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Cereali microtermiCereali microtermi

GranoGrano

GRANO o FRUMENTOGRANO o FRUMENTO

FamigliaFamiglia GraminaceaeGraminaceae ((oo PoaceaePoaceae))

GenereGenere TriticumTriticum
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Situazione europeaSituazione europea

Francia
31%

Germania
20%

UK
13%

Polonia
7%

Italia
5%

Spagna
4%

Danimarca
4%

Ungheria
3%

Rep. Ceca
3%

Altri
10%

http://www.http://www.usdausda..govgov//wpswps//portalportal//usdahomeusdahome

Anno 2005Anno 2005

ProduzioneProduzione
127,5 milioni t127,5 milioni t
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Tipi di frumentoTipi di frumento

Aegilops
tauschii

G. duroG. duroFarroFarroKamutKamut SpeltaSpelta G. teneroG. tenero

Triticum
dicoccoides

Triticum 
polonicum

G. duro

Kamut

Triticum 
turgicum

Farro

TETRAPLOIDI n=14TETRAPLOIDI n=14

G. teneroSpelta

Triticum
spherococcum

Triticum 
compactum

ESAPLOIDI n=21ESAPLOIDI n=21DIPLOIDI n=7DIPLOIDI n=7

Aegilops 
speltoides

Triticum 
aegilopiodes

FaraggineFaraggine

FaraggineFaraggine
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Diffusione regionaleDiffusione regionale

20042004

Superficie a frumento in ItaliaSuperficie a frumento in Italia
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Grano duroGrano duro

Grano teneroGrano tenero

19951995

GranoGrano Superficie Superficie 582 mila ha582 mila ha
TeneroTenero Produzione    3,1 milioniProduzione    3,1 milioni tt

SupSup. . ProdProd. . Resa Resa 
%% %% t/hat/ha

EmEm. Romagna. Romagna 3030 3434 5,805,80
PiemontePiemonte 1414 1313 4,854,85
UmbriaUmbria 1212 1313 5,795,79
VenetoVeneto 99 1010 5,445,44
LombardiaLombardia 99 1111 5,795,79

GranoGrano SuperficieSuperficie 1.772 mila ha1.772 mila ha
DuroDuro Produzione    5,6 milioniProduzione    5,6 milioni tt

SupSup. . ProdProd. . Resa Resa 
%% %% t/hat/ha

PugliaPuglia 2424 2323 2,992,99
SiciliaSicilia 2020 1717 2,732,73
BasilicataBasilicata 1111 1010 2,692,69
ToscanaToscana 99 1111 3,623,62
MarcheMarche 88 1212 4,66

Prodotto IGPProdotto IGP
Farro della Farro della Garfagnana Garfagnana (Lucca)(Lucca)
((Triticum dicoccumTriticum dicoccum SchrubierSchrubier)) 4,66
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Crescita vegetativaCrescita vegetativa

AccestimentoAccestimento

LevataLevata

EmergenzaEmergenza
33aa

fogliafogliaGerminazioneGerminazione

BotticellaBotticellaSpiga aSpiga a
1 cm1 cm

II nodoII nodo

Gra-
nella

SpigaturaSpigatura

NovNov DicDic GenGen FebFeb MarMar AprApr MagMag GiuGiu LugLug

SostSost..
seccasecca
t/hat/ha

1414

1212

1010

88

66

44

22

Fase vegetativaFase vegetativa Fase riproduttivaFase riproduttiva
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Fase riproduttivaFase riproduttiva

MATURAZIONE CARIOSSIDIMATURAZIONE CARIOSSIDI
SPIGATURA  e FIORITURASPIGATURA  e FIORITURA

LatteaLattea

FiorituraFioritura
cleistogama

Emissione Emissione 
antere

Fiore

Lemma

Stigma

Ovario

Antera

Filameto

Palea

Resta

CerosaCerosaSpigaturaSpigatura cleistogama antere

SpighettaSpighetta

FisiologicaFisiologica
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Esigenze termicheEsigenze termiche
Spiga in levataSpiga in levata

