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Quanto grano produciamo?

NEL MONDO
640 milioni di tonnellate

30 milioni di grano duro
610 milioni di grano tenero

IN ITALIA
9 milioni di tonnellate

5 milioni di grano duro
4 milioni di grano tenero



L’addomes4camento del grano

Il grano è una pianta addomes2cata
Il geno2po e l’ambiente (i grani del dop sono tu7 affini al nostro ambiente)
La mol2tudine di grani (foto expo pad 0)

Il grano non è sempre esistito
La nascita dell'agricoltura viene fatta coincidere con l'addomesticazione del 
Triticum che ha seguito un lungo percorso di selezione iniziato nel Vicino 
Oriente (Iraq, Siria, Giordania, Libano, Palestina) tra i 9000 e i 6000 anni a. 
C. All'iniziale processo di selezione spontanea seguirono operazioni 
coscienti e volontarie coordinate dall'uomo che portarono alla nascita 
dell'agricoltura. 

Il farro monococco è probabilmente una tra le 
prime specie addomesticate dall'uomo nell'area 
denominata della Mezzaluna fertile, zona 
compresa tra l'odierno Iran, Iraq e Turchia.

Triticum aestivum (o Siligo), o Triticum vulgare,

A sinistra una specie antica (Aegilops 
speltoides), a destra la specie derivata da 
varie ibridazioni

Sia il T. turgidum sia il T. aestivum sono 
state poi a lungo ulteriormente selezionate 
dall'uomo per avere caratteristiche utili alla 
coltivazione, come i semi che non cadono 
e il fusto abbastanza basso e resistente 
alla "caduta", il cosiddetto allettamento.



Quante varietà di grano esistono?

Per la preparazione della farina da utilizzare per la produzione 
del «Pane Toscano» D.O.P. si utilizzano, da sole o 
congiuntamente, varietà a cariosside rossa (Centauro, Bilancia, 
Serio, Verna, Pandas) e varietà a cariosside bianca (Mieti, Mec, 
Marzotto, Bolero).

Possono altresì essere utilizzate le ulteriori varietà
caratterizzanti la cerealicoltura toscana che risultano iscritte o al 
Repertorio regionale del germoplasma della Toscana o al 
Registro nazionale delle sementi come varietà da 
conservazione.



Individuazione dei geno-pi prome1en-

Realizzazione del registro di 
descrizione dei singoli genotipi



Grano tenero Grano duro

Semola

Farina

Si usa lo stesso +po di grano per fare pane e pasta?
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Come si col4va il grano?

La preparazione del letto di semina

La semina

Le concimazioni

La raccolta

La semina



Come si col4va il grano?



Cosa mangia e cosa beve?
Azoto
Fosforo
Potassio
Magnesio
Calcio
Zolfo
Ferro
Manganese
Molibdeno
Rame
Boro
Zinco

450-500 l/kg s.s. 

5 t/ha di s.s. = 2500 m3/ha = 450 mmN
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Nutrienti dell’aria

Carbonio 
Ossigeno
Idrogeno

Consumo idrico



Le esigenze ambientali

Temperature minime a cui resiste

EMERGENZA - 6/-8°C
ACCESTIMENTO - 15/-20°C 
LEVATA - 2/-3°C 
FIORITURA 0°C 



Il grano si ammala?



Come si conserva il grano?

Come si conserva il grano?
Umidità
Inse7



campi sperimentali



ComI campi sperimentali



Le curiosità scien4fiche

L’accademia risponde


