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Valorizza il Frumento
dal Seme alla Spiga
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Il progetto BASF pensato per massimizzare il valore delle produzioni di 
Frumento, dal seme al prodotto trasformato, nel rispetto delle esigenze della 
filiera cerealicola e della sostenibilità economica

Mercati e politica agricola perseguono sempre più obiettivi di qualità nell’agroalimentare. Per rimanere com-
petitiva e al passo con questi obiettivi, la cerealicoltura italiana necessita di approcci e verifiche tecnico 
agronomiche che tengano in considerazione i risultati ottenibili a seconda delle diverse destinazioni d’uso.
In questo contesto nasce Percorsi di Eccellenza grazie alla collaborazione con partner selezionati lungo 
tutta la filiera.

Un progetto pensato per individuare le migliori soluzioni per valorizzare le differenti tipologie commerciali di 
Frumento, tenendo sempre in considerazione le esigenze della industria di trasformazione, dell’azienda agri-
cola e del consumatore finale.

Questi Percorsi si estenderanno su un periodo temporale di più anni, indispensabili per maturare le espe-
rienze congiunte necessarie ad individuare e consolidare dei programmi agronomici differenziati in relazione 
alle diverse destinazioni d’uso.
Tanti i partner coinvolti, dalle società sementiere all’industria di trasformazione, per sviluppare insieme all’in-
tera filiera cerealicola le migliori soluzioni per le diverse tipologie di produzione finale:

• Società Sementiere: APSOV, CAUSSADE, CO.NA.SE, ISEA (Agroservice), LIMAGRAIN, RV Venturoli, 
SEMETICA, S.I.S., VENETO SEMENTI (Ista)

• Molini e Pastifici: Molini PIVETTI, Pastificio SGAMBARO
• Società Agrochimiche: BASF Italia S.p.A. Divisione Agricultural Solutions, EuroChem Agro

Nel 2018, è stato possibile toccare con mano, direttamente in campo, i diversi Percorsi di Eccellenza alla 
Piattaforma Nazionale BASF di Medicina, presso l’Azienza Agricola VALLETTA. 
Qui sono state confrontate diverse varietà di Frumento, 9 per le principali destinazioni d’uso: Frumento Te-
nero di Forza, Panificabile, Biscottierio e Frumento Duro.

Ogni singolo percorso è stato ovviamente pensato per massimizzare il valore delle produzioni, esplicitando 
al massimo le caratteristiche genetiche delle varietà di Frumento e perseguendo la sostenibilità economi-
ca e commerciale delle produzioni stesse.

Dei percorsi che quindi spaziano dal seme al prodotto trasformato, dove alle varietà selezionate dalle azien-
de sementiere sono stati applicati programmi di difesa e concimazione mirati. I molini produttori di farine e 
pastifici hanno invece dovuto analizzare i prodotti finali dal punto di vista industriale, valutandone resa delle 
farine, delle semole, tenore proteico, principali parametri qualitativi, oltre a tutti i dati d’interessi dal pun-
to di vista molitorio e sanitario.

Percorsi di Eccellenza
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Caratteristiche rilevanti per il mercato italiano
Negli ultimi anni, le superfici coltivate a Frumento Duro hanno subito una considerevole espansione anche nel 
Nord Italia, grazie a diversi fattori di tipo agronomico, genetico, ma soprattutto commerciali. 
Per questa tipologia di Frumento, utilizzato in larga parte per produrre pasta, la produzione per ettaro riveste 
una preponderante importanza per ottenere rese economiche soddisfacenti. Anche le caratteristiche qualita-
tive della granella sono altrettanto importanti per determinare la qualità dei prodotti trasformati. 
Sono infatti numerosi i parametri che la filiera deve considerare nella coltivazione di questa tipologia di Frumen-
to: qualità merceologica, tecnologica e sanitaria.

Frumento Duro

Qualità merceologica, fondamentalmente riferita alla granella. I fattori che maggiormente influenzano 
la qualità merceologica sono prevalentemente il clima, la varietà e le pratiche colturali (semina, concimazioni, 
difesa e lavorazioni), quali, ad esempio, peso ettolitrico (peso di un volume pari a 100 litri di granella), colore, 
contenuto in proteine, glutine e umidità. 

Qualità tecnologica che considera la predisposizione delle materie prime, quali granella e sfarinati, a 
subire processi di trasformazione ottimali e standardizzati. Le caratteristiche rilevanti per la qualità tecnolo-
gica sono: durezza, vitrosità, colore giallo, umidità, quantità e qualità delle proteine, parametri reologici (che 
descrivono il comportamento viscoelastico degli impasti). 

