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Tutte le cultivar testate in campo dal Consorzio Agrario del Nordest

FOCUS CEREALI A PAGLIA,
LE VARIETÀ PER FARE REDDITO
Prove in campo, sperimentazione, una particolare attenzione nella fase di riproduzione e un accurato controllo da
parte dei tecnici del Consorzio Agrario del Nordest portano
alla realizzazione del «Catalogo cereali a paglia Linealand»
dove sono riportate le varietà consigliate per le semine di
grano duro, tenero, orzo e triticale

sperimentali del Consorzio Agrario del Nordest, su tutte
le tipologie di terreno e con diverse tecniche colturali.

IL CENTRO DI SELEZIONE SEMENTI
All’efficace e costante controllo delle qualità genetiche, a
cura del reparto tecnico, il Consorzio Agrario del Nordest abbina una particolare attenzione sia nella fase di riproduzione, sia
nella lavorazione, realizzata interamente
nel Centro selezione sementi di Montebello Vicentino (Vicenza); uno stabilimento
all’avanguardia, certificato da enti esterni
qualificati, strutturato per garantire a tutti
i soci e clienti del Consorzio un seme di altissima qualità.

La selezione delle varietà da seminare è un
fattore determinante per il successo delle attività colturali. L’imprenditore agricolo deve
scegliere accuratamente il seme in funzione
degli obiettivi produttivi, in base all’epoca di
semina e tenendo in considerazione la tipologia di terreno.
Il catalogo varietale cereali a paglia Linea«La selezione delle varietà che consiland proposto dal Consorzio Agrario del Nicola Mozzini, Dirigente
gliamo ai nostri soci e clienti – ci ha spieNordest nasce per rispondere a tutte que- settore sementi e fertilizzanti
del Consorzio
gato Nicola Mozzini, Dirigente settore seste esigenze ed è pertanto uno strumento
menti e fertilizzanti del Consorzio Agrario
essenziale nella pianificazione delle attidel Nordest – avviene in maniera scrupolosa, infatti, per
vità aziendali. La qualità, la produttività e la resistenza
il settore dei cereali ci avvaliamo dell’impianto di seledelle sementi sono state accuratamente testate nei campi

Le diverse fasi di lavorazione all’interno dello stabilimento del Centro selezione sementi di Montebello Vicentino (Vicenza)
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zione di Montebello Vicentino dove il Consorzio ha investito quasi 2 milioni di euro per acquisire una delle linee
più evolute del mercato, a livello tecnologico. Grazie a
questo Centro – ha continuato Mozzini – riusciamo a fornire ai nostri soci e clienti varietà di qualità eccellente».
«Tutte le varietà vengono tenute in osservazione per 4
anni prima di entrare a fare parte del catalogo – ha evidenziato Mozzini –. Anche per fare questo abbiamo creato un team di tecnici che segue dalla semina alla raccolta i diversi campi con lo scopo di ottenere il miglior
prodotto possibile, esente da qualsiasi difetto».

LA FILOSOFIA DEL CATALOGO
«Nel nostro catalogo ogni imprenditore agricolo può trovare molteplici soluzioni per soddisfare le proprie esigenze aziendali – ha affermato il Dirigente –, per questo
sono presenti all’interno della nostra proposta 3 possibili filoni.

Grano tenero
Il primo riguarda il grano tenero di alta qualità, come ad
esempio Bologna e Giorgione, due varietà che si sono distinte per le elevate rese in termini qualitativi e quantitativi.
In particolare, Bologna è il riferimento nei grani di forza (W
> 350, PR > 14, P/L 0,9), produttivo, stabile, resistente all’allettamento, tollerante alle fusariosi e con una granella di
qualità valorizzata dall’industra molitoria. Ancora più sorprendente è Giorgione, novità
Bologna
per il 2017: si è distinto per essere il più produttivo nella sua
categoria, superiore al Bologna, con una elevata qualità
della granella e ottima capacità di accestimento.

Grano duro
Il secondo filone presente in catalogo è dedicato a chi punta a coltivare grano duro. Tra le varietà
consigliate in catalogo – ha sottolineato Mozzini – meritano attenzione Levante, Oliver e Tito Flavio.
Il primo è la varietà di riferimento
nei grani duri per il Nord Italia,
caratterizzato da grande stabilità
quanti-qualitativa delle produzioni; il secondo è una novità interessante che si caratterizza per
uno standard produttivo sopra la

LE VARIETÀ IN CATALOGO
Grano duro
Oliver, Mimmo, Levante,
Marakas, Zetae, Odisseo,
Tito Flavio
Grano tenero di forza
Giorgione, Bologna, Ambrogio
Grano tenero panificabile
Agape, Avvento, Akamar,
Rubisko, Graindor, Lavandou

Grano tenero biscottiero
Arkeos
Grano tenero foraggero
Illico, Argone
Orzo distico
Cometa, Planet
Orzo polistico
Dingo
Triticale
Tribeca, Forricale

media, l’alta qualità della granella e il ciclo equilibrato.
Tito Flavio è un grano che si caratterizza per alte produzioni, resistenza all’allettamento e tolleranza genetica
alle fusariosi e relative micotossine; ideale per gli ambienti più fertili.

Rese produttive
Infine, all’interno del catalogo vi sono delle varietà adatte
a ottenere rese elevate, ad esempio Agape e Rubisko.
Agape – ha detto Mozzini – è il punto di riferimento per
le grandi e costanti produzioni.
Varietà caratterizzata da una
buona tolleranza alle malattie
fungine e resistenza all’allettamento. Taglia bassa, rustica, ottima capacità di accestimento,
adatta in tutte le condizioni.
Rubisko è un grano tenero che si
distingue per l’alta produttività
e la taglia media. È una varietà
adatta ai terreni più fertili. SotRubisko
tolineiamo – ha specificato il dirigente – che Rubisko è la varietà
più venduta in Francia e al primo posto come produzione
(ndr vedi supplemento de L’Informatore Agrario al n. 31/2016)».

NON SOLO GRANO
«Nel catalogo – conclude Mozzini – sono presenti anche le
varietà di orzo (distico e polistico) e triticale che il Consorzio ha testato nei suoi campi sperimentali e che consiglia
per le semine, per dare un’offerta il più ampia possibile ai
nostri soci e clienti».

•

Scarica il catalogo completo qui:

Oliver

www.agrinordest.it/campagnagrano
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