
 
GRANI DI FORZA: PERCHE’ SCEGLIERLI 
 

CENNI STORICI: 

Dal dopoguerra ai nostri giorni la selezione e la ricerca di nuove varietà di grano è stata oggetto di 

innumerevoli novità, tutti gli anni presentate nei campi prova come la panacea della futura 

cerealicoltura, corredate di perfomances migliorative ed innovative. 

Senza nulla togliere ad essa, va considerato però che dopo 40 anni di ricerche evolutive, siamo al 

punto di partenza, ovvero: le produzioni non sono salite come nel caso del mais e anzi negli ultimi 

anni abbiamo assistito ad un decremento produttivo rispetto al passato nonostante le nuove 

varietà ottenute anche dalla Francia. 

Vi sono zone cerealicole che hanno espresso eccezioni ma il quadro generale, per essere ottimisti, 

è di una diffusa stagnazione produttiva. 

A questo gap si è aggiunta la contaminazione da micotossine, vedi DON 2018 e 2020 anno corrente 

che nelle zone a forte piovosità invernale e primaverile ha segnato inesorabilmente l’alto contenuto 

micotico (DON oltre 1250). 

Difficile dunque immaginare uno scenario fiduciario e un futuro garantista con questa con 

conformità, oltretutto confrontandoci con entità cerealicole europee a basse contaminazione 

funginea, a minor costo produttivo e ad un contesto di superficie competitiva senza pari. 

I prezzi poi sono determinati dagli scenari mondiali e neanche le varie filiere giustamente attivate 

non sono riuscite a motivare entusiasmo granario. 

 

Da questo contesto sono emersi, parallelamente alle vicissitudini dei grani comuni, i grani di forza, 

in primis le varietà REBELDE  che ricordo essere un matrimonio tra BOLOGNA X CH710 X 

BOLOGNA-(2012). 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Deossinivalenolo
http://www.apsovsementi.com/it/portfolio/rebelde/rebelde-3/
http://www.sisonweb.com/it/dettaglio-prodotto.php?idProd=105


 

 

Si può sostenere ormai che questa varietà, negli ultimi 10 anni di coltivazione, presenta le seguenti 

caratteristiche: 

-  BASSO (INALETTABILE) 

-  RUSTICO 

-  ARISTATO 

-  PRECOCE 

-  ALTO DI PESO SPECIFICO 82/86 

-  DI FORZA PIENO W +/- 300/400 

-  PROTEICO 15-16% DI PROTEINE 

-  ELASTICO PL 0,4 – 0,7 MAX 

-  PRODUTTIVO 

-  LINEARE NEGLI ANNI 

-  TOLLERANTE AL DON (da 0 a 400 max ppb) 

-  TOLLERANTE AL DISERBO CLORTOLURON 

-  GRADITO AI MULINI 

 

 

Tali caratteristiche consolidate negli anni rendono la varietà REBELDE sicura e affidabile. 

Ragionevolmente la CERELCERETTO propone REBELDE come varietà di punta per le semine 

2020/2021 considerando la sua provata attendibilità e gradienza di richiesta molitoria. 

 

 

Dal 2019 consigliamo, per chi volesse incrementare le produzioni senza alterarne la qualità 

molitoria, la varietà GIORGIONE (matrimonio BOLOGNA - ISENGRAIN)  la quale è risultata più 

produttiva di REBELDE ma con maggiori rischi di allettamento e superiori dati di W e proteine con 

peso specifico leggermente più basso. 

La proposta CERELCERETTO è di MISCELARE in tramoggia (o in altro posto) le 2 varietà come si 

faceva “una volta”, nella proporzione di : 

 

       60% REBELDE SX  

+    NEI TERRENI DIFFICILI O IN CASO DI RISTOPPO 

       40% GIORGIONE 

 

 

 

                                                                      oppure 

 

http://www.sisonweb.com/it/dettaglio-prodotto.php?idProd=225


 

         70% REBELDE SX  

+    NEGLI AMBIENTI FERTILI O DOPO MAIS 

         30% GIORGIONE 

 

 

Note:  CONCIA  SX = SYSTIVA + TEPROSYN Zn/P 

 CONCIA  T3 = REDIGO PRO 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

REBELDE coltivato in purezza o mixato con GIORGIONE sono la garanzia per OTTIMIZZARE la 

redditività nella semina del grano. 

 

 Giancarlo Cerutti 

CEREALCERETTO 

 

             

https://www.cerealceretto.com/
https://www.facebook.com/Cerealceretto-110222179018939
https://www.instagram.com/cerealceretto_since1996/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCfdC2gGLNiGlklhBKGuvTRA
https://www.linkedin.com/company/34917876/admin/