Qualità igenico-sanitaria che descrive gli aspetti legati alla salubrità e alle contaminazioni, infezioni e 
infestazioni delle materie prime (granelle e/o sfarinati) e dei prodotti derivati, quali pane e pasta.

Vanno poi considerate le caratteristiche della semola, che si distingue da quella di grano tenero sia per la gra-
nulometria più accentuata, sia per il suo caratteristico colore giallo ambrato, colore che si ripercuote anche 
sui prodotti da essa ottenuti. 
Questa semola deve quindi rispettare alcuni requisiti tecnologici quali:

• Granulometria: 80% del prodotto tra 200-400 micron;

• Indice di giallo: valori > a 22; 

• Contenuto proteico: maggiore del 13% (calcolato utilizzando il metodo Kieldal); 

• Indice di glutine: che, per raggiungere dei valori ottimali,  deve essere >80.
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Nella stagione 2017-2018 sono state seminate 9 varietà nella Piattaforma Cereali BASF di Medicina, le 9 mi-
gliori varietà dei nostri partner sementieri:  

• Ismur di Veneto Sementi
• MarcoAurelio di S.I.S.
• Zetae di Semetica
• Trapezio di RV Venturoli

BASF ha tenuto presente tutti questi parametri nello sviluppare il Percorso dedicato al Frumento Duro. 
Infatti, le principali  caratteristiche tecnologiche  della semola  richieste dal Pastificio Sgambaro apparten-
gono alla classe prima, come riportato nella seguente tabella.

Il Frumento Duro secondo i Percorsi di Eccellenza BASF

Molino Pastificio Sgambaro

Specie             Proteine %     Indice di glutine    Indice di colore    Note

Frumento Duro            15                         80                    23-25
Indici di colore troppo elevati potrebbero 
dare  idea di sofisticazione

• Athoris di Limagrain
• Minosse di ISEA
• Solstizio di Conase
• Haristide di Caussade
• Colombo di APSOV 

      Concimazione 
Per i Percorsi di Eccellenza 2017-2018 sono state 
apportate 221 unità di azoto per ettaro, un quanti-
tativo inferiore rispetto a quello utilizzato nell’anna-
ta precedente. Sono state rispettate la percentuale 
di azoto distribuite, vale a dire: 10% in presemina, 
40% ad inizio accestimento ed il restante 50% in 
fase di levata. Il quantitativo di azoto da distribuire è 
stato calcolato utilizzando l’applicativo Office-V1-6 
della regione Emilia-Romagna. Un programma che 
ha comunque  esaltato al meglio le caratteristiche 
qualitative del prodotto finito, massimizzando il 
contenuto proteico del Frumento.
           

           Difesa 
Per valorizzare questa tipologia di Frumento, è sta-
to pensato anche un programma di difesa mirato. 
Tutte le sementi sono state conciate con Systiva® 
per garantire un’ottima copertura fino alla fase di 

foglia a bandiera. 
Il campo è stato quindi trattato con Biathlon® 4D 
e un graminicida specifico per garantire un buon 
controllo dalle infestanti. 

Il primo trattamento fungicida è stato effettuato in 
BBCH 39 con Priaxor®. Il nuovo fungicida BASF a 
base di Xemium® e F500® che, oltre ad assicura-
re una considerevole protezione della coltura dalle 
più importanti malattie fogliari, determina effetti fi-
siologici positivi nella pianta. Il programma di trat-
tamenti si è concluso con Osiris® in fioritura, pro-
dotto che, combinando due triazoli di comprovata 
efficacia, permette una protezione ottimale della 
spiga in BBCH 61.
In questo Percorso abbiamo preferito ricorrere a 
due trattamenti fungicidi, considerando la maggio-
re sensibilità dei frumenti duri alla fusariosi della 
spiga e, non ultimo, il valore economico di questa 
tipologia di Frumento.