(max sensibilit(max sensibilitàà al gelo)al gelo)LIMITI TERMICILIMITI TERMICI
FasiFasi fenologichefenologiche T minimaT minima

GerminazGerminaz. e . e accestimaccestim.. 22--3 3 °°CC
LevataLevata 1010--12 12 °°CC
FiorituraFioritura 1414--17 17 °°CC
Maturazione cariossidiMaturazione cariossidi 1818--20 20 °°C

RESISTENZA AL GELORESISTENZA AL GELO
Fasi Fasi fenologichefenologiche TolleranzaTolleranza

GerminazioneGerminazione bassabassa
AccestimentoAccestimento altaalta
Levata e fiorituraLevata e fioritura bassissimabassissima
MaturazioneMaturazione bassabassa

(grani duri + sensibili dei teneri(grani duri + sensibili dei teneri
ma elevata diversitma elevata diversitàà varietale)

C
varietale)

FABBISOGNI PER FIORIREFABBISOGNI PER FIORIRE

VERNALIZZAZIONE  +   GIORNI LUNGHIVERNALIZZAZIONE  +   GIORNI LUNGHI

DiversitDiversitàà varietalevarietale

•• cvcv. Alternative. Alternative (semina in autunno o primavera)(semina in autunno o primavera)
•• cvcv. Autunnali. Autunnali (semina solamente in autunno)(semina solamente in autunno)

Grano in accestimentoGrano in accestimento
(max resistenza al freddo)(max resistenza al freddo)
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AvvicendamentoAvvicendamento

•• Precessioni possibiliPrecessioni possibili

RinnoviRinnovi es. mais, barbabietola, girasole, pomodoro, …es. mais, barbabietola, girasole, pomodoro, …
MaggeseMaggese (= (= setset--asideaside) nudo o vestito ± ) nudo o vestito ± leguminoseleguminose

•• Successioni possibiliSuccessioni possibili

RinnoviRinnovi es. mais, barbabietola, girasole, pomodoro, …es. mais, barbabietola, girasole, pomodoro, …
PratiPrati es. es. medicaiomedicaio
IntercalariIntercalari (= (= II raccolti) II raccolti) es. mais, cavolfiore, borlottoes. mais, cavolfiore, borlotto

Coltura “Coltura “depauperantedepauperante””
ma economicamente redditiziama economicamente redditizia

OmosuccessioneOmosuccessione Stanchezza del terrenoStanchezza del terreno
(=(= MonosuccessioneMonosuccessione)) x malattie (x malattie (es. “es. “mal del piede”mal del piede”))

da evitareda evitare x semi malerbex semi malerbe
x carenze elementi nutritivix carenze elementi nutritivi
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Lavorazioni del terrenoLavorazioni del terreno

SEQUENZA TRADIZIONALESEQUENZA TRADIZIONALE

22--3 Lavorazioni3 Lavorazioni
secondariesecondarie

(es.(es.
erpice a dischierpice a dischi
+  +  erpice erpice rotanterotante
x letto di seminax letto di semina))

SeminaSemina
meccanicameccanica
con seminatricecon seminatrice
“universale”“universale”

(3)(3)

(4)(4)

ARATURAARATURA
a 40a 40--50 cm prof.50 cm prof.

(oggi a 20(oggi a 20--30 cm)30 cm)

(1)(1)

(2)(2)

Gestione deiGestione dei
residui colturaliresidui colturali
(es. (es. stocchi maisstocchi mais))
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Lavorazioni: tendenze attualiLavorazioni: tendenze attuali

Riduzione costiRiduzione costi
&&

Accumulo diAccumulo di
sostanza organicasostanza organica

sulla superficiesulla superficie
del terreno

Riduzione dellRiduzione dell’’intensitintensitàà di lavorazionedi lavorazione
SostenibilitSostenibilitàà economica ed ambientaleeconomica ed ambientale

del terreno

Non lavorazioneNon lavorazione o  Semina su sodoo  Semina su sodo
(=  no(=  no--tillagetillage, zero, zero--tillagetillage,  ,  sod seedingsod seeding))

