

5,7 Mt. 

 

Per il frumento tenero l’Italia 

dipende strutturalmente dall'estero 

L’industria molitoria italiana ha sviluppato una forte, ma 

anche inevitabile, dipendenza dall'estero per 

l’approvvigionamento del grano tenero. Le importazioni di 

frumento tenero – in particolare dalla Francia, Germania, 

Austria e Ungheria e dagli Stati Uniti e dal Canada - 

rappresentano ormai circa il 60% del fabbisogno interno. 

Tali importazioni non appaiono riconducibili a fattori di 

natura commerciale, ovvero alla volontà dell’Industria 

molitoria di acquistare all'estero per motivi economici, ma 

sono motivate da fattori di ordine quantitativo e qualitativo.  

La produzione nazionale, infatti, risulta deficitaria a livello 

quantitativo ma anche a livello qualitativo, quanto meno 

per alcune tipologie di frumento. In particolare, la 

produzione di frumenti teneri di forza, destinati 

essenzialmente alla produzione di prodotti a lunga 

lievitazione, come alcune tipologie di pane e di prodotti da 

forno, o all'utilizzazione in miscela con altre tipologie di 

frumento tenero, risulta largamente insufficiente rispetto 

alla domanda interna. La frammentazione dell’offerta 

nazionale, dovuta anche alla struttura della produzione 

agricola, un sistema logistico inadeguato e una 

insufficiente politica di stoccaggio del frumento per classi 

qualitative omogenee costituiscono, certamente, altri 

fattori che incidono negativamente, e in modo rilevante, 

sulla competitività della produzione nazionale rispetto alla 

produzione estera. 



La qualità del Frumento tenero può essere riassunta in quattro tipologie  

qualità commerciale (umidità, impurità, pregerminato , massa critica) 

qualità molitoria (peso specifico/ettolitrico, peso 1000 semi, resa in farina) 

qualità tecnologica (attitudine alla trasformazione di un particolare prodotto alimentare) 

qualità dietetica e nutrizionale di particolare varietà 

Queste qualità condizionano gli utilizzi  

(produzione di pane, pasta, biscotti, crakers, cus-cus, dolci, panettoni ecc. ecc... ) 

 

Classificazione dei Frumenti in base ai parametri reologici  

(le caratteristiche di deformazione dei corpi sotto l’azione di forze esterne) 
 

Sulla base di alcuni parametri reologici e analitici i frumenti teneri possono essere  

classificati in tipi diversi, attribuendo loro un indice sintetico di qualità (ISQ) 

 

di forza (FF);  

panificabili superiori (FPS);  

panificabili (FP);  

biscottieri (FB)  

 

Per un ISQ pari a 100 valgono i seguenti intervalli di variazione:  

Parametri qualitativi 
Di Forza 

(FF) 

Panificabile  

superiore 

(FSP) 

Panificabile 

(FP) 

Biscottiero 

(FB) 

Proteine (%) 13,5-14,5 11,5-12,5 10-11 9-10 

Stabilità (muinuti) 13-16 9-11 5-6 <4 

W 300-340 >250 170-200 80-110 

P/L 0,7-1,5 <0,8 <0,7 <0,5 

Peso specifico (kg/hl) >75 >75 >75 >75 

Indice di Hagber (secondi) >250 >220 >220 >220 



  
Alternatività Taglia 

Epoca     
spigatura 

Spiga ISQ 
Colore 

granella 
Durezza 

 

Artù SN   
semi  

invernale 
bassa precoce aristata FPS rossa medium hard  

Adhoc 
semi         

invernale 
medio alta precoce mutica FP rossa medium hard  

Modern        invernale medio alta tardiva aristata 
FP          
FB 

rossa medium  

Silverio      
semi         

invernale 
medio   
bassa 

medio      
tardiva 

aristata FPS rossa medium hard  

KWS Criterium 
semi         

invernale 
bassa 

medio     
precoce 

aristata FF rossa medium hard  

Positano  invernale 
medio   
bassa 

medio     
precoce 

aristata FF  rossa hard  

RGT Rosasko 
semi         

invernale 
media media   aristata FPS rossa medium hard  

Winner 
semi         

invernale 
media media  aristata FPS rossa medium hard  

Vyckor  
semi         

invernale 
medio alta 

medio      
tardiva 

mutica FPS rossa medium hard  

Oregrain  
semi         

invernale 
medio alta media mutica FPS rossa medium hard  

Posmeda 
semi         

invernale 
alta 

medio    
tardiva 

mutica FF rossa medium hard  

Solehio 
semi         

alternativo 
medio alta media aristata FPS rossa medium hard  

Bologna invernale media media  aristata FF rossa hard  

Bisanzio alternativo media 
medio      

precoce 
aristata FF ambrata medium hard  

Sirtaki  
semi         

invernale 
medio alta media mutica FP rossa medium hard  

Apache invernale media tardiva mutica FPS rossa medium hard  

Bigneri    
semi         

invernale 
medio alta media mutica FPS rossa medium hard  

Palesio alternativo media precoce aristata FPS rossa medium hard  

Una specie importante 

propone una nutrita gamma di varietà che comprendono  

tutti i segmenti qualitativi (FPS, FP, FF, Biscottiero) con buona tolleranza  

agli stress biotici (Fusarium, Septoria, ruggine, marciume del piede, ecc...)  

e abiotici (siccità, caldo, freddo) andando incontro alla esigenze di agricoltori,  

produttori alimentari e consumatori. 



Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Resist. Freddo resistente 

Allettamento molto resistente 

Accestimento elevato 

Colore granella rossa 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura precoce 

Taglia bassa 

Spiga aristata 

Granella rossa 

Durezza medium hard 

Profilo tecnico Potenziale  

Classe ISQ FPS 

W 220-250 

P/L 0,6-0,8 

Proteine 11-13% 

Peso ettolitrico 79 -81 

Produttività  
ARTÙ a maturazione si presenta con una grossa 

spiga compatta e lunga, con un numero elevato 

di cariossidi che conferiscono elevate produzioni 

di granella e alte rese in farina 

  

Stabilità  

La regolarità negli anni per produttività e quantità 

consente certezze produttive e collocabilità 

sul mercato   

Resistenza alle malattie 

Oidio resistente 

Fusariosi tollerante 

Septoriosi resistente 

Mal del piede mediamente resistente 

Rugg. Bruna mediamente resistente 

Rugg. Gialla resistente 

Mosaico tollerante 

Precocità e rusticità 
È un precoce molto adatto a tutti gli areali per la 

spiccata rusticità, il quadro sanitario è ottimo e la 

resistenza all’allettamento è molto pronunciata 

 
 

Utilizzo  
Frumento da granella per farine superiori 

Punti di forza   Consigli  
Precoce; ottimo per soia in 2° raccolto    Semina da metà ottobre a metà  gennaio 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq Ottimo profilo sanitario  

Grande potenziale produttivo  Sensibile al Chlortoluron 

ARTÙ SN 
Frumento Tenero 

Panificabile Superiore  



Resistenza alle malattie 

Oidio mediamente resistente 

Fusariosi tollerante 

Septoriosi resistente 

Mal del piede mediamente resistente 

Rugg. Bruna mediamente resistente 

Rugg. Gialla resistente 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura precoce 

Taglia medio alta 

Spiga mutica 

Granella rossa 

Durezza medium hard 

Profilo tecnico Potenziale  

Classe ISQ FP 

W 160 - 180 

P/L 0,4 - 0,6 

Proteine  10 - 13% 

Peso ettolitrico 77 - 79 

Precocità e rusticità 

Il ciclo vegetativo precoce, caratteristica della  

varietà, consente abbondanti raccolti anticipati 

e vantaggi notevoli sulla semina di eventuali  

secondi raccolti.  