Classificazione qualitativa delle cariossidi di Frumento Duro: requisiti tecnologici (norma UNI 10709)

REQUISITI AGGIUNTIVI 

Indice di giallo (semola) 

• Valore Medio  22
• Valore Buono  24
• Valore Ottimo > 26

Requisiti tecnologici

Proteine (% s.s)

Indice alveografico W

Indice alveografico P/L

Gluten Index

≥ 14,5

≥  250

2,0 ± 0,5

>  80

≥ 13,0

≥ 180

≥  1,0

≥  50

≥ 11,5

≥ 100

≥  0,5

≥  25

Classi di qualità

1         2              3

(metodo colorimetrico Chrome-meter Minolta CR 300)

Incontro del 29 luglio 2016 | Caratteristiche qualitative Frumento Duro



Il Frumento Duro secondo i Percorsi di Eccellenza BASF

I frumenti duri testati nella azienda Valletta hanno 
raggiunto una produzione media di circa 84 q/ha 
con una punta di 90,3, produzioni ragguardevoli, 
visto l’annata particolarmente difficile per questa ti-
pologia di frumenti, ampiamente superiori alla me-
dia di quanto ottenuto per ettaro nell’areale pada-
no. I parametri qualitativi, rilevati anche quest’anno 
dal mulino/pastificio Sgambaro, hanno evidenziato 
risultati eccellenti per quanto riguarda il contenuto 
proteico medio, pari a 15,2%, e  l’indice di colore 
medio  pari a 26,6. Nella media, invece,  l’indice 
di glutine. Le produzioni ottenute e gli elevati stan-
dard qualitativi raggiunti hanno dimostrato come la 
tecnica agronomica utilizzata e la strategia di difesa 

impiegata (Priaxor® e Osiris®) abbiano contribuito in 
modo determinante al raggiungimento di questi ob-
biettivi. Sui campioni raccolti sono state  effettuate 
anche le analisi del DON, i cui risultati sono sem-
pre stati di gran lunga al di sotto dei limiti di legge, 
confermando l’eccellente protezione di Osiris® nei 
confronti del complesso della fusariosi della spiga.

Systiva®

Biathlon® 4D 70 g/ha

Priaxor® 1l/ha

Risultati 2018

Osiris® 2l/ha
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Il Frumento Tenero viene normalmente suddiviso in “classi qualitative”, utilizzate per produrre diverse tipolo-
gie di prodotti:

Nella Piattaforma BASF di Medicina sono state coltivate 27 diverse varietà di Frumento Tenero, appartenenti 
a tre diverse tipologie:

Frumento Tenero

Classe qualitativa

Frumenti di Forza (FF)

Frumenti Panificabili Superiori (FPS)

Frumenti Panificabili (FP)

Frumenti da biscotti

Frumenti per altri usi

Utilizzazione prevalente
Prodotti da forno ad alta lievitazione (panettoni, brioche croissant), 
farine correttive per aumentare l’attitudine panificatoria

Panificazione speciale (michette) e pasticceria artigianale

Panificazione comune, pan carrè

Biscotti, gallette, wafers prodotti a bassa lievitazione

Uso zootecnico e altro

Anche in questo caso, per valutare la qualità del Frumento Tenero devono essere presi in considerazione 
diversi parametri:

Qualità merceologica: che comprende fattori quali l’umidità della granella, il peso ettolitrico, la purezza 
fisica, il peso di mille semi e la durezza del seme stesso.
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Qualità igenico-sanitaria: che descrive aspetti correlati alla salubrità e alle contaminazioni, infezioni e 
infestazioni delle materie prime (granelle e/o sfarinati) e dei prodotti derivati, quindi pane e pasta.
 
Al fine di rappresentare tutte le classi qualitative del Frumento, nella Piattaforma ospitata dall’Azienda Valletta 
sono state seminate 27 diverse varietà di Frumento Tenero, 9 per ogni destinazione d’uso.

Caratteristiche tecnologiche delle classi di Frumento Tenero

Classi ISQ                Proteine %       Chopin W       Chopin P/L           Brabender              Peso specifico          Indice 

Frumenti F.F

Frumenti F.P.S

Frumenti F.P

Frumenti F.B

Frumenti altri
usi (FAU)

14

13

11

< 11

300

220

160

< 120

< 1,8

< 1,2

< 1,0

< 0,5

13

9

5

-

75

75

75

75

300

250

220

220

        Stabilità (min)                   (Kg/hl)                   Hagberg (sec)

Non ricadente 
in alcuna

delle classi

Non ricadente 
in alcuna

delle classi

Non ricadente 
in alcuna

delle classi

Non ricadente 
in alcuna

delle classi

Non ricadente 
in alcuna

delle classi

Non ricadente 
in alcuna

delle classi

Qualità tecnologica: che è strettamente correlata alla qualità merceologica, ma considera la predisposi-
zione delle materie prime, quindi granella e sfarinati, nel subire processi di trasformazione. I parametri rilevanti 
per la qualità tecnologica sono: quantità e qualità delle proteine, durezza e umidità. Vanno inoltre considerati 
i fattori reologici (che descrivono il comportamento viscoelastico degli impasti) quali fondamentali per il Fru-
mento Tenero. 
La sua qualità può venire quindi definita in base anche a diversi parametri tecnologici:

• Idoneità della pasta ottenuta ad essere lavorata meccanicamente;
• Tenore di proteine;
• Indici alveografici (W e P/L);
• Stabilità (indice farinografico);
• Indice di sedimentazione (Zeleny);
• Indice di caduta di Hagberg.

