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Introduction
Knowing the crop recovery of N applied with livestock slurries is essential to formulate a nutrient
management plan that reduces economic costs and unwanted N emissions to the environment. Among
livestock slurries, digested slurries are still relatively less studied. They are normally rich in ammonium
and have a recalcitrant organic fraction. After soil application, part of the ammonium contained in
digested and undigested livestock slurries can be immobilised in soil microbial biomass, and
subsequently remineralised. The organic N is slowly mineralised during several seasons. Incubation
experiments (e.g. Bechini and Marino, 2009) suggest that in the short term most of the fertilising value
of these slurries is due to their ammonium content. In the subsequent years, it is then necessary to take
into account the residual effect, due to the slow mineralisation of the organic fraction and the
remineralisation of previously immobilised mineral nitrogen. In the two-year experiment described
here, we wanted to verify this hypothesis in the field, comparing ammonium sulphate, a digested slurry,
its solid and liquid fraction, and a raw cow slurry.
Material and Methods
Field experiment
The field used for the experiment is located at the experimental station of Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura – Research Unit for Vegetable Crops (CRA-ORL) in Montanaso
Lombardo (Lodi), Italy (45°20’ N, 9°26’E). The field was cultivated with barley (Hordeum vulgare L.)
and maize (Zea mays L.) until the beginning of the experiment and did not receive organic fertilisers in
the previous ten years. The characteristics of the 0-30 cm soil layer are: sand 47%, silt 39%, clay 14%,
pH(H2O) 5.8, total N and organic C (% DM) 0.13 and 0.93.
A total of six treatments were established corresponding to the application of five fertilisers and a
control treatment: 1) control without N fertilisation (CO); 2) ammonium sulphate (AS); 3) digested
dairy cow slurry (DS); 4-5) the liquid (LF) and solid (SF) fractions after mechanical separation of DS;
and 6) undigested dairy cow slurry (SL).
Table 1. Characteristics of the fertilisers used in the field experiment.
Treatment
DS
LF
SF
SL

Year
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012

DM
(%)
6,5
6,1
4,8
5,4
25,7
29,6
8,2
8,4

C
(% DM)
39,6
38,9
36,4
38,4
44,0
43,7
43,6
42,8

Total N
(% DM)
5,6
6,1
6,7
6,5
2,2
2,1
3,9
4,3

NH4-N
(% DM)
2,5
2,9
3,4
3,3
0,5
0,8
2,1
2,2
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C/Org. N
(g C g N-1)
13,0
11,9
11,1
11,9
26,2
33,3
23,7
20,0

pH (H2O)
8,0
8,2
8,0
7,9
9,6
9,0
7,3
7,3

001
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All treatments were replicated four times in plots of 112 m2 (width: 7.5 m; length: 15 m) and were
arranged in a randomized block experimental design with adjacent blocks separated each other by a 10
m cultivated strip.
The digested cattle slurry and its fractions were sampled from a gas plant where the dairy cow slurry
was co-digested with silage maize (≈ 30%) and beet pulps (≈ 1%). The undigested dairy cow slurry was
sampled from a farm without stubble litter in the stable. The characteristics of the materials used in the
experiment are reported in Table 1.
On 31 May 2011 and on 17 May 2012, fertilisers were applied to the respective plots, before
ploughing, giving the same amount of mineral N (NH4-N); the dose of NH4-N to be applied (Table 2)
was equal to the amount of NH4-N supplied with the slurry having the lowest NH4-N/total N ratio (with
the exception of SF), applied at a rate of 340 kg manure-N ha-1.
In 2011 the amounts of NH4-N applied differed among treatments due to problems with the calibration
of the manure spreader. The unamended and the ammonium sulphate-amended treatments were also
fertilised with 92 kg ha-1 of P2O5 e and 277 kg ha-1 of K2O before ploughing.
Table 2. Amount of NH4-N applied to the field (kg ha-1).
Year
2011
2012

AS
159
152

DS
120
142

Treatment
LF
111
147

SF
151
226

SL
106
136

In 2011, all fertilisers were surface-applied and immediately (less than 15 minutes) incorporated with a
rotary harrow. In 2012, liquid slurries were injected (to a depth of 15 cm) while AS and SF were
surface-applied and incorporated as in 2011. After fertiliser application, the field was ploughed and
sown with maize (within 3 days). During the growing season of maize, the field was surface-irrigated
when necessary. Maize was harvested at milky-waxy maturity on 13 September 2011 and on 30 August
2012; within 15 days, the field was sown with Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) without
further fertilisations. Italian ryegrass was harvested on 10 May 2012 and on 13 May 2013.
Above ground biomass (AGB) of maize was estimated by harvesting 40 plants per plot, while ryegrass
AGB was estimated harvesting 22 m2 per plot. Soil samples (in the layer 0-30 cm) were collected
before fertiliser application and immediately after the harvest of each crop; for each plot one
representative sample was obtained by the combination of six sub-samples: two taken along a maize
row, two in the middle and two at ¼ of inter-row.
Analytical methods
Soil samples were moist-sieved at 4 mm and an aliquot was air dried while another was stored at -20°C
until analysis. Analyses were performed according to the Italian official methods for physical and
chemical analyses of soil (Italian Ministry for Agriculture and Forestry Policy, 1997 and 2000). Soil
pH was potentiometrically determined in a 1:2,5 soil/water suspension using a Crison GLP 21+ pHmeter (Crison S.A, Spain). Particle-size classes (sand, silt, and clay concentrations) were determined by
dispersing the samples with sodium hexametaphosfate and following determination with the pipette
method. Organic C and total N were determined by dry combustion using a ThermoQuest NA1500
elemental analyzer (Carlo Erba, Milano, Italy). Dry matter was determined by oven drying at 105°C for
24 hours. Soluble and exchangeable NH4+ and NO3- were extracted for 2 hours using a solution of 1 M
KCl (extraction ratio 1:3), the suspension was filtered through Watman #2 filter paper (Whatman
International Ltd, Maidstone, England) and stored at -20°C until analysis. Ammonium and nitrate
concentrations in the soil extracts were determined by flow injection analysis and spectrometric
detection (FIAstar 5000 Analyzer, Foss Tecator, Denmark). Analysis of NH4+ was done by the gas
semi-permeable membrane method according to the ISO 11732 procedure (1997). Analysis of NO3was done by the sulphanilamide-naphtylethylendiamine dihydrocloride method, after preliminary
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reduction of NO3- to NO2- by a copper-cadmium reductor column, according to the ISO 13395
procedure (1996).
Slurries were homogenised using a Ultra Turrax T-25 disperser (IKA Werke GmbH & Co. KG,
Germany) while the solid fraction of DS was hand chopped, and stored in plastic bottles at -20°C until
they were analysed for chemical composition. Dry matter was determined by oven drying at 85°C
according to Sørensen (1998). Manure pH was potentiometrically determined by a Crison GLP 21+
pH-meter (Crison S.A, Spain). Total N was determined according to the Kjeldahl method, using a
Büchi 426 digestion unit and a Büchi 315 distillation unit (BÜCHI Labortechnik AG, Switzerland).
Ammonium concentration was determined by steam distillation of fresh slurry in presence of excessive
MgO and subsequent titration using the same distillation unit used for total Kjeldahl N determination
(Clesceri et al., 1998). Total C was determined on oven-dried samples (85°C) by the dry combustion
method using the same apparatus adopted for soils.
Plant samples were oven dried at 60°C until constant weight and then were ground with a rotary-knife
mill equipped with a sieve of 4 mm mesh; thereafter an aliquot of the sample was ground with a ZM
100 centrifugal mill equipped with a sieve of 0,5 mm mesh (Retsch Gmbh & Co., Germany). Total N
was determined by dry combustion.
Calculations and statistical analysis
Apparent nitrogen recovery of maize (ANRM) was calculated by subtracting the N uptake of maize in
the unfertilised soil from the N uptake of maize in the fertilised treatment; apparent nitrogen recovery
of maize + ryegrass (ANRM+R) was calculated by subtracting the N uptake of maize and ryegrass in the
unfertilised soil from the N uptake of maize and ryegrass in the fertilised treatment. The values of
ANRM and ANRM+R were calculated separately for the first (2011-2012) and the second year of
cultivation (2012-2013), and were expressed as a fraction of the NH4-N applied before maize sowing.
Total apparent nitrogen recovery of maize + ryegrass (ANRT) was calculated as ANRM+R but
considering the total N uptake during the two growing seasons (2011-2013). The values of ANRT were
expressed as a fraction of the total NH4-N applied.
The mineral fertiliser equivalent of maize (MFEM) was calculated as the ratio ANRM of each organic
treatment to ANRM of AS. Similarly, the mineral fertiliser equivalent of maize + ryegrass (MFEM+R)
was calculated as the ratio ANRM+R of each organic treatment to ANRM+R of AS.
Soil mineral nitrogen (SMN) concentration was calculated as the sum of NH4-N and NO3-N. Net SMN
concentration was calculated by subtracting the SMN concentration of the unfertilised soil from the
SMN concentration of the fertilised treatment; these values were then expressed as a fraction of NH4-N
added with the fertiliser.
ANOVA was carried out using the SPSS procedure UNIANOVA (SPSS 19.0.0), separately for each
growing season (2011-2012 and 2012-2013), and mean separation was conducted with the HSD Tukey
test (P < 0,05). The treatment was considered a fixed factor. Homogeneity of variances was evaluated
using the Levene test (P < 0,05).
Results and discussions
Above ground biomass
Maize and ryegrass AGB at harvest are reported in Figure 1. In 2011, maize AGB of CO was similar to
that of fertilised treatments. Maize AGB was significantly higher (P < 0,05) only in the AS treatment
(22,4 t DM ha-1) compared to SL (16,1 t DM ha-1). In the following year (2012), maize AGB was
significantly higher (P < 0,05) in all fertilised treatments compared to CO (12,3 t DM ha-1), indicating
a strong decrease in the soil residual fertility from the previous years. Maize AGB was also higher (P <
0,05) in AS and DS (24,1 and 22,4 t DM ha-1, respectively) compared to SL (18,8 t DM ha-1), possibly
due to lower availability of added N in SL.
In the first year of experiment, ryegrass AGB at harvest was in the range 5,6 – 8,6 t DM ha-1 and was
significantly (P < 0,05) higher in all fertilised treatments, with the exception of LF, compared to CO
and was also significantly (P < 0,05) higher in the SF treatment compared to all the other fertilised
treatments, indicating a residual effect of manure applications. In 2013 ryegrass AGB was higher in SF
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(5,5 t DM ha-1) compared to AS and CO (3,8 and 3,2 t DM ha-1, respectively). The higher ryegrass
AGB production in SF can be due to increased N availability following remineralisation of previously
immobilised N or delayed mineralisation of recalcitrant organic matter in SF compared to the other
treatments.
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Figure 1. Above ground biomass (AGB) of maize and Italian ryegrass at crop harvest. Within the
same chart and the same year, data having different letters are significantly different (P < 0,05)
according to HSD Tukey test. Error bars represent one standard deviation (n = 4).
Apparent nitrogen recovery
The apparent nitrogen recovery of maize (ANRM) and maize + ryegrass (ANRM+R) are reported in
Figure 2. The values of ANRM in the year 2011 were different among treatments, from 68% of added
NH4-N in AS to -10% in SL. The significantly (P < 0,05) lower ANRM in SF and SL compared to AS
and DS could be due to extended nitrogen immobilisation during the decomposition of the added
organic matter, and the consequent low ammonium availability for maize. This hypothesis is in
accordance with observations obtained in an incubation experiment conducted to study the
mineralization of C and N of the same manures, in a period of 189 days, under constant temperature
(25°C) and soil water content (Cavalli et al, 2012). After 73 days of incubation, the mineralization of C
was 43, 52 and 76% of added manure C for DS, SF and SL, respectively; in the same time, net N
mineralization was observed in DS after few days of incubation, while in SF and SL net N
immobilisation continued until day 44 and day 21, respectively. In the following 116 days of
incubation, CO2 emission rates decreased and net N mineralization occurred in all treatments. These
results, together with the values of ANRM, highlight that the initial decomposition of SF and SL
induced a prolonged net N immobilisation, while DS did not.
The values of ANRM+R, that take into account the availability of added NH4-N to the crop during the
winter period following maize harvest, follow a pattern similar to that of ANRM, with higher values
compared to ANRM, due to the contribution to the total N uptake by ryegrass. During the autumn and
spring, remineralisation of previously immobilised N, together with the slow mineralization of
recalcitrant organic matter, made N available for ryegrass uptake.
In 2012, ANRM was positive in all treatments, ranging from 83 to 42% of the added NH4-N. After one
year of cultivation, the depletion of the residual N fertility resulted in lower N uptake in CO during
2012 compared to 2011; this contributed to magnify the effect of N applied with the fertilisers. The
values of ANRM were significantly (P < 0,05) higher in AS compared to the other organic treatments,
with the exception of DS.
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The values of ANRM+R, as in 2011, followed a similar pattern of ANRM; differences among treatments
were smoothed, with significantly higher ANRM+R (P < 0,05) only in AS compared to SL.
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Figure 2. Apparent nitrogen recovery of maize (ANRM) and maize + Italian ryegrass (ANRM+R).
Within the same chart and the same year, data having different letters are significantly different (P <
0,05) according to the HSD Tukey test. Error bars represent one standard deviation (n = 4).
The apparent nitrogen recovery of the two years (ANRT) for maize + ryegrass are reported in Figure 3.
These values take into account total N uptake during the whole experimental period. The values of
ANRT approximate an average ANRM+R between the first and the second year of experiment and were
significantly higher (P < 0,05) only in AS and DS compared to SL.
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Figure 3. Total apparent nitrogen recovery of maize + Italian ryegrass (ANRT). Data having different
letters are significantly different (P < 0,05) according to the HSD Tukey test. Error bars represent one
standard deviation (n = 4).
Mineral fertiliser equivalent value
The mineral fertiliser equivalent of maize (MFEM) and maize + ryegrass (MFEM+R) is reported in Table
3. The values of MFEM and MFEM+R in 2011 were significantly higher (P < 0,05) only in DS compared
to SL, while in the following year, no significant differences in the MFE values were found among
treatments.
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Table 3. Mineral fertiliser equivalent of maize (MFEM) and maize + Italian ryegrass (MFEM+R). At the
same sampling date, numbers followed by different letter are significantly different (P < 0,05)
according to the HSD Tukey test.
MFE
MFEM
MFEM+R

Year
2011
2012
2011-2012
2012-2013

DS
90,5 b
75,4 a
93,3 b
83,1 a

LF
58,7 ab
61,4 a
66,1 ab
69,1 a

Treatment
SF
4,8 ab
56,6 a
33,2 ab
68,7 a

SL
-15,2 a
50,8 a
-0,9 a
57,1 a

Soil mineral nitrogen
In general, after crop harvest a low amount of mineral nitrogen remained in the soil (data not shown).
The ANOVA showed no differences among treatments for SMN concentration with the exception of
higher SMN concentration in SF (7.4% of added NH4-N) compared to AS, DS and SL (0.4, 1.3 and
1.4% of added NH4-N, respectively) after maize harvest in 2012.
Conclusions
The results for the first two years of this field experiment suggest that the MFE of unseparated digested
slurry (DS) and its liquid fraction (LF) do not consistently change over years. For DS and LF, this can
be due to low N immobilisation as a result of stable organic matter (after anaereobic digestion), and to
low C/NH4–N ratio. Therefore, ammonium was likely fully available for maize following slurry
application, and thus did not show substantial interannual variability (Table 3).
Differently, in the case of SF and SL the MFE was very low or negative in the first year and
consistently higher during the second. Both these materials were less stable, as detected in a parallel
incubation experiment (Cavalli et al., 2012), and had higher C/NH4–N ratio. The change in MFE from
the first to the second year can be explained as the result of high immobilisation during the first crop
followed by remineralization during the second crop and the second year. Therefore, to fully account
the fertilising value of digested and undigested slurries in nutrient management plans, it will be
necessary to consider their residual effects in the years after application (Schröder et al., 2013), that
will become increasingly important when the number of repeated applications increases.
Acknowledgments
Work carried out in the SINBION project (Sviluppo di sistemi integrati sostenibili per il recupero dei
sottoprodotti dell’agro-industria e dell’azienda agraria al fine di ottimizzare la produzione di biogas e
valorizzare l’utilizzazione agronomica del digestato.), funded by the Italian Ministry of Agriculture
D.M n° 27335/7303/10 (date: 02/12/2012).
References

Bechini L. and Marino P., 2009. Short-term nitrogen fertilizing value of liquid dairy manures is mainly due to
ammonium. Soil Sci. Soc. Am. J. 73, 2159-2169.
Cavalli D. et al., 2012. Mineralizzazione del carbonio e dell'azoto di un liquame bovino tal quale, digerito e sue frazioni.
XLI Convegno della Società Italiana di Agronomia, Bari, Italia.
Clesceri L.S. et al., 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20th ed. APHA, AWWA,
WPCF, Washington, DC.
Italian Ministry for Agriculture and Forestry Policy. 1997. Analytical methods for physical analyses of soils. Franco
Angeli, Milano, Italy.
Italian Ministry for Agriculture and Forestry Policy. 2000. Analytical methods for chemical analyses of soils. Franco
Angeli, Milano, Italy.
Schröder J. et al., 2013. Residual N effects from livestock manure inputs to soils. 15th RAMIRAN International
Conference, Versailles, France. 3-5 June.
Sørensen P., 1998. Effects of storage time and straw content of cattle slurry on the mineralization of nitrogen and carbon
in soil. Biol. Fert. Soils 27, 85–91.

Sessione Sistemi Colturali

006

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Analysis of Farmers’ Perceptions and Adaptation
Strategies to Climate Uncertainties
Thi Phuoc Lai Nguyen1, Giovanna Seddaiu1,2, Pier Paolo Roggero1,2
1

2

Nucleo Ricerca Desertificazione , Università di Sassari, IT, plnguyenthi@uniss.it
Dipartimento di Agraria, Università di Sassari, IT, pproggero@uniss.it, gseddaiu@uniss.it

Introduction
Farming activities depend on climate conditions, and farmers are used to cope with climate variability
due to their day to day interaction with environment. The emerging evidence of climate change is
raising the level of farmers’ concern about the issues of sustainable agricultural practices in terms of
mitigating emissions of greenhouse gases as well as adapting to climate change (Fleming and Vanclay,
2010). Farmers’ choices are traditionally shaped by several factors such as market, subsidies, grants
and restrictions. In a climate changing world, their decisions have to be taken also considering the
uncertainties about the current and future state of the environment (Dessai and Hulme, 2007).
Uncertainty leads farmer to perceive their farming activities as unpredictable and to feel uncertain
particularly about long term investments. Unpredictability may push farmers to adopt/not adopt
agricultural practices, introduce/not introduce new changes in technologies, maintain or abandon
farming activities.
Understanding farmers’ perceptions of climate uncertainties is relevant to understand past and future
behaviors and attitudes about farming practices in relation to their ability to respond to climate change
challenges (Tambo and Abdoulaye, 2013). Our hypothesis was that the analysis of farmers’ perceptions
on the climate indicators in forming their practice, independently from meteorological measurements,
is a useful step to support an effective strategy for adaptation insofar it can represent a baseline against
which a new process can be designed to integrate scientific and lay knowledge (Matthews et al., 2008).
Using empirical data from a case study based on four main agricultural systems we sought to answer
the following questions: (1) What are the frames of farmers’ perception of climate variability and
change? (2) How do farmers’ perceptions influence their farming choices? We applied narrative
analysis to evaluate the stories, told by farmers, regarding climate change related issues (Lejano et al.,
2013) and discussed the relationship between climate perceptions and agronomic practices at farm
level.
Methodology
Twenty five (n=25) semi-structured interviews (9 dairy cattle farmers, 7 dairy sheep farmers, 4 rice
farmers, 5 horticulture farmers; 2 beef cattle farmers) were made in the farming district of Oristano,
Italy. Interviewed farmers were randomly selected from a list provided by one of the Farmers’ Unions
of Oristano province.
Four questions were posed to encourage farmers to tell their stories and farming activities in the last 30
years:
o Who are you and what is your activity about?
o With respect to nowadays, how were farming activities in the past in your farm?
o Which changes have been occurred in your farming activities in the last 30 years? Why did
they occur?
o How did you manage these changes and how will you act in the near future regarding your
farming activities?
We explicitly avoided leading questions about climate and derived the perceptions on climate
variability and change from farmers’ answers. Only at the end of the interview, in the case they did not
talk at all about climate change, farmers were questioned directly about climate change and their
possible response. These answers were kept distinct in the results.
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Farmers’ narratives were recorded and transcribed. The use of narrative analysis aimed to focus on the
ways farmers made and used stories to interpret their world and link the past to the present. We also
interpreted elements of transformation (i.e. change over time) and actions responding to the changes
within farmers’ narrative stories.
Results
All interviewed farmers cited climatic factors as relevant in influencing their agronomic practices.
1.
Farmers’ perceptions of climate uncertainties
Most farmers spoke about year-to-year variations of the weather rather than of climate change.
However, a large majority of farmers interviewed perceived the occurrence of climate trends through
the impacts on their activities and on the farm productivity. By integrating their narrative stories, we
classified farmers’ perceptions of climate change into four groups:
(i)

Changing seasons: About 90 % (22 over 25) of farmers interviewed thought that climate
change is occurring with an evidence of changing seasons in the last 20 years. For examples, a
dairy cattle farmer said: “In the 80ies, the seasons were very good for farming, from the 90ies
to today, seasons are irregularly changing……” Similarly a dairy sheep farmer remarked:
“Twenty years ago we used to seed in October when rains started, nowadays November is
quite dry leading to problems for seedling establishment”. The majority of farmers expressed
that these season changes are causing delays/changes in their farming calendars especially for
sowing and harvesting, and, in turn, to potential losses of crops productivity, like a rice farmer
explained: “Two years ago the night temperatures were unusually low in late August (even
below 15 °C) when the rice plants were at the heading stage; consequently there was a
relevant seed ripening failure, especially for the long-cycle varieties”.

(ii)

Increased temperatures and droughts. About 70% (17 over 25) of farmers interviewed
perceived that temperature has increased in the last 20 years. They also supposed that droughts
have been more frequent and intense in the last 20 years. A horticulture farmer stated:
“Nowadays the weather is much hotter in summer. Summer seemed longer and winter was
shorter in the last couples of years”. Another dairy sheep farmer said: “There have been
several “crazy” years in 2001, 2002 and 2003, the years of severe droughts” Or “Since the
80ies we had 2 or 3 drought extreme events (e.g. 1988-1990 and 2002-2003) that did not allow
us to seed…”, explained a rice farmer. Actually many farmers expressed the same perception
and they experienced that the increased temperature and drought have seriously impacted their
production activities. Many sheep farmers stated: “We lost many sheep during the drought
periods (e.g. 2001-2003). Because of the high heat waves, many animals became sick and
died”.

(iii)

Increased unpredictable rain. Over 50% (13 over 25) of the interviewed farmers (most of them
are dairy cattle and sheep farmers) talked about unpredictable rain during the last 10 years.
Most of dairy cattle farmers complained that in the last years the rain period has not started in
the “right” season, for examples some of them said: “Nowadays there is no water when we
need. When we don’t need, it rains a lot destroying the forage”, or: “In the last 4-5 years it
rained a lot, but the raining seasons started very late”. Some dairy sheep farmers also
expressed their concerns about unpredictable rain, as one farmer explained: “My father told me
that it used to rain regularly and frequently in the past. Rainfall was better distributed during
the year. Raining season used to start in September and end in April or May. In the last two
years, it started in December”. Another farmer added: “In the past it used to rain on a regular
basis from early September until May, in the last few years it has rained too early or too late,
for example in 2007 it rained from August to November in an irregular manner”.

(iv)

Climate is always the same. Less than 10% (2 over 25) of interviewed farmers did not speak at
all about climate issues. When we explicitly asked about the role of climate in their farming
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activities, one farmer said: “Climate is always more or less the same. Thirty years ago there
was the same climate of today: it is a cyclic phenomenon”. Another farmer explained: “Every
4-5 years there is always an extreme change in climate and in the last years of the 50ies it was
as hot as today.”. These farmers were skeptical about climate changes.
2.

Farmers ‘adaptation to climate uncertainties

Table 1 shows the variety of strategies adopted by the majority of the interviewed farmers to cope with
variable climate events during the last decades (i.e. droughts in 2001, 2002 and 2003 and extreme rain
event in August 2008, etc.). These farmers also explained that during the last 4-5 years the weather was
so uncertain that it was impossible for them to plan their activities. Most of them increased the use of
weather reports and forecast to enhance their capability to react. An average of 15% of farmers
interviewed, especially rice and dairy sheep farmers, said that they did not perform any additional
action to adapt to a changed climate as they don’t perceive any new impact of climate on their
activities.
Table 1: Range of actions that were taken by farmers to cope with climate variability
Actions were taken
Adopt new agronomic practices
Change/diversify crops
Improve irrigation systems
Improve animal health by enhancing
veterinary services, hygiene in
stables
Change/improve the diet of animals
Follow daily weather forecast in
order to take the action on the spot
Do nothing

Farming system
Horticulture
Rice
Horticulture
Horticulture
Dairy cattle
Dairy sheep
Dairy cattle
Beef cattle
Dairy cattle
Dairy sheep
Horticulture
Rice
Dairy sheep
Dairy cattle
Rice
Dairy sheep
Dairy cattle

Proportion of farmers
60% (3/5 farmers)
25% (1/4)
80% (4/5)
100% (5/5)
55% (5/9)
42% (3/7)
88% (8/9)
100% (2/2)
66% (6/9)
42% (3/7)
60% (3/5)
75% (3/4)
57% (4/7)
20% (2/9)
25% (1/4)
29% (2/7)
1 % (1/9)

Most of the interviewed farmers expressed willingness to adapt to climate change. When we explicitly
asked how would they respond to climate change and uncertainty, if any, most farmers told that it is
important to adapt at farm level and that their response would be based on investments in technologies,
infrastructure and knowledge. A minor proportion of farmers continued to maintain a skeptical and
passive attitude toward climate change issues. Table 2 synthesizes the range of strategies that farmers
indicated as relevant in the future for climate change adaptation.
Discussion and conclusive remarks
Perceived climate change is considered as the main trigger for farmers’ adaptation responsiveness and
preparedness and for better risk management in farming decision making. It is well known that human
perceptions drive practices far beyond scientific evidences, hence the collected data can support the
understanding of the current choices and attitudes of the variety of farmers in this Mediterranean
farming district. Our study highlighted that while all farmers cited climate in their answers despite we
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did not make any direct enquiry, they usually misinterpreted “weather” and “climate” change
phenomena. However, this seems not to constrain their willingness and capacity to adapt.
The narratives showed that almost all farmers strongly perceived weather/climate changes in the last
decades and coped with them by mastering the ability to adapt. Farmers proved to have a strong
attitude to adapting their practices to variable climatic factors but this baseline capacity was not
sufficient to distinguish the concept of climate vs. weather, which is a basic step to design an effective
climate change adaptation strategy. Farmers are expected to cope with the impacts of long-term climate
change and at the same time maintain their income. The implications for this is that investments are
needed in enhancing the farmers’ perception and response-ability in addressing uncertainty and
unpredictable changes that had never experienced before. The integration of scientific and lay
knowledge appears as a promising strategy to enhance the shared understanding of the climate
scenarios and challenges to develop a strategic responsive strategy also at political level.
Table 2: Actions that farmers think to take in a worse situation of climate uncertainties
Actions farmers think to take
Improve infrastructure (farm structure,
stables, barns, sheds)
Adopt new technologies (i.e. air conditioning
systems for animals, video surveillance
systems to control animal health
performance)
Ensure right use of water at farm level
Enhance the interaction with technical
advisors, colleagues, neighbors
Participate to social networks to enhance
knowledge/information and adaptive capacity

Follow daily weather forecast in order to take
the action on the spot
Do nothing

Proportion of farmers
Dairy cattle (8/9) and dairy sheep (4/7)
Dairy cattle (8/9)

Most farmers: horticulture (4/5), rice (4/4), dairy
sheep (2/7), dairy cattle (7/9)
Dairy cattle (7/9). Around 50% of dairy sheep,
horticulture. Most rice farmers didn’t mention
this option.
Most dairy cattle, rice and horticulture farmers
are using web and social networks for daily work
and think they are useful to enhance adaptation
ability (markets, prices, inputs).
6/7 dairy sheep farmers do not use these services
and do not think they are useful.
Most farmers of all categories (20/25 of total)
indicated the daily weather forecast as useful for
daily planning.
4/25 farmers (dairy sheep and rice) declared that
they will not do anything to cope with climate
change.
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Introduzione
La maggior parte delle aree del Mediterraneo è caratterizzata da un bilancio idrico negativo, una
stagione piovosa breve e irregolare, temperature estreme in estate, perdita di sostanza organica, scarsa
strutturazione del suolo, elevata salinità. Queste aree sono soggette all'erosione idrica e/o eolica (Kassam
et al., 2012).
Alcune pratiche agricole, a cominciare dalle lavorazioni, aggravano questo insieme di situazioni per cui
è opportuno il ricorso al "no-tillage" e/o "minimum tillage", che non disturbano il suolo e ne conservano
le caratteristiche chimico-fisiche.
L'adozione di buone pratiche agricole di tipo conservativo consente una distribuzione di fertilizzanti
congrua al bilancio nutritivo della coltura e un'efficiente gestione dell'acqua irrigua.
L’obiettivo di questo lavoro è il confronto tra itinerari agronomici a basso impatto ambientale in
relazione a due fattori di variazione: la lavorazione del terreno e la fertilizzazione azotata applicate su
due colture in rotazione: la barbabietola da zucchero e il sorgo zuccherino.
Il fine dell'attività sperimentale è dimostrare come due colture gestite a basso input possono rispondere
con una buona resa e conservare l'agro-ecosistema.
Entrambe le specie sono state coltivate per la filiera del bio-etanolo in cui sono richiesti bassi input.
Metodologia
L’attività sperimentale, in corso a Foggia presso l’azienda sperimentale ‘Podere 124’ del CRA-SCA di
Bari (lat. N 41° 8’; long. E 15° 83’; alt. 90 m s.l.m.), è stata avviata nell’annata agraria 2009-10. Il
terreno è un vertisuolo di origine alluvionale, alcalino (pH = 8,33), limo-argilloso (sabbia = 13,0%,
limo = 43,6%, argilla = 43,4%); è dotato di discreta fertilità agronomica: sostanza organica = 2,07%;
C/N = 10; N totale = 0,12%; P2O5 assimilabile = 41 ppm; K2O scambiabile = 1598 ppm. Tra le
caratteristiche idrologiche, la capacità idrica di campo è pari a 39,6% in peso, il punto di appassimento
19,5% in peso e la densità apparente 1,20 kg dm-3. Il clima è termo-mediterraneo accentuato, con
temperature che possono scendere sotto lo 0° C in inverno e superare i 40° C in estate (con valori
giornalieri di evaporato che possono essere superiori a 10 mm da evaporimetro di classe A). La pioggia
(in media 550 mm) è irregolarmente distribuita nel corso dell’anno ed è concentrata prevalentemente
tra novembre e febbraio.
È stata considerata una rotazione biennale tra barbabietola da zucchero e sorgo zuccherino. Le colture,
presenti contemporaneamente, si sono alternate sulle medesime parcelle sperimentali, l'una al posto
dell'altra.
È stato utilizzato un dispositivo sperimentale ‘split-plot’ con tre repliche, in cui il trattamento
principale (main plot) è rappresentato da due tipi di lavorazioni, mentre quello secondario (plot) da tre
livelli di fertilizzazione. Sono state confrontati due tipi di lavorazione: la lavorazione superficiale (LS)
vs la non lavorazione del terreno con semina diretta (NL). In particolare, il trattamento LS è stato
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eseguito previa trinciatura dei residui della coltura precedente (frumento duro) a metà novembre del
2009. Sono seguiti un diserbo con glifosate (5 l ha-1), un’aratura superficiale (20-25 cm) con
pentavomere, una fertilizzazione superficiale con 220 kg ha-1 di perfosfato triplo (titolo 46%) e una
fresatura. Il trattamento NL non ha previsto le operazioni colturali di aratura e fresatura.
La fertilizzazione azotata minerale è stata applicata con 75 (N_75) e 150 (N_150) kg ha-1 di azoto sotto
forma di nitrato ammonico (34%) vs un testimone non concimato (N_0).
Nel trattamento LS, la semina è stata eseguita con una seminatrice meccanica di precisione, mentre nel
trattamento NL è stata utilizzata una seminatrice su sodo Gaspardo ‘No-Till 1040’, a una profondità
<0,05 m, seguita da una leggera fresatura nella zona interessata dagli assolcatori.
La densità colturale è stata pari a 10 piante m-2 per la barbabietola da zucchero e 20 piante m-2 per il
sorgo zuccherino.
La barbabietola da zucchero (cv ‘Autave’) è stata seminata il 24 novembre 2009 e il 2 dicembre 2010,
rispettivamente nel primo e secondo anno.
La fertilizzazione azotata minerale è stata eseguita all'inizio di maggio nel 2010 e alla metà di maggio
nel 2011.
Durante il ciclo colturale sono stati eseguiti due interventi irrigui per un totale di 900 m3 ha-1 nel primo
anno e tre interventi irrigui per un totale di 650 m3 ha-1 nel secondo anno.
Le raccolte sono state eseguite il 21 luglio 2010 e il 9 agosto 2011.
Il sorgo zuccherino (cv ‘Sucro 506’) è stato seminato il 7 maggio sia nel 2010 che nel 2011.
Le dosi di fertilizzazione azotata sono state distribuite il 5 luglio 2010 e il 23 giugno 2011,
rispettivamente nel primo e secondo anno di prova.
Durante il ciclo colturale sono stati eseguiti tre interventi irrigui per un totale di 1230 m3 ha-1 nel primo
anno e sette interventi irrigui per un totale di 2120 m3 ha-1 nel secondo anno.
Le raccolte sono state eseguite il 12 agosto 2010 e il 5 settembre 2011.
Sono stati determinati i parametri produttivi rappresentati, per la barbabietola da zucchero, dal peso
delle radici tal quale e dalla biomassa fresca e secca totale (ipogea più epigea) mentre, per il sorgo
zuccherino, dal peso della biomassa fresca e secca totale (foglie, fusti e panicolo).
Il peso secco è stato ottenuto mediante essiccamento in stufa a 70°C sino al raggiungimento del peso
costante.
Per entrambe le colture è stato misurato il tenore in zuccheri attraverso l'impiego del rifrattometro
digitale modello PR 32 ATAGO Palette.
Sono state calcolate l’efficienza d'uso dell’acqua irrigua (IWUE, kg m-3) (Rinaldi et al., 2006) mediante
il rapporto tra la produzione e l’acqua distribuita e l’efficienza d'uso dell’azoto (NUE, kg kg-1)
mediante il rapporto tra la produzione e l’azoto somministrato.
Tutti i dati sono stati sottoposti all’analisi statistica, previa trasformazione in 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(√𝑥) per i dati
percentuali, con il software SAS/STAT. La separazione delle medie è avvenuta con il test LSD. È stato
considerato il livello di significatività P < 0.05.
Risultati
Nell’annata agraria 2009-10, l’andamento climatico relativo ai parametri temperatura massima (Tmax),
temperatura minima (Tmin) e pioggia cumulata mensile, nel periodo compreso tra novembre 2009 e
agosto 2010, è stato in linea con l’andamento di lungo termine (1952-2009). Nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo le medie di Tmin mensili sono state pari a 3,0, 4,1 e 4,1 °C, mentre in luglio e agosto
le medie mensili di Tmax sono state superiori a 33 °C. Per quanto riguarda la pioggia, l’annata agraria
2009-10 è stata caratterizzata da un valore cumulato di poco superiore alla metà del lungo periodo (440
vs 450 mm), con precipitazioni concentrate tra dicembre e aprile.
L’annata agraria 2010-11, nel periodo compreso tra novembre 2010 e agosto 2011, è stata in linea con
l’andamento di lungo termine. Hanno fatto eccezione la temperatura minima del mese di dicembre
2010, più bassa di 2.2 °C rispetto alla ‘norma’, e la temperatura massima del mese di agosto 2011, più
elevata di circa 2.4 °C rispetto alla ‘norma’. Per quanto riguarda la pioggia, l’annata agraria 2010-11 è
stata caratterizzata da un valore cumulato simile a quello di lungo periodo (460 vs 450 mm), con
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l’eccezione delle precipitazioni di maggio (100 vs 40 mm). I mesi di luglio e agosto, al contrario, sono
stati caratterizzati da una quasi completa assenza di precipitazioni che, unitamente ai picchi termici
(ondate di calore), hanno condizionato la fase finale del ciclo colturale sia della barbabietola che del
sorgo.
Nel primo anno, l’analisi statistica non ha evidenziato alcuna fonte di variazione significativa, né come
effetto principale né come interazione. Tuttavia, si ritiene opportuno esporre le tabelle per una migliore
comprensione di IWUE e NUE.
Barbabietola da zucchero 2009-10 (Tab. 1). Come anticipato, nel primo anno nessun trattamento
sperimentale si è differenziato dagli altri. Le produzioni di radici fresche sono state modeste (in media
41,3 t ha-1). Tuttavia, queste produzioni sono state compensate da un elevato contenuto in solidi solubili
totali (SST), in media 19,4%, che ha consentito di ottenere rese teoriche di saccarosio superiori a 8 t
ha-1, valore considerato quale soglia di convenienza economica per questa coltura.
Entrambe le lavorazioni hanno fornito produzioni in radici fresche molto vicine, con il trattamento NL
lievemente superiore al trattamento LS (circa +5%). Allo stesso modo, sia la biomassa secca totale che
la produzione teorica di saccarosio (SST moltiplicata per la produzione in radici fresche) sono state
leggermente superiori in NL vs LS (rispettivamente +3,6% e +2,6%). Con dosi crescenti di azoto, la
produzione in radici fresche e la resa in saccarosio è incrementata linearmente da 38,9 a 42,8 t ha-1 e da
7,6 a 8,4 t ha-1, rispettivamente.
I valori relativi alla IWUE per le radici fresche e per il saccarosio sono risultati pari a 47,1 e 9,2 kg m-3
e 44,5 e 8,6 kg m-3, rispettivamente per NL e LS, con lievi incrementi al crescere della dose di azoto.
Raddoppiando la dose d’azoto, la sua efficienza d’uso (NUE) ha subito quasi un dimezzamento,
risultando pari a 559 e 285 kg di radici fresche per kg di azoto minerale applicato, rispettivamente in
N_75 ed N_150, vs il valore medio tra LS e NL. Andamento simile è stato riscontrato per il NUE del
saccarosio, con un valore medio pari a 108 e 56 kg di saccarosio per kg di N somministrato,
rispettivamente per N_75 ed N_150.
Tabella 1. Risposte della barbabietola da zucchero (cv Autave) ai trattamenti di lavorazione e fertilizzazione del suolo.
Foggia, luglio 2010. A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi (test LSD; P < 0,05).
Fonte di variazione
Radici fresche
Biomassa secca
Solidi Solubili Totali
Saccarosio
(t ha-1)
(t ha-1)
(°Brix)
(t ha-1)
media dev.st.
media dev.st.
media dev.st.
media dev.st.
Lavorazione
LS
40,1 ± 6,4
13,7 ± 2,6
19,1 ± 2,6
7,7 ± 1,6
NL
42,4 ± 4,1
14,2 ± 2,1
19,6 ± 0,8
8,3 ± 0,7
Azoto

