
GRANO DI ALESSANDRIA 2012: RISULTATI, PROVE, QUALITÀ, CONSIGLI PER LE 
SEMINE

Durante il convegno tenutosi presso la Camera di Commercio di Alessandria lo scorso 10 settembre 
sono stati divulgati i risultati della campagna granicola 2012.
Nella sua relazione il dr. Alessandro Costanzo di Cadir Lab ha illustrato i risultati produttivi sia dal 
punto di vista quantitativo che qualitativo che si sono dimostrati buoni in quasi tutti gli areali della  
provincia di Alessandria. L’andamento climatico ha giocato un ruolo chiave per la buona riuscita 
della  campagna;  Autunno 2011:  le  scarse  precipitazioni  autunnali  hanno permesso  un’adeguata 
preparazione  terreno  e  semina  del  frumento.  Le  semine  tardive  di  fine  ottobre  hanno risentito 
negativamente delle abbondanti piogge di inizio novembre. L’inverno si è distinto per l’abbondante 
copertura nevosa che ha permesso al frumento di superare le rigide temperature di febbraio che per 
alcuni giorni sono state al di sotto ai -20 °C. Quindi le temperature del mese di marzo, spesso al di  
sopra  della  media,  hanno permesso  interventi  tempestivi  con le  prime  concimazioni  azotate:  il 
frumento ha risposto positivamente con  regolari accestimenti e una normale attività vegetativa. Le 
temperature miti della tarda primavera, accompagnate da precipitazioni frequenti, hanno consentito 
al frumento una crescita regolare e il pieno assorbimento delle concimazioni azotate. A differenza 
degli ultimi anni non si è verificato il fenomeno della “stretta” e cioè la chiusura anticipata del ciclo 
causato dall’insufficienza idrica, neppure in “Fraschetta”.
Sotto il profilo patologico si devono registrare attacchi di fusariosi della spiga in particolare sulle 
varietà a ciclo precoce (es. Bramante, Bandera, Botticcelli) a causa delle precipitazioni avvenute in 
concomitanza  della  fioritura.  Fortunatamente  i  valori  di  tossine  (che  spesso  accompagnano  la 
malattia) riscontrate nel piano di monitoraggio effettuato dal CADIR LAB srl non hanno mostrato 
valori al disopra del limite di legge. Sotto il profilo fitosanitario si segnalano anche diffusi attacchi 
di  Septoriosi in tutto l’areale alessandrino con  perdite produttive rilevati laddove è mancata la 
difesa. Si devono anche registrare attacchi di cimice, seppur in modo sparso, che hanno causato 
danni sporadici; il monitoraggio contro questo insetto ricopre un ruolo fondamentale per attuare le 
strategie di difesa più efficaci.
Il  monitoraggio  della  qualità  si  è  basato  su  circa  150  campioni  appartenenti  alle  varietà 
maggiormente  coltivate.  Quest’attività  viene  svolta  già  da  diversi  anni,  per  cui  i  dati  raccolti 
possono  essere  confrontati  con  quelli  degli  anni  precedenti.  Su  tutti  i  campioni  sono  state 
determinati  i  parametri  reologici  di  riferimento  (peso  ettolitrico,  tenore  proteico,  analisi  alveo 
grafica); su una quota sono stati valutati i parametri relativi alla sicurezza alimentare, come residui 
di prodotti fitosanitari e micotossine.
In sintesi i dati 2012 evidenziano:
Peso ettolitrico: generalmente buono; pochissimi i campioni che hanno mostrato un valore inferiore 
a 76 PHl (il valore minimo previsto dal Contratto 101 che disciplina la commercializzazione del 
frumento).  Questo  parametro  si  è  dimostrato  soddisfacente  anche  per  le  varietà  che  tendono a 
produrre granella con pesi ettolitrici bassi (es. Aubusson, PR22R58).
Proteine: il tenore proteico è in generale buono, anche se si registra una certa variabilità all’interno 
delle stesse varietà riconducibili all’ambiente e all’agrotecnica utilizzata. Taylor e Bologna sono tra 
le varietà con i valori proteici più elevati.
Analisi  alveografica: il  dato più caratteristico del frumento alessandrino 2012 è il  basso W che 
risulta in linea con quello del 2011. Per quanto attiene il P/L, parametro che esprime l’estensibilità 
delle farine, i valori analitici registrati nel 2012 sono tendenzialmente migliori rispetto a quelli delle 
ultime campagne avvicinandosi maggiormente alle esigenze dell’industria molitoria. 
I  frumenti  alessandrini  della  campagna  2012  presentano  quindi  una  buona  estensibilità  però 
accompagnata  da  una  forza  non pienamente  soddisfacente  sotto  l’aspetto  della  panificazione.  I 
parametri alveo grafici sono  espressione delle caratteristiche della varietà, ma vengono influenzati 
dalle tecniche colturali, dalla quantità/qualità delle proteine e dalle condizioni ambientali in fase di 