Diserbo presemina Diserbo presemina con erbicida totalecon erbicida totale

Semina diretta sui residui colturaliSemina diretta sui residui colturali
con apposita seminatrice con apposita seminatrice ““da sododa sodo””

Minima lavorazioneMinima lavorazione
(= minimum (= minimum tillagetillage))

±± Trinciatura residui colturaliTrinciatura residui colturali
Erpicatura Erpicatura o o DiscissuraDiscissura
su terreno non aratosu terreno non arato
Semina con seminatrice normaleSemina con seminatrice normale
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Dose di concimeDose di concime

Dosi “normali”Dosi “normali”
nella pianuranella pianura
Emiliana RomagnolaEmiliana Romagnola

140140--180180 kg N/hakg N/ha
8080--100100 kg  Pkg  P22OO55 /ha/ha
00--7070 kg Kkg K22O /ha

Sintomi di carenza azotataSintomi di carenza azotata

O /ha

Carenza di fosforoCarenza di fosforo Allettamento per eccesso di azotoAllettamento per eccesso di azoto

Il portale della RegioneIl portale della Regione
Emilia RomagnaEmilia Romagna

http://www.http://www.ermesagricolturaermesagricoltura..itit

Disciplinari di produzione Disciplinari di produzione 
IntegrataIntegrata
x Regolamento UE 2078x Regolamento UE 2078
e successive azioni

Carenza di potassioCarenza di potassio
e successive azioni
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Epoca e Tipo di concimeEpoca e Tipo di concime

Epoca di concimazioneEpoca di concimazione   Ritmo di assorbimento x mobilità degli elementiRitmo di assorbimento x mobilità degli elementi

KK All’aratura o All’aratura o all’erpicaturaall’erpicatura, ma meglio prima delle colture da rinnovo, ma meglio prima delle colture da rinnovo

PP Prima dell’ultimaPrima dell’ultima erpicatura erpicatura o localizzatoo localizzato con la seminatricecon la seminatrice

NN In copertura,In copertura,
in 2 in 2 -- 3 frazioni 3 frazioni 

33aa fogliafoglia Spiga 1 cmSpiga 1 cm 2° nodo2° nodo
30%30% 50%50% 20%20%

Spiga 1 cmSpiga 1 cm 2° nodo2° nodo
70%70% 30%30%

In Francia anche 4 In Francia anche 4 + botticella (OK x proteine)+ botticella (OK x proteine)

Tipo di concimeTipo di concime Efficacia poco differenziataEfficacia poco differenziata

Importante:Importante:
Costo dell’unità fertilizzante (= Costo dell’unità fertilizzante (= € / kg dell’elemento€ / kg dell’elemento))

Novità: Novità: Concimi N  a lento rilascio (Concimi N  a lento rilascio (es. ENTECes. ENTEC))
x ridurre lisciviazione e n. di frazionamentix ridurre lisciviazione e n. di frazionamentiCosto dellCosto dell’’operazione 25 operazione 25 €€/ha (APIMA, /ha (APIMA, ProvProv. AN 2005). AN 2005)
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SeminaSemina

EpocaEpoca

•• ItaliaItalia AutunnoAutunno
•• NordNord--ItaliaItalia entro ottobreentro ottobre
•• SudSud--ItaliaItalia entro dicembreentro dicembre

•• Paesi + nordiciPaesi + nordici Inizio primavera

Disposizione del semeDisposizione del seme
ProfonditProfonditàà ~~ 2 2 -- 3 cm3 cm

Seme ben copertoSeme ben coperto
uccelli e uccelli e diserbidiserbi

ma non troppo profondoma non troppo profondo
ipocotile troppo lungoipocotile troppo lungo

Distanze normaliDistanze normali

Tra le file Tra le file ~~ 20 20 -- 22 cm22 cm
Lungo la fila non prefissata (= a fila Lungo la fila non prefissata (= a fila ““continuacontinua””))

ma ma sarebbe meglio semina in quadrato (sarebbe meglio semina in quadrato ( a spaglio)

Inizio primavera

DensitàDensità
Investimento ottimale Investimento ottimale es. 600 spighe/mes. 600 spighe/m22