Utilizzo 
 

ADHOC è indicato per la produzione di granella 

ma anche per foraggi e insilati di qualità 

Punti di forza   Consigli  
Frumento precoce  Semina da metà ottobre a metà gennaio 

Ottimo profilo sanitario   Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq  

Grande potenziale produttivo in ogni areale  Tollerante al Chlortoluron 

Ottimo abbinamento con soia di 2° raccolto    

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Resist. Freddo resistente 

Allettamento resistente 

Accestimento elevato 

Colore granella rosso 

ADHOC 
Frumento Tenero 

Panificabile   

Produttività  
Garantisce produzioni elevate in ogni areale 

I risultati produttivi degli anni passati hanno  

posto Adhoc ai vertici delle classifiche nella rete 

delle prove nazionali del CREA  

  

Stabilità  

ADHOC ha dimostrato negli anni di possedere  

grande adattabilità e stabilità di produzione nei  

vari terreni e ambienti di coltivazione.  



Resistenza alle malattie 

Oidio mediamente resistente 

Fusariosi tollerante 

Septoriosi resistente 

Mal del piede moderatamente resistente 

Rugg. Bruna mediamente resistente 

Rugg. Gialla mediamente resistente 

Caratteri agronomici 

Alternatività invernale 

Resist. Freddo resistente 

Allettamento resistente 

Accestimento molto elevato 

Colore granella rossa 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura tardiva 

Taglia medio alta 

Spiga aristata 

Granella rossa 

Durezza medium 

Profilo tecnico Potenziale  

Classe ISQ FP - FB 

W 100 - 120 

P/L 0,3- 0,5 

Proteine 8 - 11% 

Peso ettolitrico 77-79 

Precocità e rusticità 
L’alto potere di accestimento e la rusticità  

rendono Modern particolarmente adatto ai terreni  

difficili ed argillosi e per semine su sodo 

 

Utilizzo  

Modern è inserito nella filiera Barilla 

La Carta del Mulino 

Punti di forza   Consigli  
Produzioni da record    Semina da metà ottobre a fine dicembre 

Estrema rusticità   Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq  

Elevato accestimento  Sensibile al Chlortoluron   

Spiccata tolleranza alla siccità     

MODERN 
Frumento Tenero  

Panificabile Biscottiero 

Produttività  
Varietà adatta all’agricoltore che cerca un grano  

tenero estremamente produttivo a ciclo medio  

tardivo 

  

Stabilità  
Le eccellenti performace produttive raggiunte 

negli anni di coltivazione hanno portato Modern 

ai vertici delle classifiche nazionali del CREA    



Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Resist. Freddo resistente 

Allettamento molto resistente 

Accestimento elevato 

Colore granella rossa 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura medio tardiva 

Taglia medio bassa 

Spiga aristata 

Granella rossa 

Durezza medium hard 

Profilo tecnico Potenziale  

Classe ISQ FPS 

W 200 

P/L 0,8 

Proteine 12 - 13% 

Peso specifico elevato 

Produttività  

FPS per alte produzioni. Ottimo peso specifico. 

Caratteristiche agronomiche e resistenze alle 

malattie permettono ottimi risultati in ogni  

condizione 

  

Stabilità  

Elevate e costanti produzioni in ogni areale. 

Precocità e rusticità 
Con la sua grande adattabilità riesce a ben  

figurare e ottenere elevate produzioni al nord, 

al centro e sud Italia 

 
 

Usi in Filiera  
Per farine superiori 

Punti di forza   Consigli  
Difesa naturale per  DON e FUSARIUM  Semina da metà ottobre a metà gennaio 

Altissima produttività  Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

Alto tenore proteico  Tollerante al Chlortoluron 

SILVERIO 
Frumento Tenero 

Panificabile Superiore  

Resistenza alle malattie 

Oidio poco sensibile 

Fusariosi tollerante 

Septoriosi moderatamente resistente 

Rugg. Bruna moderatamente suscettibile 

Rugg. Gialla resistente 



Resistenza alle malattie 

Oidio resistente 

Fusariosi mediamente tollerante 

Septoriosi mediamente resistente 

Mal del piede poco sensibile 

Rugg. Bruna poco sensibile 

Rugg. Gialla molto resistente 

Profilo tecnico Potenziale  

Classe ISQ FF 

W 400 - 500 

P/L 0,4 - 0,8 

Proteine 14-16% 

Peso ettolitrico 80 - 84  

Produttività  
Eccezionale la produzione di granella 

con caratteristiche qualitative oltre ogni attuale 

limite delle varietà concorrenti. Alto tenore  

proteico con W altissimo anche oltre il 500 

  

Stabilità  

Buona tolleranza alla fusariosi e il suo profilo  

sanitario garantiscono raccolti in ogni situazione 

  

Punti di forza   Consigli  
Un grano che ha rivoluzionato il concetto di  Semina da metà ottobre a fine dicembre 

grano di forza con valori tecnici elevatissimi   Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

e produzioni costantemente elevate.  Sensibile al Chlortoluron 

Proteine e W da primato.    

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Resist. Freddo resistente 

Allettamento molto resistente 

Accestimento elevato 

Colore granella rosso 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura medio precoce 

Taglia bassa 

Spiga aristata 

Granella rossa 

Durezza medium hard 

Precocità e rusticità 
KWS Criterium è una varietà di ciclo medio   

precoce ad alta produttività e standard  

quantitativi molto elevati con forte adattabilità. 

 
 

Utilizzo  
Granella di qualità  

Adatta per seminare precocemente un secondo 

raccolto di soia e/o mais 

  KWS  
  CRITERIUM 

Frumento Tenero 

di Forza 

                         Criterium 



Resistenza alle malattie 
Oidio molto resistente 

Fusariosi tollerante 

Septoriosi resistente 

Mal del piede resistente 

Rugg. Bruna molto resistente 

Rugg. Gialla molto resistente 

Caratteri agronomici 

Alternatività invernale 

Resist. Freddo molto resistente 

Allettamento molto resistente 

Accestimento medio basso 

Colore granella rosso 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura medio precoce 

Taglia medio bassa 

Spiga aristata 

Granella rossa 

Profilo tecnico Potenziale 

Classe ISQ FF 

W 380 - 440 

P/L 0,7 - 1 

Proteine 14 - 16% 

Peso specifico 81 - 85 

Produttività  
Produzioni e profilo qualitativo al di sopra della 

varietà di frumenti di forza attualmente leader del  

mercato 

  

Stabilità  

Caratteristica  è la sua costanza ad elevate  

produzioni nei diversi areali di coltivazione 

Precocità e rusticità 

La stabilità produttiva e la tolleranza alla fusariosi 

la rendono interessante per l’agricoltore che  

cerca un ciclo medio per alte produzioni e  

granella di alta qualità 

  

Usi in Filiera  
Varietà per l’utilizzo in filiere a “Qualità Premium” 

Punti di forza   Consigli  

Ottimo profilo qualitativo e sanitario  Semina da metà ottobre a fine dicembre 

Interessante per l’industria molitoria   Densità di semina: 450/500 semi germinabili/mq  

Rusticità e adattabilità ai vari ambienti  Tollerante al Chlortoluron 

POSITANO 
Frumento Tenero 

di Forza 



Resistenza alle malattie 

Oidio mediamente resistente 

Fusariosi poco sensibile 

Septoriosi poco sensibile 

Mal del piede poco sensibile 

Rugg. Bruna resistente 

Rugg. Gialla Mediamente resistente 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura  

Taglia  

Spiga  

Granella  

Durezza  

Profilo tecnico Potenziale  

Classe ISQ FPS 

W 130 - 180 

P/L 0,6- 2.8 

Proteine 11-13% 

Peso ettolitrico 79 - 81  

Produttività  

Grande risposta per le aziende che lo  

coltivano per la generosa produzione di 

granella e per le aziende zootecniche e/o 

biogas per l’insilato di alta qualità 

  

Stabilità  

L’ottima tolleranza alla fusariosi e il suo profilo  

sanitario garantiscono raccolti in ogni situazione 

Punti di forza   Consigli  
Spiccata sanità  Semina da metà ottobre a fine dicembre 

Varietà estremamente rustica  Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

