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Frumento tenero: scheda descrittiva  
 
 

1. assente o molto debole � 

2. debole (rosso chiaro) � 

3. medio (rosso) � 

4. forte (rosso forte) � 

Coleoptile: 

5. molto forte (rosso porpora) � 

1. eretto � 

2. semieretto � 
3. da semieretto a semiprostrato � 

4. semiprostrato � 

Portamento della pianta 
(alla fine dell’accestimento) 

5. prostrato � 

1. basso (< 86 cm) � 

2. medio basso (86-95 cm) � 

3. medio (96-105 cm) � 

4. medio alto (106-115 cm) � 

Stelo: 
Altezza (pianta e spiga a maturità) 

5. alto (> 120 cm) � 

1. vuoto � 

2. ¼ pieno � 

3. ½ pieno � 

4. ¾ pieno � 

Stelo: 
grado di pienezza della paglia (nella parte media 
dell’ultimo internodo) 

5. pieno � 

1. assente o molto debole � 

2. debole  � 

3. media  � 

4. forte  � 

Stelo: 
glaucescenza 

5. molto forte  � 

1. assente o molto debole � 

2. debole  � 

3. media  � 

4. forte  � 

Stelo: 
antociani (a maturità) 

5. molto forte  � 

1. eretto � 

2. semieretto � 

3. orizzontale � 

Foglia: 
portamento 

4. semireclinato � 



5. reclinato � 

1. assente o molto debole � 

2. debole  � 

3. media  � 

4. forte  � 

Foglia: 
glaucescenza 

5. molto forte  � 

1. assente o molto debole � 

2. debole  � 

3. media  � 

4. forte  � 

Guaina: 
villosità dell’ultima foglia 

5. molto forte  � 

1. assente o molto debole � 

2. debole  � 

3. media  � 

4. forte  � 

Guaina: 
glaucescenza 

5. molto forte  � 

1. piramidale � 

2. a bordi paralleli � 

3. semiclavata � 

4. clavata � 

Spiga: 
forma 

5. fusiforme � 

1. lasca (> 52 mm) � 

2. semilasca (45-52 mm) � 

3. media (37-44 mm) � 

4. semicompatta (29-36 mm) � 

Spiga: 
compattezza lunghezza dei 10 internodi centrali 
del rachide 

5. compatta (< 29 mm) � 

1. molto corte � 

2. corte � 

3. medie � 

4. lunghe � 

Spiga: 
grado dell’aristatura 

5. molto lunghe � 

1. bianco � 

2. bianco rossastro � 

3. rossastro � 

4. bruno � 

Spiga: 
colore delle ariste 

5. nero � 
 



 

segue Frumento tenero: scheda descrittiva 
 
 

1. assente o molto debole � 

2. debole  � 

3. media  � 

4. forte  � 

Spiga: 
glaucescenza 

5. molto forte  � 

1. assente o molto debole � 

2. debole  � 

3. media  � 

4. forte  � 

Spiga: 
antere (pigmentazione antocianica) 

5. molto forte  � 

1. bianco � 

2. rosso pallido � 

3. rosso forte � 

4. bruno � 

Spiga: 
colore (alla maturazione gialla) 

5. nero � 

1. inclinata � 

2. leggermente inclinata � 

3. dritta � 

4. leggermente allungata � 

Gluma: 
forma della spalla 

5. allungata con un 2 becco � 

1. stretta (largh.<base del mucrone) � 

2. media (largh.=base del mucrone) � 
Gluma: 
larghezza della spalla 

3. larga (largh.>base del mucrone) � 

1. dritto � 

2. leggermente arcuato � 

3. semiarcuato � 

4. fortemente arcuato � 

Gluma: 
forma del mucrone 

5. inginocchiato � 

1. corto (0,5-1 mm) � 

2. medio (1-2,5 mm) � 
Gluma: 
lunghezza del mucrone 

3. lungo (2,5-5 mm) � 

1. assente o molto debole � 

2. debole  � 

3. media  � 

4. forte  � 

Gluma: 
villosità della faccia esterna 

5. molto forte  � 



segue Frumento tenero: scheda descrittiva 
 
 

1. assente o molto debole � 

2. debole  � 

3. media  � 

4. forte  � 

Gluma: 
villosità della faccia interna 

5. molto forte  � 

1. arrotondata � 

2. molto arrotondata � 

3. ovoidale � 

4. molto allungata � 

Seme: 
forma 

5. allungata � 

1. bianco � 

2. rosso pallido � 

3. rosso forte � 

4. brunastro � 

Seme: 
colore 

5. nerastro � 

1. assente o molto corta � 

2. corta � 

3. media � 

4. lunga � 

Seme: 
villosità dell’estremità 

5. molto lunga � 

Seme: 
colorazione all’acido fenico 

   

1. autunnale � 

2. primaverile � 

3. alternativa � 
Alternatività: 

4. non alternativa � 

Peso 1000 semi 
grammi 

 

 

 



SCHEDA GRAFICA 
 

Frumento tenero – Triticum aestivum L. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eretto 
semi-eretto 

intermedio 

semi-prostrato 

prostrato 

Il portamento dovrebbe essere valutato a vista dal portamento delle foglie e 
degli accestimenti. Dovrebbe essere utilizzato l’angolo formato dalle foglie più 
esterne e dai polloni con un asse verticale virtuale. 
 

Pianta: frequenza delle piante con foglia a bandiera curvata 
 

1. tutte le foglie a bandiera sono rettilinee 
3. circa ¼ delle piante con foglie a bandiera curvate 
5. circa la metà delle piante con foglie a bandiera curvate 
7. circa ¾ delle piante con foglie a bandiera curvate 
9. tutte le foglie a bandiera sono curvate 

 

Foglia a bandiera: glucosità della guaina 
 

Dovrebbe essere osservata l’espressione più forte sulla guaina. 
 
Paglia: sezione (a mezza via fra la base della spiga e sotto l’ultimo internodo) 
 

Tutti gli steli della pianta dovrebbero essere testati e dovrebbe essere riportata 
l’espressione più forte. 
 
 
                  1                         3                      5                      7                     9 
        molto vuoto          vuoto       mezzo pieno        pieno       molto pieno 

Pianta: portamento 



Spiga: forma del profilo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        affusolata       a lati paralleli      semi-clavata          clavata            fusiforme 
 

Spiga: densità 
 
La densità può essere considerata sia ad occhio, sia su misurazione del rapporto 
fra il numero di spighette e la lunghezza della spiga. 
 

Spiga: lunghezza (escluse le reste). Deve essere misurata la singola spiga dello 
           stelo principale 
 
 
Reste: presenza 

                  assente                     semi-aristata                        aristata 



Segmento del rachide apicale: villosità della superficie convessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        assente o               debole           media              forte           molto forte 
     molto debole 
 
 

Gluma inferiore: larghezza della spalla (spighetta nel terzo medio della 
                          spiga) 

           assente o           stretta             media               larga               molto larga 
         molto stretta 
  
 
Gluma inferiore: forma della spalla (spighetta nel terzo medio della spiga)   

 
                              debolmente                                                    fortemente elevata 
   inclinata                inclinata             eretta             elevata            con il 2° punto 
                                                                                                              presente 



Gluma inferiore: forma del rostro (spighetta nel terzo medio della spiga) 
 
 

 
 
 

                  diritta              debolmente        moderatamente      fortemente          genicolata 
                                              curva                    curva                   curva 
 
 
Gluma inferiore: estensione della villosità interna (spighetta nel terzo medio della spiga) 

                       debole                                   media                                      forte 