((≠≠ x cv.x cv. e x ambiente)e x ambiente) alla raccoltaalla raccolta

x  Accestimento (÷ 1,7) x  Accestimento (÷ 1,7)   353 piante /m353 piante /m22

xx Germinabilità (~ 70%)Germinabilità (~ 70%) 504 cariossidi/m504 cariossidi/m22

x  Peso unitario semex  Peso unitario seme 180 kg/ha g. tenero180 kg/ha g. tenero
(35(35--50 mg/cariosside) 50 mg/cariosside) 240 kg/ha g. duro240 kg/ha g. duro

Nelle semine tardiveNelle semine tardive
Aumentare  le dosiAumentare  le dosi Nei terreni mal preparatiNei terreni mal preparati

Nella semina direttaNella semina diretta

a spaglio)

SeminatriciSeminatrici

MeccanicaMeccanica
(tradizionale)(tradizionale)
+ diffusa

PneuPneu--
maticamatica

+ diffusa
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Epoca di raccoltaEpoca di raccolta

Epoca ottimaleEpoca ottimale

Cariossidi Cariossidi ““secchesecche””,,
con meno del 14% di umiditcon meno del 14% di umiditàà

RitardoRitardo + + Crodatura Crodatura (disseminazione prematura)(disseminazione prematura)
+ Rischi di pioggia+ Rischi di pioggia

AnticipoAnticipo + Perdite meccaniche, fermentazione e riscaldamento+ Perdite meccaniche, fermentazione e riscaldamento

������������ raccogliere nelle ore piraccogliere nelle ore piùù calde del giornocalde del giorno

Date Date ““normalinormali””

Sud ItaliaSud Italia da metda metàà maggio inmaggio in poipoi
Nord ItaliaNord Italia da metda metàà giugno fino a inizio lugliogiugno fino a inizio luglio
Nord EuropaNord Europa in estate, fino a settembrein estate, fino a settembre

(umidit(umiditàà granella granella > 15%, da essiccare artificialmente)> 15%, da essiccare artificialmente)
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ModalitModalitàà di raccoltadi raccolta

MietituraMietitura (= taglio pianta)(= taglio pianta) ++ TrebbiaturaTrebbiatura (= separazione (= separazione granellagranella))

Una voltaUna volta
1) Mietitura 1) Mietitura (con (con falcettifalcetti, poi, poi con con mietilegamietilega))
2) 2) Essiccazione in campo, su Essiccazione in campo, su cavalletti (~ 10 d)cavalletti (~ 10 d)
3) 3) Trebbiatura nellTrebbiatura nell’’aia (aia (trebbiatricetrebbiatrice))

CvCv.. alte, alte, pagliosepagliose, tardive, da mietere umide, tardive, da mietere umide
Enorme lavoro, perdite elevate (10Enorme lavoro, perdite elevate (10--12%)12%)

OggiOggi
MietitrebbiaMietitrebbia
= macchina= macchina
combinatacombinata

Costo dellaCosto della
mietitrebbiaturamietitrebbiatura
130130--160 160 €€/ha/ha
(APIMA,  AN 2005)(APIMA,  AN 2005)

Importanti:Importanti:
VelocitVelocitàà di avanzamento (2di avanzamento (2--3 Km/h)3 Km/h)
Distanziamento Distanziamento e velocite velocitàà del battitoredel battitore
IntensitIntensitàà di ventilazione

CvCv. basse, precoci. basse, precoci
CapacitCapacitàà lavorativa ~ 1 h/ha x 4 m di taglio,lavorativa ~ 1 h/ha x 4 m di taglio,
perdite ridotte (3perdite ridotte (3--4%)4%) di ventilazione
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Produzione di Produzione di granellagranella

Rese di Rese di granella granella (cariossidi = frutti)(cariossidi = frutti)
espresse inespresse in ““peso peso al 13% di umidital 13% di umidità”à”

Formula per riportare un peso di Formula per riportare un peso di granella granella umida al peso umida al peso coco��l 13% di l 13% di umumiditiditàà