Elevato accestimento  Sensibile al Chlortoluron 

Fogliosità e stay green molto interessanti    

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Resist. Freddo resistente 

Allettamento molto resistente 

Accestimento molto elevato 

Colore granella rosso 

RGT  

ROSASKO 
Frumento Tenero 

Panificabile Superiore  

Profilo varietà   

Epoca di spigatura media 

Taglia media 

Spiga aristata 

Granella rossa 

Durezza medium hard 

Precocità e rusticità 
Rosasko è una varietà di ciclo medio  

con produttività equilibrata e standard  

quantitativi molto elevati 

 
 

Utilizzo  

Granella di qualità  

Adatta per seminare precocemente un secondo 

raccolto di soia e/o mais 



Resistenza alle malattie 

Oidio mediamente resistente 

Fusariosi mediamente resistente 

Septoriosi resistente 

Mal del piede mediamente resistente 

Rugg. Bruna resistente 

Rugg. Gialla resistente 

Caratteri agronomici 

Alternatività invernale 

Resist. Freddo resistente 

Allettamento resistente 

Accestimento elevato 

Colore granella rossa 

Punti di forza   Consigli  
Verietà emergente, molto produttiva  Semina da metà ottobre a fine dicembre 

in ogni ambiente pedoclimatico adatto al tenero.  Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

  Sensibile al Chlortoluron 

Profilo tecnico Potenziale  

Classe ISQ FPS 

W 180 - 220 

P/L 0,5 - 0.9 

Proteine 11-13% 

Peso ettolitrico 79 - 81  

Profilo varietà   

Epoca di spigatura media 

Taglia media 

Spiga aristata 

Granella rossa 

Durezza medium hard 

Produttività  
Elevato potenziale produttivo 

Facilità nella programmazione degli interventi 

fungicidi. Proteggere contro l’oidio in annate 

con forte propensione alla malattia. 

  

Stabilità  
Adatto al nord e centro Italia con produzioni 

molto interessanti e qualità premiante negli 

ambienti adatti  al tenero.  

Precocità e rusticità 
Winner è una varietà di ciclo medio  

con produttività equilibrata e standard  

quantitativi molto elevati 

 
 

Utilizzo  
Granella di alta qualità  

Per semine precoci e un secondo 

raccolto di soia e/o mais 

WINNER 
Frumento Tenero  

Panificabile Superiore 



Resistenza alle malattie 

Oidio resistente 

Fusariosi tollerante 

Septoriosi mediamente resistente 

Mal del piede mediamente resistente 

Rugg. Bruna mediamente resistente 

Rugg. Gialla resistente 

Profilo tecnico Potenziale  

Classe ISQ FPS 

W 165 - 200 

P/L 0,8 - 1,5 

Proteine 11 -12% 

Peso ettolitrico 79 - 81  

Produttività  

Grande risposta per le aziende che lo  

coltivano per la generosa produzione di 

granella e per le aziende zootecniche e/o 

biogas per l’insilato di alta qualità 

  

Stabilità  

L’ottima tolleranza alla fusariosi e il suo profilo  

sanitario garantiscono raccolti in ogni situazione 

  

Punti di forza   Consigli  
Spiccata sanità  Semina da metà ottobre a metà gennaio 

Varietà estremamente rustica  Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

Elevato accestimento  Sensibile al Chlortoluron 

Fogliosità e stay green molto interessanti    

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Resist. Freddo resistente 

Allettamento molto resistente 

Accestimento elevato 

Colore granella rosso 

VYCKOR 

Frumento Tenero 

Panificabile Superiore  

Profilo varietà   

Epoca di spigatura medio tardiva 

Taglia medio alta 

Spiga mutica allungata 

Granella rossa 

Durezza medium hard 

Precocità e rusticità 
Adatta ai vari territori italiani ben si adatta nel 

nord Italia per il ciclo medio, le caratteristiche  

agronomiche e il suo utilizzo anche per insilato. 

 
 

Utilizzo  
Frumento a doppia attitudine 

Granella per aziende tradizionali 

Insilato per zootecnia e bioenergia 



Resistenza alle malattie 
Oidio molto resistente 

Fusariosi geneticamente resistente 

Septoriosi mediamente resistente 

Mal del piede mediamente resistente 

Rugg. Bruna mediamente resistente 

Rugg. Gialla mediamente resistente 

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Resist. Freddo resistente 

Allettamento molto resistente 

Accestimento elevato 

Colore granella rossa 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura media tardivo 

Taglia medio alta 

Spiga mutica 

Granella rossa 

Durezza medium hard 

Profilo tecnico   

Classe ISQ FPS 

W 180 –220 

P/L 0,5 - 1 

Proteine 11 – 13% 

Peso ettolitrico 79 - 81 

Produttività  

Ciclo medio-tardivo contraddistinto da una  

ottima fertilità della spiga e da un potenziale 

produttivo di altissimo livello 

 

  

Stabilità  

Tolleranza alle fitopatie e la sua particolare  

sanità sono caratteristiche della varietà e la  

rendono adatta ad ogni areale di produzione 

Precocità e rusticità 
La resistenza alle malattie fungine, in particolare 

la resistenza alla fusariosi della spiga, facilitano 

la gestione agronomica della varietà. 

 
 

Utilizzo  
Frumento da granella e insilato 

Elevata produzione di paglia 

Inserita nella filiera “Carta del Mulino” Barilla 

Punti di forza   Consigli  
Varietà estremamente produttiva    Semina da metà ottobre a metà gennaio 

Produzioni in ogni ambiente  Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

Sanità elevata della pianta e della granella  Tollerante al Chlortoluron 

OREGRAIN 

Frumento Tenero 

Panificabile Superiore  



e 

SOLEHIO 
Frumento Tenero  

Panificabile Superiore 

Punti di forza   Consigli  
Molto produttivo   Semina da metà ottobre a metà gennaio 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq Inserito nella Carta del Mulino Barilla 

  Tollerante al Chlortoluron 

Caratteri agronomici 
Alternatività semi invernale 

Spigatura media 

Tipo di spiga aristata 

Resist. Freddo eccellente 

Taglia medio alta 

Allettamento buona resistenza 

Accestimento elevato 

Colore granella rossa 

Resistenza alle malattie 

Oidio poco sensibile 

Fusariosi poco sensibile 

Septoriosi poco sensibile 

Mal del piede poco sensibile 

Rugg. Bruna poco sensibile 

Rugg. Gialla mediamente resistente 

Mosaico tollerante 

POSMEDA 
Frumento Tenero  

di Forza/Foraggero 

Punti di forza   Consigli  
Molto produttivo, adatto per la produzione di     Semina da metà ottobre a metà gennaio 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq insilati di alto tenore proteico per zootecnia 

ad alti standard.  Tollerante al Chlortoluron 

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Spigatura medio tardiva 

Tipo di spiga mutica 

Resist. Freddo eccellente 

Taglia alta 

Allettamento buona resistenza 

Accestimento elevato 

Colore granella rossa 

Resistenza alle malattie 

Oidio poco sensibile 

Fusariosi sensibile 

Septoriosi resistente 

Mal del piede poco sensibile 

Rugg. Bruna poco sensibile 

Rugg. Gialla poco sensibile 

Mosaico tollerante 



PAPILLON 

Frumento Tenero  
Panificabile Superiore 

Aristato 

Caratteri agronomici 
Alternatività invernale 

Spigatura media 

Tipo di spiga aristata 

Resist. Freddo ottima 

Taglia bassa 

Allettamento ottima 

Accestimento Buono 

Colore granella rossa 

Resistenza alle malattie 

Oidio ottima 

Fusariosi buona 

Septoriosi buona 

Mal del piede tollerante 

Rugg. Bruna buona 

Rugg. Gialla buona 

Mosaico buona 

Punti di forza   Consigli  
Ottimo peso ettolitrico   Semina da metà ottobre a fine dicembre 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq Frumento di riferimento tra i grani di forza 

per qualità e produttività  Tollerante al Chlortoluron 

BISANZIO 
Frumento Tenero 

di Forza 

Caratteri agronomici 
Alternatività alternativo 

Spigatura medio precoce 

Tipo di spiga aristata 

Resist. Freddo resistente 

Taglia media 

Allettamento resistente 

Accestimento buono 

Colore granella ambrata 

Resistenza alle malattie 

Oidio resistente 

Fusariosi tollerante 

Septoriosi moderatamente resistente 

Mal del piede mediamente resistente 

Rugg. Bruna moderatamente resistente 

Rugg. Gialla resistente 

Punti di forza   Consigli  
Grano tenero di forza che combina ottima qualità  Semina da metà ottobre a marzo 

con elevate produzioni. Alto peso specifico e   Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

tenore proteico. Adatto alle semine primaverili.  Tollerante al Chlortoluron 

BOLOGNA 
Frumento Tenero  

di Forza 

 