N_0
N_75
N_150

38,9
41,9
42,8

± 6,6
± 5,9
± 3,0

12,7
14,1
15,1

± 2,7
± 2,1
± 1,6

19,4
19,2
19,6

± 2,7
± 2,1
± 1,6

7,6
8,1
8,4

± 1,5
± 1,4
± 0,6

Barbabietola da zucchero 2010-11 (Tab. 2). In questo secondo anno di attività, la lavorazione
superficiale (LS) ha confermato il livello produttivo in radici fresche, biomassa secca, solidi solubili
totali e resa teorica in saccarosio del primo anno di sperimentazione. Al contrario, la barbabietola
autunnale seminata su terreno non lavorato (NL) per il secondo anno consecutivo, ha evidenziato un
calo significativo rispetto alla tesi LS in termini di biomassa totale di radici fresche (-18%), biomassa
secca (-24%) e resa in saccarosio (-18%), mentre è risultato simile il valore percentuale di SST.
Per quanto riguarda la concimazione azotata, il primo ed il secondo anno sono risultati simili per le
variabili analizzate in N_75 ed N_150; la tesi non fertilizzata (N_0), invece, è risultata meno produttiva
rispetto al primo anno, ad evidenziare la sensibilità della barbabietola all’impoverimento dell’azoto nel
suolo in caso di mancanza di apporti antropici, in questo caso protratti per due anni consecutivi. Sia nel
caso della non lavorazione del terreno sia nel caso dell’assenza di apporti azotati, la risposta produttiva
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della barbabietola è risultata al di sotto della soglia di convenienza economica della coltura
(rispettivamente -16 e -25%).
Tabella 2. Risposte della barbabietola da zucchero (cv Autave) ai trattamenti di lavorazione e fertilizzazione del suolo.
Foggia, luglio 2011. A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi (test LSD; P < 0,05).
Fonte di variazione
Radici fresche
Biomassa secca
Solidi Solubili Totali
Saccarosio
(t ha-1)
(t ha-1)
(°Brix)
(t ha-1)
media dev.st.
media dev.st.
media dev.st.
media dev.st.
Lavorazione
LS
42,3 a ± 4,9
13,7 a ± 4,1
19,3 ± 1,8
8,2 a ± 1,0
NL
34,6 b ± 6,9
10,4 b ± 2,0
19,3 ± 1,6
6,7 b ± 1,4)
Azoto

N_0
N_75
N_150

31,6 b
41,7 a
42,0 a

± 6,5
± 4,2
± 4,8

9,6 b
13,6 ab
14,1 a

± 2,0
± 1.0
± 5,1

19,0
19.7
19,2

± 0,5
± 1.3
± 1,0

6,0 b
8,2 a
8,0 a

± 1,2
± 1,2
± 0,8

In questo secondo anno, la IWUE è stata, al contrario di quanto osservato nel primo, superiore nella tesi
LS (65,1 kg m-3 e 12,5 kg kg-1, rispettivamente per le radici fresche e il saccarosio per ettaro) rispetto
alla tesi NL (53,2 kg m-3 e 10,3 kg kg-1). L’apporto di azoto è stato ininfluente per le tesi N_75 e
N_150, che hanno però superato di oltre il 30% il testimone non concimato. Ciò evidenzia lo stretto
legame tra disponibilità idrica e azotata nella risposta fotosintetica e, quindi, produttiva della
barbabietola da zucchero. L’efficienza d’uso dell’azoto è risultata maggiore in LS rispetto a NL (in
media +15%). Come nell’annata precedente, il raddoppio della dose di fertilizzante ha portato a un
dimezzamento del NUE, sia per la produzione di radici fresche che di saccarosio per ettaro.
Nessun effetto significativo dell’interazione ‘Lavorazione x Azoto’ è emerso per i caratteri produttivi
esaminati.
Sorgo zuccherino 2010 (Tab. 3). Non sono emerse differenze significative tra LS e NL per quanto
riguarda la biomassa fresca, biomassa secca e i SST. Il trattamento N_150 ha determinato incrementi
modesti di biomassa secca (circa +2%) vs i valori ottenuti in N_0 e N_75 (26,2 t ha-1 di media), mentre
la stessa dose azotata ha determinato un incremento dell’8% di SST rispetto alla media delle altre due.
L’efficienza d’uso dell’acqua irrigua relativa alla biomassa secca è risultata di 21,3 e 19,6 kg m-3,
mentre è risultata di 8,7 e 7,8 kg m-3 rispettivamente in LS e NL. L’applicazione di 150 kg ha-1 di azoto
ha favorito lievi incrementi in termini di IWUE della biomassa secca (+8%) e dei SST (+14%).
I valori di NUE relativi alla biomassa secca e al saccarosio sono diminuiti, rispettivamente, del 95% e
del 61% raddoppiando la dose azotata.
Sorgo zuccherino 2011 (Tab. 4). Sebbene le differenze rispetto al primo anno sono state evidenti in
termini di biomassa fresca (riduzione media di circa il 35%), tuttavia i valori di biomassa secca sono
risultati meno discordanti (-20%).
Nel secondo anno di attività, il sorgo da zuccherino ha prodotto meno del primo anno, ma le piante
hanno presentato alla raccolta non solo un contenuto maggiore di sostanza secca ma anche di SST.
Questo è derivato anche da uno stress idrico severo dovuto alle temperature elevate del periodo e
all’assenza di precipitazioni in agosto, solo in parte compensato dai limitati interventi irrigui.
Come già osservato per la barbabietola da zucchero, in questo secondo anno di attività è stata notata
una riduzione della performance produttiva del sorgo nella tesi NL vs LS (-18%), anche se la differenza
è risultata significativa all’analisi statistica per la biomassa fresca, ma non per quella secca. Tra i due
trattamenti di lavorazione del terreno, non sono emerse differenze significative legate al contenuto
idrico del suolo, sia al momento della semina che a quello della raccolta (dati non mostrati). La risposta
produttiva agli incrementi di azoto somministrato non ha comportato differenze.
La IWUE per la produzione di biomassa secca del sorgo è stata, come già osservato l’anno precedente,
più elevata nella tesi LS (19,7 kg m-3) rispetto a quella NL (17,6 kg m-3) e crescente con le dosi di
azoto. Al contrario, per la produzione di SST, il trattamento NL è stato più efficiente.
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La NUE, a conferma di quanto osservato l’anno precedente, è raddoppiata con il dimezzamento della
dose di azoto.
Nessuna differenza significatica per l’interazione ‘Lavorazione x Azoto’ è emersa per i caratteri
produttivi esaminati.
Tabella 3. Risposte del sorgo zuccherino (cv Sucro 506) ai trattamenti di lavorazione e fertilizzazione del suolo. Foggia,
agosto 2010. A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi (test LSD; P < 0,05).
Fonte di variazione
Biomassa fresca
Biomassa secca
Solidi Solubili Totali
Sostanza secca
(t ha-1)
(t ha-1)
(°Brix)
(%)
media dev.st.
media dev.st.
media dev.st.
media dev.st.
Lavorazione
LS
114,9 ± 9,6
27,5 ± 3,0
9,0 ± 1,1
23,9 ± 1,4
NL
110,3 ± 7,0
25,3 ± 1,6
8,5 ± 3,0
23,0 ± 1,3
Azoto

N_0
N_75
N_150

111,5
109,4
116,8

± 10,1
± 7,4
± 9,7

26,3
26,2
26,7

± 3,2
± 1,9
± 3,0

8,5
8,4
9,2

± 3,6
± 0,6
± 1,7

23,6
23,9
22,9

± 1,6
± 0,7
± 1,7

Tabella 4. Risposte del sorgo zuccherino (cv Sucro 506) ai trattamenti di lavorazione e fertilizzazione del suolo. Foggia,
settembre 2011. A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi (test LSD; P < 0,05).
Fonte di variazione
Biomassa fresca
Biomassa secca
Solidi Solubili Totali
Sostanza secca
(t ha-1)
(t ha-1)
(°Brix)
(%)
media dev.st.
media dev.st.
media dev.st.
media dev.st.
Lavorazione
LS
78,1 a ± 12,5
22,1 ± 3,4
13,1 b ± 1,3
28,4 ± 1.2
NL
63,8 b ± 7,1
19,7 ± 4,1
14,7 a ± 1,8
30,7 ± 3,8
Azoto

N_0
N_75
N_150

67,8
69,0
76,0

± 9,6
± 10,4
± 16,4

19,3
20,9
22,5

± 2,9
± 2,5
± 5,4

13,5
14,3
13,9

± 2,0
± 1,8
± 1,7

30,5
28,2
30,0

± 3,7
± 2,0
± 3,1

Conclusioni
Dai risultati del secondo anno di attività, posti a confronto con quelli ottenuti nel primo, è emerso che
la pratica della semina su sodo ha influenzato negativamente l’accrescimento delle piante, per entrambe
le colture esaminate, determinando una netta riduzione delle produzioni. Solo la biomassa secca del
sorgo è risultata non diversa tra i due trattamenti di lavorazione del terreno a confronto.
Per quanto riguarda la risposta alla fertilizzazione, la barbabietola da zucchero ha evidenziato una
maggiore sensibilità alla mancanza di apporto azotato, rispetto a quanto evidenziato dal sorgo
zuccherino.
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Introduction
North Italy represents the northern limit for cultivation of durum wheat in Europe with variable results
in terms of grain quality (e.g. protein content). Indeed, grain quality is strongly influenced by the
interactions between cultivar, management and pedo-climatic conditions. Water stress during grain
filling, for instance, negatively affects the crop yield but conversely increases the grain protein content
(Flagella, 2006). High quality standard could be guaranteed with an increase in nitrogen (N) input at
rates often double than those required to maximising grain yield (Garrido-Lestache et al., 2005) but
with risk for the environment (e.g. nitrate pollution).
Recent advances in precision agriculture offer new potentialities to meet grain quality standards: N
variable rate application (VRA) could play a pivotal role in driving a quality-oriented fertilisation.
Meyer-Aurich et al. (2010) demonstrated that wheat gross revenue can be maximized by the
combination of site-specific fertilization with quality-specific.
In this work NDVI has been used as an explanatory variable to estimate N uptake and to derive a
relationship that can be used for applying Nitrogen Variable Rate Application (NVRA).
Materials and Methods
In North-eastern Italy (Farm Miana Serraglia on the Venice Lagoon border) a 13,6 ha field was cropped
with Biensur durum wheat in two years 2011 and 2012. The 2011 was characterised by high
temperatures and low rainfall in the last part of the crop cycle which caused water stress and accelerated
grain maturity; instead in the 2012 a dry autumn and winter caused a late tillering.
A mixed-sampling scheme was followed to characterise the top soil variability: 40 samples were
collected at the nodes of a 60-m grid and 80 additional points where collected at the nodes of 10
transects (Fig. 1). Each soil sample was analysed for the main soil properties (e.g. texture, pH, soil
organic matter, TKN-Total Kjeldahl Nitrogen). Management zones (MZs) were identified by
unsupervised fuzzy c-means clustering (Fridgen et al., 2004). Three MZs were delineated: high fertility
zone (HFZ), medium fertility zone (MFZ) and low fertility zone (LFZ). A base fertilisation of 130, 160
and 200 kg N ha-1 y-1 with ammonium nitrate was applied in HFZ, MFZ and LFZ, respectively (at
tillering and stem elongation). At flowering stage each zone was split into a control (0) and a treated
test with UAN (urea-ammonium-nitrate) solution (15 kg N ha-1 y-1) (Fig.1).
The field was sensed for NDVI on a grid 1 m x15 m using a Greenseeker (Ntech Industries, Ukiah, CAUSA); the wavelengths used were 600 nm (red) and 770 nm (near infrared).
The analyses were performed on specific phenological stages for both years: tillering, stem elongation,
flag leaf emergence, late boot, flowering and medium milk. Data were matched with a D-GPS and
interpolated with Kriging technique to obtain an NDVI map.
To set a reference scale of NDVI, biomass production (fresh and dry matter) and N uptake were
determined from tillering to flowering on 18 plots sized 1-m2 located across the field. Protein content
was determined with Kjeldhal methods.
The relationship between NDVI and N uptake was described by a power function.
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Figure 1. Maps of sand content (left) and management zones (right). Black dots identify the 120 sampling positions.

Results
The average NDVI value at stem elongation stage (Fig. 2) was higher in the 2011 (0,52) than 2012
(0,48). The lower average in the latter year was caused by a delay in the early stages of development.
NDVI maps show the variability of the N status of the crop in the field (Fig. 2); this was the situation at
the second fertilization rate date.
Maps of NDVI (Fig. 2) clearly depict a spatial pattern in both years with values ranging from less than
0,35 in the south and northwestern zone to more than 0,6 in the central zone. The area with lower NDVI
values corresponded to soils with high sand content and low soil organic matter (Fig. 1).
The relationship between NDVI and N uptake was well described by the following function:
N uptake = 318,22 NDVI3.1197

(R2=0,9052; n=161)

The relationship proved to be stable in the two years and described the behavior from tillering stage to
flowering. NDVI data at milk stage were not considered since they heavily deviated from the general
trend due to plant senescence (Fig. 3).
The function appears to be quite reliable, with a RMSE = 20,8 Kg N ha-1. However it should be pointed
out that the data point presents a higher variability in the 0,5-0,8 range of NDVI, thus implying the
possibility of higher errors with crops at canopy closure. This could affect the precision of variable rate
technology for late N-fertilizer applications.
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Figure 2. Maps of NDVI on the stem elongation stage of 2011 (left), and 2012 (right)

Figure 3. Graph of power function NDVI vs N uptake from tillering to flowering for two years 2011 and 2012
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Conclusions
NDVI proved to be a good indicator of the nutritional status of the crop both at the spatial and temporal
scale. Its value was heavily affected by soil traits, permitting to use this variable as a basis for a
management zone delineation.
The robustness of the relationship between NDVI and N-uptake in the two years suggest that proximal
sensors can be effectively used for calibrating fertilizer applications in the field, with a great potential
both for yield optimization and to mitigate N water pollution.
However the applicability of this type of technology depends also on the crop developmental stage,
being more reliable for early than for late N applications.
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Introduzione
La disponibilità di elementi minerali, in particolare dell'azoto, è fondamentale per garantire ai sistemi
cerealicoli soddisfacenti livelli di produttività e di qualità della granella (Guarda et al., 2004). La
mancanza di sincronizzazione tra la disponibilità di azoto nel suolo e le esigenze della coltura spesso è
il fattore principale nel limitare l'efficienza di utilizzazione dell'elemento e determinarne le perdite dal
sistema suolo-pianta (Xu et al., 2012). Ciò avviene in particolare nei sistemi in regime asciutto
dell'ambiente mediterraneo dove spesso le disponibilità di azoto nel suolo non coincidono con la
capacità di assorbimento da parte della coltura (Montemurro et al., 2007).
L'avvicendamento con leguminose anche in consociazione con cereali, può favorire un graduale
rilascio di azoto nel suolo garantendo una disponibilità alla coltura cerealicola analoga a quella fornita
attraverso una concimazione minerale (Dawson et al., 2008).
Le future strategie di Politica Agricola Comunitaria 2013-2020 (Greening PAC) considerano l'utilizzo
delle leguminose come utile strumento per aumentare il livello di autoapprovvigionamento di proteine
vegetali così da raggiungere l'autosufficienza dell'Europa e per incrementare, nel contempo, la
sostenibilità ambientale dei sistemi colturali attraverso la riduzione degli input azotati (Bues et al.,
2013). In tale contesto le consociazioni cereali-leguminose possono fornire, sotto l’aspetto
agroambientale, un servizio agroecologico nei confronti dei sistemi cerealicoli assicurando
direttamente anche una produzione di granella idonea per la destinazione zootecnica. Le consociazioni
cereali-leguminose vengono tradizionalmente utilizzate per la produzione di foraggi o insilati. Ciò non
determina una riduzione della disponibilità di azoto nel suolo per la coltura cerealicola in successione.
In studi recenti è stato dimostrato che, anche in sistemi con bassi input di azoto, l'utilizzo di
consociazioni cereali-leguminose per la produzione di granella non induce una riduzione delle
disponibilità di azoto e delle rese del frumento in successione (Hauggaard-Nielsen et al., 2009). Il
sistema consociato, inoltre, può contribuire alla riduzione delle perdite di azoto dal sistema suolo-pianta
(Pappa et al., 2011).
In questo lavoro sono riportati i risultati preliminari di uno studio realizzato in ambiente mediterraneo,
riguardante gli effetti agroecologici di leguminose da granella consociate con orzo in precessione a
frumento duro (1).
Metodologia
Ambiente di prova
La prova è stata condotta nel biennio 2010-2012 presso il Centro sperimentale di San Marco Argentano
(CS) dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (39°38’N, 16°13’E, 100 m s.l.m.).
La quantità di pioggia nel periodo novembre-giugno è stata pressoché analoga nel biennio di prove pari
a 507 e 535 mm rispettivamente al primo ed al secondo anno. In quest'ultimo si sono verificate
abbondanti precipitazioni (210 mm) nel mese di febbraio. Con riferimento all'andamento termico, nel
primo anno le temperature invernali sono risultate miti. Il decorso termico primaverile evidenzia
l’assenza di ritorni di freddo tardivi e l’innalzamento repentino delle temperature, superiori ai 25 °C, a
partire dalla seconda decade di maggio (Fig. 1).
Al secondo anno le temperature minime invernali sono risultate piuttosto rigide in gennaio (- 0,31 °C in
media). Per quanto riguarda il decorso termico primaverile da evidenziare temperature elevate,
superiori ai 25 °C, a partire dalla terza decade di aprile.
(1) Ricerca condotta nell’ambito del Progetto "Legume-supported cropping system for Europe" (Legume Futures)
finanziato dall'Unione Europea attraverso il 7° Programma Quadro (FP7-KBBE-2009-3, proposal no. 245216).
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La prova è stata condotta su un suolo limoso-argilloso-sabbioso. Per le caratteristiche fisico-chimiche si
rimanda a Tortorella et al., 2013.
Trattamenti e disegno sperimentale
Al primo anno di prova la varietà di orzo polistico Aldebaran (Hordeum vulgare L.) è stata allevata in
consociazione binaria rispettivamente con la varietà Sikelia di favino (Vicia faba L. sub. minor) e la
varietà Hardy di pisello proteico (Pisum sativum L.) Le consociazioni sono state confrontate con le
rispettive colture pure allevate ad una densità di 90, 40 e 300 semi germinabili a metro quadro
rispettivamente per pisello (P100), favino (F100) e orzo (B100). In entrambe le consociazioni l'orzo è
stato seminato ad una densità pari al 50% di quella utilizzata in coltura pura adottando: a) un disegno
sostitutivo in cui anche F e P sono state seminate ad una densità pari al 50% di quella utilizzata in
coltura pura (F50B50 e P50B50); b) un disegno additivo (F100B50 e P100B50 ) in cui le leguminose
sono state seminate alla stessa densità della coltura pura. Nelle tesi consociate, cereale e leguminosa
sono state disposte a file alterne, con interfila pari a 16 cm. La stessa distanza tra le file è stata adottata
per tutte le colture pure.
Nel secondo anno di prova, in successione a tutte le tesi (FB, PB, B, F, P), è stata allevata la varietà
Virgilio di frumento duro (Triticum turgidum L. subsp.durum ) utilizzando una densità di semina pari a
350 piante m-2.
È stato adottato uno schema sperimentale a blocco randomizzato con tre ripetizioni con unità
sperimentali di 25 m2.
I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza ed i valori medi dei trattamenti sono stati confrontati
utilizzando la differenza minima significativa (LSD) per il contenuto di azoto nitrico ed ammoniacale
del suolo e il test di Tukey per le altre variabili allo studio ad un livello di probabilità del 95%.

Figura 1. Medie decadali delle temperature massime (linea spezzata) e minime (linea continua) e delle precipitazioni
(istogrammi) a San Marco Argentano (CS) nel periodo di prova.

Tecnica colturale e rilievi
Al primo anno, sulla consociazione e le colture pure di confronto, è stata effettuata una concimazione
in presemina (23.12.2010) utilizzando 200 kg ha-1 di fosfato biammonico (18-46). La bassa dose di
azoto (36 unità) è stata scelta allo scopo di non deprimere la capacità di nodulazione delle leguminose e
considerando che l'efficienza di utilizzazione dell'azoto da parte delle colture diminuisce all'aumentare
della concimazione (Dawson et al, 2008). A maturazione del cereale (13.06.2011) sono state
individuate 3 aree di saggio di 1 m2 all'interno di ogni parcella, su cui prelevare la biomassa aerea
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separata nelle due componenti (leguminosa e cereale). Per ogni specie la biomassa aerea è stata
separata in paglia e granella per la determinazione della resa. Su ogni campione è stato determinato
l'azoto totale mediante il metodo Kjeldhal, mentre la quota di azotofissazione delle leguminose
(%Ndfa) è stata determinata utilizzando il metodo dell'abbondanza naturale (Unkovich et al., 2008).
L’analisi del contenuto in 15N sui campioni vegetali è stata eseguita dal Laboratorio del Department of
Chemical and Biochemical Engineering, Ecosystems Programme della Technical University of
Denmark, mediante un sistema ANA-MS (Carlo Erba-Finnigan) accoppiato ad uno spettrometro di
massa a rapporto isotopico (IRMS) per la misurazione dei differenti isotopi di azoto.
Al secondo anno di prova, la semina del frumento è stata eseguita il 21.11.2011. Allo scopo di valutare
l'effetto dell'azoto residuo dalle diverse tesi del primo anno sul frumento in successione, non è stata
prevista alcuna concimazione. Come confronto è stata prevista in successione all'orzo in coltura pura
una tesi concimata (B100F) con 45 kg ha-1 (urea) in copertura (25.02.2012). Durante il ciclo colturale,
su aree di saggio di 1 m2 sono stati eseguiti campionamenti di piante per la determinazione della
biomassa. Alla raccolta (15.06.2012) è stato effettuato un campionamento di biomassa aerea per la
determinazione della resa in paglia e granella e per la determinazione del contenuto in azoto totale.
Durante il biennio di prova in quattro diversi momenti (raccolta della consociazione al primo anno;
presemina, spigatura e raccolta del frumento al secondo anno) su ogni unità sperimentale è stato
eseguito un prelievo di suolo a due profondità 0-30 e 30-60 cm. Per le misure di nitrato e ammonio i
campioni di suolo sono stati trattati come descritto da Blumfield e Xu (2003) e quindi analizzati
mediante il sistema Flow Injection Analysis System (FIAS 400 PerkinElmer, Inc., CT, USA) corredato
di autocampionatore AS90 Autosampler (PerkinElmer) e rilevatore spettrofotometrico UV/Vis Lambda
25 (PerkinElmer).
Risultati
Al primo anno dell’avvicendamento la produzione totale di biomassa epigea della consociazione è
risultata mediamente superiore nella combinazione con pisello (11,25 t ha-1; + 1,99 t ha-1) rispetto a
quella con il favino, sebbene le differenze non siano risultate significative (Tab. 1). Ciò è in linea con le
produzioni di granella che, in tutte le tesi consociate, sono state superiori a quelle ottenute con le
colture pure. Anche per la granella, le consociazioni con il pisello hanno mostrato rese più elevate
rispetto a quelle con il favino mostrando, nella media dei trattamenti, rese superiori del 62% contro il
18% delle consociazioni con favino rispetto alle colture pure (Pristeri et al., 2012). Nonostante, nelle
serie additive di consociazione, per le leguminose sia stata utilizzata una densità di semina pari a quella
delle rispettive colture pure, il rapporto tra i partner della consociazione in termini ponderali riferito
alla biomassa alla raccolta ne ha messo in evidenza il basso contributo proprio in quella combinazione.
Tabella 1. Resa in biomassa aerea e contributo della leguminosa; azoto asportato, quota di azoto fissato dall'atmosfera
(Ndfa) e azoto assorbito dal suolo (Ndfs) nelle tesi in consociazione e nelle colture pure alla raccolta.

Biomassa
(t ha-1 s.s.)
B100
F100
F100B50
F50B50
P100
P100B50
P50B50

8,43 ab
8,16 ab
8,80 ab
9,71 ab
6,32 b
11,05 a
11,45 a

%
leguminosa
nella
biomassa
0
100
54
36
100
35
42

N uptake
(kg ha-1)
99,1 c
224,0 a
175,8 ab
165,9 b
157,1 b
183,7 ab
191,8 ab

Ndfa (%)

Ndfa
(kg ha-1)

Ndfs
(kg ha-1)

76,0 d
76,8 d
79,1 cd
81,3 bc
83,3 ab
86,0 a

170,4 a
93,0 c
72,3 c
127,8 b
71,4 c
92,2 c

99,1 a
53,6 bc
82,8 ab
93,6 ab
29,3 c
112,3 a
99,6 a

Nell’ambito della stessa colonna, a lettere differenti indicano differenze significative (P≤0,01) tra i trattamenti (Test di Tukey).
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Ciò era in parte atteso, data la nota capacità competitiva dell’orzo anche con ridotta densità di semina
in consociazione (Hauggaard-Nielsen e Jensen, 2001; Hauggaard-Nielsen et al., 2001).
Con l’esclusione dell’orzo in coltura pura (<100 kg N ha-1), il range di valori di azoto asportato nella
biomassa (N uptake) è risultato compreso tra quelli delle due colture pure di favino e di pisello (224,0
÷157,1 kg ha-1); all’interno di questo intervallo la consociazione con pisello ha mostrato i valori più
elevati (>180 kg ha-1).
L’elevata asportazione di azoto nella consociazione con pisello, anche nel caso della serie additiva,
dove il contributo della leguminosa in termini di biomassa è risultato scarso, è suffragata dall’analisi
dell’Ndfa i cui valori hanno messo in evidenza nella consociazione la maggiore capacità del pisello
rispetto al favino nell'utilizzo dell'azoto atmosferico (83,5% contro 77,3% come media delle due serie).
Il contributo dell’azotofissazione è stato maggiore nelle colture pure rispetto a tutte le consociazioni. In
relazione alla capacità espressa nel fissare l’azoto atmosferico da parte del pisello, le consociazioni PB
hanno messo in evidenza, valori significativamente più elevati di Ndfs, anche superiori a 100 kg ha-1
(Tab. 1).
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Figura 2. Contenuto di azoto nitrico (sinistra) e ammoniacale (destra) nel profilo di suolo 0-0,60 cm alla raccolta del
primo anno, alla semina, alla spigatura e alla raccolta del frumento in successione (secondo anno). Le barre verticali
indicano il valore di LSD per P ≤ 0,05 tra trattamenti per epoca di campionamento.

La diversa composizione della biomassa alla raccolta sembra avere influito sulla disponibilità di azoto
minerale nel suolo alla fine del primo anno dell’avvicendamento (Fig. 2). Alla raccolta del primo anno
(24.06.2011) i valori nel contenuto di azoto nitrico ed ammoniacale nel suolo sono risultati pari al
doppio nelle tesi in cui era presente pisello. Tra la raccolta del primo anno e la semina del frumento
(21.11.2011) i valori di azoto ammoniacale non hanno mostrato differenze significative tra le tesi,
attestandosi in media intorno ai 200 kg ha-1. Durante la fase di accrescimento del frumento si è assistito
ad una tendenza generale all'aumento nel contenuto di azoto ammoniacale che si è mantenuto intorno ai
300 kg ha-1 fino all'epoca di raccolta (18.06.2012), senza però evidenziare differenze significative tra le
tesi. Una quota dell’azoto presente alla fine del primo ciclo colturale è stato verosimilmente nitrificato
durante il periodo estivo, determinando un aumento nella disponibilità di azoto nitrico nel suolo alla
semina del frumento nel novembre 2011. Durante la fase di assorbimento da parte della coltura e fino
all'epoca di raccolta 2012, i valori di azoto nitrico sono infatti scesi al di sotto di 10 kg ha-1 in tutte le
tesi. Anche nel caso in cui le differenze sono risultate significative, i valori più elevati di azoto nitrico
si sono manifestati nelle tesi in successione a P100 e P100B50. La concimazione in copertura effettuata
sul frumento in successione a orzo (B100F) ha sostenuto invece la coltura nella fase di crescita e di
sviluppo primaverile, come è dimostrato dall’elevato valore di azoto nitrico presente alla spigatura
(24.04.2011), che è risultato significativamente superiore alle altre tesi.
La diversa disponibilità di azoto nel suolo mostrata sin dalle prime fasi colturali ha influito sulla coltura
di frumento in successione, come dimostrato dalla resa in paglia e granella e dal loro contenuto in azoto
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(Fig. 3). Per tutte le variabili allo studio, il frumento in successione alle leguminose (P100 ed F100) ed
alle consociazioni additive (P100B50 ed F100B50) ha mostrato valori simili al frumento concimato in
copertura in successione a orzo (B100F), mentre per il frumento in successione a orzo non concimato
(B100) i valori sono risultati significativamente inferiori alle altre tesi. Per il contenuto di azoto
asportato dal frumento, i valori più elevati sono stati osservati nelle tesi in successione a P100 e
P100B50, anche rispetto al B100F, sebbene solo P100 si sia differenziata significativamente per il
contenuto di azoto nella granella. Il frumento in successione alle consociazioni con favino (F100B50 ed
F50B50) invece non ha mostrato differenze significative rispetto al frumento in successione a B100.
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Figura 3. Resa in granella e paglia (sinistra) e azoto accumulato alla raccolta (destra) del frumento in successione.
Valori medi ed errore standard. Nell’ambito di ogni istogramma, lettere differenti indicano differenze significative tra i
trattamenti. Test di Tukey P≤ 0,05 (lettere maiuscole per la granella, lettere minuscole per la paglia).