Tutte queste valutazioni vengono sintetizzate nel I.S.Q. (Indice Sintetico di Qualità). 
Qui di seguito vengono appunto riportati i parametri considerati nei Percorsi di Eccellenza BASF per garantire 
la massima qualità a seconda delle diverse tipologie di Frumento.



8

      Concimazione 
Per essere considerati tali, i frumenti teneri di Forza 
si caratterizzano per alcune importanti caratteristi-
che, come forza del glutine (W) uguale o superiore 
a 300 e quantitativo di proteine pari o superiore al 
14%. In genere, la concimazione, soprattutto quel-
la azota, ha un ruolo chiave per il raggiungimento 
di questi parametri. Per la stagione 2017-2018 è 
stata studiata una concimazione con 221 unità di 
azoto, suddiviso come segue: 10% in presemina, 
40% ad inizio accestimento ed il restante 50% in 
fase di levata/botticella. Il quantitativo di azoto da 
distribuire è stato calcolato utilizzando l’applicativo 
Office-V1-6 della regione Emilia-Romagna. 

           Difesa 
Tutte le tipologie di sementi sono state conciate 
con Systiva® per garantire una protezione ottimale 
fino a fase di foglia a bandiera. Il campo è stato 
quindi trattato con Biathlon® 4D e un graminicida 
specifico per garantire un efficacie controllo delle 
infestanti. 

Nei frumenti di forza, la preservazione della foglia 
a bandiera riveste un’importanza fondamentale 
per mantenere elevata la capacità fotosintetica. 
Mantenerla attiva dal punto di vista fisiologico, 
infatti, permette di traslocare e accumulare azoto 
e sostanze nutritive  nella granella per un periodo 
maggiore. Per questo motivo abbiamo effettuato il 
primo trattamento in BBCH 39 con Priaxor®,nuovo 
fungicida BASF a base di Xemium® e F500®. 

Abbiamo poi concluso in fioritura con Osiris®. 
La motivazione è semplice. Sebbene i frumenti te-
neri siano generalmente meno sensibili alla fusa-
riosi, visto l’elevato valore merceologico di questa 
tipologia, si è deciso di intervenire con la stessa di-
fesa dei frumenti duri, sfruttando la combinazione 
dei due triazoli contenuti in Osiris®, per preservare 
la spiga, ma soprattutto per proteggere la pianta 
dall’insorgenza di malattie fogliari.

I frumenti teneri di forza si contraddistinguono per avere particolari caratteristiche tecnologiche che li rendono 
particolarmente adatti per prodotti ad alta lievitazione. Anche per questa tipologia di Frumento sono state 
scelte le 9 migliori varietà dei nostri partner sementieri.  Le varietà seminate per la stagione 2017-2018 nella 
Piattaforma Cereali BASF di Medicina erano: 

• ACA-320 di Veneto Sementi
• Giorgione di S.I.S.
• Nogal di Semetica
• VST 790 di RV Venturoli

Frumento Tenero di  Forza

• Califa Sur di Limagrain
• Stendal di ISEA
• Metropolis di Conase
• Sper 1660 di Coussade
• Rebelde di APSOV 



Nonostante gli allettamenti registrati a partire dalla 
metà di giugno, le 9 varietà testate per questa tipo-
logie di frumento hanno raggiunto produzioni medie 
ottime, pari a 87 q/ha con una punta di 94,7 q/ha. 
Per quanto riguarda i parametri qualitativi rilevati, si 
è raggiunto il ragguardevole peso ettolitrico medio 
di oltre 81 Kg/hl ed un contenuto proteico medio 
del 15%. Il contenuto proteico, se parametrato alla 
elevata produzione, è da considerarsi più che ec-
cellente. Come per gli altri frumenti teneri sono sta-
te effettuate dal Molini Pivetti le analisi merceologi-
che che hanno evidenziato un W medio di 360, un 
P/L medio di 0,50 (eccezionale per questa tipologia 
di frumento) ed un indice di elasticità medio di 65, 

in linea con i parametri attesi. Questi risultati con-
fermano come i percorsi agronomici attuati abbiano 
permesso a queste varietà di raggiungere risultati 
quali/quantitativi difficilmente superabili.