 
Frumento Tenero  

Panificabile Mutico 

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Spigatura medio tardiva 

Tipo di spiga mutica 

Resist. Freddo alta 

Taglia media 

Allettamento ottima resistenza 

Accestimento elevato 

Colore granella rossa 

Resistenza alle malattie 

Oidio tollerante 

Fusariosi spiccatamente tollerante 

Septoriosi poco sensibile 

Mal del piede poco sensibile 

Rugg. Bruna poco sensibile 

Rugg. Gialla poco sensibile 

Mosaico tollerante 

Punti di forza   Consigli  
Ottimo produttore   Semina da metà ottobre a metà gennaio 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq Notevole tolleranza alle virosi 

Ottima resistenza all’allettamento  Tollerante al Chlortoluron 

SIRTAKI 
Frumento Tenero  

Panificabile  

APACHE 
Frumento Tenero  

Panificabile Superiore 

Caratteri agronomici 

Alternatività invernale 

Spigatura tardiva 

Tipo di spiga mutica 

Resist. Freddo ottima 

Taglia media 

Allettamento resistente 

Accestimento elevato 

Colore granella rossa 

Resistenza alle malattie 

Oidio ottima 

Fusariosi ottima 

Septoriosi buona 

Mal del piede molto resistente 

Rugg. Bruna buona resistenza 

Rugg. Gialla buona resistenza 

Mosaico resistente 

Punti di forza   Consigli  
Granella di buona qualità molitoria   Semina da metà ottobre a fine dicembre 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq Ottime produzioni negli areali più a nord 

  Tollerante al Chlortoluron 



 BIGNERI 
Frumento Tenero  

Panificabile Superiore 

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Spigatura media 

Tipo di spiga mutica 

Resist. Freddo medio alta 

Taglia medio alta 

Allettamento buona resistenza 

Accestimento elevato 

Colore granella rossa 

Resistenza alle malattie 

Oidio poco sensibile 

Fusariosi resistente 

Septoriosi poco sensibile 

Mal del piede poco sensibile 

Rugg. Bruna mediamente tollerante 

Rugg. Gialla poco sensibile 

Mosaico mediamente resistente 

Punti di forza   Consigli  

Ottimo produttore   Semina da metà ottobre a metà gennaio 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq Adatto anche per insilati  ad uso zootecnico  e 

biogas  Sensibile al Chlortoluron 

PALESIO 
Frumento Tenero  

Panificabile Superiore 

Caratteri agronomici 

Alternatività alternativo 

Spigatura precoce 

Tipo di spiga aristata 

Resist. Freddo moderatamente resistente 

Taglia media 

Allettamento resistente 

Accestimento medio 

Colore granella rosso 

Resistenza alle malattie 

Oidio resistente 

Fusariosi mediamente tollerante 

Septoriosi tollerante 

Mal del piede mediamente tollerante 

Rugg. Bruna mediamente resistente 

Rugg. Gialla mediamente resistente 

Punti di forza   Consigli  
Si adatta ad ogni areale, anche il più difficile.  Semina da metà ottobre a fine febbraio 

Produzioni ottime con buon peso specifico e   Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

tenore proteico. Anche per semine primaverili.  Tollerante al Chlortoluron 



Il cereale pastificabile 

 

I grani duri disponibili sul mercato si suddividono grosso modo in tre categorie note:  

 Grano Duro Fino 

Grano Duro Buono Mercantile  

Mercantile 

Il Fino ha come caratteristica essenziale un tenore di proteine non inferiore al 13%, 

un peso specifico minimo di 80 e umidità al 12% 

Il grano duro fino è quello di qualità richiesto dai molini per farne semola da avviare ai pastifici,  

maggiore è il tenore di proteine, minore è la probabilità che la pasta alimentare si spacchi,  

per velocizzare i tempi di essicazione industriale.  

 

Il Buono Mercantile caratteristica essenziale un tenore di proteine non inferiore al 12%, 

un peso specifico minimo di 78 e umidità al 12% 

 

Il Mercantile ha come caratteristica essenziale un tenore di proteine non inferiore al 11%  

un peso specifico minimo di 75  e umidità al 12% 

 

E’ ovviamente possibile produrre pasta con tenori di proteine più basse, è il caso della  

pasta biologica, ma con tempi di essiccazione e recupero degli investimenti ben  

più lunghi o prezzi della pasta più elevati.  

L’importanza di avere mercati regolamentati 

 

Il mercato del grano duro, in ragione della sua vastità ed importanza, ha la necessità di essere 

sempre più trasparente, proprio per tutte le variabili che possono influenzarlo. Oggi i mercati 

regolamentati, ovvero le Borse merci, godono di un assiduo monitoraggio da parte della Borsa 

merci telematica italiana, che ha costruito il Finc: Fixing indicativo nazionale camerale. Si tratta 

dell’indicatore sintetico dei prezzi all’ingrosso, ottenuto da una specifica media delle rilevazioni 

prezzi di un nucleo selezionato di Camere di commercio e Borse merci. 

Il passo successivo dovrebbe essere la costituzione di una Commissione nazionale unica di 

borsa, per avere un prezzo unico per l’Italia intera ed limitare il fenomeno della negoziazione tra 

borse a puro titolo speculativo.  



 

A differenza del grano tenero, che è coltivato praticamente ovunque nel mondo con esclusione 

delle aree tropicali, il grano duro è coltivato principalmente in tre bacini: quello Mediterraneo, nei 

Northern Plains tra gli Stati Uniti d’America e il Canada, e nelle aree deserte del Sud Est degli 

Stati Uniti e del Nord del Messico. Esistono anche aree di minore importanza in cui il grano 

duro è coltivato. 

I paesi del Mediterraneo sono i maggiori utilizzatori del grano duro. I prodotti per cui questo 

viene utilizzato sono la pasta, il couscous, il bulgur ed il pane, ottenuti mediante quattro 

tecnologie completamente differenti.   

Tra i paesi del Mare Mediterraneo, l’Italia è il maggiore produttore di grano duro con circa 4,0 

milioni di ton. La Turchia e la Francia seguono con medie di 2,7 e 1,7 milioni di ton 

rispettivamente.  

L’Italia è il maggiore produttore di pasta al mondo, grazie alla presenza di industrie produttrici 

importanti a livello mondiale e a centinaia di piccole e medie imprese. 

Più del 50% della pasta prodotta ogni anno in Italia viene esportata in Europa e nel resto del 

mondo.  

  
Alternatività Taglia 

Epoca         
spigatura 

Peso          
ettolitrico 

Indice di giallo 
Contenuto    
proteico 

Casteldoux alternativo media 
medio            

precoce 
81-83 molto elevato 13-15% 

RGT Estedour alternativo media 
medio           

precoce 
82-84 elevato 13-15% 

Bob alternativo medio 
medio           
tardiva 

80-82 buono 13-14% 

Miradoux alternativo media 
medio                 
tardiva 

82-84 molto elevato 13-15% 



Frumento Duro 

Resistenza alle malattie 

Oidio mediamente resistente 

Fusariosi tollerante 

Septoriosi mediamente resistente 

Rugg. Bruna molto resistente 

Rugg. Gialla molto resistente 

Profilo tecnico Potenziale  

Indice di giallo molto elevato 

Proteine 13 -15% 

Peso ettolitrico 81 - 83 

Produttività  

Rese di alto livello in ogni areale  

Indicato anche per il nord Italia 

 

 

  

Stabilità  

Costanza produttiva, qualitativa. 

