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inizio un’attività di selezione massale che 
portò alla costituzione di linee migliora-
te che ebbero ben presto larga diff usione 
non solo a livello locale, ma anche in di-
verse aree del Centro e Nord Italia. 

Una svolta importante a questa attivi-
tà di selezione venne data dal genetista 
Marco Michahelles, chiamato nel 1921 
alla direzione dell’Istituto. 

Egli si propose di ottenere nuove varie-
tà stabili in grado di fornire rese e quali-
tà elevate, dotate di precocità, resistenza 
all’allettamento, alle ruggini e alla stret-
ta. Tra le più importanti varietà ottenute 
in quegli anni (1922-1950) da Michahel-
les possiamo ricordare: S. Maria, Impe-
to, Georgico, Autonomia A e B, Etruria, 
Chiana, Fontarronco, Aquila, Mara, Frec-
cia, Grifo, Rondine. 

L’obiettivo dell’attività svolta dal DiPSA 
è stato quello di recuperare il maggior nu-
mero possibile di accessioni, riprodurre 
il materiale e valutarlo sia sotto il profi lo 
morfologico sia delle caratteristiche quan-
titative e qualitative della granella.

40 frumenti teneri 
e 15 di duro

Il materiale della collezione di semi di 
frumento tenero e duro di Fontarronco 
inizialmente consegnato al DiPSA consi-
steva in 230 genotipi (200 tenero e 30 du-

ro) ciascuno rappresentato da bustine con 
un contenuto variabile da pochi grammi a 
un massimo di 150-200 g di seme. 

Dopo le prove di germinazione si è giun-
ti alla riproduzione in pieno campo (2008-
2009 e 2009-2010) presso il Centro per il 
collaudo e il trasferimento dell’innova-
zione di Cesa (Arezzo), di 40 varietà di 
frumento tenero, delle quali 13 caratteri-
stiche della Toscana, e 15 varietà di duro. 
Altre 11 varietà facenti parte della colle-
zione Fontarronco e non germinate sono 
state recuperate dalla collezione di grani 
antichi del DiPSA.

La collezione attualmente comprende 
oltre 60 vecchie varietà recuperate e ripro-
dotte (tra quelle maggiormente diff use in 
Toscana e non).

Insieme alle vecchie varietà sono state 
riprodotte anche due nuove varietà come 
riferimento tra quelle maggiormente col-
tivate: Bilancia e Bolero. Ciascuna varietà 
è stata seminata in piccole parcelle con 6 
fi le distanti 0,17 m e lunghe 2 m. Nel cor-
so della coltivazione non è stato utilizza-
to alcun concime chimico, onde ridurre 
l’incidenza dell’allettamento trattandosi 
di varietà a taglia alta. 

Nel corso del ciclo colturale sono stati 
acquisiti parametri relativi alle diverse 
fasi fenologiche, al grado di allettamento, 
oltre a parametri morfologici necessari 
per la compilazione delle schede dei de-

Varietà di frumento antiche
potenziali fonti di qualità 

di L. Ghiselli, 
S. Benedettelli, L. Neri

I l recupero e la valorizzazione del ger-
moplasma autoctono della Toscana 
sono importanti obiettivi che l’ Agen-
zia regionale per lo sviluppo e l’inno-

vazione nel settore agricolo forestale (Ar-
sia) - Regione Toscana sta portando avanti 
da diversi anni con il supporto delle strut-
ture di ricerca presenti sul territorio.

In questo ambito, nel 2008 è stato fi -
nanziato il «Progetto di recupero, conser-
vazione e caratterizzazione morfologica 
e funzionale della collezione di frumen-
to di Fontarronco, conservata dall’Ar-
sia dal 2004» e affi  dato al Dipartimen-
to di Scienze delle Produzioni Vegetali, 
del Suolo e dell’Ambiente Agroforestale 
(DiPSA) dell’Università di Firenze.

La collezione di frumenti teneri e duri 
della tenuta di Fontarronco comprende 
varietà, ecotipi e linee in gran parte frut-
to dell’attività di miglioramento genetico 
condotta presso l’Istituto di cerealicoltura 
di Frassineto in Valdichiana (Arezzo) for-
malmente istituito nel 1921 a opera e per 
volontà dei conti di Frassineto. 

In quei primi anni del XX secolo ven-
ne introdotta a Frassineto la coltivazio-
ne della varietà di grano tenero Gentil 
Rosso, abbastanza diff usa nella zona del-
la Valdichiana e proprio da questa ebbe 
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Confronto di vecchie e nuove varietà di frumento presso il centro di Cesa (Arezzo). 
Foto Neri
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scrittori per la richiesta di iscrizione al 
repertorio regionale. Alla raccolta sono 
stati rilevati resa (dato parcellare) e pe-
so dei 1.000 semi. Sono inoltre state ef-
fettuate le analisi sul contenuto di alcu-
ni parametri qualitativi delle cariossidi: 
proteine totali, glutine, fi bra alimentare 
solubile e insolubile, polifenoli totali, fl a-
vonoidi totali e carotenoidi totali.

Buoni risultati
per le varietà recuperate
In tabella 1 sono riportati i parametri 

produttivi relativi alle rese e al peso dei 
1.000 semi di alcune vecchie varietà di 
frumento tenero a confronto con 2 va-
rietà nuove. 

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivete a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/rdLia/
10ia38_5357_web

TABELLA 1 - Caratteristiche 
produttive di vecchie e nuove 
varietà di frumento tenero

Varietà Rese
(q/ha)

Peso
1.000 semi (g)

Andriolo 23,18 31,10
Autonomia A 25,12 31,55
Autonomia B 30,19 34,15
Bianco Nostrale 29,66 40,80
Bilancia 15,32 23,20
Bolero 35,10 29,40
Frassineto 18,93 19,90
Gentil Bianco 31,86 38,70
Gentil Rosso aristato 19,74 38,00
Gentil Rosso mutico 23,06 34,80
Inallettabile 30,64 36,85
Sieve 31,78 34,65
Verna 24,83 33,80

In rosso le varietà commerciali di riferimento.