Conclusioni
I risultati hanno dimostrato come la presenza del pisello, sia in coltura pura sia nella consociazione con
l’orzo, abbia determinato una maggiore disponibilità di azoto minerale per la coltura in successione.
L'apparato radicale delle piante di pisello è rapidamente decomponibile sin dalle fasi iniziali di
senescenza della pianta, permettendo così la rapida deposizione nel suolo dell'azoto presente all'interno
(Jensen, 1996). Gli effetti sulle rese di tale disponibilità di azoto sono risultati analoghi a quelli ottenuti
con la concimazione minerale effettuata in copertura, dimostrando come l'adeguata disponibilità di
questo elemento sin dalle fasi iniziali di crescita della coltura sia fondamentale per l'ottenimento di rese
soddisfacenti, e come l'azoto rilasciato in maniera graduale possa essere utilizzato in maniera più
efficace dal frumento in successione. Il favino sebbene, insieme alla fava, sia la principale leguminosa
da granella coltivata nell'Italia meridionale, in consociazione non è risultato così efficace come il
pisello nel rendere disponibile l'azoto per il frumento in successione. La diversa composizione dei
residui colturali ha determinato differenze tra le tesi nel contenuto di alcuni parametri del pool di azoto
e carbonio nel suolo (Tortorella et al., 2013) che possono avere influito sulla disponibilità di azoto per
la coltura in successione. Ciò è in accordo con le differenze di pH riscontrate nel suolo da Tang e Yu
(1999) dopo interramento di residui colturali di diverse leguminose e che gli autori attribuiscono a
processi di decarbossilazione degli anioni organici ed all'ammonificazione dei residui. Ulteriori studi
sono comunque necessari per comprendere le dinamiche di trasformazione dell'azoto nel suolo nei
sistemi consociati, soprattutto in relazione all'effetto sull'attività microbica del suolo e sulle perdite di
azoto dal sistema.
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Introduction
Processing tomato is an important vegetable crop in the world. Today, horticulture in open field is in
decline for different reasons, especially for increasing price of petroleum. Italy is an important country for
processing tomato production, with a total of 75.525 ha in 2012 (www.agristat.it). Conventional agriculture
uses chemical pesticides and fertilizers, mainly urea, superphosphate and potash. However, the continuous
use of chemical fertilization leads to deterioration of soil characteristics and fertility (Shimbo et al., 2001).
The emergence of market segments interested in differentiated products lead farmers to search for
alternative cropping systems, enabling the production of food crops at lower environmental costs. Organic
farming represents an alternative and ecological way of agricultural production, which directly addresses
the problems faced in many areas where conventional agricultural practices are adopted. Today, in the
World, tomato cultivation is almost exclusively in conventional system, only a few hectares are organically
grown (www.ifoa.org). Moreover, it is still needed a thorough comparison between organic and
conventional systems. The principal aim was to measure existing differences between conventional and
organic agricultural systems.
Materials and Methods
The study started in the Spring-Summer 2010 at Battipaglia, in Sele Plain, Campania Region, Southern
Italy, and was repeated during the Spring-Summers 2011 and 2012. An experimental field with
conventional management was at Battipaglia experimental farm of CRA-ORT, while organic field trial was
sited at Morella’s organic farm, at Battipaglia too. Conventional and organic fields were classified as
TypicHaploxerepts. Conventional soil was loam-clay, sub-alkaline in reaction, with traces of limestone,
well endowed with phosphorus and potassium but low in organic matter and nitrogen, while organic soil
was similar to the above except for the abundance of organic matter and good availability of nitrogen. The
site is dominated by a Mediterranean climate with mild winter and dry-and-warm summer. In the two
growing seasons, the mean minimum and maximum temperatures were 14.0-±1.0 and 27.0-±1.0 °C,
respectively; mean seasonal rainfall were 7.0 mm. For the research were selected a total of six F1 cultivars,
three were blocky type (Augurio, Alican, Wally Red) and three were long type (Auspicio, Regent, Sibari).
Planting densities were of 3 plants m-2 with 30.000 plants/ha for all cultivars tested in each year and in both
environments. Plants were transplanted in twin rows and each treatment had three replicates with 60 plants
in each replicate. Plots were 4 m x 5 m and contained three twin rows. For the conventional system, 150 N
kg ha-1, 100 P kg ha-1, and 100 K kg ha-1 of fertilizers were applied. For organic system, only organic
nitrogen fertilizer was used, with the total N amount corresponding to 150 N kg ha-1. A dripline was
selected as the irrigation method for both environments, and irrigation was carried out following the
evapotranspiration criterion according to the simplified soil water balance (ETc = ETo x Kc)
(Doorenbons and Pruitt, 1977). Weeds and pests were controlled according to the production rules of
Campania Region. Chemical fungicides and pesticides were used for the conventional system while
biological fungicides and pesticides were used for the organic system. During cultivation, plant growth
surveys: leaf area index (LAI), total dry weight (dw), fruits dry weight (dw), stems dry weight (dw), leaves
dry weight (dw) and roots dry weight (dw) and, moreover, gas exchanges surveys: net photosynthetic rate
(A), transpiration rate (E), stomatal conductance (RS), concentration of carbon dioxide in stomatal chamber
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(CI) and water use efficiency (WUE), were performed by sampling each plot at two weeks intervals from
June to July, in the first two years. Plant growth surveys were taken by digging two plants, after,
undisturbed roots were washed of the soil away, and each plant organs (leaves, stems, fruits, roots) were
oven-dried at 65 °C for 48 h to determine dry weights. Dry weights were weighed on a balance (Mettler
Toledo PG6002-5 Delta Range 0.5 g - 6100g). The leaf area was measured by instrument area meter (Area
meter LI-3000A). Leaf gas exchanges and other correlated parameters were performed using a portable
infrared gas analyzer (ADC BioScientific LCA-4, Leaf Chamber Analyzer Photosynthesis Measurement
System). The system was used with a broad leaf chamber PLC4B installed, on young fully expanded
leaves. Yield was evaluated in all three years by harvesting fruits from the central twin row of each plot,
with 10 plants harvested. At harvest, tomato plants were evaluated for marketable yield (t/ha), unripe fruit
yield (t/ha), number of rotten fruit, leaf coverage (1-5 values), vegetative state (1-5) and plant health (1-5).
Moreover, a tomato fruit were weighed and was evaluated average fruit weight (g), fruit color (1-5 values),
fruit resistance to sunburn (1-5 values), fruit size uniformity (1-5 values). Optical residue (°Brix) (0-35% S.A. Bertuzzi, Brugherio, Milan, Italy) and pH (Hanna Instruments pH 211 microprocessor pH Meter), as
qualitative parameters of fruit’s juice, were measured too. All data were statistically analyzed.
Experimental data were fitted and analysed using GenStat/Solo procedures. The significant differences of
ANOVA were determined using Duncan’s test.
Results
Plant production and plant vegetative measurements
Table 1 resumes the parameters of plant production and plant vegetative state recorded in the field trials, in
both cultivation systems. In Table 1 are shown the measurements collected at the end of each crop cycle
(2010, 2011, 2012) in conventional and in organic systems. The Table 1 contains the marketable yield,
unripe fruit yield, rotten fruit number, plant health, vegetative state and leaf coverage values. Marketable
yield showed differences among the six cultivars for each year/system combination, except for 2011
conventional system. Organic system in each year recorded about half marketable yield than conventional
system. Unripe fruit yield was different among six cultivars in each system and in each year. Organic
system showed similar or lower values of unripe fruit than conventional system. The number of rotten
fruits was different among six cultivars in each system and in each year, but in conventional in the 2010
and in organic in 2012, the cultivars did not show differences. Organic system in each year highlighted
higher values of rotten fruits than conventional system. Plant health showed differences among the six
cultivars tested, the two systems and the three years, apart in organic system in 2010 and in 2011.
Vegetative state was influenced by cultivar, systems and years, but in organic and in conventional in 2010
differences were not recorded. Leaf coverage did not show differences between cultivars, systems and
years only in conventional system in 2011 and in conventional system in 2012 were recorded differences
among cultivars. Conventional system showed similar or higher values of plant health, vegetative state and
leaves coverage than organic system in average for all cultivars.
Fruit quality parameters
In Table 2 are reported the fruit average weight, fruit colour, fruit resistance to sunburn, fruit size
uniformity, °Brix and pH recorded at harvest for each year in both cultivation systems on a product sample.
The fruit average weight showed differences between cultivars, systems and years. Conventional system
highlighted similar and higher values of fruit average weight than organic system. The fruit colour was
different among the six cultivars, the two systems and the three years; only in organic system in 2010 were
not recorded differences among cultivars. Organic system showed similar or lower values of fruit color
than conventional system. The fruit resistance to sunburn and fruit size uniformity showed differences only
in conventional system in 2010 and in both system of cultivation in 2012. The °Brix values showed
differences among the six cultivars tested only in conventional system in 2010 and in both system of
cultivation in 2012; similar values of °Brix were recorded in organic and in conventional in the 2011 and in
2012. The pH was not different between cultivars, systems and years; only in conventional system in 2010
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2011
2011
2011
2011
2011
2011

CONV
CONV
CONV
CONV
CONV
CONV

2011
2011
2011
2011
2011
2011

ORG
ORG
ORG
ORG
ORG
ORG

2012
2012
2012
2012
2012
2012

CONV
CONV
CONV
CONV
CONV
CONV

2012
2012
2012
2012
2012
2012

a
ab
abc
abc
c
bc
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
c
a
b
c
ab
b
a
a
ab
ab
b
ab

c
abc
ab
a
ab
ab
b
bc
c
b
b
a
b
ab
a
a
a
a
ab
a
b
a
ab
a
d
d
d
a
b
c
bc
a
bc
bc
c
b

87.3
107.7
96.0
41.0
146.3
79.0
92.9
22.0
27.2
52.9
61.3
48.8
47.2
43.2
87.3
107.7
96.0
41.0
146.3
79.0
92.9
41.7
48.0
89.3
19.7
17.7
44.0
43.4
112.0
131.3
155.0
120.3
166.7
136.0
136.9
28.3
40.0
59.3
82.7
76.3
85.7
62.1

bc
ab
b
c
a
bc
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
abc
ab
abc
c
a
bc
b
b
a
b
b
b
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
c
bc
abc
a
ab
a

Leaf
coverage
(val 1-5)

ORG
ORG
ORG
ORG
ORG
ORG

b
b
b
b
b
a

1.8
3.7
4.6
6.1
4.8
5.1
4.3
5.2
4.2
3.1
5.4
3.8
7.4
4.9
1.8
3.7
4.6
6.1
4.8
5.1
4.3
10.2
13.5
8.5
13.8
11.8
14.3
12.0
0.8
1.7
1.3
6.1
4.9
3.0
3.0
6.7
17.3
4.7
6.6
4.0
9.0
8.0

Vegetat.
state
(val 1-5)

2010
2010
2010
2010
2010
2010

a
ab
ab
b
c
bc

Plant
health
(val 1-5)

CONV
CONV
CONV
CONV
CONV
CONV

48.5
45.8
40.4
38.9
27.6
33.5
39.1
78.6
74.1
79.2
77.7
58.9
104.0
78.8
48.5
45.8
40.4
38.9
27.6
33.5
39.1
92.7
87.7
87.1
92.6
89.8
72.6
87.1
42.6
55.6
48.8
42.8
51.9
49.7
48.6
112.0
111.0
99.5
101.1
85.5
102.5
101.9

Rotten
fruit no.

2010
2010
2010
2010
2010
2010

Unripe
fruit
yield
(t/ha)

ORG
ORG
ORG
ORG
ORG
ORG

Market.
yield
(t/ha)

YEAR

AUGURIO
B
WALLY RED
B
ALICAN
B
AUSPICIO
L
REGENT
L
SIBARI
L
Average
AUGURIO
B
WALLY RED
B
ALICAN
B
AUSPICIO
L
REGENT
L
SIBARI
L
Average
AUGURIO
B
WALLY RED
B
ALICAN
B
AUSPICIO
L
REGENT
L
SIBARI
L
Average
AUGURIO
B
WALLY RED
B
ALICAN
B
AUSPICIO
L
REGENT
L
SIBARI
L
Average
AUGURIO
B
WALLY RED
B
ALICAN
B
AUSPICIO
L
REGENT
L
SIBARI
L
Average
AUGURIO
B
WALLY RED
B
ALICAN
B
AUSPICIO
L
REGENT
L
SIBARI
L
Average

SYST.

Cultivar

TYPE

Table 1 - Plant production and plant vegetative measurements

3.5
3.3
3.4
3.0
3.3
3.5
3.4
4.3
4.5
4.8
4.6
3.7
4.3
4.4
3.5
3.3
3.4
3.0
3.3
3.5
3.4
4.3
3.2
3.3
3.5
3.8
4.0
3.7
4.2
3.3
1.5
2.0
3.0
2.3
2.7
4.7
5.0
5.0
4.2
4.7
4.2
4.6

3.4
3.3
3.0
3.9
3.8
3.9
3.6
3.7
4.3
4.7
4.4
3.8
4.2
4.2
3.4
3.3
3.0
3.9
3.8
3.9
3.6
4.0
4.0
4.0
4.5
4.0
4.5
4.2
3.7
4.0
3.0
4.8
4.5
5.0
4.2
4.5
4.8
4.2
4.2
4.0
4.7
4.4

3.5
3.3
3.5
3.0
3.3
3.5
3.4
4.1
4.7
4.8
4.4
4.0
4.2
4.4
3.5
3.3
3.5
3.0
3.3
3.5
3.4
4.3
3.3
3.3
3.5
3.8
4.0
3.7
3.3
3.7
1.3
2.0
2.8
2.0
2.5
4.3
5.0
4.5
4.0
4.8
4.5
4.5

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
ab
ab
a
ab
b
ab
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
a
b
b
b
ab
a
a
ab
b
b
ab
b
ab
a
a
b
ab
b

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
bc
c
c
a
ab
a
b
b
b
a
b
a
cd
bc
d
ab
a
a
ab
a
bc
bc
c
a

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
a
b
b
b
ab
a
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
ab
a
ab
b
a
ab

1 = heavily diseased, 5= healthy, no. = number
B = blocky type
L = long type
Different letters indicate significant differences (Duncan t-test at α = 0.05), n.s. = not significant.

the cultivars showed different values.
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AUGURIO
B
ORG
2010
66.5
b
4.2 n.s. 4.6 n.s. 3.7 n.s.
WALLY RED
B
ORG
2010
58.8
c
4.2 n.s. 4.1 n.s. 3.7 n.s.
ALICAN
B
ORG
2010
52.7
cd 4.2 n.s. 4.5 n.s. 3.5 n.s.
AUSPICIO
L
ORG
2010
47.5
d
3.7 n.s. 4.0 n.s. 3.5 n.s.
REGENT
L
ORG
2010
40.4
e
3.5 n.s. 4.3 n.s. 3.2 n.s.
SIBARI
L
ORG
2010
82.2
a
3.8 n.s. 4.0 n.s. 4.2 n.s.
Average
58.0
3.9
4.3
3.6
AUGURIO
B
CONV 2010
63.8
b
4.8
ab
4.7
ab
4.3
ab
WALLY RED
B
CONV 2010
59.2
bc 5.0
a
5.0
a
4.1
ab
ALICAN
B
CONV 2010
51.1
c
5.0
a
4.9
a
4.6
a
AUSPICIO
L
CONV 2010
63.7
bc 4.6
ab
4.3
b
4.5
ab
REGENT
L
CONV 2010
58.9
bc 4.6
ab
4.4
b
3.8
b
SIBARI
L
CONV 2010
89.9
a
4.5
ab
4.6
ab
4.3
ab
Average
64.5
4.8
4.7
4.3
AUGURIO
B
ORG
2011
66.5
ab 4.2
a
4.6 n.s. 3.7 n.s.
WALLY RED
B
ORG
2011
58.8
ab 4.2
a
4.1 n.s. 3.7 n.s.
ALICAN
B
ORG
2011
52.7
ab 4.2
a
4.5 n.s. 3.5 n.s.
AUSPICIO
L
ORG
2011
47.5
ab 3.7
ab
4.0 n.s. 3.5 n.s.
REGENT
L
ORG
2011
40.4
ab 3.5
b
4.3 n.s. 3.2 n.s.
SIBARI
L
ORG
2011
82.2
a
3.8
ab
4.0 n.s. 4.2 n.s.
Average
58.0
3.9
4.3
3.6
AUGURIO
B
CONV 2011
69.7
b
4.7
a
4.5 n.s. 4.2 n.s.
WALLY RED
B
CONV 2011
62.5
bc 4.2
ab
4.5 n.s. 3.5 n.s.
ALICAN
B
CONV 2011
57.0
c
3.5
b
3.8 n.s. 3.7 n.s.
AUSPICIO
L
CONV 2011
70.0
b
4.0
ab
3.8 n.s. 3.8 n.s.
REGENT
L
CONV 2011
59.3
c
4.0
ab
4.2 n.s. 3.7 n.s.
SIBARI
L
CONV 2011
80.3
a
3.7
b
4.0 n.s. 3.7 n.s.
Average
66.5
4.0
4.1
3.8
AUGURIO
B
ORG
2012
84.3
b
4.0
a
3.8
a
4.3
ab
WALLY RED
B
ORG
2012
77.6
bc 4.2
a
3.8
a
4.5
a
ALICAN
B
ORG
2012
74.1
bc 3.3
a
3.3
a
4.0
bc
AUSPICIO
L
ORG
2012
67.0
cd 2.5
b
1.3
b
4.5
a
REGENT
L
ORG
2012
57.4
d
3.8
a
1.3
b
4.0
bc
SIBARI
L
ORG
2012 110.0
a
3.8
a
3.8
a
3.8
c
Average
78.4
3.6
2.9
4.2
AUGURIO
B
CONV 2012
78.4
b
4.8
a
3.3
c
4.8
a
WALLY RED
B
CONV 2012
70.7
bc 4.3
ab
4.7
a
4.2
bc
ALICAN
B
CONV 2012
61.5
c
4.2
bc
4.3
ab
3.7
c
AUSPICIO
L
CONV 2012
73.9
b
3.7
bc
3.7
ab
4.3
ab
REGENT
L
CONV 2012
67.5
bc 3.8
bc
3.8 abc 3.8
bc
SIBARI
L
CONV 2012
94.3
a
3.2
c
3.0
c
4.3
ab
Average
74.4
4.0
3.8
4.2
1 = heavily diseased, 5= healthy, no. = number
B = blocky type
L = long type
Different letters indicate significant differences (Duncan t-test at α = 0.05), n.s. = not significant.
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3.7
3.5
3.7
4.0
3.4
4.5
3.8
3.6
3.9
3.7
4.6
3.8
4.1
3.9
3.7
3.5
3.7
4.0
3.4
4.5
3.8
4.4
4.0
4.3
4.4
4.8
4.0
4.3
4.0
4.0
4.2
4.1
3.8
4.2
4.1
4.3
4.3
4.0
4.8
4.3
4.5
4.4

pH

° BRIX

Fruit size
uniformity
(val 1-5)

Fruit
resistance
to sun burn
(val 1-5)

Fruit color
(val 1-5)

Fruit
average
weight
(g)

YEAR

SYSTEM

Cultivar

TYPE

Table 2 - Fruit quality parameters

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
ab
b
ab
a
b
a
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
bc
bc
c
a
bc
ab

4.3
4.4
4.3
4.4
4.4
4.5
4.4
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.6
4.4
4.3
4.4
4.3
4.4
4.4
4.5
4.4
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.4
4.3
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Plant growth and gas exchange results
In Figure 1 are reported results of plant growth and gas exchanges. The original variables used for this
procedure included: leaf area index, total dry weight, fruit dry weight, stem dry weight, leaf dry weight,
root dry weight, CGR, RGR, NAR, WUE, yield (marketable yield), A, E, RS, CI. In total, 15 variables
were collected during the crop cycle and entered into the analysis. The percentage of explained variance of
the first two principal components is 71.38% in the original data set of 15 variables and 24 observations
(data set = 360 values). PCA graph shows a positive correlation and a large influence on the production by
fruit dry weight, leaf dry weight, total dry weight, stem dry weight, root dry weight, A, RS, LAI, RGR,
while E, CI, CGR and NAR negatively affect production.

Variables/Loadings

Figure 1. Loadings plot of plant growth and gas exchange parameters collected in the first two years of
experiment.
Conclusion
This study provided realistic examples of processing tomato management in conventional and organic
agricultural systems. In our experiments, average organic marketable yield was about 50% lower than yield
in conventional. Each cultivar separately had significantly higher marketable yield in the conventional
system than in the organic one. Lower yields were also obtained in other studies that compared organic
with conventional systems (Lockeretz et al., 1984; Gliessman et al., 1990; Creamer et al., 1996). Stanhill
(1990), Drinkwater et al. (1995) and Bettiol et al. (2004), after detailed survey in both systems, concluded
that different factors have a greater influence on the yield in the two systems, such as different techniques
between organic and conventional systems, soil type and fertility. In the literature, tomato yield ranged
from 55 (in alternative system) to over 100 (in conventional) t/ha (Clark et al., 1999; Rinaldi et al., 2007);
in the present research, tomato yield ranged from 39.1 (in organic) to 101.9 (in conventional) t/ha (Table
1), therefore with similar values to the other reports. Similar values of fruit mean weight, unripe fruit, °Brix
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(Table 1 and Table 2) in conventional agriculture are reported by Rinaldi et al. (2007). In our research, fruit
mean weight ranged from 58 (in organic) to 78.4 (in conventional) g, unripe ranged from 4.3 (in organic) to
12.0 (in conventional) t/ha, °Brix ranged from 3.8 (in organic) to 4.4 (in conventional). Yield differences
can be largely be attributable to soil fertility management and pathogen-pest management. In fact, previous
researches indicated that nitrogen availability was an important factor explaining tomato yield variability
among systems (Scow et al., 1994; Cavero et al., 1997). Total N inputs were the same in terms of nitrogen
units, as it was decided at the time of experiment design, between the two tomato systems. The loadings
plot (Figure 1) explained yield in organic and in conventional systems, indicating the high correlation with
yield of LAI, fruit dry weight, leaf dry weight, stem dry weight, root dry weight, total dry weight, A, RS,
WUE and RGR. The same picture showed the lower importance of E, CI, CGR and NAR on marketable
yield. Major variations found in the study could be related to the different crop management: conventional
versus organic. The findings of our study illustrate a case study in the large differences in the organic
versus conventional yield of processing tomato systems in Southern Italy.
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Introduzione
Il contenuto in sostanza organica del suolo costituisce uno degli indicatori-chiave nel definire il livello
di fertilità attribuibile al terreno agrario e dunque rappresenta uno degli elementi fondamentali per poter
esprimere un giudizio sulla sostenibilità dei sistemi colturali prescelti (Lugato et al., 2007).
La sua importanza si è poi ulteriormente accresciuta in relazione alle implicazioni che legano la
conservazione del contenuto in humus nel terreno all'entità del sequestro del carbonio e quindi alla
riduzione del rilascio di gas serra (anidride carbonica, metano, ecc.) da parte delle aree coltivate (Lal,
2004; Smith, 2004).
La possibilità di modulare il contenuto in sostanza organica attraverso l'adozione di sistemi colturali
diversi è stata studiata da molti ricercatori (Baker et al., 2007; Blanco-Conqui e Lal, 2008; AlvaroFuentes et al., 2009; Powlson et al., 2012), ma non sempre risulta facile comprendere se le variazioni
osservate siano da mettere in relazione all'interramento di un diverso stock quali-quantitativo di residui
colturali e/o ad una modifica del tasso di mineralizzazione in conseguenza delle mutate condizioni
ambientali indotte nel suolo stesso proprio da alcune delle scelte tecniche operate dall'agricoltore.
Condizione necessaria all'approfondimento di tali aspetti è costituita dalla disponibilità di ricerche di
medio-lungo periodo caratterizzate dalla ripetizione dei trattamenti sulle medesime parcelle
sperimentali così da poter rilevare differenze legate ad effetti residui e cumulati che notoriamente si
evidenziano solo dopo un adeguato intervallo di tempo (Silvestri, 2001).
A questo riguardo si riportano i dati relativi ad una ricerca pluriennale che metteva a confronto quattro
diverse modalità di gestione agronomica di una stessa omosuccessione di mais.
Metodologia
Organizzazione della ricerca. La sperimentazione, avviata nel 1990 e conclusa nel 2003, è stata
realizzata presso il Centro di Ricerche Agroambientali “E. Avanzi” dell’Università di Pisa (CRAA-PI)
in un ambiente rappresentativo delle condizioni che caratterizzano i comprensori agricoli delle pianure
costiere dell'Italia centrale. La ricerca, condotta su parcelle di dimensioni reali (2000 m2) così da
consentire una gestione agronomica più conforme alle effettive condizioni di campo, poneva a
confronto quattro diversi “modelli” di conduzione di una omosuccessione di mais a destinazione
granellare.
La definizione dei diversi itinerari tecnici é stata effettuata operando una diversificazione di alcuni dei
principali segmenti della tecnica colturale (lavorazioni del terreno, concimazioni, controllo delle piante
infestanti); di seguito viene riportata una sintesi dei principi agronomici che hanno ispirato i sistemi
posti a confronto.
Sistema Convenzionale (SC): mutuato dalle tecniche generalmente attuate nella maiscoltura irrigua del
comprensorio di riferimento, prevedeva l’esecuzione di un’aratura di media profondità (25-30 cm). I
livelli di concimazione minerale sono stati calcolati sulla base della stima delle asportazioni operate
dalla pianta intera per una produzione presunta di granella pari a 10 t ha-1. Il diserbo chimico selettivo
della coltura è stato realizzato attraverso un intervento di pre-emergenza.
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Sistema Protettivo (SP): aveva come obiettivo la massima riduzione del rischio ambientale anche
attraverso l'adozione di strategie attive (come ad esempio l'introduzione di cover-crop). La tecnica di
lavorazione principale del terreno era la stessa del sistema convenzionale, così come del tutto analoghe
erano le quantità di elementi nutritivi da distribuire; i concimi impiegati però sono stati esclusivamente
di origine organo-minerale. Il controllo delle piante infestanti è stato affidato a mezzi non-chimici
(pirodiserbo ed erpice strigliatore).
Sistema Ridotto (SR): perseguiva una significativa riduzione degli input da realizzare attraverso
l’abbattimento delle dosi unitarie di impiego dei fattori produttivi. Prevedeva il ricorso alla lavorazione
minima del terreno (10-15 cm di profondità), mentre le concimazioni erano finalizzate al reintegro delle
asportazioni del solo prodotto utile facendo comunque riferimento alla stessa ipotesi di resa (10 t ha-1 di
granella). La difesa dalle malerbe era affidata ad un intervento diserbante di post-emergenza.
Sistema in Banda (SB): mirava ugualmente ad un contenimento dell’impiego di fattori produttivi, ma
attraverso una significativa riduzione della superficie da trattare (-50%), localizzando il loro apporto su
una fascia di terreno posta a cavallo della fila, di larghezza pari a circa 25 cm. Il sistema prevedeva il
ricorso alla semina diretta effettuata con una operatrice dotata di piccole frese operanti sulla fila (7-10
cm di profondità), mentre il controllo delle infestanti era affidato ad un intervento di pre-emergenza
localizzato.
Non sono risultati invece oggetto di diversificazione fra i sistemi la scelta varietale (per tutti i sistemi
colturali posti a confronto è stato impiegato il medesimo ibrido semplice di classe 700), la densità di
semina (pari ad 8,3 semi m-2, corrispondenti a 24 cm sulla fila e 50 cm fra le file) ed il ricorso
all'irrigazione (effettuata su tutte le tesi in corrispondenza delle due fasi di maggior sensibilità della
coltura: l'emissione del pennacchio e l'imbrunimento delle sete). Per un maggior dettaglio delle notizie
relative alla conduzione agronomica della ricerca si rimanda all'esame dei lavori già pubblicati (Bonari
et al., 1995; Pampana et al., 2001: Silvestri et al., 2007).
L’ambiente di sperimentazione. Il terreno, che in precedenza aveva ospitato per due cicli un
avvicendamento quadriennale (mais, frumento tenero, trifoglio alessandrino, frumento tenero) è da
considerare rappresentativo degli ambienti irrigui della media e bassa valle dell’Arno ed appartiene al
gruppo dei suoli Xerofluvents. Le sue caratteristiche rilevate all’inizio della ricerca evidenziano la
presenza di una granulometria sostanzialmente equilibrata (51.1% di sabbia, 30.0% di limo e 18.9% di
argilla, secondo la classificazione USDA), nonché una normale dotazione di sostanza organica (2.2%) e
di elementi nutritivi (Ntot = 1.1‰, Pass = 18 ppm, Kscamb = 150 ppm).
L’area in questione è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, con piovosità media pari a
circa 900 mm annui, di cui la maggior parte risulta concentrata nei mesi autunnali e primaverili. Le
temperature sono di norma miti: la media delle minime del mese più freddo (gennaio) oscilla intorno
agli 1-3°C, mentre la media delle massime estive raggiunge nel periodo più caldo (15 luglio-15 agosto)
i 29-30°C.
Raccolta ed elaborazione dati. Le aree di saggio utilizzate per la determinazione dell'investimento
colturale e delle produzioni di biomassa sono state di 16 m2 per ciascuna replica. I prelievi di terreno
sono stati eseguiti in primavera, per due distinte profondità 0-15 e 15-30 cm, prelevando quattro
campioni per replica. Per la determinazione della sostanza organica del terreno (SOM) è stato utilizzato
il metodo Walkey-Black.
Lo schema adottato per l'analisi statistica dei dati cumulati negli anni é stato quello a "strip-plot" (Steel
e Torries, 1990), con gli "anni" come fattore "fisso" in quanto scontano l'influenza cumulata delle
tecniche sui risultati ottenuti (Donatelli e Annicchiarico, 1990). Il test impiegato per la separazione
delle medie è stato quello di Tukey.
Risultati
Nella tab. 1 sono riportati i dati principali riguardo il comportamento agronomico della coltura. Come
si può osservare i livelli di resa raggiunti su tutti i sistemi non sono risultati mediamente distanti dalle
ipotesi di resa assunte in sede di impostazione della ricerca (10 t ha-1 di granella secca). Il sistema
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convenzionale (SC) di è dimostrato quello più produttivo (10.9 t ha-1 di granella), seguito dal sistema
ridotto (SR) con 9.67 t ha-1 di granella e dagli altri due sistemi (SP e SB) che non sono risultati
statisticamente diversi fra loro (circa 8.95 t ha-1 di granella). Se si passa a valutare la quantità di residui
colturali restituiti al terreno gli andamenti riscontrati rimangono simili, evidenziando la netta
superiorità del SC (9.82 t ha-1 di residui), ma anche una riduzione del divario esistente fra il SR (8.32 t
ha-1 di residui) e gli altri due sistemi alternativi (8.04 e 8.19 t ha-1 di residui per il SP e il SB
rispettivamente).
Tabella 1 - principali parametri produttivi e colturali del mais (lettere uguali differiscono per p ≤ 0.05)
Parametri
granella (t s.s. ha-1)
residui colturali (t s.s. ha-1)
harvest index (%)
piante (n m-2)

convenzionale
10.91 a
9.82 a
53.1
7.5 b

Sistemi colturali
protettivo
8.93 c
8.04 b
53.0
7.1 c

ridotto
9.67 b
8.32 b
54.0
7.6 ab

in banda
8.96 c
8.19 b
52.8
7.8 a

Le quantità di sostanza organica del terreno (t ha-1 di SOM), calcolate a partire dai contenuti percentuali
e dai corrispondenti valori di densità apparente (dati non mostrati), evidenziano come, all'inizio della
sperimentazione i valori ottenuti per i due orizzonti considerati (0-15 e 15-30 cm) fossero
sostanzialmente simili per tutti i sistemi colturali posti a confronto, risultando compresi fra 40.6 e 43.4 t
ha-1 di SOM nello strato più superficiale e fra 46.5 e 49.6 t ha-1 di SOM nello strato sottostante (tab. 2).
Tabella 2 - contenuto in sostanza organica del terreno stimato all'inizio e alla fine della ricerca
anno
1990
2003
differenza

0-15 cm
40.6
34.8
-5.8

anno
1990
2003
differenza

0-15 cm
40.8
40.2
-0.6

anno
1990
2003
differenza

0-15 cm
42.0
51.6
9.6

anno
1990
2003
differenza

0-15 cm
43.4
51.3
7.9

SOM del sistema convenzionale (t ha-1)
15-30 cm
46.5
37.8
-8.7
SOM del sistema protettivo (t ha-1)
15-30 cm
48.8
42.5
-6.3
SOM del sistema ridotto (t ha-1)
15-30 cm
49.3
42.7
-6.6
SOM del sistema in banda (t ha-1)
15-30 cm
49.6
42.5
-7.1

0-30 cm
87.1
72.6
-14.5
0-30 cm
89.6
82.7
-6.9
0-30 cm
91.3
94.2
2.9
0-30 cm
92.9
93.7
0.8

Dopo 14 anni di sperimentazione invece i valori conseguiti sono risultati ben differenziati fra le tesi
soprattutto a carico dell'orizzonte 0-15 cm dove l'intervallo di variazione si è notevolmente dilatato,
passando dalle 34.8 t ha-1 di SOM per il SC, alle 51.6 t ha-1 di SOM per il SR.
I trend osservati (tabella 2) evidenziano dinamiche distinte a carico dei sistemi colturali. I due sistemi
arativi fanno segnare infatti bilanci complessivamente (strato 0-30 cm) negativi anche se in misura
decisamente diversa: -14.53 t ha-1 di SOM per il SC e -6.87 t ha-1 di SOM per il SP. Tali differenze
trovano spiegazione sia nel contributo derivante dalla presenza di una cover-crop (in grado di fornire un
apporto di residui colturali medio nel periodo di sperimentazione pari a 2.88 t s.s. ha-1), sia nell'impiego
ripetuto di concimi organici che caratterizzavano la conduzione agronomica del sistema protettivo.
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Differenze rilevanti si registrano anche a carico dei due sistemi non-arativi che in ogni caso chiudono il
bilancio con un attivo più o meno risicato (+0.79 e +2.92 t ha-1 di SOM rispettivamente per il SB e per
il SR). In questo caso il minor contenuto di SOM rilevato in corrispondenza del SB potrebbe essere
imputato al modesto incorporamento dei residui colturali nel terreno operata con la seminatrice da sodo
(e quindi ad una conseguente più lenta umificazione del materiale organico) e al permanere di una
lettiera al di sopra della superficie del suolo che di fatto non viene conteggiata nel bilancio.
Conclusioni
La scelta del sistema colturale appare in grado di influenzare significativamente l'obiettivo di
conservare un adeguato tasso di sostanza organica nel terreno. La rinuncia all'aratura sembra
confermare la sua importanza nel conseguire obiettivi di agricoltura conservativa che possono risultare
ulteriormente supportati da scelte agronomicamente coerenti quali l'introduzione di cover crops e il
ricorso alla concimazione organica. L'incremento di sostanza organica realizzato in seguito all'adozione
di sistemi low-input (SR e SB) interessa solo l'orizzonte più superficiale (0-15 cm), anche se in termini
complessivi (0-30 cm) il saldo rimane attivo.
Le maggiori rese e quindi le maggiori quantità di residui colturali interrati in corrispondenza del SC
non sembrano in grado di modificare il trend negativo di tale sistema che si dimostra abbastanza netto,
facendo segnare perdite pari a circa il -16% rispetto ai valori osservati ad inizio sperimentazione.
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Introduzione
I tentativi d’introduzione del ley-farming australiano negli agrosistemi del Bacino del Mediterraneo si
sono rivelati infruttuosi nonostante il costante impegno della ricerca, e benché le leguminose annuali
autoriseminanti, su cui il sistema è basato, siano endemiche della flora di questi ambienti e di rilevante
interesse agroecologico anche per il nostro paese (Christiansen et al., 2000; Lelièvre et al., 2009;
Tuttobene et al. 2008). Tuttavia, si ritiene che con opportuni adattamenti alle condizioni locali, questo
modello colturale potrebbe offrire un valido contributo alla sostenibilità degli ordinamenti produttivi
cerealicolo-zootecnici mediterranei grazie ai positivi effetti sulla resa dei cereali così come per
l’alimentazione animale (Whitbread et al., 2000; Howieson et al., 2000). Scopo del lavoro è stato la
valutazione di diversi avvicendamenti leguminose autoriseminanti-frumento duro in un sistema tipo
ley-farming nella Sicilia orientale.
Metodologia
La prova è stata svolta per un triennio (2007-10), presso l’Azienda Sperimentale “Primosole” (CT)
dell’Università di Catania (37°24’ N., 15°03’ E., 10 m s.l.m.) su terreno di medio impasto
tendenzialmente argilloso (Typic Psammaquents, USDA). Sono state poste allo studio 2 specie di
leguminose annuali autoriseminanti (Medicago scutellata cv. ‘Sava’ e Trifolium subterraneum cv.
‘Antas’) e frumento duro (cv. ‘Amedeo’), in diverse combinazioni di avvicendamento. All’impianto
sono state realizzate tre unità sperimentali di circa 500 m2 (15,5 x 32,2 m) destinate a ospitare,
rispettivamente, medica (M.), trifoglio (T.) e frumento duro (F.). Negli anni successivi, mentre in
quest’ultimo parcellone è stata reiterata la medesima tesi (ringrano), considerandola testimone, le due
unità sperimentali a leguminosa sono state suddivise in sub-unità per realizzare diversi avvicendamenti.
In particolare nel primo anno, sono state ricavate tre sub-unità che hanno ospitato la medesima
leguminosa, medica o trifoglio, da autorisemina (A.), da risemina (R.) e il frumento (F.). Nel secondo
anno, le sub-parcelle a leguminose già da autorisemina sono state destinate a frumento e quelle già da
risemina sono state suddivise nelle stesse 3 sub-unità realizzate nell’annata precedente, mentre le subparcelle già coltivate a frumento sono state ulteriormente suddivise in due sub-unità sulle quali è stata
prevista la risemina e l’autorisemina della leguminosa ospitata in precedenza. Nel terzo anno, ciascuna
sub-unità è stata ulteriormente suddivisa in due sub-sub-parcelle che hanno ospitato l’autorisemina e la
risemina della leguminosa dopo frumento, il frumento e la risemina della leguminosa dopo
l’autorisemina, il frumento e l’autorisemina dopo la leguminosa da risemina (fig. 1).
Fig. 1. Schema della distribuzione delle tesi sperimentali in campo.
Tesi

Medica (M.) o Trifoglio (T.)

Anno
1°

A.

2°

F.

3°

Frumento duro (F.)

Impianto (24.01.2007)

A.

R.
F.
R.

A.

F.

R.
R.

F.

A.
A.

F.

F. (ringrano)

R.
R.

F.