Forte adattabilità a periodi di siccità e/o umidità 

eccessiva.  

Punti di forza   Consigli  

Per ogni latitudine italiana. Ai vertici delle   Semina da metà ottobre a fine febbraio 

classifiche nazionali in produttività  Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

Eccellente colore della granella   

Caratteri agronomici 

Alternatività alternativo 

Resist. Freddo eccellente 

Allettamento molto resistente 

Accestimento elevato 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura medio precoce 

Taglia media 

Spiga con ariste color nero 

Precocità e rusticità 
Ciclo medio con grande tenuta alle avversità. 

 

 

 
 

Utilizzo  

Specifico per la produzione di semole di alta  

qualità 

 



Frumento Duro 

Resistenza alle malattie 

Oidio resistente 

Fusariosi poco sensibile 

Septoriosi poco sensibile 

Rugg. Bruna poco sensibile 

Rugg. Gialla resistente 

Profilo tecnico Potenziale  

Indice di giallo eccellente 

Proteine 14 -16% 

Peso ettolitrico 81 - 83 

Produttività  

Molto produttivo anche come alternativo in ogni  

areale italiano, indicato anche per il nord Italia 

 

 

  

Stabilità  

Costanza produttiva, qualitativa. 

Forte adattabilità a periodi di siccità e/o umidità 

eccessiva.  

Punti di forza   Consigli  

Si è distinto negli ultimi due anni. Ai vertici nella  Semina da metà ottobre a fine febbraio 

costanza di produzione anche in caso di stress  Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

Perfetto il colore della granella.   

Caratteri agronomici 

Alternatività alternativo 

Resist. Freddo eccellente 

Allettamento molto resistente 

Accestimento buono 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura medio tardiva 

Taglia media 

Spiga aristata 

Precocità e rusticità 
Ciclo medio con grande tenuta alle avversità. 

maturazione della spiga lenta 

 

 
 

Utilizzo  

Specifico per la produzione di semole di alta  

qualità 

 



Resistenza alle malattie 

Oidio poco sensibile 

Fusariosi molto tollerante 

Septoriosi poco sensibile 

Rugg. Bruna mediamente resistente 

Rugg. Gialla mediamente resistente 

Profilo tecnico Potenziale  

Indice di giallo ottimo 

Proteine 14 - 16% 

Peso ettolitrico 81 - 84 

Produttività  

Rese di alto livello in ogni areale  

Indicato anche per il nord Italia 

 

 

  

Stabilità  

Costanza produttiva e qualitativa. 

Forte adattabilità ai vari ambienti di coltivazione 

  

Caratteri agronomici 
Alternatività alternativo 

Resist. Freddo elevata 

Allettamento resistente 

Accestimento medio 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura precoce 

Taglia media 

Spiga aristata 

Precocità e rusticità 
Ciclo medio con grande tenuta alle avversità. 

 

 

 
 

Utilizzo  

Specifico per la produzione di semole di alta  

qualità 

 

Frumento Duro 

Punti di forza   Consigli  

Ottima qualità della granella e buon potenziale   Semina da metà ottobre a fine febbraio 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq di accumulo proteico. L’alta produttività e la  

resistenza alle malattie sono costanti negli anni.   



Punti di forza   Consigli  

Ottimo produttore, buona rusticità e eccellenti   Semina da metà ottobre a fine febbraio 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq produzioni in tutta Italia grazie anche alla sua 

resistenza alle malattie e all’allettamento.   

Frumento Duro 

Resistenza alle malattie 

Oidio tollerante 

Fusariosi resistente 

Septoriosi moderatamente sensibile 

Rugg. Bruna resistente 

Rugg. Gialla resistente 

Profilo tecnico Potenziale  

Indice di giallo buono 

Proteine 12 - 14% 

Peso ettolitrico 80 - 83 

Produttività  

Rese di alto livello in ogni areale  

Indicato anche per il nord Italia 

 

 

  

Stabilità  

Costanza produttiva e qualitativa. 

Forte adattabilità ai vari ambienti di coltivazione 

  

Caratteri agronomici 
Alternatività alternativo 

Resist. Freddo molto resistente 

Allettamento resistente 

Accestimento elevato 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura medio tardiva 

Taglia media 

Spiga aristata 

Precocità e rusticità 
Ciclo medio di elevata rusticità. 

 

 

 
 

Utilizzo  

Specifico per la produzione di semole di alta  

qualità 

 







 

La pianta dell’orzo può essere impiegato come: 

Foraggio: pianta da erbaio per la produzione di foraggio, in questo caso viene raccolta l’intera 
pianta a maturazione lattea-cerosa, trinciato e insilato.  

La granella d’orzo ha tre possibili impieghi: 

Zootecnico: insieme al mais è il cereale più utilizzato per la produzione di mangimi per mono 

gastrici e ruminanti. L’orzo a destinazione zootecnica deve avere un buon contenuto proteico, 

un’elevata presenza di amminoacidi essenziali e un alto peso ettolitrico. 

Produzione di malto: Le caratteristiche tecnologiche dell’orzo destinato alla produzione della 

birra sono la buona germinabilità, l’elevato peso medio delle cariossidi, l’elevata attività 

enzimatica, il basso tenore di pigmenti (antociani) e il basso contenuto di proteine che possono 

causare fenomeni di intorbidamento. Per questa destinazione ben si prestano le varietà 

distiche. 

Alimentazione umana: Come surrogato del caffè o per la produzione di minestre. 

 

Le numerose forme di orzo coltivate appartengono alla specie Hordeum vulgare e vengono 

distinte in base al numero di file di semi nella spiga. 

L’infiorescenza dell’orzo è una spiga il cui rachide è costituito da 20-30 articoli su ognuno dei 

quali, in posizione alterna, sono portate tre spighette uniflore, una mediana e due laterali.  

Se solo la spighetta centrale di ogni nodo del rachide è fertile e le due laterali sono sterili, la 

spiga porta due soli ranghi e ha una forma fortemente appiattita: sono questi gli orzi distici.  

Se invece le tre spighette presenti su ogni nodo del rachide sono tutte fertili, si hanno gli orzi 

polistici (o esastici) a sei file. 

L’orzo è una specie rustica, con modeste esigenze, tollera meglio del frumento le alte 

temperature e, anche per merito del suo ciclo più breve (di circa 15 giorni), la carenza di acqua.  



  

Alternatività Spiga 
Epoca     

spigatura 
Resistenza   
al freddo 

Allettamento 
Peso    

ettolitrico 
Destinazione 

Amistar 
semi         

alternativo 
polistica          precoce 

mediamente 
resistente 

resistente elevato 
zootecnia 
bioenergia 

KWS Faro 
semi         

alternativo 
polistica         

medio     
precoce 

molto buona resistente elevato 
zootecnia 
bioenergia 

RGT Planet alternativo distica precoce 
mediamente 

resistente 
resistente ottimo 

maltaria       
zootecnica 

Calanque 
semi         

invernale 
distica 

medio     
precoce 

media resistente elevato 
maltaria     

alimentare 
zootecnica 

Cometa 
semi         

invernale 
distica 

medio     
precoce 

mediamente 
resistente 

resistente medio 
zootecnia 
bioenergia 

 

In Italia la maggior parte dell'orzo è coltivato in semine autunnali.  

Le dosi di semina più frequenti sono 180-200 kg/ha per ottenere 400/500 piante/mq, che 

daranno origine in seguito a un buon accestimento, a una densità ottimale di 600 spighe/

mq. La semina primaverile può attuarsi per la coltivazione di orzo per la birra, 

consentendo di ottenere partite di granella con migliori caratteristiche. Ovviamente è 

consigliabile utilizzare seme certificato e conciato per ottenere i migliori risultati. 