Systiva®

Biathlon® 4D 70 g/ha

Osiris® 2l/ha

Priaxor® 1l/ha

Risultati 2018
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I frumenti teneri panificabili sono destinati alla panificazione in genere. A differenza dei teneri di forza, le ca-
ratteristiche tecnologiche e reologiche richieste dall’industria di trasformazione sono meno esigenti. Infatti, 
la forza del glutine deve essere circa 160 e il tenore proteico può arrivare fino all’ 11%. Anche per questa 
tipologia, nella Piattaforma di Medicina ci siamo presi cura del cereale dal seme al prodotto finito. Sono state 
seminate 9 varietà che potessero esaltare al massimo questo tipo di Frumento. I nostri 9 partner sementieri 
hanno fornito le loro migliori varietà.
Per la stagione 2017-2018 nella Piattaforma Cereali BASF di Medicina sono state quindi seminate: 

• Basmati di Veneto Sementi
• Angelico di S.I.S.
• Altavista di Semetica
• Centurion di RV Venturoli

• LG Ayrton di Limagrain
• Afrodite di ISEA
• Teorema di Conase
• Sobred di Caussade
• Asuncion di APSOV 

Frumento Tenero Panificabile

      Concimazione 
I frumenti panificabili hanno minore necessità di 
elevare il contenuto proteico. Proprio per questo 
motivo, oltre che per un’ottimizzazione dei costi, 
abbiamo applicato 175 unità di azoto per la conci-
mazione. Un quantitativo, evidentemente inferiore 
rispetto ai frumenti di forza. I quantitativi apportati 
sono stati così suddivisi: 10% in presemina, 50% 
ad accestimento ed il restante 40% in fase di le-
vata/botticella. al fine di calcolare il quantitativo 
di azoto corretto da apportare ci si è avvalsi della 
applicazione Office-V1-6 della regione Emilia-Ro-
magna.

      Difesa 

Per i frumenti teneri panificabili è stato previsto un 
piano di difesa che parte con la concia di tutte le 

tipologie di sementi con Systiva®. Il campo è stato 
quindi diserbato con Biathlon® 4D e un gramini-
cida specifico per garantire un controllo ottimale 
dalle infestanti. 
Sebbene questa tipologia di Frumento si caratte-
rizzi per un valore inferiore rispetto ai grani di forza, 
si è deciso di mantenere la stessa strategia di dife-
sa, basata su una duplice applicazione fungicida.  
In BBCH 39 è stato effettuato il primo trattamento 
con Priaxor®, il nuovo fungicida BASF a base di 
Xemium® + F500®, per concludere in fioritura con 
Caramba®, prodotto specialista contro la fusa-
riosi della spiga, con efficacia riconosciuta anche 
nei confronti delle malattie fogliari. Una soluzione 
BASF che meglio si adatta ai panificabili, dato il 
loro diverso posizionamento di prezzo.



Systiva®

Biathlon® 4D 70 g/ha

Caramba® 1l/ha

Priaxor® 1l/ha

I risultati ottenuti da questa categoria si sono con-
fermati eccellenti, nonostante gli allettamenti av-
venuti prima della raccolta, con produzioni medie 
per ettaro superiori a 95 quintali con una punta di 
104,2; produzioni che hanno confermato l’impor-
tanza della protezione della pianta con una duplice 
applicazione  a fase di BBCH 39 (foglia bandiera 
completamente distesa) effettuata con Priaxor® ad 
1 l/ha, e in fase di fioritura in cui è stato applica-
to Caramba® ad 1/la. Il contenuto proteico medio 
ha raggiunto circa il 13,5%, risultato in linea con 
le aspettative viste le elevate produzioni ottenute. 
Anche per questa tipologia di Frumento, in colla-
borazione con il Molini Pivetti,  sono stati valutati 

i principali parametri merceologici medi;  il W ha 
raggiunto 243 e  l’Indice di Elasticità medio  ha  rag-
giunto il valore di 59, dati tendenzialmente eleva-
ti per questa categoria, in quanto influenzati dalla 
presenza di varietà che potrebbero essere classi-
ficate  come panificabili “superiori”. Infine è stato 
valutato  il P/L il cui risultato medio di 0,53 è da 
considerarsi ottimo.