A.
A.
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L’impianto del campo sperimentale è stato eseguito il 24 gennaio 2007, predisponendo in tal modo le
precessioni colturali. Nell’annata successiva 2007-2008, che rappresenta il primo anno di prova, le
semine sono state realizzate il 10 dicembre, per tutte le specie. Nel secondo e terzo anno (2008-2009 e
2009-2010), le semine delle leguminose sono state realizzate il 25 e il 18 novembre, rispettivamente;
quelle del frumento il 13 febbraio, nella seconda annata caratterizzata da un decorso meteorico anomalo
per eccessiva piovosità nel periodo dicembre-gennaio, e il 30 novembre nella terza.
Le densità di semina adottate sono state di 3.500 semi m-2 per le leguminose (6,0 e 2,7 g m-2,
rispettivamente, per medica e trifoglio) e di 402 semi m-2 per il frumento (20,6 g m-2).
Per il frumento, è stata effettuata la concimazione in copertura con di 50 Kg ha-1 di N. Per le
leguminose in ciascun’annata è stato eseguito uno sfalcio anticipato in prefioritura al fine di simulare
un’utilizzazione intermedia della coltura per foraggio, lasciando al successivo ricaccio la funzione di
produzione di seme per l’autorisemina.
I rilievi, sempre eseguiti su tre aree di saggio di congrua superficie in ciascun’unità sperimentale, hanno
riguardato: il grado di copertura, la produzione areica di biomassa, per le leguminose; la produzione
granellare e le sue componenti, per il frumento.
Considerata la complessità della prova, e poiché la variabilità dei dati è stata piuttosto contenuta per
tutte le tesi allo studio, in questa sede sono sintetizzati i principali risultati produttivi e riferiti i valori
medi.
Risultati
Primo anno
Tra le due leguminose allo studio solo il trifoglio (T.) ha manifestato capacità di autorisemina, con un
grado di copertura che in fase di fioritura è risultato pari all’85%. La produzione areica di biomassa
secca di T.A. (7,7 t ha-1) è stata quasi doppia di quella di T.R. (4,0 t ha-1); la tesi M.A. non ha fornito
alcuna produzione a causa della elevata durezza del seme che non ha consentito una pronta
autorisemina, mentre la tesi M.R. ha prodotto 3,4 t ha-1 di fitomassa in successione a se stessa (tab. 1).
La resa in granella del frumento è stata superiore in successione alla medica (4,2 t ha-1) rispetto al
frumento in successione a trifoglio o in omosuccessione (3,1 t ha-1, in media) a seguito di un maggiore
numero di spighe sull’unita di superficie (473 m-2) e di un più elevato peso delle cariossidi per spiga
(1,7 g) rispetto alla media delle altre due tesi (436 m-2 e 1,5 g, rispettivamente).
Tabella 1. Risultati produttivi medi (t ha-1 di biomassa secca o granella) nei tre anni, in rapporto alle tesi sperimentali.
A/T
M.
T.
F.
1°
2°
3°

A.
0
F.
0,5
A. R.
4,4 8,9

F.
0,3
A. R.
1,6 2,4

R.
3,4
R.
1,9
F. A.
3,1 1,4

A.
4,2
F. R.
4,7 5,2

F.
4,2

R.
6,3
F. A.
2,8 3,5

A.
2,1
F. R.
4,2 5,0

A
7,7
F.
0,1
A. R.
5,8 3,4

F.
0,2
A. R.
6,1 1,8

R.
4,0
R.
1,3
F. A.
1,7 6,4

A.
8,2
F. R.
1,7 0

F.
3,0

R.
5.7
F. A.
1.9 4,7

A.
1.3
F. R.
2,0 6,3

F.
3,2
F.
0,8
F.
3,4

Secondo anno
La medica (M.) ha raggiunto il massimo livello produttivo in successione a frumento
nell’avvicendamento che prevedeva la semina diretta della leguminosa (6,3 t ha-1), mentre ha prodotto
1,9 t ha-1 di biomassa con la risemina per 2 anni consecutivi. Con l’autorisemina M. ha fornito 4,2 t ha-1
di biomassa dopo due anni di risemina di leguminosa, e 2,1 t ha-1 di biomassa in successione al
frumento con la leguminosa al primo anno.
Il trifoglio (T.), invece, ha estrinsecato la massima produttività per autorisemina dopo due anni di
semina di leguminosa (8,2 t ha-1), producendo 5,7 t ha-1 di biomassa nell’avvicendamento con frumento
che non prevedeva l’autorisemina. Analogamente all’altra specie, T. ha raggiunto produzioni di
biomassa più basse, tra loro simili (1,3 t ha-1), con le tesi che prevedevano la monosuccessione della
leguminosa e l’autorisemina in successione al frumento. Questa specie, dunque, più pronta a riseminare
(un anno dopo la semina) rispetto alla medica, presumibilmente per effetto della minore durezza dei
semi, ha manifestato in quest’annata un forte decadimento produttivo quando lasciato autoriseminare
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dopo frumento (solo 1,3 contro 7,7 t ha-1 di biomassa dell’annata precedente), mentre ha mantenuto
pressoché lo stesso livello produttivo (8,2 t ha-1) quando lasciato autoriseminare dopo se stesso.
La resa in granella del frumento è stata irrimediabilmente compromessa dal sub-ottimale insediamento
della coltura dovuto al ritardo della semina realizzata su terreno non adeguatamente preparato a causa
dell’eccesso idrico da elevata piovosità.
Terzo anno
Per M., il campo di variazione della resa in biomassa è risultato compreso tra 1,4 e 4,4 t ha-1 delle tesi
A. e tra 2,4 e 8,9 t ha-1 delle tesi R. Per le tesi A., le produzioni più elevate sono state rilevate quando
M. è stata lasciata autoriseminare ad anni alterni (4,4 t ha-1), mentre le più basse quando è stata lasciata
autoriseminare dopo due o tre anni di risemine (1,5 t ha-1, in media). Con la tesi R. è stata ottenuta la
produzione massima dell’annata (8,9 t ha-1) in successione a frumento nell’avvicendamento che
prevedeva un anno di autorisemina.
Per il trifoglio (T.), la resa in biomassa è risultata compresa tra 4,7 e 6,4 t ha-1 di biomassa delle tesi A.
e tra 1,8 e 6,3 t ha-1 in quelle R. Per le tesi T.A., le produzioni sono risultate meno variabili rispetto a
quanto osservato per la medica, con valori più elevati quando la specie è stata lasciata autoriseminare
dopo due (6,1 t ha-1) o tre anni di risemine (6,4 t ha-1), e più bassi quando è stata lasciata autoriseminare
ad anni alterni (5,8 t ha-1) o solo nell’ultimo anno (4,7 t ha-1). Nelle tesi R., la massima produzione è
stata ottenuta nell’avvicendamento che prevedeva un anno di autorisemina.
La resa in granella del frumento ha oscillato da 2,8 a 4,7 t ha-1, nell’avvicendamento con medica , da
1,7 a 2,0 t ha-1 nell’avvicendamento con trifoglio, ed è stata pari, in media, a 3,3 t ha-1 nel ringrano.
Nell’avvicendamento con medica, il frumento ha raggiunto il più alto livello produttivo quando la
rotazione ha previsto l’autorisemina l’anno precedente (4,5 t ha-1 di granella, in media); nei due
avvicendamenti senza autorisemina la resa è stata pari a 2,9 t ha-1 di granella nella media delle tesi.
Nell’avvicendamento con trifoglio le rese sono state in generale basse soprattutto quando il trifoglio è
stato seminato per due o tre anni di seguito (1,7 t ha-1); la produzione granellare più elevata (2,0 t ha-1)
è stata ottenuta con l’alternanza leguminosa-frumento e un anno di autorisemina.
Conclusioni
Dai risultati ottenuti è emerso che, negli ambienti semiaridi del meridione d’Italia, ai fini della
performance produttiva del frumento, la precessione ‘Medica’ è da preferire rispetto a quella
‘Trifoglio’, e che la possibilità di affermazione dell’avvicendamento frumento-leguminose
autoriseminanti è essenzialmente legata al differente grado di durezza del seme delle leguminose. Il
trifoglio, caratterizzato da una più bassa durezza del seme, ha germinato prontamente l’annata
successiva manifestando un’elevata capacità di autorisemina, benché questa possa essere compromessa
da eventi piovosi di tarda estate cui non seguono piogge utili regolari. Diversamente, la più elevata
durezza del seme della medica ne ha penalizzata la capacità di autorisemina, la quale sembrerebbe
essere stata ulteriormente ostacolata dalla ripetuta preparazione del terreno per la risemina, per effetto
di un più profondo interramento di una quota dei semi. Questa specie, pertanto, potrebbe trarre sicuro
vantaggio dalla costituzione di una seed-bank nel terreno per più annate che ne sostenga adeguatamente
l’autorisemina la quale, comunque, sembra essersi realizzata meglio nella rotazione con il frumento.
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Introduzione
I sistemi colturali sono essenziali per il mantenimento e il miglioramento della fertilità dei suoli
agricoli, svolgendo funzioni importanti nei confronti dell’habitat, della biodiversità e del potenziale
produttivo delle colture. Negli ultimi decenni nella pianura irrigua lombarda si è assistito a
un’evoluzione dei sistemi di allevamento del bovino da latte che ha portato ad un aumento consistente
delle dimensioni degli allevamenti e della conseguente produzione di reflui zootecnici e ordinamenti
colturali che hanno teso sempre di più verso la semplificazione. Il liquame o liquiletame è la forma di
refluo oggi prevalente rispetto al letame e comporta maggiori difficoltà nella sua gestione.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di indagare gli effetti che l’ordinamento colturale di e due
tipologie di effluenti, liquame e letame, hanno sulla biomassa microbica e su alcune attività
enzimatiche del terreno. Gli enzimi, infatti, svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi del suolo
essendo coinvolti nei cicli biogeochimici dei principali elementi nutritivi: carbonio, azoto, fosforo e
zolfo. Biomassa microbica e attività enzimatica sono utili indicatori dell’effetto dei trattamenti
effettuati al suolo e indicatori precoci dell’andamento del contenuto di sostanza organica del suolo.
Metodologia
La ricerca è condotta a Lodi, presso l’azienda sperimentale Baroncina (45°19’ N, 9°30’E – 81,5 m slm)
dal 1995, su un suolo franco-sabbioso a pH sub-acido con un contenuto iniziale di TOC di 1,06% e
densità apparente di 1,50 t/m3. Essa si articola in due ordinamenti colturali di tipo cerealicoloforaggero: R1= annuale: loglio italico + mais trinciato e R6 = rotazione sessennale comprendente 3
anni di loglio italico + mais trinciato e 3 anni di prato avvicendato di erba medica. Le fertilizzazioni
organiche prevedono l’impiego di reflui bovini, letame (LET) e liquiletame (LIQ), distribuiti in
autunno e in primavera, in corrispondenza delle lavorazioni del terreno, con dosi differenziate
dimensionate in base al carico di bestiame supportabile dai due differenti sistemi foraggeri secondo il
principio del sistema chiuso. Ognuno dei trattamenti viene eseguito in combinazione con la
distribuzione in copertura di due livelli di azoto minerale: N0 (nessun apporto di azoto minerale) e N1
(75 kg/ha per la loglio italico e 150 kg/ha per il mais). Il piano sperimentale adottato è uno strip-splitplot con tre repliche e parcelle di dimensione pari a 84 m2.
Le colture sono irrigate per aspersione secondo le esigenze. Nella tabella 1 vengono riportate le
quantità di fertilizzanti apportati per le diverse colture e avvicendamento colturale.
La sperimentazione aveva l’obiettivo di indagare gli effetti che diversi effluenti, liquame e letame, e
l’avvicendamento colturale hanno sulla biomassa microbica e sulle attività enzimatiche del terreno
dopo 12 anni dall’inizio della prova. Le analisi sono state eseguite secondo i metodi ufficiali (MIPAF,
2004) sui campioni di terreno prelevati nelle seguenti colture: loglio italico-mais trinciato in
monosuccessione (R1) e dopo rottura del prato di erba medica (LM1) in R6, erba medica di primo anno
(M1) e terzo anno (M3) sempre in R6.

Sessione Sistemi Colturali

039

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Le fosfatasi sono enzimi coinvolti nel ciclo del fosforo e catalizzano il rilascio del fosfato da matrici
organiche, rendendo l'elemento disponibile per la nutrizione minerale delle piante. L’arilsulfatasi è
coinvolta nel ciclo dello zolfo e catalizza il rilascio di zolfo inorganico dagli esteri solforici della
sostanza organica. L’idrolisi del diacetato di fluoresceina (FDA) è un indice dell’attività idrolasica
globale, in quanto diverse tipologie di enzimi possono catalizzare l’idrolisi della FDA.
La quantificazione della biomassa microbica è stata effettuata con il metodo della fumigazioneestrazione.
Risultati

Nella tabella 2 sono
riportati i risultati
LIQ+N1
LIQ+N0
dell’analisi della vam3/ha+kg/ha
m3/ha
rianza per i parametri
50+ 75
50
analizzati. Le attività
50+150
50
enzimatiche
sono
65+ 75
65
significativamente
49+150
49
(P=0,01) influenzate
65+ 75
65
dall’avvicendamento
49+150
49
colturale;
al contrario
65+ 75
65
non risultano varia49+150
49
zioni per tipologia di
49+ 0
49
refluo
utilizzato.
L’interazione tra ordinamento colturale e tipologia di refluo risulta statisticamente significativa solo per la fosfatasi
alcalina (P=0,05), mentre l’apporto di azoto inorganico riduce l’attività dell’arilsulfatasi. Per quanto
riguarda la biomassa microbica sono risultati significativi gli effetti dei tre fattori principali (refluo,
ordinamento, azoto inorganico) ma non le interazioni.

Tabella 1. Concimazione annuale per coltura e per trattamento
MATRICE/TESI
ANNO
LET+N1
LET+N0
R1
t/ha+kg/ha
t/ha
Loglio italico +
1
33+ 75
33
Mais trinciato
33+150
33
R6
Loglio italico +
44+ 75
44
1
Mais trinciato (LM1)
33+150
33
Loglio italico +
44+ 75
44
2
Mais trinciato (LM2)
33+150
33
Loglio italico +
44+ 75
44
3
Mais trinciato (LM3)
33+150
33
Erba medica (M1)
1
33+ 0
33
Erba medica (M2)
2
Erba medica (M3)
3
-

Tabella 2. Valori di F e significatività per i parametri analizzati
Biomassa
FDA
Fosfatasi
Fonte variabilità
GL
microbica
acida
Reflui (R)
1
138**
7,7ns
1,1ns
Azoto (N)
1
12**
0,0ns
3,6ns
Avvicendamento (A)
3
14***
12,1** 12,1***
RxN
1
1,5ns
4,1ns
0,6ns
RxA
3
2,0ns
2,0ns
1,2ns
RxAxN
3
0,4ns
0,3ns
1,4ns
AxN
3
0,3ns
0,2ns
1,2ns
Errore Residuo
28
Totale
47
*, **, *** Significatività a P= 0,05; 0,01; 0,001 rispettivamente

Fosfatasi
alcalina
131**
4,2ns
2,1ns
0,0ns
3,0*
0,7ns
1,5ns

Arilsulfatasi
8,4ns
7,7**
13,5***
0,5ns
2,0ns
0,0ns
0,7ns

Nella tabella 3 sono riportati i valori di biomassa microbica, FDA, fosfatasi acida e arilsulfatasi negli
avvicendamenti esaminati. Per quanto riguarda la biomassa microbica, i valori più alti si hanno in
loiessa- mais in monosuccessione (R1) ed erba medica nell’anno d’impianto (M1) in R6, la maggiore
attività idrolasica globale si riscontra in loiessa- mais dopo rottura del prato di erba medica (LM1) in
R6 mentre quella della fosfatasi acida in R1 e infine, per l’arilsulfatasi in R1 ed erba medica di 3° anno
(M3) in R6.
La concimazione azotata ha fatto registrare un decremento sia della biomassa microbica sia dell’attività
dell’arilsufatasi (Tabella 4).
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Tabella 3. Valori di biomassa microbica, idrolasi globale fosfatasi acida e
arilsulfatasi negli avvicendamenti esaminati
Parametro
Loiessa- mais
Erba medica
R1
LM1(R6) M1(R6)
M3(R6)
Biomassa microbica (µg C)
147,9a
104,3b
141,8a
115,0b
FDA (µM fluoresceina)
105,2b
125,2a
97,7b
70,0c
Fosfatasi acida (ηM)
1,64a
1,49b
1,48b
1,35c
Arilsulfatasi (ηM)
351,2a
260,4b
261,9b
324,3a
A lettere uguali sulla riga corrispondono medie non diverse a P=0,05
Tabella 4. Valori di biomassa microbica e arilsulfatasi
in funzione dei livelli di azoto
Parametro
N0
N1
Biomassa microbica (µg C)
136,7a
117,7b
Arylsulfatasi (ηM)
316,7a
282,2b
A lettere diverse sulla riga corrispondono medie diverse
a P=0,05 per lsd test

Il confronto dei reflui zootecnici, letame e liquame, ha
messo in evidenza il valore
migliorativo del letame sulla
biomassa microbica e sulla
fosfatasi alcalina

Tabella 5. Valori di biomassa microbica e fosfatasi
alcalina in funzione dei reflui zootecnici utilizzati
Parametro
Letame
Liquame
Biomassa microbica (µg C)
141,5a
113,0b
Fosfatasi alcalina (ηM)
304,6a
259,7b
A lettere diverse sulla riga corrispondono medie diverse
a P=0,05 per lsd test

Per quanto concerne la fosfatasi alcalina (Figura 1) risulta significativa l’interazione “refluo x
avvicendamento” e i valori più alti si riscontrano in genere nelle tesi letamate ad eccezione di M3 che
mostra un valore più simile a quello delle tesi liquamate; il valore più basso si riscontra in LM1, e non
diverso da M3, ma sempre nelle tesi trattate con liquame. L’attività della fosfatasi alcalina risulta essere
ridotta dalla coltivazione dell’erba medica, con
effetto più accentuato nelle tesi letamate, ma con
400
valori che si attestano a livello delle tesi
Figura 1. Fosfatasi alcalina (ηM)
350
liquamate.
300
250
200
150
100
50
0

R1 LM1 M1
Letame

M3

.

R1 LM1 M1
Liquame

M3

Conclusioni
La sperimentazione ha evidenziato come
l’attività biochimica del suolo sia significativamente
dipendente
dall’ordinamento
colturale. Per quanto concerne il tipo di refluo
zootecnico, la biomassa microbica e la fosfatasi
alcalina vengono positivamente accresciute dal
letame. Il contenuto di biomassa microbica
risulta diminuito da alti livello di azoto (tesi
N1). Questa osservazione deriva probabilmente
dalla elevata attività di mineralizzazione della
sostanza
organica
indotta
dalla
somministrazione di azoto minerale .
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Introduzione
Al fine di aumentare la sostenibilità dei sistemi colturali cerealicoli collinari e contrastare l’abbandono
di questi territori, l’introduzione di nuove colture risulta di estrema importanza per l’effetto positivo
che esse potrebbero avere in termini agro-ecologici, economici e paesaggistici. Tra le specie alternative
a quelle convenzionalmente coltivate in questi ambienti, il lino (Linum usitatissimum L.) e il cartamo
(Carthamus tinctorius L.) si pongono come colture potenzialmente interessanti per la loro adattabilità a
diverse condizioni agro-pedo-climatiche.
Il lino è una coltura da olio per la quale sono state evidenziate numerose caratteristiche positive (Cereti
et al.; 1994, D’Antuono e Rossini, 1995) connesse sia alla possibilità di ottenere rese potenzialmente
elevate anche in condizioni sub-ottimali di nutrizione minerale, sia al suo possibile inserimento come
coltura autunno-vernina nelle principali rotazioni cerealicole del nostro Paese. Anche il cartamo,
coltivato principalmente nelle zone semi-aride delle regioni a clima temperato (Weiss, 2000; Johnston
et al., 2002) si è caratterizzato per una elevata rusticità, tolleranza allo stress idrico e alla salinità ed è
meno soggetta del girasole alla predazione dei semi da parte degli uccelli (Bassiri et al., 1977; Weiss,
2000). Pertanto, l’introduzione di tali specie nel nostro Paese, potrebbe rappresentare un’opportunità
interessante al fine di aumentare la sostenibilità agro-ambientale e la differenziazione di alcuni sistemi
colturali condizionati da una limitata disponibilità idrica nel periodo primaverile-estivo. A tale scopo,
nell’ambito del progetto integrato di filiera della Regione Toscana “Sviluppo di prodotti e processi
innovativi per la produzione di oli e panelli vegetali”, è stata valutata la possibilità di introdurre il lino e
il cartamo nelle aree collinari interne non irrigue della provincia di Pisa, caratterizzate da un’estrema
semplificazione dei sistemi colturali tradizionali basati sulle colture cerealicole.
Metodologia
La sperimentazione è stata condotta nella collina interna della provincia di Pisa in località Santa Luce
(43°28′0″N 10°34′0″E, 200 m s.l.m.), in tre aziende agricole (Az. Agricola “La Ghiraia”, “Moscardini”
e “Tenuta di Ghizzano”) caratterizzate da terreno collinare franco-argilloso, con contenuto in fosforo e
sostanza organica molto basso. La sperimentazione ha riguardato anche la valutazione agronomica
delle due colture in un’azienda di pianura della provincia di Pisa (Az. Agricola “Musu”, terreno franco,
con basso contenuto di fosforo, medio di azoto e con una buona dotazione di sostanza organica),
considerata come azienda di riferimento per le zone pianeggianti della Provincia. Le aziende coinvolte
nella sperimentazione presentano indirizzi produttivi di tipo cerealicolo e in minor misura cerealicoloforaggero, e sono gestite da coltivatori diretti, società agricole e società cooperative. Le dimensioni
aziendali variano da qualche decina di ettari ad alcune centinaia. Lo studio è stato condotto nelle due
annate 2011-2012 e 2012-2013 ed ha interessato, nel primo anno, 53 ha coltivati a lino (varietà Sideral
e Valoal) e 14,2 ha a cartamo (varietà Pieve), adottando per entrambe le colture sia la semina autunnale
che quella primaverile. In questa nota si riportano i risultati del primo anno di attività. I rilievi effettuati
nel corso del primo anno hanno riguardato l'analisi preliminare delle caratteristiche pedo-climatiche dei
siti di coltivazione e il monitoraggio dello stato fenologico e fitosanitario delle colture dalla semina alla
raccolta, in corrispondenza della quale sono stati effettuati i rilievi produttivi. Questi sono stati
realizzati presso ciascuna azienda e per ciascuna cultura attraverso campionamenti parcellari su 4 aree
di saggio di 10 m2 ciascuna, al fine di valutare le potenzialità produttive delle due colture e le principali
componenti della resa, congiuntamente alla valutazione della produzione di campo (per ettaro)
quantificata dall’azienda in fase di trebbiatura. Nelle tabelle 1 e 2 sono riassunte le tecniche colturali
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adottate nelle diverse aziende, sia per il lino che per il cartamo, secondo il metodo di produzione
integrato adottato nella generalità dei casi, ad eccezione della “Tenuta di Ghizzano” convertita da
tempo al metodo di produzione biologico. La distanza tra le file adottata per il lino è stata di 13 cm e di
15 - 30 cm per il cartamo, in pianura e in collina, rispettivamente. Non sono stati realizzati trattamenti
di difesa se non per il controllo della flora infestante.
Tabella 1. Schema riassuntivo delle principali tecniche colturali adottate per il lino.
Azienda

Sup.
aziendale

Azienda 1 La Ghiraia

5,0 ha

Azienda 2 Moscardini

6,0 ha

Lavorazione
principale

Concimazione
pre-semina
Perfosfato
Erpicatura 15-20 cm
semplice
Erpicatura 20-25 cm
Rippatura 30-35 cm

Organominerale NP

Epoca di
semina
Primaverile
Autunnale

Conimazione
in copertura
50 kg N ha-1 da
NA+
50 kg N ha-1 da
NA+

Azienda 3 Perfosfato
50 kg N ha-1 da
42,0 ha Rippatura 30-35 cm
Autunnale
Musu
semplice
NA*
+
++
+++
NA= nitrato ammonico; p.a. bromoxinil ottanoato; p.a. metsulfuron metile

Diserbo postemergenza
Flavos++ (1L ha-1)
Flavos++ (1L ha-1)
Flavos++ (1L ha-1)
Gaio+++ (15g ha-1)

Tabella 2. Schema riassuntivo delle principali tecniche colturali adottate per il cartamo.
Azienda

Sup.
aziendale

Lavorazione
principale
Rippatura
35-40 cm

Concimazione Epoca di
pre-semina
semina
Perfosfato
Autunnale
semplice

Azienda 1 La Ghiraia

2,0 ha

Azienda 2 Moscardini

5,2 ha

Rippatura
30-35 cm

Organominerale NP

Primaverile

Azienda 3 –
T. Ghizzano

5,1 ha

Aratura
30 cm

Nessun
trattamento

Primaverile

Azienda 4 Musu

1,9 ha

Rippatura
30-35 cm

Perfosfato
semplice

Autunnale

Diserbo preConimazione Diserbo postemergenza
in copertura
emergenza
Stomp Aqua+ 50 kg N ha-1 da Harmony+++
(2L ha-1)
NA++
(10g ha-1)
Stomp Aqua+ 50 kg N ha-1 da
(2L ha-1)
NA++
Nessun
trattamento

Nessun
trattamento

Stomp Aqua+ 50 kg N ha-1 da
(2L ha-1)
NA++

Harmony+++
(10g ha-1)
Nessun
trattamento
Harmony+++
(6g ha-1)

+

p.a. pendimethalin; ++NA = nitrato ammonico; +++p.a. tifensulfuron metile

Risultati
In tabella 3 è riportata la lunghezza delle principali fasi fenologiche delle due colture, sia a semina
autunnale che primaverile. Nelle tabelle 4 e 5 sono riportate le caratteristiche produttive del lino e del
cartamo osservate presso le aziende coinvolte nel Progetto. I dati produttivi parcellari hanno messo in
evidenza le buone potenzialità produttive delle colture negli ambienti collinari di riferimento con rese
piuttosto vicine a quelle attese. Le rese di campo, sia del lino che del cartamo, negli ambienti collinari
si sono mostrate più basse di quelle parcellari, con un rapporto resa di campo/resa parcellare dell’ordine
del 55% per il lino e del 30% per il cartamo.
Dai risultati ottenuti nel primo anno, è possibile notare come le colture a semina autunnale si siano
dimostrate maggiormente produttive come indicato sia dalla resa in seme delle aree campionate, che
dalla resa in seme quantificata alla trebbiatura. Le più basse rese osservate per il lino in questi ambienti
sono principalmente da imputare ai danni da freddo che la coltura ha subito durante la stagione
invernale, per cui, in questi ambienti, sarebbe consigliabile anticipare la semina autunnale in modo che
il lino possa affrontare l’abbassamento delle temperature in una fase di sviluppo vegetativo più
avanzata. Un’altra importante problematica osservata su lino ha riguardato il contenimento delle
infestanti, in particolare delle dicotiledoni a foglia larga dato che, ad oggi, non esiste alcun prodotto
registrato in Italia per tale coltura. La valutazione dello stato fitosanitario delle colture ha messo in
evidenza l’insorgenza di alcune importanti malattie fungine nel cartamo, come Colletotrichum sp. e
Alternaria carthami.
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Tabella 3. Durata (giorni) delle principali fasi fenologiche del lino e del cartamo, sia in semina
autunnale che primaverile; medie delle 4 aziende.
Lino
Semina-Emergenza
Emergenza-Inizio
fioritura
Fioritura-Maturazione
Durata intero ciclo

Cartamo
Primaverile
14

Autunnale
17

Primaverile
17

Autunnale
21

140

57

194

81

75
232

45
119

40
255

34
129

Tabella 4. Investimento, rese parcellari e di campo del lino a semina autunnale e primaverile coltivato
presso le aziende coinvolte nel Progetto (valori medi ± deviazione standard).
Numero piante/m2
alla raccolta
Azienda 1 - s. primaverile

347,5 ± 79,4

Produzione secca Produzione secca
totale (t ha-1)
semi (t ha-1)
2,73 ± 0,65

0,88 ± 0,17

Indice di
raccolta

Produzione di
campo (t ha-1)

0,32 ± 0,09

0,53

Azienda 2 - s. autunnale

324,7 ± 19,2

5,31 ± 0,70

1,97 ± 0,19

0,37 ± 0,11

1,00

Azienda 3 - s. autunnale

677,3 ± 42,3

10,44 ± 0,67

2,98 ± 0,16

0,29 ± 0,12

2,30

Tabella 5. Investimento, rese parcellari e di campo del cartamo a semina autunnale e primaverile
coltivato presso le aziende coinvolte nel Progetto (valori medi ± deviazione standard).
Numero piante/m2
alla raccolta

Produzione secca Produzione secca
totale (t ha-1)
semi (t ha-1)

Indice di
raccolta

Produzione di
campo (t ha-1)

Azienda 1 - s. autunnale

50,00 ± 3,33

23,61 ± 4,89

4,09 ± 1,16

0,17 ± 0,05

1,18

Azienda 2- s. primaverile

41,60 ± 2,14

12,69 ± 3,51

3,19 ± 0,57

0,25 ± 0,09

1,17

Azienda 3- s. primaverile

26,67 ± 3,33

16,62 ± 1,69

3,74± 0,17

0,23 ± 0,08

0,85

Azienda 4- s. autunnale

47,78 ± 5,09

25,22 ± 5,25

4,90 ± 1,43

0,19 ± 0,03

2,30

Conclusioni
I risultati ottenuti nel corso del primo anno di sperimentazione, anche se molto diversificati, hanno
consentito di valutare la potenzialità produttiva del lino e del cartamo nell’ambiente collinare interno
della provincia di Pisa. La coltivazione del lino e del cartamo potrebbe offrire interessanti opportunità
nella diversificazione dei sistemi agricoli della collina toscana rappresentando un valido strumento per
aumentare la sostenibilità agro-ambientale, la differenziazione dei sistemi colturali tradizionali e,
conseguentemente, concorrere a diversificare e elevare il reddito aziendale. Ciò potrebbe contribuire al
mantenimento delle attività agricole in zone che oggi sembrano destinate all’abbandono di ogni forma
di agricoltura.
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Introduzione
La qualità del suolo è definita come la 'continua capacità del suolo di funzionare come un sistema
vivente e vitale all'interno di ecosistemi, di sostenere la produttività biologica, di promuovere la qualità
degli ambienti di aria e acqua e di mantenere le piante, gli animali e la salute umana (Doran e Safley,
1997). Il carbonio organico nel suolo (SOC) gioca un ruolo cruciale nel determinare le proprietà
biologiche, fisiche, chimiche e la qualità complessiva del suolo e della fertilità (Gregorich et al. 1994),
in tal modo la sua gestione è sottoposta ad attenzione per il suo impatto sulla fertilità del suolo e per il
ruolo di regolatore di CO2 nell'atmosfera. L’intensificazione dell’uso del suolo nel corso degli ultimi
decenni, in particolare nel settore agricolo, potrebbe causare la diminuzione irreversibile della qualità
del suolo riducendo la fertilità del suolo stesso (Anderson, 2003). L'adozione di razionali rotazioni delle
colture foraggere, con la riscoperta del benefico effetto del prato, potrebbe essere un mezzo per ridurre
l'impatto dei sistemi di allevamento nelle pianure del nord Italia, caratterizzata da alta intensità di
allevamento e di coltivazione. L’obbiettivo della sperimentazione è quello di valutare nel lungo periodo
l’effetto delle rotazioni e della loro “complessità” sul mantenimento della fertilità del suolo intesa come
contenuto di carbonio organico e come tendenza a degradarsi.
Materiali
Nel 1985 un esperimento agronomico a lungo termine è stato avviato con l'obiettivo di valutare i
sistemi di produzione di foraggio ed il loro effetto sulla resa e la fertilità del suolo. Il campo
sperimentale è stato istituito a Lodi, Pianura Padana, che si trova nel nord Italia (45 ° 19 'N, 9 ° 30' E,
81 m slm). Il suolo presso il sito è di tipo sabbioso-limoso classificato come mollic Hapludalf, con pH
sub-acido (6.2), a basso azoto, sostanza organica e potassio scambiabile con una buona dotazione di
fosforo disponibile.
Il clima (Figura 1) è di tipo sub-continentale, con precipitazioni medie annue di ~ 800 millimetri e la
media annuale di temperatura giornaliera di 12,5 °C; gennaio è il mese più freddo (1,1 °C) e luglio il
più caldo (22,9 °C) (Borrelli e Tomasoni, 2005). Come indicato nel diagramma Walter&Lieth, il
periodo di deficit idrico (durante il quale i valori di evapotraspirazione superano quelli di disponibilità
di acqua) si estende da metà giugno a metà agosto.
Nell’esperimento sono confrontati 5 sistemi colturali:
 R1 - rotazione annuale di mais insilato + loiessa;
 R3 - 1 anno orzo+ loiessa, 1 anno mais insilato+ loiessa, 1 mais da granella;
 R6 – 3 anni di mais da insilato+loiessa, 3 anni di prato avvicendato (Trifolium repens L. e
Festuca arundinacea Schreb.
 CM - mais da granella in monosuccessione;
 PM - prato permanente.
Ogni rotazione è sottoposta a due trattamenti, corrispondenti ad un livello di input ottimale (trattamento
H) e uno con un livello di input subottimale (trattamento con L = 70% H). La tabella 1 riporta le
quantità e la natura dei fertilizzanti utilizzati per ogni coltura e rotazione.

Sessione Sistemi Colturali

045

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Tabella 1 – tipologia e quantità di fertilizzanti somministrati kg ha-1 anno-1
Input H
N

Coltura
Loiessa
Mais insilato

P2O5 K2O

kg ha-1 anno-1

Tipo di
fertilizzante

Input L
N

P2O5 K2O

kg ha-1 anno-1

150 100 120
Minerale
105 70
84
250 100 100
Minerale
175 70
70
160 100 240 Organico (letame) 112 70 168
Orzo
120 100 120
Minerale
84
70
84
Mais da granella
250 100 100
Minerale
175 70
70
75
stocchi
60
Mais da granella (R3)
250 100 100
Minerale
175 70
70
Prato avvicendato e permanente 125 150 120
Minerale
88 105 84
160 100 240 Organico (letame) 112 70 168
N P2O5 K2O
N P2O5 K2O
kg ha-1 anno-1
kg ha-1 anno-1
Rotazione
R1
560 300 460
392 210 322
CM
325 100 100
235 70
70
PM
285 250 360
200 175 252
R3
360 200 267
252 140 187
R6
423 275 410
296 193 287

Figura 1 – Diagramma di Walter & Lieth: il
diagramma mostra i valori medi di temperature
e precipitazione negl’anni considerati (30). Le
barre in nero corrispondono ai mesi con una
temperatura media al di sotto dello zero, mentre
le barre in grigio corrispondo ai mesi con una
temperatura minima assoluta sotto lo zero.

Un’indagine sui parametri della fertilità del suolo è stata effettuata nel 2006-2008; in particolare sono
stati esaminati i seguenti parametri:
•
pH;
• Carbonio estraibile totale (TEC) g kg-1;
• Carbonio organico totale (TOC) g kg-1;
• Azoto totale (Ntot) g kg-1;
• Acidi umici e fulvici HAFA ) g kg-1;
• Indici di umificazione (tasso di umificazione HR, grado di umificazione DH, indice di
umificazione HI);
• Carbonio microbico (Cmic);
• Respirazione basale e cumulate (Rbas and Rcum).
I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza utilizzando SPSS 19.0 (SPSS Inc., Chicago, USA).
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Risultati
L’analisi della varianza sottolinea come la maggior parte dei parametri del suolo considerati variano
con il variare del sistema colturale adottato, mentre il livello di input sembra avere effetto solo sul
carbonio microbico e la respirazione basale. L’interazione tra i sue fattori è significativa per il carbonio
microbico, acidi umici e fulvici, grado e indice di umificazione. Il prato permanente registra sempre
valori più elevati rispetto agli altri ordinamenti, mentre CM, R3 e R1 registrano i valori più bassi in
termini di TOC e TEC, sottolineando come le rotazioni che prevedono al loro interno l’inserimento di
un prato avvicendato permettono una migliore gestione della sostanza organica.
Tabella 2 - Analisi della varianza per livello di input (H e L) e sistema colturale: ns , non significativo;
*significativo per P< 0.05; ** significativo per P< 0.01; *** significativo per P< 0.001.
pH

Cmic

Rcum

Rbas

Cmic/TOC

TOC

TEC

HAFA

HI

DH

HR

C/N

Ntot

Input

ns

***

ns

*

***

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Rotazione

**

ns

***

ns

ns

***

***

***

ns

**

ns

*

***

InputxRotazione

ns

***

ns

ns

***

ns

ns

*

***

***

ns

ns

ns

Tabella 3 – Valori medi dei parametri del suolo per rotazione: R1, R3, R6, PM, CM.
pH

Cmic
ug g-1
R1 6,6 ab 153,7
R3 6,5 ab 145,1
R6 6,5 a 142,5
CM 6,6 ab 137,0
PM 6,9 b 192,2

a
a
a
a
a

Rcum
Rbas
Cmic/TOC TOC
mg CO2 kg-1 mg CO2 kg-1 ug kg-1
g kg-1
158,8 b
5,8 a
1,6 a
11,1 bc
154,3 b
4,6 a
1,6 a
10,6 c
170,1 ab
5,3 a
1,4 a
11,7 b
160,2 b
4,8 a
1,5 a
10,5 c
206,2 a
5,9 a
1,6 a
14,1 a

TEC
g kg-1
6,5 b
6,5 b
7,3 a
6,3 b
8,6 a

HAFA
g kg-1
4,1 b
4,1 b
4,4 b
5,1 ab
5,8 a

HI

0,9
0,6
0,7
0,5
0,5

a
a
a
a
a

DH
%
54,5
64,5
59,3
71,9
68,9

HR
%
b 35,7
ab 39,1
b 38,9
a 48,9
a 41,7

C/N

Ntot
g kg-1
a 7,9 ab 1,3 bc
a 7,3 b 1,2 c
a 7,5 b 1,3 b
a 8,0 ab 1,2 c
a 8,1 a 1,5 a

Gli acidi umici e fulvici e il grado di umificazione (DH) hanno valori più elevati in PM e CM.
L’indice di umificazione (HI), parametro che mette in relazione la frazione organica estratta non
umificata con quella estratta umificata, è normalmente compreso fra 0 e 1: valori più bassi (CM, PM)
evidenziano che i processi di umificazione prevalgono su quelli di mineralizzazione come nei suoli a
mais in monosuccessione.
Conclusioni
I risultati mostrano che il principale effetto sui parametri di fertilità del suolo deriva dai differenti
ordinamenti di coltivazione e dall’iterazione tra questi e gli input agronomici, mentre l’effetto del solo
livello di input risulta meno efficace. L’azione della rotazione viene migliorata, in termini di accumulo
della sostanza organica nel suolo,se è associata ad input agrotecnici ottimali.
L’introduzione di un prato avvicendato nelle rotazioni garantisce una migliore gestione e mantenimento
della fertilità del suolo.
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Introduzione
I pascoli arborati, tipici dei sistemi pastorali estensivi mediterranei di Spagna, Portogallo, Grecia e
Italia (Caballero et al., 2009) svolgono un ruolo rilevante per la conservazione della biodiversità e per i
servizi ecosistemici ad essa associati (Eichhorn et al., 2006). Sono habitat di interesse comunitario
riferibile al tipo 6310-dehesa con Quercus spp. sempreverdi (Council of Europe, 1992) e il loro
mantenimento è associato alla sostenibilità delle aziende agro-pastorali. Queste ultime si basano su
diversi tipi di gestione e sistemi di allevamento (Bagella et al., 2013).
Questo lavoro si inserisce nell’ambito del progetto “PASCUUM” (Servizi ecosistemici di sistemi
pastorali estensivi mediterranei: produttività e sequestro di carbonio) finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna. L’ipotesi specifica è che, indipendentemente dalla specie animale allevata,
la vegetazione erbacea sia caratterizzata da una elevata eterogeneità spaziale della produttività e della
composizione floristica determinata dalla posizione rispetto agli alberi e quindi che si riscontrino delle
differenze tra le aree sotto la proiezione della chioma (SC) e quelle della fuori chioma (FC). Il lavoro
ha come obiettivo la valutazione dell’effetto della copertura arborea e del sistema di allevamento
associato a ovini da latte o bovini da carne su (i) produttività primaverile della vegetazione erbacea (ii)
composizione floristica e (iii) valore pastorale della vegetazione erbacea.
Metodologia
L’osservatorio di lunga durata “Berchidda-Monti” è ubicato in un’area geografica uniforme per
caratteristiche pedoclimatiche (Bagella et al., 2013). In questo lavoro, i rilievi sono stati effettuati in
dieci campi gestiti a pascolo arborato, quattro con bovini derivanti da incroci delle razze sarda x
charollais o sarda x limousine (complessivi 32,4 ha) e sei con ovini da latte di razza sarda (complessivi
19,8 ha). All’interno di ciascun campo i rilievi sulla vegetazione erbacea sono stati effettuati nella
primavera 2013 su aree di saggio replicate tre volte per ogni posizione rispetto alla chioma degli alberi
(FC vs. SC).
I dati di produttività sotto pascolamento e i coefficienti di utilizzazione del pascolo sono stati ricavati
dalla produzione dell’erba che è stata quantificata con il metodo delle gabbie mobili di esclusione
(Frame, 1993) in quattro date (28 febbraio, 3 aprile, 3 maggio, 27 maggio).
I rilievi di vegetazione sono stati effettuati in aprile all’interno di aree di saggio 2 x 2 m2, entro le quali
ad ogni specie presente è stato assegnato un valore di copertura. Il valore pastorale (VP) è stato stimato
in accordo con il metodo di Daget & Poissonet (1971) utilizzando gli indici specifici proposti da
Roggero et al. (2002) e Bagella et al. (2013).
Le differenze tra trattamenti in termini di produttività, coefficienti di utilizzazione e VP sono stati
testate con la PROC GLM del software SAS (SAS Institute, 1999). I dati di vegetazione sono stati
analizzati con la PERMANOVA e la SIMPER utilizzando un disegno nested a tre fattori (data,
posizione SC/FC, sistema di allevamento) col software PRIMER6+PERMANOVA (Anderson et al.,
2008).
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Risultati
La produttività della componente erbacea del pascolo arborato ha mostrato una significativa interazione
tempo x posizione (FC o SC). Il differenziale di produttività a favore del pascolo FC, inizialmente non
significativo, è aumentato progressivamente durante la stagione dall’inverno verso la fine della
primavera (Fig. 1). Complessivamente, la biomassa prodotta dal pascolo SC nel periodo primaverile
(2,15 t ha-1 s.s.) è risultata pari a circa la metà di quella prodotta FC (4,01 t ha-1 s.s.),
indipendentemente dalla specie animale al pascolo. Nel pascolo SC con ovini è stata osservata nel mese
di maggio una produttività significativamente inferiore rispetto al pascolo SC con bovini.