Resistenza alle malattie 

Oidio tollerante 

Elmintosporiosi resistente 

Rincosporiosi resistente 

Nanismo resistente 

Mosaico tollerante 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura precoce 

Taglia media 

Spiga polistica 6 ranghi 

Profilo tecnico   

Peso ettolitrico elevato 

Peso mille semi medio 48 gr 

Produtttività  
Varietà molto produttiva, alto peso specifico  

paragonabile ai migliori orzi distici. 

L’elevata adattabilità garantisce elevate  

produzioni in ogni terreno. Sempre consigliato 

dai test ufficiali del CREA. 

Stabilità  
AMISTAR viene coltivato in tutta Italia per la sua 

grande adattabilità, per la qualità, precocità e per 

la semi alternatività che consente semine fino 

a febbraio inoltrato. 

Precocità e rusticità 

Il ciclo precoce ben si adatta a tutti gli areali. 

La tolleranza alle malattie fungine ed alle virosi 

consente semine anticipate. La precocità si 

presta ed agevola i secondi raccolti. 

Utilizzo  

Granella zootecnica ad alto peso specifico. 

Insilato ad uso zootecnico o bioenergetico. 

Punti di forza   Consigli  
Resistente alle virosi dell’orzo   Semina da metà ottobre a fine febbraio 

Elevato peso specifico  Densità di semina: 300 semi germinabili/mq 

Grande potenzialità produttiva   

   Ottima resistenza alle malattie 

Caratteri agronomici 
Alternatività semi alternativo 

Resist. Freddo mediamente resistente 

Allettamento resistente 

Accestimento elevato 

Orzo Polistico 

Tollerante alle Virosi 



Punti di forza   Consigli  
Varietà a granella bianca per l’industria alimentare  Semina da metà ottobre a metà gennaio 

Elevato peso specifico  Densità di semina: 350 semi germinabili/mq 

Ottima resistenza alle malattie   

Profilo varietà   

Epoca di spigatura medio 

Taglia media 

Spiga Distica 2 ranghi 

Profilo tecnico   

Peso ettolitrico elevato 

Peso mille semi medio  

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Resist. Freddo mediamente resistente 

Allettamento resistente 

Accestimento elevato 

Resistenza alle malattie 
Oidio tollerante 

Elmintosporiosi resistente 

Rincosporiosi resistente 

Nanismo resistente 

Mosaico tollerante 

Precocità e rusticità 

Il ciclo medio ben si adatta a tutti gli areali. 

La buona resistenza alle malattie consente 

produzioni elevate e sane. Calanque si presta 

per effettuare secondi raccolti ad alta produttività 

Utilizzo  

Granella zootecnica ad alto peso specifico e  

utilizzo per uso nella alimentazione umana. 

Orzo Distico 

Produtttività  
E’ una varietà di ciclo medio che per la sua 

rusticità si adatta a tutte le zone di coltivazione 

dell’orzo. Buon peso specifico, seme  chiaro 

di ottimo calibro lo rendono adatto ad usi 

industriali 

Stabilità  
Qualità, produttività conferiscono forte  

adattabilità in ogni condizione. 

Il colore chiaro del seme facilità una migliore 

quotazione. 



Orzo Polistico 

Granella-Insilato-Birra 

Resistenza alle malattie 

Oidio tollerante 

Elmintosporiosi poco sensibile 

Rincosporiosi poco sensibile 

Nanismo resistente 

Mosaico  resistente 

Profilo varietà   

Epoca di spigatura precoce 

Taglia media 

Spiga polistica 6 ranghi 

Profilo tecnico   

Peso ettolitrico elevato 

Peso mille semi medio 50 gr 

Produtttività  
Varietà molto produttiva, alto peso specifico  

e buon calibro del seme paragonabile ai migliori  

orzi distici. 

Adatto per gli ambienti vocati al grano tenero. 

 

Stabilità  
Da coltivare in tutta Italia per la sua 

grande adattabilità, per l’alta qualità e precocità  

Semi alternativo consente semine fino 

a febbraio inoltrato.  

Precocità e rusticità 

Il ciclo precoce ben si adatta a tutti gli areali. 

La tolleranza alle malattie ed alle virosi 

consente semine anticipate. La precocità si 

presta ed agevola i secondi raccolti. 

 

Utilizzo  

Granella zootecnica ad alto peso specifico. 

Insilato ad uso zootecnico o bioenergetico. 

Punti di forza   Consigli  
Resistente a molte virosi dell’orzo   Semina da metà ottobre a fine febbraio 

Alto peso specifico  Densità di semina: 300 semi germinabili/mq 

Grande potenzialità produttiva   

   L’orzo dei prossimi 10 anni. 

Caratteri agronomici 

Alternatività semi alternativo 

Resist. Freddo mediamente resistente 

Allettamento resistente 

Accestimento elevato 



Orzo Distico 

da Birra 

Caratteri agronomici 

Alternatività alternativo 

Spigatura precoce 

Tipo di spiga distica 

Resist. Freddo mediamente resistente 

Taglia media 

Allettamento resistente 

Accestimento elevato 

Resistenza alle malattie 

Oidio tollerante 

Elmintosporiosi resistente 

Rincosporiosi resistente 

Nanismo resistente 

Mosaico tollerante 

Punti di forza   Consigli  
Varietà da birra più produttiva  Semina da metà ottobre a fine marzo 

Elevato peso specifico  Densità di semina: 350 semi germinabili/mq 

Ottima resistenza alle malattie   

   

Orzo Distico 

Caratteri agronomici 
Alternatività semi invernale 

Spigatura medio precoce 

Tipo di spiga distica 

Resist. Freddo mediamente resistente 

Taglia media 

Allettamento resistente 

Accestimento medio  

Resistenza alle malattie 

Oidio resistente 

Elmintosporiosi tollerante 

Rincosporiosi tollerante 

Mosaico  resistente 

Punti di forza   Consigli  

Precoce per granella zootecnica  Semina da metà ottobre a fine gennaio 

 Densità di semina: 300/350 semi germinabili/mq Resistente all’allettamento 

Il ciclo facilità la possibilità di secondi raccolti   



 

Il triticale è un cereale autunno-vernino nato, nella seconda metà del 1800, dall'incrocio tra 

segale e frumento tenero. Inizialmente è stato selezionato come cereale da granella mentre 

oggi sta avendo sempre maggiore importanza per la produzione di massa verde sia per uso 

zootecnico che per uso bioenergetico. Il triticale è una pianta più rustica, adattabile e produttiva 

del frumento ed ha una qualità della granella migliore rispetto alla segale. Inoltre è una coltura 

che si presta ad essere gestita in modo sostenibile e con bassi costi agromonici (concimazione, 

trattamenti fitosanitari ed irrigazione in primis). Come possiamo produrre un buon triticale, 

soprattutto per la produzione di biogas e in zootecnia? In linea generale ci sono cinque regole 

fondamentali che devono essere seguite:  

•corretta epoca di semina indicata in metà di ottobre  

•corretta gestione dei residui colturali della coltura che precede il triticale per ridurre al minimo 

attacchi fungini 

•seme di qualità e trattato con una buona concia 

•corretta quantità di seme per ridurre i fattori di stress (si ipotizza 150-180 kg di seme per 

ettaro), concimazione del terreno bilanciata (e soprattutto senza eccessi di azoto) 

Ci sono altre regole importanti che permettono di ottenere il massimo rendimento dalla 

coltivazione di triticale per sfruttare appieno le sue potenzialità nella produzione di biogas e in 

zootecnia, difendere se possibile la coltura da attacchi di malattie fungine soprattutto in annate 

particolarmente piovose, insilare il triticale ad una corretta maturazione, sostanza secca 

compresa tra il 28-34%), taglio di trinciatura corto per dare la più ampia superficie di contatto tra 

massa verde e i microrganismi che regolano i processi fermentativi.  



