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GRANO TENERO
SEMINE 2022
La superficie nazionale investita a frumento
tenero in Italia è risalita sopra la soglia dei
500.000 ha, attestandosi a quasi 550.000
(dato Istat), l’andamento meteo, caratterizzato
da estrema siccità, ha causato un generale
decremento della produzione di più di 2 milioni
di quintali. La produzione nazionale, quindi,
continua a essere fortemente deficitaria
coprendo il fabbisogno in frumento tenero
dell’industria molitoria nazionale per molto
meno del 50%.
La corretta scelta delle varietà da seminare, a
parità degli altri fattori impiegati, è un
momento importante per l’agricoltore perché
da essa dipendono in buona parte i risultati
produttivi e qualitativi della coltivazione.
Rappresenta quindi una delle poche variabili
attraverso le quali è possibile migliorare le
rese senza aggravare i costi di produzione,
ottimizzando le produzioni dal punto di vista
quantitativo e qualitativo.
In questo contesto l’attività della Rete di prove
consente sicuramente, attraverso un quadro di
analisi varietali, la visione ed il conseguente
aiuto nella scelta del frumento da seminare, a
seconda della filiera o dell’utilizzo che si
prevede. In questo inizio di settembre i prezzi
sono in aumento per il frumento tenero
nazionale.
Anche sui mercati esteri i prezzi sono in lieve
aumento.

Per il frumento tenero nazionale si registrano
ancora prezzi in rialzo, a Milano il “forza” è
rimasto invariato e quota un prezzo medio di

425 euro/t, mentre il “panificabile” così come il
“biscottiero” sono aumentati di 5 euro/t (prezzo
medio 370,00 euro/t).
A Bologna è stato rilevato un rialzo di 4 euro/t
per tutte le categorie ad eccezione del
“forza” (+3 euro/t): il prezzo medio del “fino” è
ora 370,00 euro/t, il “forza” vale mediamente
420,00 euro/t.
Sui mercati internazionali
a termine le
quotazioni tendono leggermente al calo.
Il mercato comunque è come spesso accade
imprevedibile, perché soggetto non solo alla
domanda e offerta interna ed internazionale ma
anche al protrarsi di tutte le situazioni di conflitto
tra nazioni che dei conflitti commerciali.

News
Le nostre Varietà a giudizio nelle prove nazionali
Frumenti panificabili “FP”

Le prove hanno evidenziato come le varietà
ALLSEEDS si siano distinte in ogni areale per
produttività e qualità nonostante un andamento
meteo catastrofico. Nell’articolo speciale grano
tenero de L’informatore agrario si evidenzia
come nelle prove delle varie tipologie di
frumenti siano sempre presenti ai vertici delle
produzioni varietà esclusive di ALLSEEDS.
Frumenti di forza “FF”

KWS CRITERIUM
Classe ISQ

FF

Taglia

bassa

Spiga

aristata

Durezza

medium hard

W

400-500

P/L

0,4 - 0,8

Proteine

14 - 16%

Peso ettolitrico

80 - 84

Frumenti panificabili superiori “FPS”

RGT ROSASKO
Classe ISQ

FPS

Taglia

media

Spiga

aristata

Durezza

medium hard

W

130 - 180

P/L

0,4 - 0,8

Proteine

11 - 13%

Peso ettolitrico

79 - 81

WINNER
Classe ISQ

FPS

Taglia

media

Spiga

aristata

Durezza

medium hard

W

180 - 220

P/L

0,5 - 0,9

Proteine

14 - 16%

Peso ettolitrico

79 - 81

SILVERIO
Classe ISQ

FP

Taglia

medio bassa

Spiga

aristata

Durezza

medium hard

W

200

P/L

0,8

Proteine

12 - 13%

Peso ettolitrico

80 - 81

Possiamo quindi affermare che queste varietà
esclusive di ALLSEEDS sono nell’olimpo delle
migliori varietà di grano tenero, che possono
essere seminate con la certezza di risultati
produttivi eccellenti.
Sono inoltre disponibili anche altre varietà meno
recenti ma molto collaudate e performanti come:
ARTÙ SN
ADHOC
MODERN
POSITANO
VYCKOR
OREGRAIN
POSMEDA
SOLEHIO
BOLOGNA
BISANZIO
SIRTAKI
APACHE
BIGNERI
PALESIO

FPS
FP
FP-FB
FF
FPS
FPS
FF
FPS
FP
FF
FP
FPS
FPS
FPS
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