Figura 1. Dinamica della produttività dei pascoli (kg ha-1 d-1) nel periodo
primaverile.

Il coefficiente di utilizzazione dell’erba è stato mediamente superiore nel pascolo FC rispetto a quello
SC e, limitatamente al periodo invernale, nel pascolo con ovini (Tab. 1). Il più basso coefficiente di
utilizzazione della fitomassa erbacea nel pascolo SC è stato interpretato come conseguenza della più
bassa pabularità della vegetazione erbacea, in particolare nel periodo primaverile, che corrisponde alla
massima disponibilità di erba nel pascolo FC. Di conseguenza, le aree SC osservate hanno mostrato
una più elevata proporzione di residui colturali rispetto a quelle FC.
Tabella 1. Coefficienti di utilizzazione dell’erba

Tesi
Bovini FC
Bovini SC
Ovini FC
Ovini SC

Marzo
0,48
0,18
0,62
0,32

Aprile
0,77
0,31
0,78
0,39

Maggio
0,39
0,15
0,46
0,07

La composizione floristica dei pascoli è risultata significativamente differente fra le aree FC e quelle
SC e, entro posizione rispetto alle chiome, fra l’allevamento bovino e quello ovino (p=0.001), mentre
non sono state riscontrate differenze tra date di rilevamento. La dissimilarità tra i diversi tipi di pascolo
è risultata associata a un gran numero di specie: il 36% della dissimilarità relativa al confronto pascolo
bovino vs ovino nelle aree FC è stata associata a Trifolium subterraneum, Vulpia ligustica, Anthemis
arvensis, Avena barbata, Plantago coronopus, Hordeum murinum (in ordine decrescente di frequenza
nel pascolo ovino); nel pascolo SC il 37% di dissimilarità relativa al confronto pascolo ovino vs bovino
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è stata associata a Vulpia ligustica, Sherardia arvensis, Geranium molle, Lolium rigidum, Hordeum
murinum, Medicago arabica, Smirnium perfoliatum, Rumex pulcher e Asphodelus ramosus.
La diversità di composizione floristica ha contribuito alle differenze in termini di VP, che è stato
significativamente maggiore nei pascoli FC (45) rispetto a quelli SC (27) e, limitatamente alle aree FC,
nei pascoli ovini (52) rispetto ai bovini (39). Queste differenze sono state associate ad un più alto
contributo specifico percentuale delle leguminose, in particolare Trifolium subterraneum nei pascoli
ovini e FC.
Conclusioni
I risultati ottenuti sulla vegetazione dimostrano che la componente erbacea della vegetazione SC nei
pascoli arborati è una risorsa foraggera non trascurabile, pur se inferiore per quantità e qualità rispetto a
quella FC. I dati produttivi e il coefficiente di utilizzazione nel periodo primaverile indicano anche un
contributo non trascurabile della vegetazione erbacea SC alla quantità di residui colturali e quindi,
potenzialmente, all’input di C al suolo. La sperimentazione ha anche messo in evidenza effetti non
trascurabili, in particolare sulla composizione floristica, associati al tipo di animale al pascolo e quindi
al sistema di allevamento.
Queste indicazioni preliminari indicano che l’eterogeneità spaziale che caratterizza la componente
erbacea dei pascoli arborati mediterranei può rappresentare una risorsa non trascurabile per
produttività, diversità della vegetazione e valore pastorale. Nel contesto di sistemi pastorali estensivi, le
peculiarità e i servizi ecologici associati ai pascoli arborati appaiono potenzialmente compatibili con gli
obiettivi imprenditoriali e quelli dettati dalla direttiva “Habitat”.
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Introduzione
La conoscenza degli effetti che le diverse pratiche agronomiche possono avere su entità e composizione
della comunità di infestanti è fondamentale per progettare sistemi colturali in grado di garantire il
raggiungimento di soddisfacenti livelli produttivi e, al contempo, di minimizzare il ricorso ad erbicidi
di sintesi. La presente ricerca, realizzata nell’ambito di una sperimentazione di lunga durata condotta in
un ambiente dell’entroterra siciliano a clima semiarido, ha avuto lo scopo di valutare gli effetti
dell’applicazione continuativa (per 18 anni) della tecnica della non lavorazione (NT) in confronto con
la tecnica convenzionale di gestione del suolo (CT) e dell’avvicendamento colturale (frumento in
omosuccessione, W–W; frumento-fava, W–F; frumento-trifoglio alessandrino, W–B) sull’entità e sulla
composizione della seedbank di infestanti nel suolo.
Metodologia
La prova è stata avviata nel 1991-92 presso l’azienda Pietranera (S. Stefano Q., AG; 37º30' N, 13º31' E;
178 m slm) su un suolo argilloso (Chromic Haploxerert), adottando uno schema sperimentale a stripplot con 2 repliche e dimensioni parcellari di 370 m2. I trattamenti allo studio sono stati: tre sistemi di
lavorazione del suolo (CT, aratura estiva a 0,30 m e lavorazioni complementari; RT, discissura estiva e
lavorazioni complementari; NT, semina diretta); tre sequenze colturali (W–W, W–F e W–B),
prevedendo ogni anno la presenza contemporanea di tutte le colture. Le informazioni sull’agrotecnica
applicata ai sistemi allo studio sono riportate in dettaglio in Giambalvo et al. (2012) e Amato et al.
(2013). Il campionamento del suolo per lo studio della seedbank è stato effettuato alla fine di due cicli
colturali (2008 e 2009, cioè al 17° e 18° anno rispettivamente dall’inizio della prova) soltanto nelle
parcelle investite a frumento e nei trattamenti CT ed NT. In ciascuna parcella sono stati prelevati 8
campioni per ciascuno degli strati 0-5 cm, 5-15 cm e 15-30 cm; gli 8 campioni sono stati mescolati e da
ciascun pool sono stati estratti due sub campioni di 1 kg che sono stati posti in vaschette (30×20×5 cm).
L’analisi della seedbank è stata condotta utilizzando il metodo dell’emergenza delle plantule come
descritto da Bàrberi e Lo Cascio (2001). Il monitoraggio è stato condotto in serra non riscaldata per 12
mesi; ad intervalli di 2-3 giorni, le plantule emerse sono state identificate e contate distintamente per
specie e quindi rimosse. I dati raccolti sono stati utilizzati per calcolare le densità di plantule totale, per
strato di suolo e per specie; inoltre, utilizzando la metodologia descritta da Magurran (2004) sono stati
calcolati l’indice di diversità di Shannon (Shannon’s diversity index, HSH) e l’indice di equiripartizione
di Shannon (Shannon’s evenness index, ESH). I dati sono stati analizzati utilizzando la procedura
MIXED del SAS (SAS Institute, 2008) in accordo allo schema sperimentale adottato.
Risultati
La sequenza colturale ha influito fortemente sulla densità totale di infestanti (Tab. 1); nell’intero strato
considerato (0-30 cm) il numero di plantule per kg di suolo è risultato in media pari a 46 in W–W, 29 in
W–F e 17 in W–B. Mentre la riduzione della seedbank osservata in W–B trova una plausibile
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spiegazione considerando l’agrotecnica applicata al trifoglio alessandrino destinata alla produzione di
seme previo taglio primaverile (prima che le infestanti disseminino), di più difficile comprensione
appare la minore seedbank osservata in W–F rispetto a W–W. Infatti la fava rispetto al frumento
dovrebbe subire maggiormente la competizione esercitata dalle infestanti, in particolare nelle fasi
iniziali di sviluppo, a causa, tra l’altro, della diversa modalità di distribuzione delle piante nello spazio
(file distanti 75 cm vs 16 cm). Probabilmente, in accordo con quanto osservato da Bàrberi e Lo Cascio
(2001), il vantaggio offerto dalla diversificazione colturale ha ampiamente controbilanciato l’effetto
negativo indotto dalla minore abilità competitiva della leguminosa nei confronti delle malerbe. La
modalità di gestione del suolo non ha influenzato significativamente la densità totale di infestanti
(strato 0-30 cm; Tab. 1), ma ha modificato la distribuzione della seedbank lungo il profilo, in accordo
con quanto osservato da Yenish et al. (1992), con incrementi del numero di semi germinabili nello
strato più superficiale (0-5 cm) in NT, in particolare in W–W.
Tab. 1 - Densità totale delle plantule di infestanti (numero di plantule per kg di suolo secco) registrate negli strati
di suolo 0-5, 5-15 e 15-30 cm al variare del sistema di lavorazione del suolo (TS; CT = lavorazione
convenzionale; NT = no tillage) e della sequenza colturale (CS; W–W = monosuccessione a frumento; W–F =
frumento/fava; W–B = frumento/trifoglio alessandrino)
W-W

W-F

P-value

W-B

Strato (cm)

CT

NT

CT

NT

CT

NT

CS

TS

CS × TS

0-5

32

139

32

85

17

41

0,017

0,012

0,015

5-15

28

40

23

36

11

21

0,088

0,085

0,979

15-30

66

19

27

13

17

11

0,039

0,044

0,061

Totale (0-30)

48

44

26

31

15

19

0,006

0,782

0,676

Entrambi i fattori allo studio hanno influito sulla composizione della comunità di infestanti. L’adozione
della non lavorazione rispetto alla tecnica convenzionale di gestione del suolo ha indotto un incremento
significativo del numero di semi germinabili di Papaver rhoeas, Anagallis spp., Veronica hederifolia,
Lactuca serriola e Phalaris spp. ed un marcato decremento di Polygonum aviculare (Tab. 2),
confermando quanto osservato da Dorado et al. (1999).
Tab. 2 - Densità totale delle plantule di infestanti (numero di plantule per kg di suolo secco) delle 10 infestanti più
rappresentate. Per le abbreviazioni vedi Tab.1
W-W
Species

CT

W-F

NT

CT

NT

P-value

W-B
CT

NT

CS

TS

CS × TS

Papaver rhoeas

5,1

16,0

10,0

15,2

0,8

2,1

0,042

0,043

0,130

Anagallis spp.

11,9

16,2

2,0

7,8

1,1

6,5

0,002

0,049

0,896

Polygonum aviculare

23,4

1,5

2,5

0,3

7,1

0,3

0,009

0,035

0,093

Veronica hederifolia

0,5

0,9

0,1

0,4

0,0

2,5

0,179

0,046

0,040

Lactuca serriola

0,3

1,4

0,8

0,8

0,2

1,3

0,904

0,048

0,070

Phalaris spp.

0,4

1,7

0,4

0,6

0,7

1,2

0,035

0,039

0,075

Chenopodium vulvaria

0,8

0,1

2,4

0,6

0,0

0,2

0,456

0,241

0,183

Lolium spp.

0,2

1,9

0,1

0,1

0,4

0,8

0,339

0,243

0,348

Sonchus asper

0,6

0,6

0,9

0,4

0,4

0,5

0,677

0,416

0,389

Stellaria media

1,1

0,6

0,0

0,2

0,2

0,2

0,235

0,715

0,458
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La prolungata omosuccessione (W–W) ha determinato un marcato incremento della densità di
Anagallis spp. e Polygonum aviculare, mentre l’inserimento del trifoglio alessandrino ha indotto un
forte decremento di Papaver rhoeas. Sia l’indice di diversità che quello di equiripartizione sono stati
significativamente influenzati dalla sequenza colturale, avendo riscontrato valori di HSH e ESH inferiori
in W–W rispetto a W–F e W–B (Fig. 1). La modalità di gestione del suolo non ha invece avuto alcun
effetto su tali indici e ciò risulta in accordo con quanto osservato da Hernandez Plaza et al. (2011).
2.0
1.8

1.0

P value
CS
TS CSxTS
0,026 0,217 0,002

CT
NT

0.9

P value
CS
TS CSxTS
0,018 0,137 0,659

CT
NT

0.8

1.6

ESH 0.7

HSH
1.4

0.6

1.2

0.5

1.0

0.4
W-W

W-F

W-B

W-W

W-F

W-B

Fig. 1 - Indice di diversità di Shannon (HSH) e di equiripartizione di Shannon (ESH). Per le abbreviazioni vedere
Tabella1

Conclusioni
I trattamenti in valutazione hanno indotto profondi cambiamenti sulla seedbank di infestanti. In
particolare, la prolungata omosuccessione ha determinato, rispetto ai sistemi avvicendati, un forte
incremento della densità totale di infestanti riducendo al contempo la diversità della comunità di
malerbe, con l’affermarsi di poche specie (Anagallis spp. e P. aviculare). La modalità di gestione del
suolo non ha influito sull’entità della seedbank ma ne ha modificato in maniera significativa la
composizione e la distribuzione lungo il profilo; infatti, l’applicazione continuativa per 18 anni della
tecnica della non lavorazione, rispetto alla tecnica convenzionale, ha aumentato la densità di semi di
infestanti negli strati superficiali e ha determinato un significativo incremento di alcune specie (P.
rhoeas, Anagallis spp., L. serriola, Phalaris spp.). Al contrario, l’adozione della modalità
convenzionale di gestione del suolo ha creato condizioni favorevoli all’affermarsi di altre specie (P.
aviculare).
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Introduzione
Alla luce del continuo aumento demografico del nostro pianeta, è necessario trovare delle soluzioni per
adeguare la produzione di alimenti per l’uomo. Tuttavia ciò deve avvenire senza compromettere
l’ecosistema e mantenendo o migliorando la fertilità dei suoli. L’obiettivo può essere raggiunto, come
sostiene la FAO nel documento “Save and grow” (2011), se l’uso di nuove tecnologie mira ad
accrescere la produttività, soprattutto laddove è bassa (paesi in via di sviluppo, PVS), e a ridurre
l’impatto ambientale (minore energia e uso razionale delle risorse e dei mezzi tecnici) ove oggi è
elevato (paesi sviluppati, PS).
Il progetto “Produzione di cibo appropriato: sufficiente, sicuro, sostenibile”, di durata sessennale e
finanziato dalla fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi nell’ambito di Expo 2015, vuole rispondere a
questi obiettivi e si realizza su 3 centri pilota che differiscono per grado di sviluppo: elevato (Piacenza,
Italia), intermedio (Tikrikilla, India) e basso (Kabinda, Repubblica Democratica del Congo). In ognuno
di essi si opera – con modalità diverse – per conseguire gli stessi scopi: rilevare la disponibilità
quanti-qualitativa di alimenti destinati al consumo umano, proporre nuovi sistemi di produzione
agro-zootecnica, sviluppare tecniche idonee per la trasformazione e la conservazione delle derrate, al
fine di raggiungere l’autosufficienza alimentare e la sostenibilità ambientale ed economica.
Metodologia
Il primo passo prevede la costituzione, presso ogni centro pilota, di un team di 6-8 persone con
specifiche competenze in campo nutrizionale ed agro-zootecnico. Il progetto si articola in due fasi: la
prima prevede la realizzazione di una base informativa attraverso la predisposizione e la compilazione
presso i centri pilota di questionari che consentano la raccolta di dati relativi alla struttura delle
famiglie/aziende e ai diversi aspetti delle produzioni agro-zootecniche. Le informazioni ottenute
riguardano anche le tecniche usate per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli e
l’impatto ambientale. In particolare, la sezione agronomica è strutturata al fine di acquisire conoscenze
sulle superfici coltivate per ogni coltura, sulle caratteristiche pedologiche, sulle tecniche colturali e
sulle rese produttive.
Nei centri pilota di Kabinda e Tikrikilla sono stati prelevati campioni di terreno allo scopo di effettuare
una caratterizzazione pedologica (0-30 cm di profondità) e di alimenti, che sono stati analizzati al fine
di individuarne il valore nutritivo.
La seconda fase mira alla realizzazione di sistemi di produzione più efficienti in ogni centro pilota.
Nel centro italiano, l’obiettivo principale è quello di mantenere elevati livelli produttivi, limitando
l’impatto ambientale. Nei centri indiano e congolese, invece, l’obiettivo prioritario è quello di
introdurre sistemi produttivi in grado di aumentare significativamente le rese. La formazione del
personale coinvolto nelle attività sperimentali e divulgative avverrà attraverso metodi adeguati al
livello di sviluppo dei diversi centri. È prevista la collaborazione con i centri di ricerca locali per la
realizzazione di prove sperimentali a carattere dimostrativo, finalizzate all’introduzione di varietà di
piante e di razze animali migliorate.
Nel centro pilota indiano a Tikrikilla sono state importate alcune varietà di piante arboree da frutto ed
una varietà migliorata di riso dal centro di ricerca universitario della città di Tura.
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Inoltre è prevista l’introduzione di specie foraggere migliorate e di razze avicole idonee alla produzione
di carne e uova.
Nel centro congolese di Kabinda sono stati importati alcuni pulcini di razza Rhode Island. Una gestione
razionale dell’allevamento anche dal punto di vista sanitario ha limitato le perdite, creando un gruppo
di ovaiole. L’alimentazione avviene con una miscela prodotta in loco che permette una produzione
soddisfacente e quindi un ricavo economico per le famiglie interessate. Inoltre è stata messa in atto una
prova sperimentale per verificare l’adattabilità alle condizioni pedo-climatiche locali di alcune specie
foraggere: erba medica (Medicago sativa), trifoglio violetto (Trifolium pratense), trifoglio incarnato
(Trifolium incarnatum), ginestrino (Lotus corniculatus), trifoglio alessandrino (Trifolium
alexandrinum). Il disegno sperimentale è a blocchi completamente randomizzati con 5 tesi. La
realizzazione della prova è stata effettuata dal personale locale, che si è basato su linee guida fornite dal
centro pilota italiano.
Presso il centro pilota di Piacenza è in corso una prova agronomica finalizzata al confronto tra un
modello di agricoltura conservativa basato sul no-tillage (NT) contrapposto al sistema convenzionale
(CT). La semina su sodo costituisce un pilastro fondamentale dell’agricoltura conservativa, la quale si
basa su un insieme di tecniche che possono contribuire ad un’intensificazione sostenibile della
produzione (FAO 2008), così sintetizzabili: 1) minimo disturbo del suolo; 2) copertura del terreno
permanente con residui colturali e cover crop; 3) rotazioni colturali diversificate (Pisante, 2013).
Per la prova nel 2011/12 si è utilizzato un disegno sperimentale a split-plot con 4 ripetizioni, su un
appezzamento di 3,3 ha. Il fattore principale è il sistema di lavorazione (CT vs NT), mentre il fattore
secondario è rappresentato dalla varietà di frumento tenero. Si sono messe a confronto 4 tesi: una
semina convenzionale e tre semine su sodo (seminatrici Baumer EURO 8N, Bertini mod. 22.000,
Semeato TDNG 300 E Seed). Le sottotesi sono rappresentate dalla cultivar Bologna (SIS Società
Italiana Sementi, Bologna) e dall’ibrido Hyxo (Renk Venturoli, Bologna). Prima della semina è stato
eseguito un campionamento di terreno al fine di realizzare una caratterizzazione pedologica. Inoltre
sono stati prelevati dei campioni di biomassa vegetale delle due varietà in tre fasi fenologiche diverse
(fine accestimento, levata, botticella) al fine di determinarne il tenore di sostanza secca e di azoto
totale. La trebbiatura è stata effettuata con mietitrebbia parcellare, con la rilevazione della resa in
granella e la valutazione dei parametri qualitativi. Successivamente, sono state seminate 3 cover crop, a
cui seguirà la coltivazione di mais da granella.
Risultati
Il progetto è stato avviato nel 2011, con la costituzione dei team locali in India e in Congo, coordinati
dal personale del centro pilota di Piacenza (attraverso contatti e visite periodiche).
Attualmente sono in fase di elaborazione i dati raccolti da circa 400 questionari pervenuti dal centro
pilota di Kabinda. Da questi emerge che la dimensione media aziendale è di circa 1,4 ha spesso
frazionati. Le coltivazioni principali sono: manioca (41%), fagioli (26%), mais (18%) e arachide (10%).
Le tecniche utilizzate consentono di ottenere rese produttive molto basse, imputabili alla mancanza di
strumenti adeguati, di irrigazione e fertilizzanti. Le famiglie allevano principalmente pollame, capre e
conigli. Emergono notevoli difficoltà nelle fasi successive alla produzione di alimenti, poiché non
vengono utilizzate tecniche adeguate di conservazione. Infatti, per i prodotti vegetali si usa quasi
esclusivamente l’essiccazione all’aria e il successivo stoccaggio in locali non idonei. L’analisi delle
diete seguite nel centro pilota di Kabinda mette in evidenza l’esistenza di squilibri nutrizionali, in
particolare un eccesso di amidi e un difetto di proteine, dovuto al consumo prevalente di manioca. Gli
alimenti analizzati potrebbero comporre una dieta potenzialmente in grado di migliorare lo stato
nutrizionale delle popolazioni. Tuttavia, alcuni alimenti, come fagiolo ed arachide, presentano rese
insufficienti, pari a 0,2 e 0,3 Mg ha-1 rispettivamente.
La situazione a Tikrikilla è leggermente migliore, grazie ad una maggiore varietà e disponibilità di
alimenti, soprattutto di origine animale. Tuttavia, le coltivazioni e gli allevamenti vengono gestiti in
modo poco razionale, portando a produttività insoddisfacenti. L’unica coltura realizzata in pieno campo
è il riso, che viene coltivato con l’aiuto della trazione animale e che costituisce l’ingrediente
fondamentale della dieta locale. Le informazioni pervenute dal centro pilota indiano sono state raccolte
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durante le visite da parte del personale italiano, ma risultano ancora limitate e saranno integrate in
seguito alla compilazione dei questionari da parte della popolazione locale.
I risultati ottenuti dalle analisi pedologiche nel centro pilota italiano consentono di classificare il
terreno come limoso-argilloso (argilla 42%, limo 46%, sabbia 12%), a pH neutro (6,8) e con livelli
medi di sostanza organica e di azoto totale (valori di 2,31% e 0,12% rispettivamente). In un’annata
favorevole al frumento, la resa media in granella è stata di 8,80 Mg ha-1 di sostanza secca. Le tesi
no-till, Semeato e Bertini si sono dimostrate superiori alla tesi CT, arrivando al livello produttivo di
9 Mg ha-1 di granella secca, con un aumento pari al 5%. L’ibrido Hyxo è risultato più produttivo
rispetto alla cultivar (P ≤ 0,01), producendo in media 9,02 Mg ha-1 rispetto agli 8,58 di Bologna (+5%).
Il peso ettolitrico della granella presenta un valore medio di campo di 80,6 kg hL-1, molto positivo,
poiché rappresenta una media fra quello di un frumento di forza (Bologna) e quello di un frumento
panificabile superiore (Hyxo). Le tesi di lavorazione non mostrano differenze statistiche, diversamente
dalle due sottotesi: infatti la cv Bologna esibisce un netto miglioramento rispetto all’ibrido Hyxo
(+ 6,5%, P ≤ 0,001). Anche il peso unitario della granella è stato influenzato solo dal genotipo di
frumento e non dal sistema di lavorazione. L’ibrido Hyxo ha prodotto cariossidi più pesanti rispetto alla
cv Bologna (37 vs 33 mg, P ≤ 0,001). Il valore medio del tenore proteico della granella è pari a 13,6%
sulla s.s. senza differenze tra le tesi di lavorazione. Invece, si manifesta differenza statistica (P ≤ 0,001)
a favore della cv Bologna, che presenta un tenore pari al 14,1%, superiore di un punto percentuale
rispetto all’ibrido. I risultati ottenuti dimostrano che il frumento tenero, nelle condizioni pedoclimatiche
e operative della sperimentazione, non subisce alcun calo delle rese nel primo anno di non lavorazione,
bensì può arrivare a produzioni superiori, come già dimostrato dai lavori di Diaz-Zorita et al. (2002) e
di De Vita et al. (2007). Un ulteriore aspetto positivo è rappresentato dai minori costi del NT, stimabili
in un risparmio di circa 425 € ha-1. Infine, occorre mettere in conto anche gli effetti benefici che tale
tecnica colturale determina sulle caratteristiche del suolo e che verrà precisandosi negli anni successivi.
Conclusioni
Le attività realizzate dall’inizio del progetto mettono in evidenza la possibilità di modificare gli attuali
sistemi di produzione agricola. Nel centro pilota italiano la disponibilità di mezzi tecnici adeguati
permette la corretta applicazione delle tecniche agricole conservative, che pur non compromettendo la
produttività, garantiscono la salvaguardia delle risorse naturali. La coltura del frumento tenero, nelle
condizioni pedoclimatiche della sperimentazione, si è adattata bene fin dal primo anno di applicazione
del sistema conservativo, superando le rese della tecnica convenzionale. Dalla prova emerge
l’importanza della scelta della seminatrice da sodo in base alle caratteristiche del terreno. Nei PVS
occorre introdurre sistemi di produzione che consentano l’ottenimento di rese maggiori valorizzando le
risorse disponibili, attraverso la formazione del personale locale.
Per raggiungere l’autosufficienza alimentare nei PVS (nel nostro caso Repubblica Democratica del
Congo ed India), occorre un approccio multidisciplinare e proposte innovative dal punto di vista delle
tecniche da utilizzare, delle varietà vegetali e/o delle razze animali da introdurre in queste aree. In
questi PVS, aumentare la produzione conservando l’ambiente si può e si deve fare, attuando inoltre un
associazionismo che superi l’attuale frammentazione e permetta l’adozione di tecnologie appropriate.
Per contro, nei paesi sviluppati si deve puntare al mantenimento dei livelli produttivi con attenzione
alla conservazione delle risorse: suolo, acqua, atmosfera.
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Studio delle Interazioni Radicali in Consociazioni tra
Specie Leguminose e non-Leguminose in Rizotrone.
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Introduzione
La consociazione viene definita come “crescita simultanea di più specie nello stesso spazio fisico per
una porzione significativa del loro ciclo biologico” (Vandermeer 1989). Numerosi studi si sono
occupati delle consociazioni tra leguminose e non leguminose (Hauggaard-Nielsen e Jensen 2005)
focalizzandosi sui rapporti di competizione/facilitazione tra piante vicine. In particolare, è ormai ben
nota l’importanza delle interazioni radicali (Hodge 2004): tra queste, le interazioni di tipo facilitativo
rappresentano un elemento estremamente interessante e desiderabile in una cornice di produzione
agricola biologica o, più in generale, a basso apporto di input extra-aziendali. Purtroppo, a causa delle
difficoltà tecniche poste dallo studio degli apparati radicali, pochi studi possono essere rintracciati in
bibliografia a proposito della competizione radicale tra specie vicine. Ultimamente, sono state
riproposte delle metodologie di studio basate su indicatori sintetici come il “root intensity” (RI), che
stima indirettamente lo sviluppo radicale in base al numero di incroci su una griglia composta da
moduli quadrati di lato noto (Tennant 1975). In un’indagine recente (Tosti e Thorup-Kristensen 2010),
è stata confermata la validità dell’impiego di una specie con apparato radicale colorato per lo studio
delle interazioni radicali tra specie leguminose e non leguminose in rizotrone. A corollario di quanto
già osservato, la presente analisi si propone di trarre delle informazioni sintetiche sull’interazione
radicale (intra e interspecifica) focalizzandosi sia sulla distribuzione spaziale orizzontale che verticale
degli apparati radicali delle specie vicine.
Metodologia
Semi pre-germinati di trifoglio (Trifolium incarnatum L., T), favino (Vicia faba L. minor Beck, F) e
bietola da orto (Beta vulgaris L.conditiva Alef., B) sono stati messi a dimora alla densità di 2 semi per
rizotrone, sia in purezza (Tt, Ff e Bb, rispettivamente) e nel binomio trifoglio+bietola (Tb e Bt,
rispettivamente) e favino+bietola (Fb e Bf, rispettivamente). In tutte le abbreviazioni relative alle
consociazioni, la lettera maiuscola indica la pianta su cui sono state effettuate le misure, mentre la
lettera minuscola la pianta vicina. La bietola da orto è stata scelta poiché, grazie alla colorazione rossa
delle sue radici, permette di distinguere il suo apparato radicale da quello della specie vicina.
In totale sono stati predisposti in serra 15 tubi-rizotrone (5 combinazioni di piante x 3 ripetizioni)
adottando un disegno sperimentale a blocco randomizzato. Per maggiori dettagli su tipologia di
rizotroni, substrato adottato e specifiche della gestione dell’irrigazione si rimanda a Tosti e ThorupKristensen (2010). La root intensity (RI, incroci cm-1) è stata determinata contando il numero di radici
che incrociavano le linee di una griglia composta da quadrati con lato di 20 mm, tale griglia è stata
disegnata su un foglio trasparente e appoggiata sulla superficie trasparente del rizotrone per il
conteggio.
Le osservazioni sono state effettuate in sei date (6, 17, 21, 27, 34 e 41 giorni dall’emergenza, GDE) e a
tre profondità (0-10, 10-30 e 30-50 cm) cercando di seguire il fronte di approfondimento radicale. Ad
ogni data e profondità, la distribuzione spaziale sul piano orizzontale è stata considerata raggruppando
le osservazioni in tre settori contigui (Fig. 1): sinistra, Sx, destra, Dx e centrale, Cn. Nelle
consociazioni il settore Sx è di pertinenza della bietola da orto, il settore Dx della leguminosa. I valori
di RI sono stati sottoposti a trasformazione logaritmica (osservazioni pari a zero sono state considerate
“sotto il limite di rilevamento”). Il software R (R Development Core Team 2008, http://www.R-
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project.org) è stato utilizzato per l’analisi dei residui, mentre i dati sono stati analizzati mediante la
procedura General Linear Models (GLM) del software Statistical Analysis System (SAS).

Sx

Cn

Dx

Fig. 1 - Rappresentazione della disposizione delle plantule nel rizotrone e della divisione in settori
Risultati
Nei trattamenti in purezza tutte le specie hanno mostrato un RI tendenzialmente uniforme nei tre settori
(Fig. 2). Si sono invece osservate alcune differenze tra le specie in termini di RI alle varie profondità:
in Tt i tassi di crescita sono risultati molto ridotti negli strati superficiali (0-10 cm e 10-30 cm), mentre
Ff ha mostrato una crescita più rapida (soprattutto nello strato 10-30 cm). Nello strato più profondo
(30-50 cm), le leguminose in purezza hanno mostrato valori pressoché identici. Diversamente da
queste, la bietola in purezza ha mostrato uno sviluppo radicale molto rapido e proiettato verso gli strati
più profondi: in 0-10 cm il valore di RI risultava in calo già alla seconda osservazione, nello strato
intermedio 10-30 cm si è mantenuto stabile (intorno a 2,5 incroci cm-1) mentre è cresciuto molto
rapidamente nello strato più profondo per poi calare repentinamente all'ultima osservazione in quanto
già in sviluppo attivo nello strato ancora più profondo (dati oltre i 50 cm non riportati). Per quanto
concerne le consociazioni, la risposta competitiva delle leguminose alla presenza della bietola è
risultata sempre molto scarsa. Nel settore Cn, il RI osservato in Tb e Fb è stato sempre ben al di sotto
dei valori osservati nel caso di competizione intraspecifica (cioè rispettivamente in Tt e Ff). Nelle due
leguminose si è tuttavia delineata una diversa tipologia di crescita radicale in risposta all'azione
competitiva della bietola da orto: il favino ha mostrato un RI più elevato rispetto al trifoglio nello strato
0-10 cm e, in parte, in quello 10-30 cm. Nello strato 30-50 cm, il trifoglio, a differenza del favino, è
invece risultato presente e tendenzialmente più competitivo dell’altra specie leguminosa (soprattutto in
Dx e Cn). In termini di sviluppo radicale, la bietola da orto è sempre risultata molto avvantaggiata dalla
presenza delle leguminose. Lo strato 0-10 cm è stato sempre dominato dalla presenza della bietola
eccetto che nel settore Dx (settore di competenza della leguminosa nelle consociazioni) quando era in
consociazione con il favino. Negli strati inferiori la performance in termini di RI è sempre stata
migliore in Bt e Bf rispetto a Bb. Addirittura, il RI della bietola in consociazione è risultato
tendenzialmente maggiore nel settore Dx (pertinenza della leguminosa) rispetto agli altri settori.
Conclusioni
L'analisi della distribuzione spaziale degli apparati radicali ha mostrato come esistano peculiarità
specie-specifiche in grado di influenzare il rapporto competitivo tra le piante vicine. Nello specifico, la
bietola da orto ha mostrato tassi di crescita molto intensi (sia in senso verticale che orizzontale)
risultando in grado di esplorare nuove zone di suolo più precocemente e più intensamente rispetto alle
leguminose studiate, colonizzando efficacemente anche il suolo al di sotto della specie leguminosa
vicina. Per contro, la risposta competitiva delle leguminose è risultata sempre molto debole, ma con
strategie di risposta differenti tra le due specie: il favino ha infatti una crescita più rapida e compete
meglio negli strati superficiali, mentre il trifoglio mostra una crescita della radici più lenta in superficie
e più veloce in profondità, dove dimostra capacità di risposta competitiva nei confronti della bietola.
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Fig. 2 - Root intensity (RI, incroci cm-1) a
profondità crescente (0-10, 10-30 e 30-50 cm) in
trifoglio (2a), favino (2b) e bietola da orto (2c)
in purezza (Tt, Ff e Bb, rispettivamente) e nel
binomio
trifoglio+bietola
(Tb
e
Bt,
rispettivamente) e favino+bietola (Fb e Bf,
rispettivamente). In tutte le abbreviazioni
relative alle consociazioni, la lettera maiuscola
indica la pianta su cui sono state effettuate le
misure, mentre la lettera minuscola la pianta
vicina. Le sigle Sx, Dx e Cn sono i settori del
rizotrone su cui sono state effettuate le
misurazioni. Nelle consociazioni il settore Sx è
di pertinenza della bietola da orto, il settore Dx
della leguminosa.
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Un Triennio di Ricerca sulla Fertilizzazione Biologica in
un Avvicendamento di Frumento Duro e Lenticchia
dell’Italia Meridionale
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Alessandro Vittorio Vonella, Francesco Fornaro
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Introduzione
L'agricoltura biologica è stata introdotta come alternativa all'agricoltura convenzionale anche con
l’intenzione di ridurre l'impatto ambientale delle pratiche agricole. La tecnica di coltivazione in regime
biologico prevede l'uso dei fertilizzanti organici, la pianificazione delle rotazioni colturali e la lotta ai
parassiti mediante tecniche naturali (Stockdale et al., 2001). La conduzione aziendale in regime
biologico presuppone l'azienda come un sistema di complesse relazioni tra i flussi di risorse presenti e i
fattori ambientali che possono influenzarle. Infatti, il contesto pedo-climatico può condizionare
l'efficacia dei fertilizzanti organici ammessi in agricoltura biologica in termini di disponibilità di
nutrienti ed in generale di fertilità del suolo, nel breve e nel lungo termine.
Lo studio sperimentale descritto è stato realizzato nell'ambito del progetto BIOINNOVA (“Sistemi
colturali e interventi agronomici innovativi in agricoltura biologica”, D.M. del MiPAAF
24324/7742/09 del 22/10/2009) nel triennio 2010-2012. É stato previsto il confronto dei risultati
ottenuti con l'impiego di fertilizzanti organici, integrato in una rotazione biologica frumento-lenticchia.
Metodologia
Il sito in cui si è svolta la sperimentazione corrisponde all'azienda, localizzata in agro di Foggia, che
afferisce al CRA-SCA di Bari. Su un vertisuolo di origine alluvionale, di tipo limo-argilloso
(VerticCalcixerept secondo la SoilTaxonomy, 10th 2006) è stata impostata la ricerca triennale,
adottando uno schema sperimentale di 24 parcelle elementari, ciascuna di 125 m2, disposte secondo
uno schema a blocco randomizzato in tre ripetizioni. Il frumento duro (cv. Svevo) e la lenticchia (cv.
Eston), presenti ogni anno, sono state concimate ricorrendo ad un fertilizzante commerciale (Fertil per
il Frumento e Granosano per la lenticchia) e ad un compost ottenuto da RSU. Le dosi di entrambi sono
state determinate per somministrare 100 kg ha-1 di N al frumento e 30 kg ha-1 di P2O5 alla lenticchia.
Parallelamente è stato valutata l'efficacia di un attivatore enzimatico (Euro Active Agro) aggiungendo
10 kg ha-1 ad entrambi i concimi. Al termine del ciclo colturale di entrambe le specie è stata
quantificata la produzione e, per il frumento, alcuni parametri qualitativi della granella (contenuto
proteico percentuale e peso ettolitrico).
Risultati
I risultati produttivi della sperimentazione triennale relativa al frumento, hanno evidenziato differenze
tra le rese medie annue legate all'andamento climatico durante il ciclo colturale. Nel 2011 la resa in
granella ha raggiunto un valore (6 t ha-1) significativamente superiore alle altre due annate, come si
evince dalla tabella 1. Tale risultato è imputabile alle consistenti piogge cadute nel 2011 nel periodo tra
l'accestimento e la formazione della spiga (217 mm) rispetto alla piovosità media, nello stesso periodo,
del 2010 e del 2012 (rispettivamente, 138 e 120 mm). Al contrario il contenuto proteico nel 2012 è
stato il più alto con un incremento del 26 e 50 % rispetto al 2011 e 2010.
L'effetto delle due tipologie di fertilizzante utilizzato non ha prodotto differenze significative sulla resa
e sul peso ettolitrico. L'uso del compost, quindi, ha permesso di raggiungere risultati confrontabili con
il fertilizzante organico commerciale in termini di quantità di granella prodotta, probabilmente per
effetto di una mineralizzazione avvenuta in modo sincronizzato con i fabbisogni della coltura. Per
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quanto riguarda, invece, il contenuto di proteine della granella, l'impiego del compost ha comportato un
decremento significativo del contenuto di proteine della granella dell'8%, rispetto al contenuto misurato
con il trattamento del fertilizzante biologico commerciale.
Tabella 1. Effetti degli anni, dei fertilizzanti, dell'attivatore e delle interazioni sulla produzione quanti-qualitativa del
frumento.
Proteine (%)
Peso ettolitrico (kg hl-1)
Resa al 13% (t ha-1)
Media
Dev.St.
Media
Dev.St.
Media
Dev.St.
Anno (Y)
2010
11,29 C
0,31
84,54
1,28
3,89 B
0,73
2011
13,48 B
0,64
84,18
0,78
6,03 A
0,39
2012
16,99 A
1,46
85,38
1,15
3,46 B
0,76
***
n.s.
***
Fertilizzante (F)
Compost (CA)
13,32
2,06
84,99
1,26
4,35
1,19
Fertilizzante
14,52
2,90
84,40
1,03
4,58
1,44
biologico (FB)
***
n.s.
n.s.
Attivatore (A)
No
13,93
2,53
84,67
1,28
4,27
1,46
Si
13,91
2,65
84,72
1,09
4,66
1,13
n.s.
n.s.
n.s.
Y*F
*
n.s.
*
Y*A
n.s.
n.s.
n.s.
F*A
n.s.
n.s.
n.s.
Y*F*A
n.s.
n.s.
n.s.
I valori in ogni colonna seguiti da lettere differenti sono significativamente diversi per P≤0.05 (test SNK).
*,**,*** = significativo a P≤0.05, 0.01,0.001 rispettivamente; n.s. = non significativo.