Peso al 13% di UmiditPeso al 13% di Umiditàà == Peso aPeso a UmUmiditiditàà effettiva  xeffettiva  x (100 (100 -- Umidità effettiva)Umidità effettiva)
(100 (100 -- 13)13)

Resa media mondialeResa media mondiale 2,5 t/ha di 2,5 t/ha di granella granella al 13% umidital 13% umiditàà

Rese medie italianeRese medie italiane
Grano teneroGrano tenero 4,6 t/ha    (Max 5,7 t/ha in Emilia Romagna)4,6 t/ha    (Max 5,7 t/ha in Emilia Romagna)
Grano duroGrano duro 2,8 t/ha    (Max 4,1 t/ha nelle Marche)2,8 t/ha    (Max 4,1 t/ha nelle Marche)

Rese nel Nord EuropaRese nel Nord Europa (UK, Francia nord, Olanda, (UK, Francia nord, Olanda, …… ))
oltre 10 t/ha di oltre 10 t/ha di granella granella di frumento tenero

20022002

ISTATISTAT
20022002

di frumento tenero
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SottoprodottiSottoprodotti

PulaPula (Resti della spiga)(Resti della spiga) Resta in campo insiemeResta in campo insieme a radici e stoppie (porzione basale del culmo)a radici e stoppie (porzione basale del culmo)

PagliaPaglia (Resti del culmo)(Resti del culmo)
Rapporto peso paglia / peso Rapporto peso paglia / peso granellagranella
da 1, in condizioni ottimali, a 3da 1, in condizioni ottimali, a 3--4, in caso di “stretta”4, in caso di “stretta”

Può restare in campoPuò restare in campo Utile il Utile il trinciapaglia trinciapaglia sulla mietitrebbiasulla mietitrebbia
Rapporto C/N elevato Rapporto C/N elevato Aggiungere 20Aggiungere 20--40 kg N/ha x coltura successiva40 kg N/ha x coltura successiva
Coefficiente isoumico basso (~ 0,1)  Coefficiente isoumico basso (~ 0,1)  Poco humus stabile nel terrenoPoco humus stabile nel terreno

Può essere bruciataPuò essere bruciata
OK x malerbe e malattie ma perdita di sostanza organica + pericoOK x malerbe e malattie ma perdita di sostanza organica + pericolo incendilo incendi

(in Italia x legge solo dopo il 15 agosto x salvaguardia selvagg(in Italia x legge solo dopo il 15 agosto x salvaguardia selvaggina)ina)

Può venir asportataPuò venir asportata x lettiera in zootecnia  o x cartierex lettiera in zootecnia  o x cartiere

•• Balle Balle parallelepipede parallelepipede piccole piccole (20(20--30 kg/balla)30 kg/balla) Gestione manuale (oggi in regresso)Gestione manuale (oggi in regresso)
•• RotoballeRotoballe cilindriche (400cilindriche (400--600 kg/balla)600 kg/balla) Reimpiego Reimpiego nell’allevamento aziendalenell’allevamento aziendale
•• Balle Balle parallelepipede parallelepipede grandi grandi (1,2(1,2--1,5 t/balla)1,5 t/balla) Trasporto su camion (OK x cartiere)Trasporto su camion (OK x cartiere)
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Composizione della Composizione della granellagranella

AcquaAcqua 12 12 -- 14 %14 %

AmidoAmido 60 60 -- 70 %70 %

ProteineProteine 9 9 -- 16 %16 %

GrassiGrassi 1 1 -- 2 %2 %

CeneriCeneri 1 1 -- 2 %2 %

Granuli di amidoGranuli di amido
trattenuti intrattenuti in

reticoli proteicireticoli proteici

=  Energia=  Energia
concentrataconcentrata

Proteine di riserva  (~ 80% del totale)Proteine di riserva  (~ 80% del totale)

•• ElasticitElasticitàà
•• TenacitTenacitàà

(forza del grano)(forza del grano)