ALESSANDRO 
Triticale 

Biomassa e Granella 

MASSIMO 
Triticale 

Biomassa e Granella 

Caratteri agronomici 

Alternatività semi invernale 

Resist. Freddo mediamente resistente 

Taglia alta 

Allettamento resistente 

Accestimento elevato 

Resistenza alle malattie 

Oidio resistente 

Septoriosi resistente 

Mal del piede mediamente resistente 

Rugg. Bruna resistente 

Rugg. Gialla resistente 

Punti di forza   Consigli  
Estremamente rustica  Semina da metà ottobre a fine gennaio 

Sanità generale molto elevata  Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq 

Adattabilità biomassa e/o granella   

Caratteri agronomici 
Alternatività invernale 

Resist. Freddo resistente 

Taglia alta 

Allettamento resistente 

Accestimento medio  

Resistenza alle malattie 

Oidio resistente 

Septoriosi resistente 

Mal del piede moderatamente resitstente 

Rugg. Bruna resistente 

Rugg. Gialla resistente 

Punti di forza   Consigli  
Ottimo per trinciato  Semina da metà ottobre a fine gennaio 

 Densità di semina: 400/450 semi germinabili/mq Performante in ogni areale 

Indicata per biomassa   





LOIETTO 

Dimostra una eccellente capacità di adattamento ai vari ambienti del territorio italiano con ottime produzioni ed 

eccellente qualità del raccolto. L’apparato radicale profondo gli conferisce una ottima resistenza allettamento e 

lo rende indicato anche per il pascolo. Buona la resistenza alla ruggine. Veloce nel pre-appassimento e nella 

essicazione consente insilamenti e fienagione in tempi molto rapidi. Pianta medio alta di colore verde intenso 

fornisce la massima qualità al 5-7% di spigatura, consentendo una finestra ampia di raccolta grazie alla sua 

lenta spigatura.  

UTILIZZO: Varietà vocata alla produzione di fieno in tutti gli ambienti italiani e da insilato negli ambienti del nord 

Italia che richiedono rapidità per favorire il secondo raccolto. Ha suscitato notevoli consensi tra gli allevatori che 

praticano il pascolo sia di pecore che di vacche. 
  

SEMINA: Gli standard qualitativi garantiscono risultati eccellenti con investimenti di 40-55 kg/ha. Le dosi minori 

si riferiscono alle prime semine quelle maggiori alle semine tardive o terreni più grossolani.  

Varietà tetraploide molto interessante per la velocità di insediamento, la rapidità di crescita, l’altezza, la 

produttività e la fogliosità. Grande potenziale produttivo sia in fieno che da insilato. È adatto al pascolo sino 

alla fine di febbraio se seminato entro la metà di settembre dell’anno precedente. Accrescimento rapido 

all’emergenza per una copertura veloce. Ottimo tenore in proteine e zuccheri. La resistenza al freddo è ottima 

come la resistenza alle ruggini e alle malattie in genere.  

UTILIZZO: Indicato per tutti gli agricoltori che desiderano alte produzioni senza l’assillo della veloce spigatura. 

MEROA possiede infatti una spigatura lenta e quindi una ampia finestra di intervento per una raccolta ideale 

ad alto tenore proteico. Adatto alla fienagione nelle zone e nelle successioni colturali che lo consentono.  

SEMINA: Gli standard qualitativi garantiscono risultati eccellenti con investimenti di 40-55 kg/ha. Le dosi 

minori si riferiscono alle prime semine quelle maggiori alle semine tardive o terreni grossolani.  

Varietà tetraploide di rapido accrescimento per la produzione di grandi quantità di sostanza secca. Resistente 

alla ruggine e all'allettamento. Varietà rustica con stelo flessibile e spigatura medio precoce. La sua specificità è 

la rusticità e la produttività in ogni condizione climatica con maggiore riguardo alla produzione di sostanza 

secca. Buonissima la velocità di insediamento.  

UTILIZZO: Per insilati, per fieno solo in ambienti idonei. La potenzialità di ricaccio rende Kartetra 

particolarmente indicata come erbaio per il pascolamento (ovino e bovino) durante i mesi invernali, senza 

compromettere un'abbondante fienagione di fine primavera.  

SEMINA: Gli standard qualitativi garantiscono risultati eccellenti con investimenti di 40-55 kg/ha. Le dosi minori 

si riferiscono alle prime semine quelle maggiori alle semine tardive o terreni grossolani.  

MEROA 
Lolium multiflorum 
Tetraploide italicum 

KARTETRA 
Lolium multiflorum 

Tetraploide Westerwoldicum  

MUSTELA 
Lolium multiflorum 

Diploide italico 



ERBA MEDICA 

PALLADIANA 
Erba Medica  

Semi dormiente 

Profilo morfologico   

Taglia medio alta 

Foglie oblunghe-arrotondate 

Colore fiore viola   

Portamento eretto 

Profilo fisiologico   

Ciclo precoce 

Ricaccio rapido 

Resistenza idrica molto buona 

Proteine  17-20%  

Punti di forza   Consigli  

Adattabilità ottima  Semina estiva           da metà agosto 

Produttività elevata - ottima  Semina primaverile da metà febbraio 

Resistenza malattie     elevata  Investimento             30 - 45 kg/ha 

Resistenza al freddo ottima    

Profilo morfologico   

Taglia media  

Foglie multifoglia verde-brillante 

Colore fiore viola chiaro  

Portamento semi eretto 

Punti di forza   Consigli  

Adattabilità elevata  Semina estiva           da metà agosto 

Produttività ottima  Semina primaverile da metà febbraio 

Resistenza malattie      elevata   Investimento             30-45 kg/ha 

Resistenza al freddo ottima    

Profilo fisiologico   

Ciclo precoce,  medio-precoce 

Ricaccio veloce 

Resistenza idrica molto buona  (rustica) 

Proteine  16-20%  

ALS M68 
Erba Medica 

Semi dormiente 



ALTRE SPECIE 

RGT MYSTER 
Pisello Proteico 

Profilo morfologico   

Tipo afila 

Taglia medio alta 

Colore fiore bianco 

Colore granella giallo 

Clorosi ferrica resistente 

Profilo fisiologico   

Ciclo medio tardiva 

Allett. a raccolta medio alto 

Resistenza freddo elevata 

Proteine  elevato 

Punti di forza   Consigli  

Adattabilità ottima  Semina autunnale da 1/2 ottobre a 1/2 dicembre 

Clorosi ferrica  resistente  Semina primaverile da febbraio a metà marzo 

Resistenza fusarium  elevata  Investimento             220 - 250 kg/ha 

Resistenza oidio Medio alta    

BERDYSZ  

Avena sativa bionda 

Profilo morfologico   

Taglia elevata 

Uso in erbai adatta 

Uso in purezza adatta 

Portamento eretto-inallettabile 

Punti di forza   Consigli  

Adattabilità elevata  Semina autunnale    da ottobre a novembre 

Produttività ottima  Semina primaverile fino a metà marzo 

Resistenza malattie   elevata   Investimento             140 - 150 kg/ha 

Profilo fisiologico   

Ciclo medio tardivo 

Resistenza freddo ottima 

Resistenza idrica buona   

Proteine  elevate 



MISCUGLI e GREENING 

 

VALDASTICO  
Protein 

Miscuglio da Fieno / Insilato 

 

CEREAL SILO 

COMPOSIZIONE 

Frumento tenero: 45% -Trifoglio: 55%  

È un mix da erbaio che assicura la predominanza di colture azotofissatrici come previsto da 

REG.2017/1155. ADHOC EFA è composto da frumento tenero, e trifoglio selezionati secondo il loro 

periodo di maturazione per utilizzare il miscuglio sia come sovescio sia come insilato.  