Risultati 2018
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I frumenti teneri biscottieri sono indicati per prodotti a bassa lievitazione, quali biscotti e gallette. Da un punto 
di vista tecnologico e reologico, questa tipologia di Frumento si caratterizza per un basso contenuto protei-
co, inferiore all’11%, e una bassa forza del glutine, inferiore a 110. Anche in questo caso, siamo partiti da 10 
varietà che esaltino al massimo questo tipo di Frumento. I nostri 9 partner sementieri hanno fornito le loro 
migliori varietà per questa tipologia. 
A Medicina sono state quindi seminate le seguenti varietà:  

• Modern di Veneto Sementi
• Santorin di S.I.S  
• Catullo di Semetica
• Hystar di RV Venturoli

Frumento Tenero Biscottiero

• Arkeos di Limagrain
• Ilaria di ISEA
• Birbante di Conase
• Sofolk di Caussade
• Amburgo di APSOV

      Concimazione 
Le pratiche di concimazione hanno previsto l’im- 
piego di 106 unità di azoto. Infatti, si è optato per 
un quantitativo di azoto inferiore rispetto alle altre 
tipologie, distribuito in epoca precoce, per favorire 
le rese e non le proteine. In particolare sono state 
applicate 25 unità per ettaro (pari al 15% circa) in 
fase di accestimento e la restante parte, vale a dire 
81 unità per ettaro (75%) in fase di levata.
Anche in questo caso ci si è avvalsi dell’applicazio-
ne Office-V1-6 della regione Emilia-Romagna. 

      Difesa 

Tutte le tipologie di sementi sono state conciate 
con Systiva® per garantire un’ottima copertura fino 
alla fase di foglia a bandiera. Il campo è stato quin- 
di diserbato con Biathlon® 4D e un graminicida 
specifico per garantire un efficace controllo delle 
infestanti.

Forti dell’ esperienza maturata nell’annata 2016-
2017, dove per il frumento biscottiero si era optato 
per unico trattamento con Caramba® in BBCH 61, 
nei Percorsi d’Eccellenza 2017-2018 si è deciso 
per una difesa con una duplice applicazione, come 
per i frumenti teneri panificabili. Vale a dire in BBCH 
39 è stato effettuato il primo trattamento con Pria-
xor®, il nuovo fungicida BASF a base di Xemium® 
+ F500®, per concludere in fioritura con Caramba®, 
prodotto specialista contro la fusariosi della spiga, 
con efficacia riconosciuta anche nei confronti delle 
malattie fogliari.
La scelta della difesa fungicida è stata dettata dalla 
necessità di proteggere al meglio la coltura, otti-
mizzando i costi dei trattamenti. In questo modo si 
voleva massimizzata l’attività del conciante Systi-
va® che, in annate di eccezionale siccità primave-
rile, come il 2017, può preservare  la pianta fino a 
BBCH 39.



Systiva®

Biathlon® 4D 70 g/ha

Caramba® 1l/ha

L’andamento climatico dell’annata agraria non del 
tutto favorevole, con piovosità anomale nei mesi di 
maggio e giugno, non ha influenzato la produzio-
ne dei frumenti teneri biscottieri, che hanno rag-
giunto una produzione media ragguardevole, pari 
a circa 85 q/ha con una punta di 89,3. Il contenuto 
proteico medio si è attestato attorno all’ 11 % a 
differenza, invece, di quello che era avvenuto nel 
2017 con un valore medio del 15%. Il dato della 
campagna 2018 ( 11%) risulta perfettamente in 
linea con le necessità dell’industria di trasforma-
zione per questa tipologia di frumenti, destinati a 
prodotti a bassa lievitazione. Le produzioni elevate 
e il contenuto proteico ottimale ottenuti nel 2018 
sono il frutto dell’esperienza maturata nell’annata 

precedente, dove la mancanza di un’applicazione 
in BBCH 39 aveva penalizzato la produzione. Nel 
2018, invece, è stato appunto effettuato un tratta-
mento con Priaxor®, alla dose di 1 l/ha, mentre, il 
contenuto proteico ottenuto è il risultato della mes-
sa a punto della concimazione azotata che è stata 
rimodulata in funzione delle necessità di questa ca-
tegoria di frumenti. Per quanto riguarda i parametri 
merceologici rilevati dal Molini Pivetti, il Farinografo 
di Chopin ha evidenziato un W medio di 131 con 
un P/L di 0,33, perfettamente in linea con i valori 
richiesti dall’industria biscottiera, come l’indice di 
elasticità che si posiziona attorno al 50, rientrando 
nei parametri desiderati.

Risultati 2018

Priaxor® 1l/ha
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I Percorsi di Eccellenza BASF 
continuano nel 2019
Ti aspettiamo in campo 
per scoprire le novità di questa stagione!