QualitQualitàà impastoimpasto

GliadineGliadine
GlutenineGlutenine GLUTINEGLUTINE

ElettoforesiElettoforesi

glutenineglutenine

gliadinegliadine

glutineglutine
Limite di legge per il contenutoLimite di legge per il contenuto

nella semola di grano duronella semola di grano duro
((max  max  2% di ceneri)2% di ceneri)
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Destinazione della Destinazione della granellagranella

MuliniMulini
PastificiPastifici

CariossidiCariossidi
endosperma strato aleuronico pericarpo

embrione

scutello

EndospermaEndosperma
83%83%

Mangimi zootecniciMangimi zootecnici
Integratori Integratori alimalimentarientari

Involucri esterniInvolucri esterni
(crusca)(crusca) 15%15%

Olio di Olio di semi varisemi variEmbrioneEmbrione
(germe)(germe) 2%2%

GRANO TENEROGRANO TENERO

GRANO DUROGRANO DURO

MOLITURAMOLITURA

Cariosside di granoCariosside di grano

SemolaSemola Pasta, SemolinoPasta, Semolino
CousCous--CousCous

FarinaFarina
Tipo 00,  0, 1Tipo 00,  0, 1

Pane, PanettoniPane, Panettoni
Biscotti, Biscotti, CrakersCrakers



ProfProf.. Guido BaldoniGuido Baldoni

FrumentoFrumento

QualitQualitàà merceologiche della merceologiche della granellagranella

Umidità delle cariossidiUmidità delle cariossidi
Misurata mediante essiccazione in stufa o con Misurata mediante essiccazione in stufa o con detectors detectors elettricielettrici
(Standard = 13%  Max = 16%(Standard = 13%  Max = 16% grano tenero; 15%grano tenero; 15% grano duro)grano duro)

Peso specifico apparente (= pesoPeso specifico apparente (= peso ettolitricoettolitrico))
Peso dell’unità di volume di Peso dell’unità di volume di granellagranella, misurato con , misurato con Bilancia di Bilancia di SchopperSchopper
(minimo 75 kg/hl (minimo 75 kg/hl -- optimum > 82 kg/hl)optimum > 82 kg/hl)

Correlato con resa in farina o semola (ma elevataCorrelato con resa in farina o semola (ma elevata ≠ varietale)≠ varietale)
Peggiorato da: troppo N + caldoPeggiorato da: troppo N + caldo--secco in maturazione (secco in maturazione ( ““strettastretta”)”)

Contenuto di impurità totaliContenuto di impurità totali (Max 4% in peso)(Max 4% in peso)

•• Grano tenero e duroGrano tenero e duro
Inerti, insetti, pula, semi estranei, chicchi spezzati, cariati,Inerti, insetti, pula, semi estranei, chicchi spezzati, cariati, germinatigerminati

•• Grano duroGrano duro
ChicchiChicchi bianconati bianconati = non vitrei= non vitrei

(% in numero = Indice di(% in numero = Indice di NottinNottin, misurato con , misurato con tagliagranitagliagrani))

Chicchi Chicchi volpati volpati (o puntati) con punta annerita da malattie(o puntati) con punta annerita da malattie
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Alveografo Alveografo di di ChopinChopin

Schema di funzionamentoSchema di funzionamento

Disco di  pastaDisco di  pasta
da saggiareda saggiare

Anelli diAnelli di
contenimentocontenimento

Aria compressaAria compressa

Bolla di pastaBolla di pasta
rottarotta

P = 40,15 mmP = 40,15 mm
W = 111 10W = 111 1033 ergerg
P/L = 0,39P/L = 0,39

P = 53,9 mmP = 53,9 mm
W = 160 10W = 160 1033 ergerg
P/L = 0,56P/L = 0,56

P = 77,0 mmP = 77,0 mm
W = 215  10W = 215  1033 ergerg
P/L = 1,02P/L = 1,02

MediocreMediocre

Ideale xIdeale x
panificazionepanificazione

Ideale xIdeale x
crackerscrackers

Grafici ottenibiliGrafici ottenibili

PP = Tenacit= Tenacitàà pastapasta

WW = Forza= Forza
(valore (valore panificatoriopanificatorio))

P/LP/L = Forma curva= Forma curva
(elasticit(elasticitàà))
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