granigione.  Quindi  i  valori  di  W così  bassi  rispetto  alla  media,  abbinati  ad un tenore  proteico 
generalmente buono potrebbero essere il risultato di una insufficiente qualità delle proteine e/o di 
condizioni  ambientali  sfavorevoli  in  fase  di  riempimento  delle  cariossidi.  Dall’analisi  dei  dati 
emerge una correlazione positiva tra la strategia di difesa attuata e la qualità intesa come W (forza 
dell’impasto),  maggiore  è  la  difesa  della  pianta  maggiore  è  il  W.  Questo  evidenzia  come  la 
protezione  della  pianta  non si  traduce  solamente  in  aumento  di  quantità  prodotta  ma  anche in 
qualità.
Prove  varietali:  La  scelta  varietale  è  fondamentale  per  raggiungere  i  risultati  quantitativi  e 
qualitativi;  ciascuna  varietà  deve  essere  coltivata  negli  ambienti  idonei  e  con  un’agrotecnica 
adeguata alle loro esigenze perché possano manifestare appieno le proprie attitudini produttive. Per 
questo  motivo  da  diversi  anni  si  effettuano  prove  di  confronto  varietale  in  diversi  areali  della 
provincia.  Nel  2012 sono state  effettuate  6 campi di  confronto varietale  e  1 di agrotecnica  per 
valutare diverse strategie di concimazione azotata.
Le  produzioni  medie  registrate  nei  diversi  campi,  che  variano  tra  51  e  88  ql/ha  rispecchiano 
l’estrema variabilità dei risultati produttivi registrati nei diversi areali con un aumento delle rese 
rispetto al 2011.
I  risultati  produttivi  del  2012  confermano  la  validità  di  varietà  che  abbinano  un  potenziale 
produttivo  elevato  e  stabile  negli  anni   a  caratteristiche  qualitative  interessanti  (es.  Bramante, 
Bologna,  Botticelli).  Altre,  quali  PR22R58  e  Aubusson,  di  larga  diffusione  in  provincia, 
confermano  un  elevato  potenziale  produttivo  e  solo  saltuariamente  evidenziano  i  limiti  nelle 
caratteristiche qualitative ben presenti negli anni scorsi (segnatamente peso Hl basso). 
Tra le varietà di più recente introduzione si evidenziano:
Frumenti Panificabili superiori: Tiepolo e Arrocco
Panificabili: Solehio; Asuncion (per gli ambienti con buona fertilità) e Arabia (per gli ambienti più 
difficili, frumento a granella bianca).
Biscottieri: Alteo (consigliato negli ambienti più fertili)
Il  monitoraggio della qualità su tutto il territorio provinciale  e le prove varietali  confermano in 
definitiva  come in realtà nel nostro territorio esistano areali con condizioni ambientali e produttive 
molto differenziate: così nelle zone di pianura più fertili si mantiene negli anni una stabilità per la  
qualità  del prodotto (ma anche per le rese) che mette  le aziende che operano in quelle  aree in 
condizione di competere con le realtà produttive più competitive; ben diversa è la situazione nelle 
aree più difficili e svantaggiate, dove la qualità (e quantità) prodotta raggiungono con maggiore 
difficoltà livelli soddisfacenti, con forti variazioni negli anni, e conseguenti evidenti problemi di 
redditività e quindi in prospettiva di disaffezione alla coltura e/o mantenimento di tecniche colturali 
corrette.
Consigli per le prossime semine: 
Definire gli obiettivi e pianificare: ogni produttore dovrebbe pianificare la coltivazione del frumento 
ragionando dei punti di forza e/o dei punti critici che caratterizzano l’areale produttivo e l’azienda e 
considerare attentamente i risultati produttivi degli ultimi anni. La produzione di grani di forza o 
panificabili superiori sarà quindi da riservare a condizioni di buona fertilità e dovrà essere seguita 
da  una  tecnica  di  coltivazione  adeguata.  All’opposto  nelle  zone  più  difficili  e  marginali  è 
raccomandabile  puntare  su  produzione  di  frumenti  adatti  alla  panificazione  o  biscottieri, 
privilegiando l’impiego di varietà rustiche, con potenziale produttivo elevato ma soprattutto  stabile. 
La scelta deve tenere conto anche delle opportunità di commercializzazione. 
Scelta  varietale  /  lista  delle varietà  raccomandate.  Il  panorama delle  varietà  disponibili  è molto 
ampio,  mentre  una  filiera  produttiva  ben  organizzata  dovrebbe  puntare  su  poche  varietà 
performanti,  adatte  all’ambiente  di  coltivazione  e  caratterizzate  da  buona  stabilità  produttiva 
(quantità e qualità).  Uno degli obiettivi del progetto Frumento alessandrino di qualità è proprio la 
definizione di una lista di varietà raccomandate per i diversi areali della provincia. Si ripropone la 
tabella contenente le varietà consigliate per le semine 2012 già apparsa sullo scorso numero del 
giornale:



Infine il  dr. Stefano Serra di Info Granarie e Servizi,  già ospite qualche anno fa di un analogo 
convegno, ha descritto le tendenze di mercato e le opportunità di commercializzazione del frumento 
tenero.
In particolare ha sostenuto che per una difesa dei redditi in campo cerealicolo occorre non solo 
aggregare  l’offerta,  riducendo  la  variabilità  dei  vari  lotti  destinati  alla  macinazione  affinchè 
garantiscano continuità di fornitura, ma anche stipulare accordi di filiera e ricercare costantemente il 
miglioramento qualitativo che garantisca gli utilizzatori sotto il duplice aspetto del soddisfacimento 
delle necessità industriali e della sicurezza sanitaria.