15

Systiva®, è un fungicida a base di fluxapyroxad dedicato alla concia delle sementi dei Cereali a paglia. 
Caratterizzato da un’ampio spettro di azione e persistenza nel tempo, controlla le malattie fin dai primi stadi 
vegetativi della coltura. Systiva® è particolarmente selettivo su tutte le colture impiegate.  
Grazie alla presenza della molecola fluxapyroxad, Systiva®, oltre a fornire una eccellente protezione del seme 
e della pianta, ne influenza positivamente la fisiologia, aumentandone il vigore e la superficie fotosintetica. 
La contemporanea protezione di Systyva® contro le malattie funginee e il miglioramento del vigore della pian-
ta, garantiscono una più elevata tolleranza agli stress, influenzando positivamente le produzioni finali. 

SYSTIVA®

Sostanza attiva

Classe chimica

Modo d’azione

Formulazione

Registrazioni

Dosaggio

Patogeni controllati
(Frumento Duro e Tenero)

Fluxapyroxad (Xemium®) 333 g/l

Carbossamidi

Inibitore dell’enzima succinato idrogenasi (SDHI)

Sospensione Concentrata per concia sementi

Frumento Tenero, Frumento Duro, Triticale, Segale, Avena, Orzo

Frumento Tenero e Duro, Triticale, Avena, Segale:100 – 150 ml/100 Kg di seme 
Orzo 150 ml/100 Kg di seme

Carie, Mal del piede, Oidio, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoria 

Nome Commerciale SYSTIVA®

• Maggior flessibilità del primo trattamento fungicida in quanto Systiva® garantisce un’elevata  
   protezione della pianta fino a foglia a bandiera
• Potenziale produttivo assicurato grazie alla selettività del prodotto
• Migliore efficienza nell’utilizzo di nutrienti e acqua dovuta a piante più sane e robuste
• Rese più elevate

Systiva®

Benefici
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Biathlon® 4D è un erbicida di post emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni di Frumento Duro 
e Tenero, Orzo, Triticale, Avena e Segale. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, quindi alla contemporanea 
combinazione di due principi attivi, Biathlon® 4D ha un’ampia flessibilità di applicazione ed un completo 
spettro d’azione nei confronti delle principali infestanti dicotiledoni. 

La sua formulazione a granuli idrodispersibili gli conferisce un’ottima miscibilità. Questo ne permette l’utiliz-
zato con i principali graminicidi in commercio e, allo stesso tempo, ne favorisce l’impiego indipendentemente 
dalle temperature esterne e dalla piovosità.   

BIATHLON® 4D

Benefici

Sostanza attiva

Classe chimica

Modo d’azione

Formulazione

Registrazioni

Dosaggio

Tritosulfuron (714 g/kg)

Sulfoniluree

Inibitore ALS  (HRAC: B)

granuli Idrodisperdibili (WG)

Frumento Tenero, Frumento Duro, Orzo, Triticale, Segale, Avena

70 gr/ha

Florasulam (54 g/kg)

Triazolopirimidine

Nome Commerciale BIATHLON® 4D

Posizionamento in Etichetta

• Riduzione dei picchi di lavoro grazie a una finestra di trattamento più ampia e flessibile
• Elevata efficacia ad ampio spettro   
• Semplifica la scelta dei partner graminicidi grazie alla sua perfetta miscibilità
• Minor dipendenza dalle condizioni ambientali dovuta a una maggior tolleranza agli sbalzi
   termici e alla resistenza alla piovosità

Posizionamento 
Percorsi di Eccellenza
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Benefici

Priaxor® è un fungicida di recente registrazione composto da due molecole: fluxapyroxad (Xemium®), un 
innovativo principio attivo appartenente alla famiglia chimica delle carbossamidi, e pyraclostrobin (F500®), 
molecola appartenente alla famiglia chimica delle strobilurine. 
Grazie alla complementarietà dei principi attivi che lo compongono, Priaxor® possiede un completo spettro 
d’azione nei confronti delle principali patologie fogliari dei Cereali a paglia. La sua innovativa formulazione 
rende il prodotto perfettamente miscibile con i principali formulati utilizzati e totalmente selettivo sulle colture 
registrate in etichetta. 