Le varietà recuperate sono riuscite 
a raggiungere buone rese, comparabili 
a quelle delle varietà commerciali prese 
come riferimento.

L’elenco comprende frumenti teneri 
utilizzati e ottenuti dal lavoro di selezio-
ne del Michahelles (Gentil Rosso, Fras-
sineto, Autonomia A e B, Inallettabile) e 
altri caratteristici del territorio toscano 
(Andriolo, Bianco Nostrale, Gentil Bian-
co, Sieve e Verna). Quasi tutte le vecchie 
varietà hanno fornito produzioni supe-
riori ai 20 q/ha, con punte anche di 30 
q/ha per quattro delle vecchie varietà 
valutate, che si sono avvicinate alla resa 
della varietà commerciale più produttiva. 
Il peso dei 1.000 semi delle vecchie varie-
tà è risultato superiore a quello delle due 
varietà commerciali di riferimento.

Nelle vecchie varietà è possibile rileva-
re un’elevata variabilità per ciascuno dei 
diversi parametri qualitativi analizzati 
(tabella 2). La maggior parte delle vec-
chie varietà ha un contenuto in proteine 
totali superiore a quello delle nuove va-

TABELLA 2 - Caratteristiche qualitative delle cariossidi di vecchie 
e nuove varietà di frumento tenero

Varietà
Proteine

totali 
(% ss)

Glutine
(% s.s.)

Fibra 
alimentare 

solubile
(% fi bra 

tot.)

Fibra 
alimentare 
insolubile
(% fi bra 

tot.)

Polifenoli 
totali

(μmol/g)

Flavonoidi 
totali

(μmol/g)

Carotenoidi 
totali 

(μg/100 g)

Andriolo 16,61 11,45 0,25 1,46 211,96 1,98 181,29
Autonomia A 15,10 11,73 0,24 0,90 159,07 1,53 185,86
Autonomia B 13,93 9,90 0,71 2,97 135,16 0,77 198,25
Bianco Nostrale 14,41 10,73 0,22 3,66 207,97 1,59 306,1
Bilancia 13,12 6,56 1,23 2,53 135,29 1,12 191,03
Bolero 12,27 8,22 0,64 3,12 158,49 1,66 271,02
Frassineto 17,15 9,57 0,45 1,41 132,92 1,32 253,43
Gentil Bianco 12,31 10,30 1,36 4,09 174,33 1,46 215,37
Gentil Rosso aristato 12,62 9,58 0,15 1,42 157,04 1,28 295,95
Gentil Rosso mutico 14,44 9,56 1,36 0,79 187,67 2,43 282,20
Inallettabile 14,55 10,11 1,28 2,27 163,54 1,52 274,03
Sieve 16,31 9,86 0,56 0,75 139,50 1,39 249,75
Verna 15,27 10,94 0,58 0,58 184,59 1,80 252,25

In rosso le varietà commerciali di riferimento.

Quasi tutte le varietà vecchie hanno fatto registrare un contenuto in proteine totali 
superiore a quello delle varietà commerciali.

rietà prese a confronto. Analogamente 
il contenuto in glutine è superiore nelle 
vecchie varietà rispetto alle nuove. 

Anche i dati relativi al contenuto in fi -
bra alimentare solubile e insolubile risul-
tano elevati e molto variabili nelle vec-
chie varietà. Alla fi bra alimentare sia so-
lubile (SDF) sia insolubile (IDF) viene 
attribuito un importante ruolo nell’ali-
mentazione: la fi bra solubile ha una fun-
zione rilevante nella modulazione dei 
livelli di colesterolo nel sangue; la fi bra 
insolubile ha eff etti benefi ci nel ridurre 
il tasso di incidenza di patologie cardio-
vascolari e di tumori al colon. 

Il contenuto in polifenoli e in fl avonoi-
di, importanti antiossidanti, è risultato 
elevato nelle vecchie varietà e comunque 
superiore a quello delle nuove varietà 
considerate. Interessanti sono anche i 
dati relativi al contenuto in carotenoidi 
totali, elevati sia nelle vecchie sia nelle 
nuove varietà.

Vecchie varietà 
per migliorare le nuove
Le vecchie varietà di frumento della 

collezione di Frassineto costituiscono 
un’importante fonte di variabilità geneti-
ca con parametri produttivi e qualitativi 
molto interessanti soprattutto nell’agri-
coltura biologica. Esistono dunque delle 
potenzialità per una possibile valorizza-
zione del materiale della collezione. 

In particolare queste varietà possono 
essere utilizzate per avviare nuovi pro-
grammi di miglioramento genetico vol-
ti a incrementare non solo le proprietà 
reologiche delle farine, ma anche quelle 
qualitative e funzionali, di serbevolezza 
e sapidità dei prodotti derivati, in parti-
colare per il pane toscano.

Lisetta Ghiselli, Stefano Benedettelli
DiPSA - Dipartimento di Scienze 

delle Produzioni Vegetali, del Suolo
e dell’Ambiente Agroforestale

Università di Firenze
Lorenzo Neri

Arsia - Agenzia regionale per lo sviluppo
e l’innovazione nel settore agricolo-forestale
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FIGURA 1 - Principali selezioni e genealogia dei più importanti incroci effettuati da Michahelles presso 
l’Istituto di cerealicoltura di Frassineto nel periodo 1922-1950 

In verde sono indicate le varietà che sono state recuperate.
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