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 11 grani
Gentil Rosso
Asita
Verna
Frassineto
Marzuolo
Gamba di ferro
Inallettabile
Mentana
Terminillo
Orso
Senatore 

Cappelli



Il lavoro svolto

1. Conoscere il miscuglio
Riconoscimento e caratteristiche delle varietà 
insieme alla dott.ssa Vaccino del CREA di 

Sant’Angelo Lodigiano



11 grani

• Riconoscimento
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11 grani

• Composizione nel 2013 orso 2 %
terminillo 17 %
inallettabile 7 %
frassineto 10 %
gamba di ferro 3 %
marzuolo 4 %
senatore cappelli 1 %
verna 20 %
gentil rosso 15 %
mentana 14 %
asita 2 %
n.c. 5 %

n.c. sono piante i cui 
caratteri distintivi non 
hanno permesso di 
distinguerne la varietà. 



11 grani

• Composizione nel 2014 orso 3 %
terminillo 15 %
inallettabile 7 %
Frassineto 8 %
gamba di ferro 1 %
marzuolo 3 %
senatore cappelli 0 %
verna 21 %
gentil rosso 19 %
mentana 6 %
asita 1 %
n.c. 16 %

n.c. sono piante i cui 
caratteri distintivi non 
hanno permesso di 
distinguerne la varietà. 



11 grani

Monitoraggio

• Emergenza
• Indice di accestimento
• Resistenza 

all’allettamento
• Epoca di maturazione
• Problematiche 

fitosanitarie
• Presenza di infestanti
• Resa
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Il lavoro svolto

1. Conoscere il miscuglio
Riconoscimento e caratteristiche delle varietà 
insieme alla dott.ssa Vaccino del CREA di 

Sant’Angelo Lodigiano
2.   Conoscere la coltivazione

analisi dei problemi fitosanitari, delle infestanti, 
controllo dell’allettamento, stabilire il momento 
della raccolta

3.Conoscere la farina
analisi reologiche, analisi delle micotossine



11 grani

• Analisi della farina Frumento di forza (FF) > 300 W

Frumento panificabile 
superiore (FPS)

>220 W

Frumento panificabile (FP) >160 W

Frumento biscottiero 115 max 
W



Protocollo di coltivazione
• Coltivazione biologica
• Concia della semente: ossicloruro di rame al 16%. 

200gr disciolti in 1l d’acqua. 1l di soluzione per 1 q di 
seme.

• Densità di semina 200 kg/Ha + 10%
• Periodo di semina: entro il 15 ottobre
• Rotazione triennale
• Nessuna concimazione di copertura
• Raccolta solitamente a metà luglio
• Pulizia della granella in post raccolta
• Analisi delle micotossine



Punti di forza / punti di debolezza

RESA



11 grani: tirando le somme

QUALITA’



11 grani: la bellezza



Per il futuro?



Grazie 
per l’attenzione

• Foto mietituta

dott. agr. Daniela Ponzini
AIAB Lombardia
via G. De Castillia, 26 – Milano
e-mail: d.ponzini@aiab.it
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