PRIAXOR® 

Sostanza attiva

Classe chimica

Modo d’azione

Formulazione

Registrazioni

Dosaggio

Patogeni controllati
(Frumento Duro e Tenero)

Fluxapyroxad (Xemium®) 75 g/l

Carbossamidi 

Inibitore dell’enzima succinato idrogenasi (SDHI) - Inibitore del complesso BC1 
della catena respiratoria

Emulsione Concentrata  (EC)

Frumento Tenero, Frumento Duro, Farro, Orzo, Triticale, Segale, Avena

Frumento Tenero e Duro, Farro, Triticale, Orzo, Avena, Segale: 1 – 1,5 l/ha

Septoriosi, Ruggini e Oidio

Pyraclostrobin (150 g/l)

Strobilurine

Nome Commerciale PRIAXOR®

Posizionamento in Etichetta

• Migliore gestione delle resistenze grazie all’elevata efficacia contro le principali malattie fogliari
• Maggior efficienza nell’utilizzo di nutrienti e acqua dovuta ai suoi effetti fisiologici positivi sulla     
   pianta
• Maggior tranquillità grazie a un’elevata resistenza al dilavamento e a un’eccellente ritenzione  
   sulla pianta
• Migliore gestione dei trattamenti in quanto la sua particolare formulazione permette una 
   maggior flessibilità di applicazione

Posizionamento Percorsi di Eccellenza
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Osiris® è un fungicida sistemico che combina due principi attivi appartenenti alla famiglia chimica dei triazoli: 
epossiconazolo e metconazolo, entrambi caratterizzati da un’elevata efficacia nei confronti delle principali 
patologie di Frumento Tenero e Duro, Orzo, Avena, Segale e Triticale. 

La particolare formulazione di Osiris®, caratterizzata dalla presenza di innovativi additivi e coformulanti, con-
ferisce al prodotto un’ elevata attività preventiva e curativa. La spiccata efficacia nei confronti della fusariosi 
della spiga fa sì che Osiris® riduca notevolmente la presenza delle micotossine, garantendo un’elevata qualità 
sanitaria di Frumento e Triticale. 

OSIRIS®

Sostanza attiva

Classe chimica

Modo d’azione

Formulazione

Registrazioni

Dosaggio

Patogeni controllati
(Frumento Duro e Tenero)

Epossiconazolo (37.5 g/l)

Triazolo

Inibitore della sintesi degli steroli (IBS) 

Emulsione Concentrata (EC)

Frumento Tenero, Frumento Duro, Orzo, Triticale, Segale, Avena

Frumento Tenero e Duro Triticale: 2-3 l/ha | Orzo, Segale: 2 l/ha: | Avena: 3 l/ha

Septoriosi, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Elmintosporiosi, Fusariosi della spiga 

Metconazolo  (27.5 g/l)

Triazolo

Nome Commerciale OSIRIS®

Posizionamento in Etichetta

• Riduce la dipendenza da eventi climatici avversi grazie a una prolungata persistenza d’azione       
  e alla resistenza al dilavamento
• Facilità di utilizzo dovuta a un’ampia finestra di efficacia 
• Produzioni più elevate e sicure grazie all’efficacia complementare dei due eccellenti triazoli           
  che compongono la sua formulazione

Benefici

Posizionamento Percorsi di Eccellenza



19

Caramba® è un fungicida sistemico a base di metconazolo, principio attivo a largo spettro d’azione, appar-
tenete alla famiglia chimica dei triazoli, particolarmente attivo nei confronti delle delle principali patologie dei 
Cereali a paglia. 
In particolare, Caramba® è attivo nei confronti della fusariosi della spiga, contribuendo a ridurre in modo 
evidente la presenza di micotossine. Questo permette di migliorare anche la gestibilità in magazzino della 
granella, aumentandone la conservabilità.  

CARAMBA® 

Sostanza attiva

Classe chimica

Modo d’azione

Formulazione

Registrazioni

Dosaggio

Patogeni controllati
(Frumento Duro e Tenero)

Metconazolo  (90 g/l)

Triazoli

Inibitore della sintesi degli steroli (IBS) 

Emulsione Concentrata  (EC)

Frumento Tenero, Frumento Duro, Orzo, Colza

Frumento Tenero e Duro Orzo: 1 l/ha | Colza: 0,8 l/ha 

Fusariosi, Oidio, Ruggini, Septoria 

Nome Commerciale CARAMBA®

Posizionamento in Etichetta

• Aumenta la commerciabilità dei cereali grazie a un’elvato controllo della fusariosi 
• Qualità garantita alla raccolta grazie a una considerevole riduzione delle micotossine

Benefici

Posizionamento Percorsi di Eccellenza



20

BASF Italia S.p.A. 
Divisione Agricultural Solutions

Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 512 1
Fax 0362 512 065

Per maggiori informazioni
www.agro.basf.it
info.agroitalia@basf.com
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Seguici su Facebook