In figura 1 si riporta l'effetto dell'interazione "anno x fertilizzante" sul contenuto proteico della granella
(a) e sulla resa (b). Dal grafico emerge che il contenuto proteico della granella nel triennio, è stato
influenzato positivamente dal trattamento FB e, in particolare, nel 2012 si è registrata la maggiore
differenza tra i due trattamenti. Analogamente, l'effetto sulla resa in granella (b), ha evidenziato un
risultato più positivo del fertilizzante commerciale nei primi due anni di prova e invece, un effetto
invertito nel terzo anno, con un migliore esito derivante dall'uso del compost, anche se sono state
registrate produzioni più basse rispetto agli altri due anni.

a

b

Figura 1. Effetto dell'interazione "anno x fertilizzante" sul contenuto proteico della granella (a) e sulla resa (b) del
frumento. Valori medi e dev. st.
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Nella tabella 2 si riporta la resa media in granella della lenticchia in rotazione al frumento nei tre anni
di prova. L'andamento climatico e la notevole presenza di erbe infestanti hanno determinato un
decremento di produzione rispetto a quelle tipiche della specie. Nessuna differenza significativa è stata
registrata tra i due trattamenti fertilizzanti, quindi anche per la lenticchia l'uso del compost potrebbe
rappresentare una valida alternativa ai fertilizzanti commerciali.
Tabella 2. Effetti degli anni, dei fertilizzanti,
dell'attivatore e delle interazioni sulla
produzione della lenticchia.
Resa al 13% (t ha-1)
Media
Dev.St.
Anno (Y)
2010
0,73 A
0,13
2011
0,58 B
0,06
2012
0,66 AB
0,12
*
Fertilizzante (F)
Compost (CA)
0,65
0,13
Fertilizzante
0,66
0,12
biologico (FB)
n.s.
Attivatore (A)
no
0,66
0,09
si
0,66
0,14
n.s.
Y*F
*
Y*A
n.s.
F*A
n.s.
Y*F*A
n.s.

I valori in ogni colonna seguiti da lettere differenti
sono significativamente diversi per P≤0.05 (test
SNK).
*,**,*** = significativo a P≤0.05, 0.01,0.001
rispettivamente; n.s. = non significativo.

Figura 2. Effetto dell'interazione "anno x fertilizzante" sulla
produzione della lenticchia. Valori medi e dev. st.

Tuttavia dalla figura 2 si evince che l'effetto dei fertilizzanti
è particolarmente legato all'andamento climatico. Infatti,
mentre nel 2010 il compost ha determinato una migliore
resa rispetto al trattamento FB, negli altri due anni
quest'ultimo è stato più favorevole. Le più alte temperature
registrate nei mesi da gennaio a maggio del 2010 hanno
probabilmente accelerato i processi di decomposizione del
compost, rendendo più disponibili i nutrienti per le piante.
L'aggiunta del bio-attivatore, considerando anche
l'eventuale interazione con il tipo di fertilizzante, non ha
generato differenze produttive o qualitative significative
per entrambe le specie considerate.

Conclusioni
Dai risultati della ricerca emergono indicazioni interessanti circa la scelta del fertilizzante in regime di
agricoltura biologica nell’ambito di una rotazione biennale frumento-lenticchia. In particolare,
l’adozione del compost si è dimostrato una valida alternativa all’impiego del fertilizzante biologico per
quanto riguarda la resa delle due colture. Non altrettanto certe possono essere le conclusioni, per il
contenuto proteico della granella di frumento che è stato tendenzialmente più basso con il compost da
RSU. Il riciclo in agricoltura di rifiuti organici può comunque rappresentare un impiego alternativo
sostenibile per lo smaltimento di materiali potenziali fonti di nutrienti per le colture e di sostanza
organica per il suolo. Il bio-attivatore aggiunto ai fertilizzanti non ne ha migliorato gli effetti per due
specie studiate.
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Introduzione
L’interesse per il sorgo (Sorghum bicolor L. Moench.) in ambienti meridionali è legato alla sua
attitudine come coltura energetica grazie al contenuto in zuccheri nel culmo utili per la produzione di
combustibile (bio-etanolo), all’elevato ritmo di crescita e al valore energetico della biomassa (ZegadaLizarazu and Monti, 2012). La produzione di sorgo è, inoltre, incoraggiata dalle politiche in materia di
colture no-food nell’Unione Europea e dalle condizioni dettate dalla politica ambientale globale del
Trattato di Kyoto.
Diversi studi hanno dimostrato che, rispetto ad altre colture con lo stesso ciclo colturale (soia, girasole
e mais), il sorgo risulta più compatibile con l’ambiente mediterraneo semi-arido in quanto presenta
maggiore tolleranza a carenze idriche temporanee nel terreno (Mastrorilli et al. 1999, Vasilakoglou et
al. 2011) ed elevata efficienza a trasformare acqua evapotraspirata e energia intercettata in biomassa.
La produttività del sorgo è comunque funzione diretta dell’acqua utilizzata. Per raggiungere la massima
produttività, i consumi idrici stagionali superano i 500 mm annui che, negli ambienti meridionali
devono essere forniti al sorgo sotto forma di acqua irrigua. Per questo motivo la coltivazione del sorgo
non si è diffusa nelle regioni meridionali, salvo che non vengano adottate strategie irrigue alternative
che ricorrono alle acque di qualità inferiore o all’irrigazione deficitaria.
Questo studio mette a confronto in un ambiente tipicamente semi-arido la produzione che si ottiene dal
sorgo zuccherino sottoposto a stress idrico controllato e a irrigazione con acque reflue a diverso grado
di affinamento.
L’ostacolo principale al reimpiego irriguo delle acque reflue è dovuto ai severi limiti imposti dalla
normativa vigente (L. 185/03) condizionata dal rischio igienico e sanitario connesso al loro impiego.
Considerata l’importanza di questa risorsa idrica alternativa, si intende valutare se dal punto di vista
agronomico la riduzione del livello di depurazione delle acque reflue è compatibile con la produttività
del sorgo zuccherino e la salvaguardia del terreno e dell’ambiente.
Materiali e metodi
Le prove sperimentali sono state eseguite durante il 2012 presso un’azienda privata localizzata a
Trinitapoli (BT) (lat: 41°21’, long: 16°03’, alt: 0 m s.l.m) nei pressi di un impianto di depurazione che
ha fornito le acque reflue durante la campagna sperimentale. La località è caratterizzata da clima
mediterraneo, con una pluviometria media annua di circa 600 mm e con precipitazioni concentrate
durante il periodo autunnale, mentre nel periodo primaverile-estivo esse sono di scarsa entità.
Il terreno dell’azienda è composto da un 33% di argilla, 34% di limo e 33% di sabbia, l’umidità alla
capacità idrica di campo e al punto di appassimento sono, rispettivamente, del 38% e 26% (misurati
con le piastre di Richards, come peso dell’acqua sul suolo secco e successivamente riportati in volume).
Si tratta di un terreno profondo con una moderata riserva idrica disponibile (100 mm), stimando la
profondità dall’apparato radicale pari a 1,2 m.
Per la prova in campo è stato utilizzato l’ibrido di sorgo KWS Bulldozer, seminato il 28 maggio 2012 e
coltivato con tecniche agronomiche tendenti a ridurre gli input energetici: sarchiatura superficiale nella
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fase iniziale della coltura e concimazione azotata di 100 kg ha-1 di N dopo 30 giorni dalla semina.
Durante il ciclo colturale si è avuta una sostanziale assenza di problemi fitosanitari (ad eccezione di
sporadiche colonie di afidi) il che hanno evitato l’esecuzione di trattamenti fitosanitari.
E’ stato adottato un dispositivo sperimentale a ‘strip-plot’, ripetuto tre volte, con blocchi di 400 m2.
Sono stati considerati i seguenti trattamenti irrigui:
• Acqua convenzionale con restituzione del 100% dell’acqua persa per evapotraspirazione (AC100);
• Acqua convenzionale con restituzione del 50% dell’acqua persa per evapotraspirazione (AC50);
• Acqua affinata con restituzione del 100% dell’acqua persa per evapotraspirazione (AF);
• Acqua derivante da trattamento secondario con restituzione del 100% dell’acqua persa per
evapotraspirazione (AS).
La programmazione irrigua è stata calcolata con il metodo ‘water balance’ del manuale n. 56 della FAO
(Allen et al. 1998). Al fine di monitorare lo stato idrico del terreno e di misurare l’evapotraspirazione
colturale, sono state installate delle sonde capacitive a 30 e 60 cm di profondità relativamente alle
parcelle con trattamento AC100 e AC50. I dati di contenuto idrico del suolo, rilevati mediante sonde
capacitive a due profondità, sono stati utilizzati come input nel bilancio idrico semplificato per il
calcolo dell’evapotraspirazione della coltura. In particolare, il bilancio idrico semplificato (ETc = ±ΔW
+ P - D) considera solo tre termini, in quanto nel campo sperimentale il ruscellamento e la risalita
capillare sono assunti nulli. ±ΔW sono le variazioni giornaliere del contenuto idrico del suolo, gli
apporti idrici (P) sono rappresentati dalla somma delle misure giornaliere di pioggia e acqua irrigua; il
drenaggio (D) è stato calcolato pari all’eccesso degli apporti di acqua rispetto alla capacità del terreno
di trattenere l’acqua. La differenziazione dei volumi irrigui nei trattamenti AC100 e AC50 è stata
indotta 30 giorni dopo la semina, al fine di sostenere lo sviluppo delle prime fasi di crescita della
coltura del trattamento AC50. I volumi irrigui somministrati durante la stagione colturale del sorgo da
biomassa sono stati pari a 300 mm per i trattamenti con gestione irrigua ottimale (AC100, AF e AS) e a
200 mm per AC50. Al fine di individuare la qualità delle acque si è proceduto alla loro
caratterizzazione chimica durante la stagione irrigua.
La coltura è stata raccolta il 12 settembre (100 giorni dopo la semina) e la produzione è stata
quantificata su aree di saggio di 20 m2. I valori stagionali dell’ET hanno permesso di determinare il
reale consumo irriguo del sorgo in relazione ai trattamenti irrigui ottimale e deficitario. I dati di
produzione sono stati statisticamente analizzati in base all’analisi della varianza (ANOVA) usando il
software Statgraphics Plus 5.1
Risultati
I dati di umidità del terreno rilevati con le sonde capacitive installate a 60 cm hanno potuto evidenziare
le differenze dello stato idrico del terreno in funzione del volume irriguo somministrato (fig. 1).

Figura 1 – Stato idrico del terreno in funzione del regime irriguo. Le linee tratteggiate corrispondono
all’umidità del terreno alla capacità idrica di campo (CIC) e al punto di appassimento (PA).
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Dalle misure di umidità volumetrica del terreno risulta che nel trattamento AC100 le irrigazioni
ripristinavano la capacità idrica di campo e mantenevano il contenuto idrico nell’ambito dell’acqua
facilmente disponibile per la coltura.
Invece, con i volumi irrigui dimezzati (50ET) il contenuto idrico del terreno era costantemente al di
sotto del valore soglia dell’acqua facilmente disponibile e comunque sempre al di sopra del punto di
appassimento.
Nella figura 2 si riportano gli andamenti dell’evapotraspirazione (calcolati in base al bilancio idrico)
per i due regimi irrigui a confronto (AC100 e AC50). Il sorgo mostra i valori massimi di ET in
coincidenza dell’irrigazione e diminuzione con la disidratazione del terreno. Il sorgo allevato in
condizioni di stress idrico controllato (AC50) ha presentato valori inferiori di ET, quindi il regime
irriguo ha influenzato l’ET stagionale, determinando un consumo idrico di 402 mm per AC100 e di 294
per AC50.

Figura 2 – Andamento dell’evapotraspirazione del sorgo sottoposto a due regimi irrigui.
I parametri di accrescimento rilevati periodicamente (ogni 7-10 giorni) durante la stagione di crescita
del 2012 hanno evidenziato un differente sviluppo della coltura sottoposta ai diversi regimi irrigui (fig.
3). L’accrescimento si è differenziato dal mese di luglio, che coincide con la fase di levata della coltura.
Le maggiori produzioni, in termini di sostanza secca, sono state osservate per le parcelle irrigate con
acque reflue.

Figura 3 – Andamento della biomassa secca epigea di sorgo sottoposto a diversi trattamenti irrigui.
Questi risultati sono confermati dai dati produttivi misurati alla raccolta su aree di saggio più estese,
rispetto ai campionamenti dell’accrescimento. Emerge che la gestione dell’irrigazione con acque reflue
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affinate (AF) e secondarie (AS) determina produzioni più elevate, anche se statisticamente non
differenti, rispetto alla gestione con l’acqua convenzionale. Il trattamento che prevedeva la restituzione
del 50% dei fabbisogni irrigui (AC50) è stato caratterizzato dalle produzioni inferiori (tabella 1).
Tabella 1- Produzione sorgo da biomassa in sostanza secca (t ha-1). Le medie non aventi in comune
alcuna lettera sono significativamente differenti (P ≤ 0,05), secondo il test di Tuckey.
Trattamenti
Produzione
irrigui
(t ha-1 )
AC50
16,7
b
AC100
20,8
ab
AS
22,6
a
AF
22,7
a
La migliore risposta in termini di accrescimento e produzione osservata nelle tesi AF e AS deve essere
attribuita al maggiore apporto di elementi nutritivi attraverso le acque reflue. Prendendo per esempio in
esame gli apporti di N in forma nitrica, le concentrazioni medie rilevate per le acque convenzionali,
secondarie e affinate sono pari a 58, 91 e 94 mg/L di NO3- (tabella 2), corrispondenti a concentrazioni
pari a 13,1, 20,5 e 21,2 mg/L di N.
Tabella 2 - – Principali caratteristiche delle acque utilizzate. Valori medi rilevati nel periodo Maggio Settembre 2012
Trattamento irriguo
Caratteristiche
chimiche
AC
AS
AF
CE
pH
BOD5
COD
Cl- attivo
Na+
K+
Ca2+
Mg2+
NH4+
ClFNO3PO42SO42SAR

dS/m
mgO2/L
mgO2/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,64
7,65
6
0
48
0
51
12
2
53
1
58
0
2
2

1,52
7,57
40
166
0
128
22
83
21
46
182
1
91
23
3
3

1,47
7,63
22
135
0
119
23
92
20
41
197
0
94
25
2
3

Poiché i volumi stagionali di irrigazione somministrati al sorgo da biomassa sono stati pari a 300 mm,
per i trattamenti che prevedevano la restituzione del 100% dell’acqua persa per evapotraspirazione, i
quantitativi di N apportati con l’irrigazione durante la stagione di crescita risultano pari a 34,9, 61,8 e
63,9 kg ha-1 di N per i trattamenti AC, AS e AF. A questi devono essere aggiunti gli apporti di N in
forma ammoniacale (tabella 2).
L’apporto di elementi nutritivi, con particolare riguardo ad azoto e fosforo, rappresenta un aspetto di
grandissima importanza agronomica nel riutilizzo delle acque reflue per colture da biomassa.
Tali risultati sono infine confermati dall’analisi della composizione dei tessuti vegetali (dati non
presentati) dalla quale è emerso che le concentrazioni di N nei tessuti delle piante delle tesi AS sono
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significativamente superiori (p = 0,0023) a quelle delle tesi AF e AC: 3,1 g 100g-1, contro 2,62 e 2,19 g
100g-1. Nessuna differenza significativa tra i trattamenti confrontati è invece emersa in relazione ai
contenuti di metalli pesanti come il Zn (p = 0,6568) e Cu (p = 0,7543).
Conclusioni
Le limitate risorse idriche richiedono nuove strategie di utilizzazione dell'acqua in agricoltura. Ciò
rappresenta un punto cruciale per la gestione agronomica delle colture energetiche 'dedicate', poiché la
loro sostenibilità ambientale ed economica si poggia sulla riduzione degli input agronomici. La ricerca
illustrata ha considerato delle possibili vie per irrigare in modo sostenibile il sorgo da biomassa: il
ricorso alle acque reflue e l’irrigazione deficitaria. I risultati mostrano che l'applicazione dello stress
idrico controllato comporta una riduzione di produzione, pertanto, nell’ipotesi di razionalizzare l’uso di
risorse idriche, senza ridurre la produttività del sorgo, è importante considerare l’uso di acque reflue.
Infatti il loro utilizzo, anche con un livello di depurazione ridotto (AS) incrementa la produzione (per
gli apporti supplementari di sostanza nutritive) e non determina immissioni di metalli pesanti
nell’ambiente. Tuttavia, anche se la strategia produttiva si è dimostrata efficace, essa dovrebbe essere
approfondita con considerazioni di ordine sanitario per quanto riguarda la possibile presenza di
protozoi parassiti.
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del Suolo di un Ambiente Collinare Mediterraneo
Salvatore Luciano Cosentino, Giorgio Testa, Danilo Scordia, Giovanni Scalici, Paolo Guarnaccia
Dip. di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA), Univ. Catania, IT, cosentin@unict.it

Introduzione
I sistemi colturali, intesi come l'insieme delle colture e delle tecniche agronomiche adottate, sono in grado
di influenzare sia positivamente che negativamente le caratteristiche del suolo e quindi la sua qualità
(Stevenson e Cole, 1999; Arshad e Martin, 2002; Carter, 2002).
In ambiente mediterraneo e soprattutto in Sicilia, dove l’attività agricola ha da sempre privilegiato la
coltivazione di colture annuali e lavorazioni del terreno profonde (Cosentino et al., 2007a), la possibilità di
ridurre le perdite di fertilità del suolo dovute anche all’erosione (Cosentino et al., 2004, 2006, 2007b),
accentuata dall’orografia del territorio (Cosentino et al., 2011), riveste un ruolo di fondamentale
importanza.
L’ambiente caldo-arido ha costretto gli agricoltori a orientare le loro scelte su colture a ciclo autunnovernino che, lasciando i terreni lavorati e privi di copertura vegetale dalla fine dell’estate all’autunno,
periodo in cui si verificano le prime piogge solitamente ad elevata intensità, ha determinato forti fenomeni
erosivi. In Sicilia l’introduzione di sistemi colturali capaci di preservare la fertilità del suolo appare, quindi,
di fondamentale importanza anche a causa dell’orografia del territorio che per il 60% è rappresentato da
colline (Cosentino et al., 2011). In questi ambienti la coltivazione di specie poliennali o l’introduzione di
particolari tecniche colturali come la semina su sodo potrebbero permettere di ridurre le perdite di fertilità
del suolo ed in alcuni casi di aumentarne la fertilità (Cosentino et al., 2007b, 2008).
Nel presente lavoro sono riportati i risultati di un’attività di ricerca iniziata nel 1996 nella collina interna
siciliana con lo scopo di valutare l'impatto di diversi sistemi colturali erbacei sulla dinamica della sostanza
organica del suolo, sul processo erosivo e sulle conseguenti perdite di elementi nutritivi.
Metodologia
Sito
La ricerca è stata condotta presso il campo sperimentale per lo studio dei fenomeni erosivi che il
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA) dell’Università di Catania ha
realizzato nel 1996 in un area rappresentativa della collina interna siciliana (Enna, 550 m s.l.m., 37°21’ Lat.
N, 14°16’ Long. E), dove la coltura principale è quella del frumento.
La zona prescelta ricade su una formazione prevalentemente argillosa, talvolta con livelli conglomeratici
sabbiosi, quarzarenitici (Fierotti, 1988). Il terreno, piuttosto omogeneo per tessitura, contenuto di azoto e di
sostanza organica, è identificabile come “Regosuolo”, suolo bruno, suolo bruno leggermente lisciviato,
secondo la classificazione francese CPCS modificata, o come “typic xerorthen” o “typic xerochrept”,
secondo la classificazione americana USDA (1975).
Il contenuto di sabbia del terreno è risultato pari al 59,3% nello strato compreso fra 0 e 30 cm ed al 46,9%
nello strato compreso fra 31 e 60 cm; sempre nell’ordine dei due strati, la frazione limosa è risultata pari al
23,2 e 29,9%, quella argillosa al 17,5 e 23,2%.
Descrizione dell’impianto
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Diserbo con Roundop per
successiva semina du sodo

RIPOSO LAVORATO

SULLA SU SODO

RIPOSO LAVORATO

RIPOSO LAVORATO

SULLA

RIPOSO LAVORATO

RIPOSO LAVORATO

RIPOSO LAVORATO

S

RIPOSO LAVORATO

RIP. LAVORATO

Erpicatura a cm. 15

Rimescolamento a cm. 25
mediante fresatrice

Aratura a cm. 35 con aratro
rovesciatore

Discissura a cm. 25 seguendo le
linee di livello

S
A

Anno 2010-2011

O N D G F M A M G L

LOLIUM MULTIFLORUM

FRUMENTO

COLZA

VECCIA

FRUMENTO

FRUMENTO

RIPOSO NON LAVORATO

FRUMENTO

Tabella 1 – Sistemi colturali allo studio e tecniche agronomiche adottate.

FAVINO SU SODO

BRASSICA CARINATA

SORGO SU SODO

FAVINO

ARUNDO DONAX

BRASSICA CARINATA

FRUMENTO SU SODO
FAVINO SU SODO

LOLIUM

BRASSICA CARINATA
FRUMENTO

FRUMENTO SU SODO

LOLIUM M. + TRIFOGLIO SUB.

FRUMENTO SU SODO

10

FAVINO

LOLIUM

COLZA SU SODO
FRUMENTO SU SODO

8

9

12

FRUMENTO SU SODO

ERBA MEDICA
MEDICAGO

COLZA SU SODO

BRASSICA CARINATA
FAVINO
COLZA
COLZA
7

6

FRUMENTO SU SODO

SORGO

FRUMENTO

FRUMENTO
BRASSICA CARINATA
FRUMENTO
FAVINO
FRUMENTO
5

11

SULLA SU SODO

FAVINO

SULLA

FRUMENTO

FRUMENTO
BRASSICA CARINATA

BRASSICA CARINATA

Anno 2008-2009

RIPOSO LAVORATO
FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO
FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO
4

MAGGESE NUDO

FRUMENTO
3

FRUMENTO

FRUMENTO
2

RIPOSO NON LAVORATO

MEDICAGO ARBOREA

Anno 2007-2008
Anno 2006-2007
Anno 2005-2006
Anno 2004-2005

O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L

MEDICAGO ARBOREA
1

Anno

LOLIUM MUL.

ERBA MEDICA

TRIFOGLIO SOT.

LOLIUM MULTIFLORUM

FESTUCA ARUNDINACEA

11

COLZA
9

10

FAVINO

FAVINO

7

8

12

COLZA

TRIFOGLIO PRAT.

VECCIA-AVENA

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO
SULLA
6
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Parc.

ERBA MEDICA

LOLIUM MULTIFLORUM

TRIFOGLIO SOTTERANEO

FRUMENTO

FAVINO
FRUMENTO

SULLA

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO
FRUMENTO

FRUMENTO

GIRASOLE

RIPOSO NON LAVORATO

4

SORGO

FRUMENTO
3

5

FRUMENTO
FRUMENTO
MAGGESE NUDO
2

SORGO

FRUMENTO

VECCIA-FAVINO

RIPOSO NON LAVORATO

MAGGESE NUDO

SULLA

FAVINO

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO

A

S

ORZO

A

Anno 2009-2010

O N D G F M A M G L

FRUMENTO

FAVINO

FRUMENTO

FAVINO

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO

A

Anno 2001-2002

O N D G F M A M G L
S
A

MISCANTHUS

Anno 2000-2001
Anno 1999-2000
Anno 1998-99

MISCANTHUS

Anno 1997-98
Anno 1996-97

N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L

1

Anno

Parc.

Discissura a 25 cm

LEGENDA LAVORAZIONI:

O

FRUMENTO

FRUMENTO

LOLIUM M. + TRIFOGLIO SUB.

FRUMENTO

FAVINO

LOLIUM MULTIFLORUM

COLZA

ERBA MEDICA

FRUMENTO

FRUMENTO

FRUMENTO
MAGGESE NUDO

Anno 2003-2004

O N D G F M A M G L
S
A
S

Anno 2002-2003

O N D G F M A M G L

MEDICAGO ARBOREA

A

S

L’impianto è posto su una pendice esposta a nord-ovest
con il 27% di inclinazione media, ed è costituito da
dodici parcelle, ciascuna di 320 m2 (40 x 8 m), due
delle quali sono state aggiunte al terzo anno di prova
(1998-1999).
Ogni parcella dell’impianto è separata dall’altra da un
corridoio largo 3 m, è delimitata da onduline di plastica
di 50 cm di altezza, infisse per 25 cm nel terreno, ed è
disposta con il lato maggiore perpendicolarmente alle
isoipse. A monte delle parcelle, un fosso di scolo delle
acque separa l’intero campo dal terreno sovrastante. In
ciascuna parcella, lungo il lato inferiore a valle, è stata
collocata una canaletta di raccolta in lamiera zincata
composta da quattro segmenti, che convoglia il deflusso
in due pozzetti ispezionabili di 100 dm3 ciascuno,
muniti di foro di entrata di 10 cm di diametro.
Attraverso un foro di uscita dai pozzetti, di pari sezione,
il deflusso confluisce mediante tubi di PVC raccordati
ad Y in una vasca chiusa di raccolta (2 m3) posta a
valle, di forma cilindrica. La vasca è collegata a sua
volta ad una vasca di raccolta ausiliaria di 1 m3 che
raccoglie l’eventuale deflusso eccedente il volume della
prima vasca. L’ingresso del deflusso nella vasca di
raccolta avviene da una luce sommitale ove sbocca il
tubo di raccordo a Y; un foro di 10 cm di diametro
posto in basso e chiuso da una saracinesca serve allo
svuotamento; infine, una apertura posta sulla parte
sommitale consente l’ispezione e la raccolta dei
campioni di deflusso. Il collegamento della prima vasca
di raccolta con la seconda è stato realizzato mediante un
tubo di 32 mm di diametro, che intercorre tra due fori
delle vasche, realizzati superiormente.
Un altro foro, di analoga sezione, è stato realizzato
nella prima vasca alla stessa altezza del primo al fine di
dimezzare il volume che si riversa nella seconda vasca.
Questa, analogamente alla prima, è munita di
boccaporto superiore per l’ispezione e la raccolta dei
campioni e alla base di un foro chiuso da saracinesca
per lo svuotamento.
Avvicendamenti colturali studiati
A partire dal 1996 sono stati posti allo studio, in
ciascuna parcella, avvicendamenti che prevedevano
colture poliennali (da energia e da foraggio), colture
annuali (alimentari e da energia), lavorazioni
convenzionali e non lavorazione.
Le tecniche colturali adottate sono state quelle normalmente in uso nell'area. Le lavorazioni del terreno
sono state effettuate per mezzo di strumenti discissori ad una profondità di 25 cm, a rittochino al fine di
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porre il terreno nelle peggiori condizioni ai fini dell’erosione e simulare, peraltro, le più frequenti
condizioni dei campi comunamente coltivati; mentre per le parcelle dove era prevista la semina su sodo il
terreno non ha subito alcuna lavorazione. In queste parcelle un mese prima della semina è stato applicato
un disseccante ad ampio spettro non selettivo (Gliphosate) per l'eliminazione della vegetazione infestante.
Gli avvicendamenti colturali e le tecniche colturali adottate sono riportate nella tabella 1.
Rilievi
Nel corso della prova sono stati studiati gli effetti di dodici sistemi colturali (Tab.1) su sostanza organica,
erosione del suolo e perdite di elementi nutritivi.
Sono stati rilevati i principali parametri meteorologici (temperatura dell'aria e del terreno, umidità dell'aria,
direzione e velocità del vento, radiazione globale) mediante una centralina elettronica (Data Hog2 SKYE
Intrumens LTD Ddole Industrial Estate, Llandrindod Wells, Inghilterra) collocata a monte del campo
sperimentale. La piovosità è stata rilevata tramite 3 pluviometri, dislocati a 30 m di distanza tra loro, al fine
di determinare misure quanto più accurate possibile del volume e dell'intensità di pioggia. Al termine di
ogni evento piovoso che ha dato luogo a deflusso superficiale, è stato quantificato il volume del ruscellato
mediante un'asta graduata posta nella vasca di raccolta oppure mediante misurazione diretta della torbida
che è stata fatta fuoriuscire dalla saracinesca laterale posta sul fondo. Da ciascun serbatoio sono stati
prelevati, previo rimescolamento del contenuto, 5 campioni di torbida del volume di 250 cm3. Su 3
campioni è stato determinato il contenuto di sedimenti ponendoli ad essiccare in stufa a 105 °C fino a peso
costante. Sui 2 campioni rimanenti, dopo separazione dei sedimenti dalla soluzione per filtrazione, sono
stati determinati l’azoto nitrico ed il fosforo totale in soluzione (mediante spettrofotometro HACH modello
DR/2010) ed il carbonio organico presente nei sedimenti (metodo Walkley-Black). Nell’autunno di ogni
anno, dal 1996 al 2011, in ogni sistema colturale sono stati prelevati campioni di terreno per la
determinazione del carbonio organico (metodo Walkley-Black) negli strati di terreno da 0 a 30 cm e da 31 a
60 cm di profondità. Alla fine di ogni ciclo colturale sulle colture in atto sono stati determinati il numero di
piante m-2, la resa e le sue componenti.
Decorso pluviometrico - La distribuzione delle piogge ha rispecchiato l’andamento tipico del clima
mediterraneo: piogge pressoché assenti durante i mesi estivi e ad elevata intensità nel periodo autunnovernino, con una concentrazione maggiore degli eventi piovosi ad elevato indice di erosività nel periodo
compreso fra i mesi di settembre e gennaio (Cosentino et
0
20 40 60
al., 2007).
parc 1

Risultati
In tutti gli anni di prova le colture annuali avvicendate
con lavorazione del terreno convenzionale hanno
determinato la maggiore asportazione di sedimenti (Fig.
1). Osservando in dettaglio due annate agrarie (2005/06 e
2008/09) nelle quali sono state coltivate specie
alimentari, foraggere e da energia (frumento duro, favino,
erba medica, loiessa, colza, loiessa in consociazione con
trifoglio sotterraneo, Brassica carinata, sorgo
zuccherino, canna comune), è possibile notare che il
terreno lasciato a maggese ha determinato il quantitativo
maggiore di terreno perso per erosione (40,1 t ha-1)
seguito dalla loiessa (27,5 t ha-1), dal frumento in
coltivazione convenzionale (16,8 t ha-1, nella media dei
sistemi colturali 3, 7 e 12) e dal favino (17,8 t ha-1).
La consociazione della loiessa con il trifoglio sotterraneo,

04/05
05/06
07/08
08/09
09/10

MEDICAGO ARBOREA

parc 2 FRUM - MAG NUDO - FRUM - FRUM - RIP LAV - FRUM
parc 3 FRUM - FRUM - FRUM - B.CARINATA - FRUM
parc 4 FRUM - SET ASIDE - FRUM - B.CARINATA - ORZO
parc 5 FRUM - FAVINO - B.CARINATA- FRUM - SULLA
parc 6

ALFALFA

- SORGO ZUCC - SET ASIDE

parc 7 COLZA - FRUM - B.CARINATA - FRUM - FAVINO
parc 8
parc 9

*

LOIESSA - MEDICHE
FRUM - COLZA -

-

ALFALFA

(1)

FRUM - FRUM - SULLA

parc 10* FRUM - FRUM - (2)FRUM - SORGO ZUCC - FAVINO
parc 11 LOIESSA+TRIF SOTT - B.CARINATA - FAVINO - B.CARINATA
parc 12 FAVINO - FRUM * Semina su sodo e pacciamatura
(1)
Precessione colza
(2)
Precessione Frumento

A.DONAX

t ha-1

0

20

40

60

Figura 1 – Perdite di terreno per erosione (t ha-1
anno-1) in relazione ai sistemi colturali allo studio
dal 2004 al 2010.
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garantendo una maggiore copertura del suolo, ha
permesso di ridurre le perdite di suolo ossservate nella
coltivazione della loiessa in coltura pura (9,0 t ha-1).
Valori nettamente più bassi, a dimostrazione dell’elevata
capacità di contenimento dell’erosione, sono stati
osservati sia nelle colture seminate su sodo che nei
sistemi colturali che prevedevano l’utilizzo di colture
poliennali come Medicago arborea (0,1 t ha-1) ed erba
medica (0,2 t ha-1). In particolare il frumento duro
seminato su sodo ha permesso di ridurre le perdite di
suolo da 16,8 t ha-1 a 1,3 t ha-1. Anche nel 2008/2009 è
emerso lo stesso andamento; infatti, tutte le colture
annuali, che prevedevano la lavorazione del suolo e
quindi una copertura dello stesso solo per una parte
dell’anno, hanno determinato una maggiore perdita di
suolo (3,6 t ha-1, nella media di tutte le colture annuali)
rispetto alle colture poliennali (1,8 t ha-1, nella media

0 5 10 15 20 25
parc 1

MEDICAGO ARBOREA

parc 2 FRUM - MAG NUDO - FRUM - FRUM - RIP LAV - FRUM

04/05
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07/08
08/09
09/10

parc 3 FRUM - FRUM - FRUM - B.CARINATA - FRUM
parc 4 FRUM - SET ASIDE - FRUM - B.CARINATA - ORZO
parc 5 FRUM - FAVINO - B.CARINATA - FRUM - SULLA
parc 6

ALFALFA

- SORGO ZUCC - SET ASIDE

parc 7 COLZA - FRUM - B.CARINATA - FRUM - FAVINO
parc 8
parc 9

*

LOIESSA - MEDICHE
FRUM - COLZA -

parc 10* FRUM - FRUM -

-

ALFALFA

(1)

FRUM - FRUM - SULLA

(2)

FRUM - SORGO ZUCC - FAVINO

parc 11 LOIESSA+TRIF SOTT - B.CARINATA - FAVINO - B.CARINATA
parc 12 FAVINO - FRUM -

A.DONAX

kg ha-1

* Semina su sodo e pacciamatura
(1)
Precessione colza
(2)
Precessione frumento

0 5 10 15 20 25

Figura 2 – Perdite di azoto nei sedimenti (kg ha-1
anno-1) in relazione ai sistemi colturali allo studio
dal 2004 al 2010.