CONSIGLI  

SEMINA : da ottobre a gennaio  

DENSITÀ DI SEMINA: circa 180-190 kg/ha di miscuglio 

COMPOSIZIONE 

Frumento da foraggio (A): 25% - Frumento da foraggio (B): 25% - Loietto (A): 5%         Loietto (B): 

5% - Avena tardiva: 20% - Triticale: 20%  

VALDASTICO è stato creato per offrire eccellenti produzioni ed alta qualità del foraggio. Questo     

miscuglio sviluppa un’elevata massa vegetativa, ma non si alletta. La qualità del foraggio è data 

dall’alto valore energetico e dalla equilibrata miscelazione delle diverse specie presenti. Specifico   

per le aziende zootecniche, indicato per vacche da latte. Fienagione e trinciato. 

CONSIGLI  

SEMINA: da metà ottobre a metà febbraio.  

DENSITÀ DI SEMINA: circa 150-160 kg/ha  

COMPOSIZIONE  

Triticale tardivo: 40% - Segale tardiva: 15% - Avena tardiva: 15% - Frum. da foraggio: 30%  

Miscuglio adatto al trinciato in alternativa al trinciato integrale di grano o triticale.  

Indicato sia in zootecnia che per gli impianti di biomassa.  

CONSIGLI  

SEMINA: da metà ottobre a fine gennaio  

DENSITÀ DI SEMINA: circa 160-180 kg/ha 

  

ADHOC  E.F.A. 
Miscuglio greening 



HILLICO 
Colza Ibrida Invernale 

Caratteri agronomici 
Velocità di impianto molto buona 

Fioritura medio precoce 

Maturazione medio precoce 

Resist. Freddo molto buona 

Taglia media 

Allettamento resistente 

Tendenza ramificazione marcata 

Resistenza alle malattie 

Phoma poco sensibile 

Sclerotinia poco sensibile 

Alternariosi poco sensibile 

Cilindrosporiosi poco sensibile 

Punti di forza   Consigli  

Peso specifico  elevato  Semina da metà/fine agosto a fine settembre 

Utilizzo  olio   densità di semina: 3/4,5 kg/ha a seconda della 

Produttività                 costante ai massimi livelli  preparazione del letto di semina (fine - grossolano) 

VALDASTICO è stato creato per offrire eccellenti produzioni ed alta qualità del foraggio. Questo     

Caratteri agronomici 
Velocità di impianto eccellente 

Fioritura precoce 

Maturazione medio precoce 

Resist. Freddo ottima 

Taglia media 

Allettamento resistente 

Tendenza ramificazione marcata 

Resistenza alle malattie 

Phoma tollerante 

Sclerotinia poco sensibile 

Alternariosi poco sensibile 

Cilindrosporiosi tollerante 

Punti di forza   Consigli  

Peso specifico elevato  Semina da metà/fine agosto a fine settembre 

Produttività costante ai massimi livelli  densità di semina: 3/4,5 kg/ha a seconda della 

Resistenza a stress idrici     preparazione del letto di semina (fine - grossolano) 

HITALY 
Colza Ibrida Invernale 



Planta 
Research and Seeds 

Ibrido FAO Giorni Granella Insilato 

Green Collection 

 SNH 8605  600  132 √   √   

 SNH 8654  600  132 √   √   

 SNH 1714  700  134 √   √   

 SNH 9711  700  135  √   

 SNH 6733  750  137  √   

Tradition Collection 

SNH 9609  600 130 √   √   

SNH 4720  600 130 √   √   

SNH 7740  600 130 √   √   

SNH 7743  600 132 √   √   

Sure Crop Collection 

SNH 4424 400 116 √   √   

SNH 5425 400 119 √    

SNH 2504 500 123 √   √   

SNH 1505 500 125 √   √   

SNH 6535 500 125 √    

SNH 7541 500 126 √   √   

SNH 9503 500 127 √   √   

SNH 1617 500 127 √   √   

Gold Collection 

 SNH 9613  500 127  √    

 SNH 8606  600 129  √    

 SNH 3618 600 130  √   √   

Insubria Collection 

 ISH 302 V  300 105 √    

 SNH 9402  400 115 √    

 ISH 510 W  500 125 √    

 SNH 3616  600 130 √    

SNH 1614 600 129 √   √   

Fast Collection 

GDM 358 200 98 √   √   

GDM 437 300 105 √   √   

GDM 555 300 106 √    

GDM 545 300 108 √    



ILO 

APRILE  MAGGIO GIUGNO

GURU

FRIULANA

ANANDA

MAGNUM

GORIZIANA

ILO 

APRILE  MAGGIO GIUGNO

DARING

AMELIA

ALMAS

EMILIANA

ILO 

MAGGIO GIUGNO LUGLIO

ANNA WHITE

INDIAN

RGT SPEEDA

MANDALA

GRUPPO 1

L.A.F.                 
bassi fattori    

antinutrizionali

L.A.F.                 
bassi fattori    

antinutrizionali

 EPOCA DI SEMINA

GRUPPO 1-
 EPOCA DI SEMINA

L.A.F.                 
bassi fattori    

antinutrizionali

GRUPPO 0/0+
 EPOCA DI SEMINA



BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE 

ALBIT® è un biostimolante in forma liquida a base di acido Poli-Beta-

Idrossibutirrico prodotti dai batteri del suolo  come Bacillus megaterium e 

Pseudomonas aureofaciens. In condizioni naturali tali batteri sono localizzati 

nell’apparato radicale delle piante e stimolano numerosi processi naturali per 

ottimizzare il loro sviluppo, la qualità delle colture nonché la resisitenza agli stress 

biotici e abiotici. 

I Vantaggi di ALBIT 

 Aumento delle rese dal 5 al 20 % 

 Miglior sviluppo radicale 

 Aumento della tolleranza agli stress abiotici 

 Migliora la resistenza alla siccità 

 Aumento e ottimizzazione delle riserve di nutrienti 

 Effetto positivo sulla popolazione microbica del suolo 

 Riduzione in volume delle micotossine nelle colture 

 Aumenta l’efficacia dei fungicidi 

 Aumenta l’efficacia degli erbicidi e riduce le condizioni da stress  

  

I° Intervento              

dosi e periodo 

II° Intervento             

dosi e periodo 

Cereali 
Abbinato al diserbo  

di post emergenza      

50 ml/ha 

Da foglia a bandiera    

a fine spigatura              

50 ml/ha 

Mais 
Abbinato al diserbo  

di post emergenza      

50 ml/ha 

Abbinato al trattamento 

piralide                        

50 ml/ha 

Soia 
Abbinato al diserbo  

di post.I a trifogliata      

50 ml/ha 

  

Colza 
Allo stadio di rosetta     

50 ml/ha 

Inizio Fioritura                 

50 ml/ha 

Medica 
Alla ripresa vegetativa                           

50 ml/ha 

7 giorni dopo            

ogni sfalcio                 

50 ml/ha 

Bietola da 

zucchero 

Suolo coperto al 10%  

50 ml/ha 

Abbinato a fungicidi                      

50 ml/ha 

CEREALI A PAGLIA 

    Migliora la resistenza a : 

 Ruggine Nera dello stelo  

 Mal del Piede  

 Septoriosi  

 Ruggine Bruna  

 Oidio del grano e dell‘orzo  

 Fusariosi del grano e dell‘orzo   

 Ruggine gialla  

 Ruggine Bruna dell‘orzo  

 Rincosporiosi  

 

COLZA INVERNALE 

    Migliora la resistenza a : 

 Sclerotinia  

 Gamba Nera  

 Macchia Fogliare  

 Clubroot  

ALBIT  

Aumenta la resistenza delle piante alle malattie 

 
  

  
P

r
o

t
e
c
t
io

n
 a

n
d

 n
u

t
r
it

io
n

  
s
e
e

d
s
 a

n
d

 P
la

n
t
s
 



Tabella Investimenti Cereali a paglia 

 

 

 

 

 

 

Test fields  su grandi superfici  

per conoscere perfettamente le varietà e consigliare il meglio 



Sede legale: via Terraglio 68/A - 31100 Treviso 

Sede logistica: via Cà losca 8 - 36040 Orgiano (Vi) 

www.allseeds.org   e-mail: info@allseeds.it 

Uffici commerciali: 0444-781092 
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