012345678
delle poliennali).
Dall’analisi della quantità di azoto asportato con i
sedimenti è emerso che la maggiore asportazione è stata
rilevata nei sedimenti provenienti dalla parcella coltivata
con loiessa (10,3 kg ha-1) (Fig. 2). La loiessa aveva
evidenziato anche il valore più elevato di terreno perso
per erosione; questi valori sono in relazione tra loro e si
spiegano con la non completa copertura del suolo da
parte della loiessa nei momenti in cui si sono verificate le
*
piogge erosive. Un valore più basso ma comunque
*
elevato è stato osservato nel frumento in successione a
-1
favino (5,03 kg ha ); anche in questo caso è possibile
spiegare questo risultato con l’assenza di copertura nel
012345678
momento in cui si sono verificate le piogge erosive e con
Figura 3 – Perdite di azoto in soluzione nel
l’elevata quantità di azoto presente nel terreno dovuto
deflusso (kg ha-1 anno-1) in relazione ai sistemi
alla precessione colturale (Tab. 1).
colturali allo studio dal 2004 al 2010.
Sempre nell’annata agraria 2005/2006 le perdite più
basse di azoto nei sedimenti sono state osservate nelle
parcelle in cui erano coltivate Medicago arborea, erba medica e loiessa in consociazione con trifoglio
sotterraneo (0,05, 0,09 e 0,11 kg ha-1, rispettivamente) (Fig. 3). La validità delle colture poliennali nel
contenere le perdite di elementi nutritivi sono confermate dall’elevato contenimento delle perdite di suolo
nelle stesse condizioni. Per quanto concerne l’azoto contenuto nel ruscellato (annata agraria 2005/2006) il
valore più elevato è stato osservato nel terreno nudo (1,41 kg ha-1), seguito dal favino (1,29 kg ha-1) dal
maggese (1,08 kg ha-1) e dal frumento duro (1,06 kg ha-1). Gli elevati valori di perdite di azoto osservati nel
ruscellato sia nel favino che nel frumento si spiegano con l’assenza di copertura del terreno nei mesi che
vanno da luglio a dicembre (Tab. 1), mesi che precedono la semina della coltura in successione e nei quali
in questi ambienti si verificano diverse piogge. Anche per l’azoto nel ruscellato le perdite minori sono state
osservate nelle colture poliennali di erba medica (0,34 kg ha-1) e Medicago arborea (0,47 kg ha-1).
parc 1
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parc 6

ALFALFA
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parc 7 COLZA - FRUM - B.CARINATA - FRUM - FAVINO

parc 8
parc 9

LOIESSA - MEDICHE

-

ALFALFA

FRUM - COLZA -

(1)
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(2)
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Gli effetti dei diversi sistemi colturali sulle condizioni di fertilità del terreno sono stati valutati confrontando i
valori del contenuto di sostanza organica del terreno, rilevata nel periodo autunnale di ciascun anno. I sistemi
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colturali studiati hanno determinato variazioni del contenuto di materia organica nel suolo per effetto delle
colture studiate, del tipo e della profondità delle lavorazioni del terreno e dei conseguenti fenomeni erosivi che
ne sono stati determinati (Figg. 4, 5 e 6). Nella parcella 1 in cui, per tutto il periodo della prova, sono stati

messi in atto sistemi coltura permanenti, il contenuto di sostanza organica è cresciuto in entrambi gli strati
di terreno passando dallo 0,75% all’1,5% nello strato 31-60 cm e dall’1,3% al 2,5% nello strato 0-30 cm.

Fig.4 - Andamento della sostanza organica nel suolo in relazione ai diversi trattamenti allo studio dal 1996 al 2011.

Nei sistemi colturali avvicendati il contenuto di sostanza organica è variato in relazione alle colture che si
sono succedute negli anni e al tipo di lavorazione effettuata.
Analizzando i sistemi colturali attuati nella parcelle 6 e 8 è possibile osservare che in entrambi l’andamento
generale è di incremento della sostanza organica (Fig. 4, linea tratteggiata). In particolare nella parcella 6 si
osserva un lieve decremento della sostanza organica dopo frumento ed un incremento dopo l’introduzione
di una leguminosa; questo andamento si accentua ancora di più quando viene introdotta nel sistema
colturale una leguminosa poliennale (Fig. 4, parcella 6 e 8). La parcella 11 non ha mostrato un andamento
univoco in entrambe le profondità nella quali è stato determinato il contenuto di sostanza organica (Fig. 5).
Lo strato superficiale di suolo (0-30 cm) ha mostrato un contenuto in materia organica sempre più elevato
rispetto allo strato più profondo, dovuto, nel primo decennio (1996/2007) alla coltivazione inizialmente
della sola loiessa che avendo un sistema radicale fascicolato che occupava maggiormente il primo strato di

Fig.5 - Andamento della sostanza organica nel suolo in relazione ai diversi trattamenti allo studio dal 1996 al 2011.

terreno rilasciava una quantità
maggiore di residui; a ciò
negli anni dal 2003 al 2006 si
è aggiunto il trifoglio
sotterraneo in consociazione
che
ha
ulteriormente
contribuito a rilasciare residui
nel terreno (Fig. 5). Le
lavorazioni
effettuate
annualmente
negli
anni
successivi in cui si sono

Fig.6 - Andamento della sostanza organica nel suolo in relazione ai diversi
trattamenti allo studio dal 1996 al 2011.
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succeduti colza, favino e nuovamente colza hanno ridotto lievemente il contenuto di sostanza organica nel
primo strato di suolo (0-30 cm) mentre lo hanno incrementato nello strato più profondo (31-60 cm).
Osservando le parcelle 3 e 4 (Fig. 5) nelle quali sono stati messi in atto due sistemi colturali tipici dell’area,
monosuccessione di frumento e rotazione triennale di frumento, si evidenzia che la monosuccessione nella
media delle due profondità ha ridotto il contenuto di sostanza organica nel terreno mentre nella rotazione
frumento duro maggese la sostanza organica si è ridotta lievemente a seguito dei due anni consecutivi di
frumento per poi aumentare leggermente a seguito del maggese.
Analizzando i sistemi colturali in cui a partire dal 2004 è stata introdotta la semina su sodo (Fig. 6, parcella
9) è possibile notare che quest’ultima, in entrambe le profondità, ha permesso di incrementare il contenuto
in sostanza organica. Un lieve decremento è stato ottenuto
solamente dopo la coltivazione del colza dovuto alla
ridotta copertura della parcella a causa della bassa
germinazione del seme a seguito della semina su sodo. Nel
sistema colturale numero 10, come detto in precedenza,
l’introduzione di una coltura poliennale come l’erba
medica ha permesso un incremento continuo della
sostanza organica che si è lievemente ridotta a seguito
dell’introduzione in coltura di una specie annuale seminata
Fig.7 - Relazione tra sostanza organica nel suolo
su sodo, mantenendosi comunque intorno all’1,8% nella
(%) ed erosione del suolo (t ha-1) in un terreno
media delle due profondità studiate (Fig. 6, parcella 10).
non lavorato dopo un evento piovoso avvenuto
alla fine dell’agosto 2002.
Analizzando la relazione tra contenuto di sostanza
organica del suolo ed il terreno perso per erosione (Fig. 7)
dopo un evento piovoso avvenuto alla fine di agosto, appare
evidente che terreni non lavorati con differenti contenuti di
sostanza organica hanno differenti perdite di suolo. Quindi,
l’erosione del suolo si riduce all’aumentare del contenuto in
sostanza organica del suolo.
Nel 2005 dopo due eventi piovosi verificatisi il 5 ed il 20
ottobre è stato determinato il contenuto in sostanza organica
e le perdite di suolo su di un terreno lavorato e privo di
Fig.8 - Relazione tra la somma delle
copertura vegetale. Sono state quindi studiate le relazioni
profondità di lavorazione negli anni
esistenti tra la somma delle profondità delle lavorazioni
precedenti ed il contenuto in sostanza
organica del suolo (%) in un terreno privo di
negli anni precedenti e contenuto in sostanza organica del
copertura vegetale dopo due eventi piovosi
suolo ed erosione del suolo. La prima relazione mostra una
(ottobre 2005).
costante riduzione della sostanza organica del suolo
all’aumentare della somma delle profondità di lavorazione
(Fig. 8), mentre la seconda mostra un costante incremento
delle perdite di suolo all’aumentare della somma delle
profondità di lavorazione (Fig. 9).
Conclusioni
I risultati hanno messo inevidenza che i sistemi colturali che
prevedevano la presenza di colture perenni permettono di
mantenere basse le perdite di suolo, mentre gli
avvicendamenti colturali annuali determinano elevate
perdite di terreno. Un effetto positivo sulla riduzione delle
perdite di suolo e di fertilità è dato dalla riduzione delle

Fig.9 – Relazione tra la somma delle
profondità di lavorazione negli anni
precedenti e l’erosione del suolo (t ha-1) in un
terreno privo di copertura vegetale dopo due
eventi piovosi (ottobre 2005).
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lavorazioni. La semina su sodo ha permesso di contenere le perdite di suolo e quindi di elementi nutritivi a
valori comparabili a quelli ottenuti con le colture poliennali, anche se questa tecnica non è sembrata essere
adatta alle specie con seme molto piccolo. In riferimento al contenuto di sostanza organica del suolo, le
colture annuali che prevedevano la lavorazione del terreno hanno ridotto il contenuto di sostanza organica,
mentre la semina su sodo ha ridotto le perdite e ne ha mantenuto costante il livello. Le colture poliennali
oltre ad aver ridotto l’erosione hanno permesso un incremento della sostanza organica del suolo.
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Valutazioni Agronomiche di Specie Idonee alla
Fitodepurazione e alla Produzione di Biomassa
Giulia Florio, Maurizio Borin
DAFNAE - Dip. Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, Univ. Padova, IT,
giulia.florio@studenti.unipd.it

Introduzione
La gestione delle acque reflue di origine animale è al centro degli studi agronomici, soprattutto in Italia,
dove gli allevamenti ne producono ingenti quantità, difficili da smaltire nel rispetto della Direttiva
Europea sui nitrati. Attualmente, tra le diverse soluzioni attuate, anche la fitodepurazione si sta
sviluppando e diffondendo come alternativa in aiuto. Questo trattamento delle acque reflue spesso
produce elevate quantità di biomasse, che potrebbero essere valorizzate per ottenere energia. In tal
modo si potrebbe ottenere materiale vegetale per una produzione energetica che nel contempo valorizzi
corpi idrici di difficile gestione.
A tal fine, presso l’Università di Padova nel 2010 è stato avviato un progetto di ricerca con lo scopo di
individuare specie idonee per conseguire contemporaneamente le finalità di depurazione e di
produzione di biomassa. Lo studio si è concentrato sulla ricerca di specie erbacee perenni e rustiche, in
modo da minimizzare i costi di coltivazione e di elevata produttività. Dopo un’iniziale ricerca
bibliografica, sono state selezionate le specie più idonee su cui è stato intrapreso uno screening
preliminare, sottoponendole a un elevato carico di azoto, per valutarne le attitudini. Vengono qui
riportati una parte dei risultati ottenuti nei tre anni di sperimentazione.
Metodologia
La ricerca è stata avviata a Legnaro (PD) presso l’Azienda Agraria sperimentale “L. Toniolo”
dell’Università degli Studi di Padova. In questa area del Veneto la precipitazione annuale media è 810
mm, uniformemente distribuiti durante l’anno ma con un elevata variabilità da Settembre a Novembre e
la temperatura media annuale corrisponde a circa 12,5ºC .
Le seguenti specie macrofite sono state studiate: Arundo donax L., Carex acutiformis L., Carex riparia
Curtis, Glyceria maxima (Hartman) Holmb. Helianthus tuberosus L., Iris pseudocorus L., Mischantus x
giganteus Greef et Deu. e Symphytum officinale asperrimum L..
A giugno 2010 e 2011 sono state messe a dimora in cassoni con pareti in cemento (2 x 2 m), aperti
inferiormente, in modo da permettere la percolazione dell’acqua, e sopraelevati di 1,3 m rispetto al
piano di campagna, per impedire l’interferenza della falda. In 16 cassoni sono state posizionate
altrettante piastre porose di ceramica a 0,9 m di profondità del terreno per permettere la raccolta delle
acque di percolazione.
Annualmente le specie sono state fertilizzate a primavera con liquame simulato, corrispondente a 400
kg/ha di azoto, e irrigate da Aprile a Settembre (40-80 mm di acqua a settimana). Durante il periodo
vegetativo l’umidità del terreno è stata regolarmente misurata ogni 10 cm fino a un metro di profondità.
Ogni autunno, sono stati raccolti ed essiccati campioni di biomassa al fine di ottenere la resa in
sostanza secca, l’asportazione di azoto (e la composizione delle fibre). Infine durante il periodo di
riposo vegetativo, nel primo e nell’ultimo anno di sperimentazione, sono stati prelevati mensilmente
campioni di acque di percolazione per valutarne la concentrazione dei principali agenti inquinanti
(azoto totale, nitrati, fosforo totale e ortofosfato).
Risultati
Le specie hanno manifestato differenti capacità di assorbire acqua nel profilo di terreno in esame; i
valori di umidità si assestano nell’intervallo tra 20 e 50 cm di profondità in tutti e tre gli anni di
sperimentazione. In termini di resa di biomassa secca, la specie più produttiva per tutti i tre anni di
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sperimentazione risulta essere A. donax, con rispettivamente 26,2, 70,3 e 128,8 t ha-1 di sostanza secca,
seguita da H. tuberosum (28,6 e 40,1 t ha-1) e M. x giganteus (13,1, 39,9 e 25,9 t ha-1), quest’ultima
però nel 2012 ha subito una riduzione nella produzione. Anche S. officinale a. ha ottenuto una buona
resa al terzo anno mentre tutte le altre specie presentano negli anni valori compresi tra 5 e 15 t ha-1 ca.,
così come visibile in Tabella 1. I valori di asportazione di azoto e fosforo mostrano che A. donax ha
ottenuto gli uptake più elevati, seguita da S.officinale a.. Per quanto riguarda le acque di percolazione i
valori medi di azoto totale dei campioni sono decisamente superiori nel primo campionamento, con
valori da 5 a 80 mg/l, rispetto al secondo, con valori da 0 a 4 mg/l. I valori di azoto nitrico rimangono
pressoché uguali nei due periodi, con mediane inferiori a 5 mg/l. Si riscontra un aumento della
variabilità dei valori per il fosforo totale ed un lieve innalzamento delle mediane che passa
dall’intervallo 0,020-0,038 mg/l a 0,023-0,145 mg/l. Infine le concentrazioni di ortofosfato, già nel
2010 uguali o poco superiori a 0.01 mg/l, nel 2012 passano a livelli ancora più bassi o addirittura nulli.
Tabella 1 – Valori medi di resa in biomassa, asportazione di azoto ed asportazione di fosforo delle
specie coltivate durante la sperimentazione 2010-2013.
Specie
A. donax
C. acutiformis
C. riparia
G. maxima
H. tuberosum
I. pseudacorus
M.x giganteus
S.officinale a.

Resa (t ha-1 )
2010 2011
2012
26,2 70,3 128,8
4,8 12,7
12,6
4,8 14,0
4,2
4,5
13,1
28,6
40,1
6,2 10,8
10,5
13,1 39,9
25,9
5,1 15,3
38,8

Uptake N (kgha-1 )
2010
2011
2012
305,9 351,4 523,0
84,1 155,3 168,9
100,2 191,4
64,4
79,5 193,5
140,4 202,2
108,1 122,6 110,2
90,8 121,7 149,7
118,4 300,9 437,1

Uptake P (kgha-1 )
2010 2011
2012
14,2
42,2 107,9
2,2
12,7
27,6
7,5
21,0
10,1
3,2
42,0
13,1
55,6
2,8
14,0
24,5
6,7
16,0
34,0
14,6
49,0 167,9

Conclusioni
Dopo 3 anni di coltivazione A. donax risulta essere la specie più produttiva, seguita da M. x giganteus.
Per quanto riguarda le asportazioni di azoto e fosforo, anche S. officinale ha ottenuto buoni risultati.
Ricerca eseguita con finanziamento Mipaf - FITOPROBIO - Fitodepurazione produttiva di biomasse cellulosiche per
l'ottenimento di etanolo di seconda generazione.
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Introduction
The three greenhouse gases (GHGs) associated with agriculture are carbon dioxide (CO2), methane
(CH4), and nitrous oxide (N2O) (Snyder et al., 2009). In the literature there are numerous studies that
evaluated the emissions of these three greenhouse gases in different farming systems. Audsley et al.
(1997), Ceuterick (1998), Kramer et al. (1999), Williams et al. (2006) and Warner et al. (2010)
evaluated the emissions related to different crops; other authors have estimated the emissions of
organic and conventional farming (Flessa et al., 2002; De Boer, 2003; Cederberg and Mattsson, 2000;
Haas et al.2001).
Agricultural practices contribute to greenhouse gas emissions, but at the same time they can contribute
to carbon sequestration when the conservation practices (minimum tillage, rotations, use of organic
fertilizers) are in use to provide the reduction of soil losses (Six et al., 2002; Bygaart Vanden et al.
2003) as in the management of organic agricultural systems (West and Post, 2002; FAO, 2009).
As a general trend, organic systems contain more soil organic carbon (SOC) than conventional ones,
despite the large variety of organic farming practices and the width of the underlying principles
(Mariott and Wander, 2006; Stalenga et al., 2008; Küstermann et al., 2008; Nibbli et al., 2009;
Mondelaers et al, 2009; Scialabba Lindenlauf and Muller, 2010; Gattinger et al, 2012). On the other
hand, SOC benefits from organic farming may be only achieved if the adoption of this management is
accompanied by the application of C inputs higher than in the conventional treatments (Leifeld and
Fuhrer, 2010), or if conservation tillage practices are in use (Roberson, et al., 2000).
Most of the research works cited above were realized using complex methodologies such as LCA (Life
Cycle Assessment) (Audsley et al., 1997) to assess the contribution of different emission factors. In
terms of carbon sequestration complex mathematical models were applied to assess the carbon balance
(Grace et al., 2006; Stockmann et al., 2013). However it is still possible to calculate GHG emissions
using simplified methods (Flessa et al., 2002; Lal et al., 2004). Empirical methods were also used to
estimate the soil carbon sequestration (as the concentration of organic matter, the carbon stock and the
rate of carbon sequestration) (Aguilera et al., 2013). With the direct measurement of the organic
substance in the field, it is very difficult to observe in an appropriate way a variation of the supply of
organic substance on short periods of time and then it is better to study the behaviour of the latter in
long-term experiments (Ellert et al., 2001).
The objective of this study is to define a methodology for assessing, by using a simple calculation of
indicators, the carbon balance in terms of emissions and carbon sequestration in agriculture. These
parameters were tested in a long-term experiment conducted in the Montepaldi farm of the University
of Florence, where since 1991 two different farming systems (organic and conventional) are compared.
The period taken as a reference to monitor the emissions and carbon sequestration is 2004-2008.
Metodology
Study site and experimental design - The Montepaldi Long Term Experiment (MOLTE) has been
active since 1991 (Migliorini and Vazzana, 2007; Vazzana and Raso, 1998) on the farm of the
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University of Florence (location Montepaldi, San Casciano, Val di Pesa, Long. 11° 09’ 08’’E, Lat. 43°
40’ 16’’ N) covering a slightly sloping surface of about 15 hectares at 90 m a.s.l.. The MOLTE
experiment includes the following three different micro agro-ecosystem managements (AEM): “Old
Organic” (OldO) of 5.2 ha, divided into 4 fields under organic management (EC reg. 2092/91 and
following regulations) since 1992; “Integrated/Young Organic” (Int/YngO) with an area of 5.2 ha,
divided into 4 fields under EC regulations 2078/92 (integrated farming) from 1992-2000 and converted
into organic management since 2001; “Conventional” (Conv) area of 2.6 ha divided into 2 conventional
fields, where farming techniques used were those normally used in the territory of the study area for
conventional management. Both the agroecosystems are surrounded by ecological infrastructures such
as natural and artificial hedges in order to avoid as much as possible interaction effects and crosscontaminations among the differently managed fields. Climatic conditions of the experimental area are
typical of the Mediterranean sub-Apennines zone. The annual rainfall is about 770 mm with its
maximum in autumn and spring and minimum in the period June-August. The annual mean
temperature is 14.1 °C with a maximum which can exceed 30°C in summer and minimum temperatures
in January. The soil of MOLTE is composed of parent rock material derived from Pliocene sediments
(slope zones) and river Pesa fluvial deposit from the Holocene (plane zones), classified as Fluventic
Xerochrepts (Lulli et al. 1980). Texture characteristics place the soil between “silty clay loam” and
“clay loam” with the common presence of gravel. For this research we have compared the Old Organic
vs the Conventional.
Crop yields - At harvest, the data of the crops were measured on the entire area of the fields and, in
order to obtain the dry matter yield, and the values were corrected according to the humidity content,
determined on sub-samples. The biomasses of the crop residues (i.e. straw and other post harvest
residues) were measured or estimated according to the harvest indices of the different crops
Soil sampling - The sampling of the soil was performed with a hand probe from the depth 0 - 30 cm,
collecting five subsamples within each fields, after removing the crop residues from the soil surface.
Measure of the CO2eq emissions - All emissions were converted to CO2 equivalents (CO2eq) using the
global warming potential (GWP), which determines the relative contribution of a gas to the greenhouse
effect. The GWP index is defined as the cumulative radiative forcing between the present and a
selected time in the future, caused by a unit mass of gas emitted now (IPCC, 1996). The GWP values
(within a time span of 100 years) for CO2, CH4 and N2O are 1, 21 and 298, respectively (Flessa et
al.2002).
CO2eq due to loss of N2O from fertilized soil and from soil crop residues - The Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC, 2006) has defined a direct N2O emission coefficient of 1%
determined on the basis of nitrogen inputs of chemical fertilizers, organic fertilizers and the amount of
N in crop residues. Only in the years 2007 and 2008 the nitrogen content of crop residues has been
quantified through laboratory analysis (Pregi/Dumas methods, Simon, 1962); for the other years the
nitrogen content was estimated (Veneto Agricoltura, 2007). The IPPC has considered an indirect N2O
emission factor for the ammonia evaporated and the nitrogen leached and the fraction of these emitted
as N2O (IPCC 2006) (Table 1). The calculation of the nitrogen leached and volatilized expressed in
N2O-N was done with a specific algorithm.
Table 1 – Nitrogen leached and volatilized from chemical and organic fertilizers and their fraction
emitted as N2O-N
Parameter
Volatilization factor of chemical fertilizers
Volatilization factor of organic fertilizers
Factor nitrate leaching
Emission factor for volatilization
Emission factor for leaching

Units
kg N20-N kg N -1
kg NH3-N kg N -1
kg NO3-N kg N -1
kg N2O-N kg NH3-N -1
kg N2O-N kg NO3-N -1

IPCC 2006
0,10
0,20
0,30
0,0100
0,0075

CO2eq from production of chemical fertilizers - In this research the following emission factors for N, P,
K fertilizers were used: N fertilizers 2,86 kg kg-1CO2eq, P fertilizers 2,57 kg kg-1CO2eq; K fertilizers
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0,73 kg kg-1CO2eq (Küstermann et al,, 2007), The calculation of the emission of CO2eq from the
production of fertilizers is then performed by multiplying the amount of fertilizer (kg) for emission
factors in CO2eq (kg kg-1) of fertilizer.
CO2eq from production and use of pesticides - Audsley (2009) defines a factor of 0,069 kg CO2eq, per
MJ of energy consumption (primary energy) from the use and production of pesticides. The content of
primary energy is calculated for the different types of pesticides (herbicide, fungicide, insecticide) by
multiplying the quantity of product used (in term of a,i.) with the following coefficients: 423 MJ kg-1
for fungicide, 386 MJ kg-1 for herbicide, and 274 MJ kg-1 for insecticide (Audsley, 2009).
CO2eq from the consumption of fuels and from the machine use - The consumption of CO2eq was
calculated by multiplying the amount of fuel used (kg) for the emission factor of 3,17 kg kg-1 of CO2eq
(Flessa et al,, 2002), The only practical way to estimate the CO2eq emissions resulting from the use of
agricultural machinery is based on the calculation of the energy required for their production, expressed
in MJ kg-1 of the mass of the used machine and with the conversion of this energy in kg CO2eq. For the
manufacture of machines, Doering (1980) defines a coefficient of energy contained different for the
tractors (14,6 MJ kg-1 weight of the tractor) and for the working machines (8,6 MJ kg-1 weight of the
working machine). To define the weight of the machine really used for a particular agricultural
operation is necessary to compare the total hours of life of the machine with the hours dedicated to the
execution of an operation for each crop (Audsley, 1997).
Measure of the CO2 sequestration - The calculation of carbon sequestration was performed using 3
indicators: the concentration of SOC (soil organic carbon) (g C kg-1 soil), the stock of SOC (Mg C ha-1)
and the rate of carbon sequestration (Mg C ha-1 year-1). In this study the carbon stock was calculated
with a specific algorithm.
Results
Considering the crop rotation applied during the reference period (2004-2008), and the values of CO2
emission as related to the different farm inputs, the calculations performed for both the organic and the
conventional systems showed that the values in tha-1 for the organic (0,4) are always lower than those
recorded for the conventional (0,6), despite the double surface considered. In the conventional system
than organic system the emission factors that have the highest impact on total emissions are the direct
and indirect emissions resulting from the use of fertilizers, and the use of pesticides and diesel fuel. If
the contribution in terms of emissions from the crop residues in the organic system is higher than
conventional system; these residues contribute in a positive way on the concentration of organic matter,
and then on the ability of carbon sequestration by the soil.
Even if we turn to consider the carbon sequestration in the two systems characterizing this long-term
experimentation, the values of this parameter are statistically different: the practices applied in the
organic system produced a higher carbon sequestration (187,512 Mg ha-1) than the ones applied to the
conventional (176,506 Mg ha-1).
These results are confirmed in numerous studies recently published (Leifeld and Fuhrer, 2010;
Scialabba Lindenlauf and Muller, 2010; Gattinger et al, 2012), in which it highlights the increased
ability of organic farming compared with conventional to act in a positive way on the carbon balance,
reducing the use of inputs and increasing the proportion of carbon in the soil.
Conclusions
From the data obtained and after the discussion of the results emerges a minor involvement of organic
farming systems in the emission of greenhouse gases and their possible role as a buffer systems for the
increase of CO2 in the atmosphere. It is also in our case an organic system mature (more than 10 years
after the conversion) and therefore capable of important ecological services due to the complexity and
stability of its components. We should point out that the data have confirmed that organic farming
practices (broader rotation, soil green cover for longer periods, reduction of deep tillage) can provide a
range of benefits, compensating for lower external inputs.
As for CO2 sequestration, it would be appropriate to reflect on the role that organic agriculture could
play as a buffer system for greenhouse gases, especially if we consider the greatest need and potential
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of this system of agriculture to increase the content of organic matter into the soil and so to provide an
efficient CO2 sequestration.
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Introduction
Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) is an interesting candidate for bioenergy purposes. The crop
is highly productive and versatile (Garofalo et al., 2011). Moreover, morphological and physiological
characteristics confer to this plant an efficient CO2 ﬁxation, a great drought tolerance and a high water
use (Mastrorilli et al., 1995).
The fast growing ability of sorghum allows to introduce the crop in double-cropping systems, thus
generating additional feedstock for bioenergy or livestock utilization (Heggenstaller et al., 2008). In
semiarid Mediterranean areas, one of the main limiting factors of crop production is water. Indeed,
several studies have pointed out the positive responses of sorghum to irrigation in Mediterranean
climate (Garofalo et al., 2011; Habyarimana et al., 2004, Curt et al, 1995). However, in doublecropping system the risk of a moisture shortage may be hampered (Goff, 2010) and evaluating the crop
productive responses become necessary.
Beyond water, very few attempts have been made to explore the role of row spacing on sorghum
productivity. For instance, in a sweet sorghum trial in East Australia Martin and Kelleher (1984) found
that narrow row spacing at 30 cm gave higher dry biomass yield compared to 75 and 105 cm. Yet, the
determination of the optimum row spacing requires taking into account the productive potential of the
location (Godsey et al., 2012; Habyarimana et al., 2004).
Therefore, the objective of the present research was to evaluate the responses of a double-cropping
sorghum to drip irrigation under Mediterranean climate conditions. The study aimed to compare (i) two
sorghum varieties (a fibre and a sweet one), (ii) different levels of water supply, provided by drip
irrigation system, and rainfed conditions; (iii) two row spacing configurations, though maintaining the
same population density.
Methodology
The trial was established in spring 2012, at the Interdepartmental Centre of Agro-Environmental
Researches of the University of Pisa, in San Piero a Grado (Pisa), Italy, and designed to compare two
different varieties (V) of sorghum, a fibre sorghum “Biomass 133” and a sweet sorghum “Sucro 506”.
Both the varieties were planted with two different row spacing configurations (RSC): single row (SR)
with rows equally spaced at 50 cm, and double row (DR) spaced 20/80 cm. Four water supply levels
(WS) were defined according to the daily potential evapotranspiration, estimated through the PenmanMonteith equation: a treatment receiving no water supply (0 ET0), another receiving 50% of the
potential evapotranspiration (50 ET0), a third with 100% of the potential evapotranspiration (100 ET0)
and a fourth receiving 150% of the potential evapotranspiration (150 ET0).
The trial had a strip-plot experimental design considering WS as main factor, RSC as strip factor, and
V as plot factor. Eight main plots, sized 9 x 20 m, were divided into two subplots (4,5 x 20 m) and
assigned to the two row spacing. Within each subplot two sub-sub-plot were defined (4,5 x 10 m) and
assigned to the varieties. Four replicates were established. The trial covered a total area of 2.880 m2.
Soil was a sandy clay loam (clay: 30,7%; silt: 19,4%; sand: 49,9%; pH (w/w): 7,9; organic matter:
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2,4%; total nitrogen (Kjeldahl): 1,6 g kg-1; available phosphorus (Olsen): 17,8 ppm; wilting point:
19,2%; field capacity: 30,8%). The seedbed preparation was performed with a disk harrowing (20 cm
depth). Seeding was performed on June 1st with a plot seeder; the seed density was of 25 seeds m-2 in
both single and double row treatments. The crop received a nitrogen fertilization with 100 kgN ha-1, in
form of urea. Fertilizer was uniformly broadcasted into the crop on July, 4th. No weed controlled was
performed since it was not necessary. The irrigation facility consisted in three automated valves,
providing water to three sectors of 720 m2. Drip irrigation pipes were placed 1 meter apart; the dripper
distance on the line was 30 cm with a dripper flow rate of 1 litre per hour. Irrigation started on July 9th,
and ended at harvest, on August 28th. ET0 was estimated from daily climatic data of the nearest
weather station. Irrigation was scheduled every three days. Crop development was monitored
throughout the growing season by measuring the phenological stages. Measurements were taken six
times along the growing period on representative plant samples within the subplots. Phenological
stages were recorded using the extended BBCH scale, which is expressed in decimal code and is
divided into principal and secondary growth stages (BBCH Monograph, 2001).
The crop productivity and its responses to the different treatments were assessed by a destructive
sampling performed by cutting an area of 2 m2 per subplot (excluding the outer rows). The following
data were determined: total fresh and dry weight of the aboveground biomass, dry biomass partitioning
into stems, leaves and inflorescences and dry matter concentration.
In addition, measures of canopy development were performed. Specifically, the leaf area index (LAI)
was measured at regular intervals by means of a leaf canopy analyzer (SunScan, Delta-T Devices Ltd.).
Furthermore, the radiation use efficiency (RUE) was derived from the SunScan measures of the
incident and transmitted photosynthetic active radiation. RUE was determined as the slope of the
relationship between aboveground biomass per square meter and cumulated intercepted photosynthetic
active radiation (iPAR) in MJ m-2 (Montieth and Unsworth, 1990). Besides, the PAR conversion
efficiency (Ec) was calculated. The Ec was defined as the ratio between the aboveground energy
content and the iPAR; the aboveground energy content was the product of the aboveground dry yield
and the energy content of the biomass (Heaton et al., 2008).
Finally two indices were calculated in order to describe the crop water use. The water use efficiency
(WUE) as the ratio of the aboveground dry biomass production at harvest to water received by the crop
(i.e. irrigation + precipitation), expressed in g l-1. The water agronomic efficiency (WAE), that
represent the ability of the plant to increase yield in response to water applied (cf. Delogu et al., 1998;
terminology used for nitrogen), as the ratio of (yield at γ ET0 – yield at 0 ET0) to applied water at γ
ET0, and expressed in Δg l-1.
The statistical analysis were performed with Costat (CoHort Software), using a strip-plot ANOVA.
Results
The study site is characterized by a Mediterranean climate, with precipitation mainly concentrated in
autumn and spring. The long term average (25 years) annual precipitation is about 900 mm and rainfall
occurring during the summer months are: 47 mm in June, 24 mm in July, 33 mm in August and 99 mm
in September. In the last 5 years, precipitation in the summer were very low (excluding 2010),
particularly in July and August. In addition rainfall events were unevenly distributed. Year 2012 was
no exception and rainfall occurred from the beginning of June to the end of August were concentrated
in a 4-day event in middle June and in a single day event on August 25th. Average air temperature was
between 20 and 25 °C, with maximum temperatures exceeding 35 °C. Concerning the ET demand the
average of the entire period was 5,2 mm day-1, with quite constant values along the crop growing
season. The amount of the cumulated irrigation for the 50, 100 and 150 ET0 treatments was 134, 268
and 402 mm, respectively. The total (i.e. rainfall + irrigation) cumulated amount of water that sorghum
received during the entire growing season was around 300 mm for the 100% ET0 restoration, and about
170 mm and 440 mm for the 50 ET0 and the 150 ET0, respectively.
About the crop phenology (Fig. 1) it is possible to summarize that: (i) no differences were observed
between the fibre and the two sorghum varieties. Emergence occurred on June 12th (0.9 BBCH scale)
and the leaf development stage was observed from the end of June (25th/VI, 13 days after emergence)
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to middle July (16th/VII, 34 days after emergence). Within this period BBCH scale rose from 14 (4
unfolded leaves) to 19 (9 unfolded leaves). (ii) The plant spatial distribution seemed to play a role in
sorghum phenology. The crop under the double row configuration was generally more developed
compared to the single row one. (iii) By the end of July (27th/VII, 45 days after emergence) both fibre
and sweet sorghum receiving no irrigation responded differently to the plant spatial distribution: under
the double row configuration plants were in the “stem elongation” phase; on the contrary under the
single row system the crop was in the “leaf development” phase. Furthermore, no difference was
recorded for all the plots receiving irrigation, irrespectively of the amount. (iv) On average, irrigation
exerted an important role; nonetheless, as stated previously, the amount of irrigation did not appear to
play a major role. By the end of the growing season, treatments with no irrigation (0 ET0) were
harvested with 4 nodes detectable, while, on average, all the irrigated treatments had 6 nodes
detectable.
Figure 1 - Phenological stages over the growing season, expressed using the BBCH decimal scale. The
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BBCH-identification keys are: 00-09=germination; 10-19=leaf development; 30-39=stem elongation
(BBCH Monograph, 2001).
Concerning the crop productivity (Fig. 2) the statistical analysis outlined the importance of the WS
(P<0.001) and the RSC (P=0.047). The DR system yielded about 17 t ha-1, almost 20% higher than the
SR system (slightly higher than 14 t ha-1). The major contribution to the higher aboveground yield of
the DR system was attributable to the stem component (P=0.021), while leaves and inflorescence
remained substantially unchanged. In addition, incrementing doses of water supply led to an increase in
total aboveground dry yield, with both the stem and leaf components contributing significantly
(P<0.001). However, treatments receiving 50 and 100 ET0 did not differed statistically in terms of total
aboveground dry yield (15,7 t ha-1 on average). The 0 and 150 ET0 yielded 13,3 and 17,8 t ha-1
respectively, thus giving a net increase in biomass productivity of 34%. Within the range of water
supplied, a linear response was figured between WS and productivity: Y = 0,03 X + 13,5 (r2=0,96).
From the equation it is possible to derive an increase of about 30 kg ha-1 per percentage point of
restored ET0.
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Figure 2 - Results of sorghum aboveground dry yield. Significantly different treatments are reported
according to ANOVA. Different letters represent significantly different values (Tukey HSD, P<0.05).
Error bars stand for the standard errors.
In terms of LAI, previous studies on sorghum cultivated in the Mediterranean environment reported
maximum LAI ranging from 5,7 to 8,2 (Garofalo et al., 2011; Mastrorilli et al., 1995). In our
experiment maximum LAI values were recorded about 50 days after emergence in all the treatments
(Fig. 3). Differences among treatments were observed. Specifically the RSC influenced LAI along the
entire growing season. Indeed, on average the DR system resulted in a 35% higher LAI compared to
the SR one; in addition the maximum leaf area index for the DR system was 4.8 m2 m-2, while around
3,3 m2 m-2 for the SR one. Beyond the RSC, the WS had a statistically significance over the LAI.
Treatments with no irrigation showed the lowest LAI, below 3 m2 m-2. On the other hand, all the three
irrigated plots had a similar results at each sampling date. This result are likely to indicate that water
supply, even though very limited, is very useful to sorghum in order to better expand its photosynthetic
apparatus. Hence, a wider leaf area is likely to allow a higher crop growth whenever limiting factors
(e.g. drought) disappear. Finally, the variety exerted a significant influence over LAI, as the sweet
sorghum had a higher LAI at all the sampling dates.
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Figure 3 - Leaf area index (LAI) of sorghum. Significantly different treatments are reported according
to ANOVA. Different letters represent significantly different values (Tukey HSD, P<0.05). Error bars
stand for the standard errors.
The cumulated intercepted photosynthetic active radiation (iPAR), the RUE and the Ec are given in
Table 1. iPAR directly reflect LAI measurements; thus the treatment with no irrigation cumulated the
lowest amount of radiation (417 MJ after 65 growing days), while on average the irrigated treatments
captured 15% more radiation (481 MJ after 65 growing days). Analogously the iPAR for the double
row system was higher than the single row one (+12%). Concerning the RUE the highest value was
registered in the 150 ET0 treatment (3,72 gDM MJ-1). The lowest RUE was observed in the no irrigated
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(3,18 gDM MJ-1) as well as in the 50 ET0 treatment; however, while the former is attributable to the
lowest dry biomass production, the latter has to be related to its highest LAI (and then iPAR). Again,
considering the two row spacing configurations, the DR system gave the best result, with an average
RUE of 3,44 gDM MJ-1. Overall, the observed RUE values are in line with those reported for other
studies conducted in the Mediterranean environment, that range from 3 to 5 (Garofalo et al., 2011;
Mastrorilli et al., 1995). It needs also to be highlighted that, in our experiment, the crop growing period
was quite short (less than 80 days from sowing) while most of the reports found in literature have a
longer growing season (>100 days). Furthermore, the PAR conversion efficiency (Ec), in other words
the efficiency with which the intercepted radiation was converted to aboveground biomass energy
content, was the highest for the well watered plots (>0,056 MJ MJ-1) and lower for the no irrigated and
the 50 ET0 plots (0,050 MJ MJ-1). Values reported in literature for two perennial grasses used as
bioenergy crop, Miscanthus giganteus and Panicum virgatum are around 0,075 and 0,021 MJ MJ-1
respectively.
Table 1 - Cumulated photosynthetically arrive radiation (iPAR), radiation use efficiency (RUE) and
PAR conversion efficiency (Ec) of sorghum. Values are calculated from emergence to harvest.

WS

0 ET0
50 ET0
100 ET0
150 ET0

iPAR (MJ m2)
416,82
497,11
466,73
479,07

Aboveground dry yield (kg m2)
1,33
1,54
1,61
1,78

RUE (gDM MJ-1)
3,18
3,10
3,44
3,72

Ec (MJ MJ-1)*
0,051
0,050
0,056
0,060

RSC

DR
SR

493,45
439,06

1,70
1,44

3,44
3,27

0,055
0,053

*

The energy content of the sorghum biomass was considered 16,1 MJ kg-1 (Cosentino et al., 2008).

The water use efficiency showed an inverse relationship with water received by the crop, and switching
from 50 ET0 to 150 ET0 it decreased by 55% (Table 2). Our WUE data are in the upper level of values
commonly given in literature for sorghum (Zegada-Lizarazu et al., 2012; Mantineo et al., 2009), and
higher compared to a Miscanthus giganteus (Heaton et al., 2008). The water agronomic efficiency
(WAE) decreased slightly from the 50 ET0 treatment (1,6 Δg l-1) to the higher treatments (1,1 Δg l-1
averaged for 100 ET0 and 150 ET0), highlighting the good capability of sorghum to increase its
biomass in response to a water supply increase. Furthermore, discriminating for the two row spacing
configurations, it was possible to show how sorghum planted in DR was generally more efficient in its
use of water; this behaviour could be related to a easier water uptake from roots closer to the drip line.
Table 2 - Water use efficiency (WUE) and water agronomic efficiency (WAE). Values are calculated
from emergence to harvest for WUE and from the start of the irrigation for WAE.

WS

DR
SR
*

0 ET0
50 ET0
100 ET0
150 ET0

Aboveground dry yield
(g m-2)
1.327
1.542
1.608
1.783

Irrigation
(l m-2)
0
134
268
402

Precipitation
(l m-2)
36
36
36
36

0
(50, 100, 150 ET0)*
0
(50, 100, 150 ET0)

1.449
1.777
1.206
1.512

0
268
0
268

36
36
36
36

data were averaged for the three irrigated treatments (i.e. 50 ET0, 100 ET0 and 150 ET0)

WUE
(g l-1)

WAE
(Δg l-1)

9,07
5,29
4,07

1,61
1,05
1,13

5,85

1,23

4,97

1,14

Conclusions
This study confirmed sorghum as a species with a high ability to withstand drought stress, thus being a
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very robust and adaptable crop. The crop resulted to have a very rapid growth; in fact, although the
accumulation period was very short (<90 days), sorghum showed a good productive potential. On
average the aboveground dry yield was around 15,5 t ha-1, thus resulting in daily dry biomass
accumulation of about 17,6 g m-2 day-1. The trial also showed how row spacing configuration, could be
an important factor in determining the crop productivity in Mediterranean environments. Furthermore,
relevant was the response of the leaf area index to water supply. The increase of the photosynthetic
surface could be important to allow a prompt crop growth whenever a rainfall event may occur during
the dry season.
Finally, beyond the high water use efficiency, around 6 g l-1 on average, interesting was the water
agronomic efficiency (WAE) datum, i.e. the ability of the plant to increase the biomass yield in
response to the applied water. In fact, despite the high tolerance to dry conditions, our result
highlighted sorghum ability to maintain a very efficient use of water in a wide range of water supply,
from 50% up to 150% restoration of the potential evapotranspiration. Moreover, this efficiency was
higher within the double row spacing configuration where plants were closest to the drip lines and more
homogenously distributed along the wetting pattern.
However, it has to be stressed how the weather in the year of the trial was particularly dry compared to
the long-term average. Hence, further investigations are needed in order to confirm our results.
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Introduzione
Le tecniche conservative di gestione del suolo stanno destando sempre più interesse in virtù dei
numerosi vantaggi agroecologici ed economici che esse sono in grado di offrire. Infatti, la riduzione
dell’intensità delle lavorazioni può incrementare il tenore in sostanza organica del suolo, migliorarne la
struttura, ridurre l’erosione idrometeorica e le emissioni di CO2, preservare gli habitat e la biodiversità,
riducendo al contempo i costi energetici e di produzione. Le numerose sperimentazioni condotte in
ambiente mediterraneo con lo scopo di valutare gli effetti dell’applicazione di tali tecniche sulla
produttività delle colture hanno tuttavia fornito risultati spesso contrastanti (López-Bellido et al. 1996;
Hernanz et al. 2002; De Vita et al. 2007; Mazzoncini et al. 2008), mostrando come la risposta delle
colture sia spesso estremamente variabile da un anno all’altro e fortemente dipendente dalle condizioni
pedo-climatiche e dalle altre pratiche colturali adottate. Nella presente nota sono stati sintetizzati i
principali risultati di diverse sperimentazioni, tutte condotte nell’ultimo ventennio in ambienti
rappresentativi dell’area mediterranea del seminativo a clima semiarido, che hanno avuto lo scopo di
valutare gli effetti dell’applicazione della tecnica della non lavorazione (in confronto con la tecnica
convenzionale, basata sull’aratura seguita da lavorazioni complementari) sulla risposta produttiva e
qualitativa del frumento duro. Particolare enfasi è stata posta allo studio delle interazioni tra tecniche di
gestione del suolo e parametri climatici e all’identificazione delle condizioni nelle quali l’adozione
della tecnica della non lavorazione ha maggior probabilità di successo.
Metodologia
Gli esperimenti sono stati condotti nel periodo 1991-2012 presso l’azienda Pietranera (S. Stefano Q.,
AG; 37º30' N, 13º31' E), ricadente in un territorio rappresentativo dell’area interna siciliana del
seminativo. L’azienda, estesa circa 700 ha, presenta un’ampia variabilità pedologica, morfologica ed
orografica; il clima è semi-arido mediterraneo con una piovosità media annua di 552 mm, distribuita
prevalentemente (75%) nel periodo autunno-vernino e con un’elevata variabilità interannuale. La
tabella 1 riporta i trattamenti applicati, la durata e il numero di siti in cui ciascun esperimento è stato
realizzato, nonché alcuni riferimenti bibliografici da cui è possibile trarre ulteriori informazioni sulle
metodologie adottate. In tutte le prove la tecnica del no tillage (NT; semina su terreno non lavorato
preventivamente diserbato con principi attivi non selettivi) è stata valutata in confronto con la tecnica di
lavorazione convenzionale (CT) che ha sempre previsto un’aratura eseguita durante il periodo estivo
(strato 0-30 cm) seguita da una o due lavorazioni complementari.
In tutte le prove, gli effetti del sistema di lavorazione sulla risposta produttiva e qualitativa del
frumento duro, sono stati valutati al variare di altri fattori dell’agrotecnica quali: epoca di semina,
precedente colturale, scelta del genotipo, quantitativo di fertilizzante azotato somministrato e sua
modalità di distribuzione. Inoltre, nell’ambito di alcune prove, sono stati condotti alcuni
approfondimenti volti a stimare l’efficienza d’uso del concime azotato somministrato, attraverso
l’impiego di fertilizzanti arricchiti dell’isotopo 15N, al variare dei trattamenti applicati. Infine, con lo
scopo di quantificare il livello di stress idrico per la coltura in ciascun anno e sito di prova è stato
calcolato un indice sintetico (water stress index, WSI; Rizza et al. 2004) basato sulla stima del bilancio
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idrico; dettagli sulla metodologia applicata per il calcolo di tale indice sono riportati in Amato et al.
(2013). I dati rilevati e calcolati sono stati sottoposti ad analisi statistica distintamente per prova e
congiuntamente, utilizzando il software R (R Development Core Team 2011); è stata inoltre condotta
un’analisi di regressione plottando le differenze produttive tra i sistemi di lavorazione verso il WSI o
verso il numero di anni di applicazione dei trattamenti di lavorazione del suolo.
Tab. 1 – Trattamenti applicati nelle prove condotte nel periodo 1991-2012.
Prova Trattamenti
Tillage: Lavorazione convenzionale (CT); No tillage (NT);
Lavorazione minima (RT)
Sequenza colturale: Frumento in omosuccessione; Fava-frumento;
Trifoglio alessandrino-frumento
Tillage: CT; NT; RT
Sequenza colturale: Frumento in omosuccessione; Fava-frumento;
Veccia+avena-frumento
Tillage: CT; NT
Genotipo: Varietà precoce; Varietà tardiva
Epoca di semina: Ordinaria; Anticipata (solo in NT)
Tillage: CT; NT
Genotipo: Varietà precoce; Varietà tardiva
Epoca di semina: Ordinaria; Anticipata (solo in NT)
Modalità distribuzione concime azotato: 100% in presemina; 50%
in presemina e 50% a fine accestimento
Tillage: CT; NT
Genotipo: Varietà moderna; Popolazione locale
Concimazione azotata: 0; 40; 80; 120; 160 kg N ha-1

A

B
C

D

E

Durata
Siti
(anni) (numero)

Rif. bibliografici

18

1

Giambalvo et al. 2012;
Amato et al. 2013

4

1

Stringi e Giambalvo
1996

1

5

Giambalvo et al. 2001;
Amato et al. 2004

1

4

Amato et al. 2004

1

4

Risultati
Nella figura 1 sono riportati i dati relativi alle produzioni di granella ottenute con le due tecniche di
lavorazione del suolo (CT e NT) nelle diverse condizioni sperimentali durante il periodo di prova. In
media, nessuna differenza è stata osservata tra le due tecniche (3,84 e 3,87 Mg ha-1 in CT e NT
rispettivamente); ciò risulta in accordo con quanto osservato da Hernanz et al. (2002) in una ricerca di
lunga durata condotta in un’area semiarida della Spagna centrale. Tuttavia è stata rilevata un’ampia
variabilità di risposta evidenziata dalla dispersione dei punti rispetto alla bisettrice; inoltre dai dati
emerge un trend che indica una superiorità della tecnica della non lavorazione allorquando le rese sono
basse ed un vantaggio del CT nelle condizioni opposte (valore di b della retta di regressione = 0,785,
significativamente ≠1 per P<0,02). Considerando che negli ambienti semiaridi mediterranei il fattore in
grado di influire in maggior misura sulle rese in granella è la disponibilità idrica, le differenze
8

Resa granella NT (Mg ha-1)

7
6

Fig. 1 – Relazione tra le rese in granella ottenute con le due
tecniche di lavorazione del suolo (CT, convenzionale; NT, non
lavorazione) in tutte le condizioni sperimentali (n = 128;
simboli verdi). La bisettrice (linea tratteggiata) indica
equivalenza di resa tra le due tecniche. Il simbolo giallo indica
la media di tutti i dati.
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∆ granella: NT - CT (Mg ha-1)

produttive osservate nelle diverse condizioni sperimentali tra i due sistemi di lavorazione sono state
poste in relazione con l’intensità di stress idrico subito dalla coltura cerealicola. Dall’analisi della figura
2 si evidenzia una netta superiorità in termini di resa in granella del CT sul NT in condizioni di limitato
(o assente) stress idrico (WSI<25), equivalenza di resa in condizioni di stress idrico moderato
(25<WSI<45) e un vantaggio del NT sul CT in condizioni di stress idrico marcato (WSI>45),
vantaggio peraltro crescente all’aumentare della sua intensità. Tale risultato è in accordo con quanto
riportato da altri autori (Bonfil et al. 1999; De Vita et al. 2007; Su et al. 2007) e trova una plausibile
spiegazione nell’aumento in NT della disponibilità idrica per la coltura rispetto a CT, attribuibile al
miglioramento delle caratteristiche idrauliche del suolo (Kay e Vanden Bygaart 2002), grazie al più
favorevole rapporto tra micro- e macro-porosità, alla maggiore continuità del sistema poroso derivante
dagli apparati radicali in decomposizione e dall’attività della macrofauna del suolo (maggiore in NT
rispetto a CT; Guzha 2004) e, infine, all’incremento della sostanza organica del suolo (West e Post
2002). La maggiore disponibilità di acqua in NT rispetto a CT può dipendere anche dalla riduzione
dell’evaporazione determinata sia dalla minore scabrezza della superficie del suolo (Lampurlanés e
Cantero-Martínez 2006) sia dalla presenza su di essa dei residui colturali (Blevins e Frye 1993).
1,5
1,0

n= 3
n=11

0,5
n=7

0,0

n=4

-0,5

n=5

-1,0
-1,5

15

25

35
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55

Fig. 2 – Relazione tra water stress index (WSI) e differenze di resa
in granella tra le due tecniche di lavorazione del suolo (CT,
convenzionale; NT, non lavorazione). I dati sono stati raggruppati
in funzione del WSI (classi a partire dall’intervallo 15-25 e con
step 10; n=numero di dati per ciascuna classe). Le barre
orizzontali e verticali per ciascun valore medio indicano gli errori
standard.

65

La variabilità di risposta del NT rispetto al CT è apparsa relazionata anche ad alcuni fattori
dell’agrotecnica e, a tal riguardo, un ruolo importante è stato svolto dal precedente colturale.
Dall’analisi dei risultati della prova A, in cui le due tecniche di gestione del suolo sono state applicate
continuativamente per 18 anni su differenti sequenze colturali, è emersa un’interazione significativa tra
i due fattori; in particolare l’adozione del NT ha offerto vantaggi produttivi soltanto allorquando il
frumento è stato allevato in successione a leguminosa (da foraggio o da granella) mentre
nell’omosuccessione cerealicola le maggiori produzioni sono state realizzate con l’adozione della
tecnica convenzionale (Fig. 3). Inoltre dalla stessa ricerca è emerso che gli svantaggi indotti
dall’applicazione del NT nella condizione di omosuccessione si sono progressivamente accresciuti nel
tempo (Fig. 4), mentre, nelle colture avvicendate con leguminose sono stati osservati effetti cumulati
nel tempo nulli o estremamente contenuti. Una delle probabili cause delle crescenti riduzioni di resa

Resa granella (Mg ha-1)

CT

NT

5

Fig. 3 – Rese in granella del frumento duro al variare della tecnica
di lavorazione (CT, convenzionale; NT, non lavorazione) e del
precedente colturale (interazione significativa per P≤0,01). Prova
A; dati medi di 18 anni di applicazione continuativa dei trattamenti.
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∆ resa granella: NT – CT (Mg ha-1)

osservate nel sistema “NT-omosuccessione” è da rintracciarsi nel progressivo aumento dell’incidenza
di alcuni patogeni che causano marciumi basali e radicali nel frumento (Gaeumannomyces graminis,
Rhizoctonia solani, Pythium spp.; dati non riportati). È noto come le modificazioni della tecnica di
lavorazione del suolo e della sequenza colturale abbiano entrambe un impatto importante sulla fauna e
sui microrganismi del suolo, compresi quelli nocivi per la coltura. In particolare, in NT, il
mantenimento dei residui colturali sulla superficie del suolo può favorire quei patogeni che trovano
rifugio e nutrimento durante la loro fase saprofitica proprio nei residui stessi; al contrario, in CT,
l’interramento dei residui determina una maggiore esposizione degli stessi alla degradazione microbica
e, conseguentemente, la morte dei patogeni che in essi risiedono. Pertanto, quando la tecnica della non
lavorazione viene applicata all’omosuccessione cerealicola, alcuni patogeni trasmessi attraverso i
residui colturali infetti possono divenire estremamente problematici, come osservato nella prova A.
Fava

2,5

Frumento

Trifoglio al.

1,5
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Anni dall'inizio dell'esperimento

16

Fig. 4 – Andamento nel tempo delle differenze di resa in granella
tra le due tecniche di lavorazione del suolo (CT, convenzionale;
NT, non lavorazione) al variare del precedente colturale (riadattata
da Amato et al., 2013).

18
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I risultati della prova E hanno evidenziato, in assenza di somministrazione azotata, un netto vantaggio
in termini di rese in granella del CT rispetto al NT (Fig. 5); tale vantaggio si è progressivamente ridotto
all’aumentare della dose di concime somministrato e ciò lascia ipotizzare come la minore disponibilità
naturale di N nel suolo indotta dall’applicazione della tecnica della non lavorazione abbia svolto un
ruolo cruciale nel determinare le differenze produttive tra i due sistemi, in accordo, peraltro, con quanto
riportato da Huggins e Pan (1993). Infatti, la lavorazione, rispetto alla condizione di terreno non
lavorato, può incrementare il quantitativo di N potenzialmente disponibile per la coltura intensificando
i processi di mineralizzazione della sostanza organica, agendo sulla struttura, sulla temperatura e
sull’aerazione del suolo, sulla distribuzione dei residui colturali lungo il profilo e sul loro grado di
protezione fisica dall’aggressione dei microrganismi (Silgram e Shepherd 1999).
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Fig. 5 – Produzione di granella di frumento duro al variare della
dose di concime azotato e della tecnica di lavorazione del suolo
(CT, convenzionale; NT, non lavorazione). Prova E, valori medi di
quattro ambienti (interazione significativa per P≤0,01).
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Inoltre, in uno studio condotto per un biennio nell’ambito della prova A e finalizzato a valutare
l’efficienza d’uso dell’N al variare della tecnica di gestione del suolo, del precedente colturale e della
modalità di distribuzione del fertilizzante (100 kg N ha-1, distribuiti interamente in presemina oppure
frazionati in presemina ed alla fine dell’accestimento), è stata evidenziata una riduzione dell’efficienza
di utilizzazione del concime somministrato (cioè della quota di N da fertilizzante utilizzato dalla coltura
rispetto a quello complessivamente somministrato, 15NREC) in NT rispetto a CT, in particolare quando il
concime azotato è stato distribuito integralmente in presemina (Fig. 6). Tale risultato trova una
plausibile spiegazione ipotizzando un aumento delle perdite dell’elemento dal sistema per
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volatizzazione (come conseguenza del non interramento dei fertilizzanti somministrati; Fox e Piekielek,
1993; Angás et al., 2006). Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile ipotizzare che entrambi i
fenomeni (diverso grado di mineralizzazione della sostanza organica e diversa entità delle perdite di N
dal sistema) contribuiscano congiuntamente a determinare differenze, più o meno ampie, sulle reali
disponibilità di N nei due sistemi (CT e NT), peraltro con un peso relativo variabile in funzione di una
pluralità di fattori (condizioni climatiche, tipo di suolo, tenore in sostanza organica, altre tecniche
colturali).
50

CT

NT

15N
REC

(%)

40

Fig. 6 – Efficienza d’uso del fertilizzante azotato (15NREC) al
variare della modalità di distribuzione del concime (interamente in
presemina; frazionata 50% in presemina e 50% alla fine
dell’accestimento) e della tecnica di lavorazione del suolo (CT,
convenzionale; NT, non lavorazione). Interazione significativa per
P≤0,01.
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Nella figura 7 sono riportati i dati relativi al contenuto in proteine nella granella in CT e NT nelle
diverse condizioni sperimentali durante il ventennio di prove. In media, in accordo con quanto
osservato da López-Bellido et al. (1998), il contenuto in proteine è risultato significativamente più
elevato in CT rispetto a NT (15,1% vs 14,4% rispettivamente). Considerando che, in media, tra le due
tecniche non sono emerse differenze produttive, tale risultato va certamente attribuito agli effetti
negativi indotti dall’applicazione del regime sodivo sulle dinamiche dell’N nel suolo, in linea con
quanto già descritto. Va comunque evidenziato che tali effetti possono cambiare nel tempo e, come
22
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Fig. 7 – Relazione tra il contenuto in proteine della granella
registrato con le due tecniche di lavorazione del suolo (CT,
convenzionale; NT, non lavorazione) in tutte le condizioni
sperimentali (n = 105; simboli azzurro). La bisettrice (linea
tratteggiata) indica equivalenza di contenuto proteico tra le due
tecniche. Il simbolo giallo indica la media di tutti i dati.
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osservato da Rice et al. (1986), la minore disponibilità di N nel suolo in NT rispetto a CT può essere
limitata soltanto ai primi anni di applicazione della tecnica. Tuttavia i risultati della prova A (in cui le
due tecniche sono state applicate continuativamente per 18 anni), non hanno evidenziato alcun effetto
transitorio, essendo state osservate differenze pressoché stabili negli anni nel contenuto proteico tra NT
e CT.
Dato che le diverse prove oggetto della presente nota sono state condotte su suoli ampiamente
diversificati per caratteri fisici, chimici e mineralogici, si è ritenuto opportuno verificare se, ed
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eventualmente in che misura, tale diversità pedologica abbia influenzato la risposta della coltura al
variare del sistema di lavorazione. Dai risultati emerge un lieve vantaggio del CT sul NT nei suoli
classificati come Typic Calcixerept, caratterizzati da discreta permeabilità e media potenzialità
agronomica, ed al contrario un vantaggio del NT sul CT nei Typic Haploxerert, quest’ultimi
caratterizzati da un elevato contenuto in argilla in prevalenza montmorillonitica (che conferisce al suolo
la capacità di autostrutturarsi) e da un elevato potenziale agronomico (Fig. 8).
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Fig. 8 – Produzione di granella di frumento duro al variare della
tecnica di lavorazione del suolo (CT, convenzionale; NT, non
lavorazione) in due tipi di suolo (TH, Typic Haploxerert; TC, Typic
Calcixerept). I segmenti verticali indicano l’errore standard.
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Considerando che il passaggio dal regime arativo a quello sodivo ha delle marcate ripercussioni
sull’agroecosistema nel suo complesso e che, per la piena espressione delle potenzialità del NT è
necessario rimodulare i diversi segmenti dell’agrotecnica, valorizzando le interazioni positive tra le
diverse componenti, nell’ambito delle prove realizzate sono stati condotti alcuni approfondimenti volti
ad accertare gli effetti dell’applicazione di tale tecnica variando al contempo alcuni fattori degli
itinerari tecnici applicati (epoca di semina: anticipata vs ordinaria; genotipo: tardivo vs precoce). Né
l’anticipo dell’epoca di semina né l’utilizzo di genotipi tardivi hanno tuttavia determinato effetti
significativi sulle rese in granella rispetto alle tecniche ordinarie (dati riportati in Giambalvo et al.
2004).
Conclusioni
I risultati delle sperimentazioni condotte per un ventennio sull’applicabilità di tecniche conservative di
gestione del suolo consentono di affermare che la tecnica del no tillage rappresenta un’alternativa
valida ai sistemi convenzionali di lavorazione nelle aree mediterranee a clima semiarido, dove la scarsa
piovosità e l’aleatorietà degli eventi piovosi spesso determinano condizioni di forte stress idrico per la
coltura. In tali ambienti e in tali condizioni, infatti, l’applicazione della tecnica della non lavorazione ha
consentito di ottenere nel frumento duro rese in granella spesso superiori rispetto al CT; al contrario,
quest’ultima tecnica è apparsa superiore in assenza di stress idrico per la coltura. Dai risultati è emerso
inoltre che gli agricoltori dovrebbero applicare la tecnica del NT rimodulando anche altri segmenti
dell’agrotecnica, mirando a valorizzare le interazioni positive tra le diverse componenti
dell’agroecosistema. Infatti per una piena estrinsecazione delle potenzialità del NT è necessario:
- adottare razionali avvicendamenti; l’applicazione continuativa della tecnica nell’omosuccessione
cerealicola ha condotto a progressive riduzioni di resa come probabile conseguenza della crescente
incidenza di specifiche avversità biotiche;
- incrementare, rispetto al CT, la dose di fertilizzante azotato somministrato alla coltura per
compensare la minore disponibilità di N (indotta dalla riduzione del tasso di mineralizzazione della
sostanza organica e dalla maggiore entità di perdite di N dal sistema).
Quest’ultima indicazione appare di particolare importanza al fine di ridurre le differenze qualitative
delle produzioni granellari ottenute adottando i due sistemi di lavorazione del suolo (contenuto in
proteine nella granella significativamente minore in NT rispetto a CT).
Infine, dalla ricerca è emerso come la tecnica del NT possa trovare maggiore probabilità di successo se
applicata a suoli ben strutturati e con elevata capacità autostrutturante.
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Introduzione
La contaminazione dei suoli da metalli pesanti rappresenta una problematica di attualità in relazione ai
gravi rischi ambientali e di salute pubblica che questi possono causare. A differenza degli inquinanti
organici, questo tipo di contaminazione ha carattere permanente e taluni metalli (e.g., Cd, Pb) risultano
fortemente tossici sia per gli organismi vegetali che per quelli animali, compromettendo la sicurezza
alimentare in caso di ingresso nella catena trofica. Altri, come Co, Cu e Zn, pur essendo tossici oltre
una determinata soglia di concentrazione, sono ritenuti elementi essenziali nei processi vitali come
costituenti di molecole biologiche e cofattori enzimatici, esplicando azioni benefiche.
In questo contesto, le piante agrarie possono costituire uno strumento a doppia valenza, da un lato per
la bonifica dagli inquinanti metallici (fitoestrazione e fitostabilizzazione) (Vamerali et al., 2010), e
dall’altro per arricchire la dieta umana con elementi nutritivi minerali (biofortificazione), qualora
venissero coltivate in condizioni favorevoli all’assorbimento e all’accumulo nelle parti edibili (White e
Broadley, 2009).
Le specie spontanee a utilizzazione alimentare, le cosiddette piante alimurgiche, oggi al centro di
programmi di conservazione e valorizzazione a vari livelli di scala, si caratterizzano per la loro
adattabilità a terreni marginali e per le loro proprietà nutrizionali (Zuin et al., 2010; Mosca et al., 2013),
rappresentando una risorsa importante per lo studio simultaneo delle tecnologie di fitorimediazione e di
biofortificazione, il cui confine può risultare molto labile.
Nel presente studio, condotto in ambiente controllato, è stata accertata la capacità di assorbimento di
metalli da parte di alcune specie alimurgiche poliennali appartenenti alle famiglie delle Asteraceae e
delle Polygonaceae, ancora oggi utilizzate come piante spontanee mangerecce, anche se molto meno
che in passato, e oggetto di rilancio su scala regionale in alcuni programmi di conservazione, tutela e
valorizzazione della biodiversità. La sperimentazione ha inteso verificare la capacità di accumulo di
metalli essenziali e non nei vari organi della pianta (fusto, foglie radici), in presenza di un
arricchimento artificiale del substrato, al fine di valutare i potenziali rischi alimentari o la
biofortificazione da un lato, e il possibile uso nelle tecnologie verdi di bonifica.
Metodologia
Presso la serra e i laboratori del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e
Ambiente dell’Università degli Studi di Padova (Legnaro), sono state coltivate in vaso cinque specie
alimurgiche ritrovabili spontaneamente lungo le siepi campestri e nei terreni coltivati nell’areale
Veneto – Cichorium intybus L., Rumex acetosa L., Sonchus oleraceus L., Taraxacum officinale L. e
Tragopogon porrifolius L.
I vasi sono stati riempiti con 2 kg di terreno medio-limoso misto a sabbia (1:1 w/w), precedentemente
inquinato o meno (controllo) con una soluzione contenente Cd, Co, Cu, Pb e Zn (come solfati). Dopo
l’apporto dei metalli, il terreno è stato ben omogeneizzato e lasciato riposare per quasi un anno, prima
di iniziare l’esperimento. La concentrazione totale dei singoli metalli è stata rilevata poco prima della
semina tramite mineralizzazione di campioni di terreno (USEPA, 1995) e lettura ICP-OES (Inductively
Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy), mentre la quota biodisponibile è stata determinata
mediante estrazione con soluzione di trietanolammina, acido dietilentriamminopentacetico (DTPA) e
calcio cloruro secondo Lindsay e Norwell (1978) (Tabella 1).
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La semina (5 semi per vaso) è avvenuta a fine ottobre 2011, prevedendo una numerosità sperimentale
di n = 3 e un controllo assoluto (non coltivato) per ciascuna tipologia di terreno. I vasi sono stati
collegati individualmente a bottiglie in PVC tramite tubi flessibili, entrambi oscurati per evitare lo
sviluppo di alghe, allo scopo di raccogliere l’acqua di percolazione e verificare la quota di metalli
lisciviata. Sono stati inoltre predisposti due vasi per ciascuna tipologia di suolo, per consentire il
prelievo periodico durante il ciclo di coltivazione di campioni di terreno per l’analisi del contenuto di
metalli biodisponibili. Tutti i vasi sono stati regolarmente irrigati con acqua e soluzione Hoagland 1:2,
distribuendo complessivamente 5,5 L di acqua.
Lo stato nutrizionale della pianta è stato valutato indirettamente tramite la misurazione del contenuto di
clorofilla fogliare utilizzando uno SPAD-502 (Minolta Chlorophyll Meter) a inizio maggio e alla
raccolta. Quest’ultima è avvenuta allo stadio di fioritura, a metà maggio e a metà giugno
rispettivamente per S. oleacerus e C. intybus, mentre le altre specie sono state raccolte ancora in fase
vegetativa a metà giugno. Sono stati quindi valutati l’accrescimento ponderale delle piante,
separatamente per fittoni, foglie e fusti (quest’ultimi se presenti) e il contenuto di metalli dopo
mineralizzazione e lettura ICP-OES. I dati sono stati analizzati tramite ANOVA, preceduta dai test
Shapiro-Wilks e Bartlett, e test di Newman-Keuls (P ≤ 0,05). Non è stato possibile eseguire l’ANOVA
sui dati riguardanti i fusti a causa della mancanza di questi in molte repliche.
Tabella 1. Concentrazione totale di metalli (mg kg-1 s.s., ±E.S., n = 3) e percentuali di biodisponibilità rilevate in presemina nella miscela terreno-sabbia, in raffronto al limite di legge per suoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale
(D. lgs. 152/2006). n.r.: non rilevabile.
Metallo
Limite di legge
Terreno
Concentrazione totale
(B/A)
Biodisponibilità
(A)
(%)
(mg kg-1 s.s., ±E.S.) (B)
Cd
2
Non inquinato
n.r.
Inquinato
1,83
83,3
3,66±0,08
Co
20
Non inquinato
0,28
0,9
5,54±0,09
Inquinato
1,84
13,1
36,8±0,82
Cu
120
Non inquinato
0,17
21,5
20,5±0,09
Inquinato
4,13
45,5
496±5,45
Pb
100
Non inquinato
0,13
23,5
12,5±0,11
Inquinato
1,63
25,1
163±3,38
Zn
150
Non inquinato
0,31
3,3
46,7±0,24
Inquinato
6,04
40,6
906±20,7

Risultati
Cd - Inquinato
Cd - Non inquinato
Co - Inquinato
Co - Non inquinato

5
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3
2
1
0
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24/

011
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Figura 1. Andamento della biodisponibilità di metalli (mg kg-1 s.s., n = 2) nei terreni non coltivati inquinato e di
controllo nel corso dell’esperimento.
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Come previsto, la concentrazione totale dei metalli apportati artificialmente al suolo (i.e., Cd, Co, Cu,
Pb e Zn) superava abbondantemente il limite stabilito dal D. lgs 152/2006, attuale riferimento italiano
per la contaminazione dei suoli (Tabella 1). Rame e Zn erano gli elementi più abbondanti rispetto alle
concentrazioni soglia, rispettivamente 4 e 6 volte superiori ai limiti di legge; le concentrazioni di Co e
Cd erano invece di ~1,8 volte superiori ai limiti massimi ammessi; infine il Pb eccedeva di ~1,6 volte.
Ad eccezione del Cd, che non è stato rilevato, tutti i metalli considerati erano presenti anche nel terreno
non inquinato di controllo, sebbene in basse concentrazioni. L’apporto di metalli ha innalzato
significativamente anche la frazione biodisponibile all’inizio dell’esperimento, soprattutto per Cd (83%
del contenuto totale), Cu (45%) e Zn (41%); i valori del Cu erano doppi nel terreno inquinato rispetto a
quello di controllo, mentre per il Pb la frazione biodisponibile era simile nei due terreni (24,3% in
media). L’andamento della biodisponibilità di Cd, Co, Cu e Zn durante il ciclo di coltivazione è
risultato decrescente e molto simile tra i metalli considerati, mentre il Pb ha presentato una dinamica
dapprima crescente e poi decrescente, con valori a fine esperimento pressoché simili a quelli iniziali
(Figura 1). L’andamento decrescente di biodisponibilità ha rappresentato un aspetto positivo per la
crescita vegetale, soprattutto per i metalli più tossici come il Cd, riducendo la frazione potenzialmente
assorbibile dalle piante e quella dilavabile, anche se i valori di concentrazione sono rimasti comunque
molto elevati rispetto al controllo.
In raffronto al controllo non inquinato, tutte le specie oggetto di prova hanno evidenziato una buona
tolleranza alla contaminazione. Per quanto riguarda la porzione epigea, il terreno contaminato non ha
influito sull’accrescimento, fatta eccezione per C. intybus che ha formato una biomassa fogliare
estremamente contenuta (-42%) (Figura 2). Per quanto riguarda l’apparato radicale, solamente T.
porrifolius ha evidenziato una riduzione del peso del fittone quando veniva allevato nel terreno
inquinato (-35%) (Figura 2).
È noto che la presenza significativa di
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Figura 2. Peso secco delle piante alla raccolta (g s.s. per pianta, ± E.S.,
iperaccumulatrici.
In
relazione
alla
n = 3) suddivisa in fittoni, foglie e fusti nel terreno inquinato in
raffronto al controllo. Per ciascuna specie (foglie o fittoni), lettere tipica composizione dei vegetali
minuscole diverse indicano differenze statisticamente significative tra coltivati, Cu e Zn sono stati i metalli
i trattamenti per lo stesso organo; lettere maiuscole diverse indicano maggiormente accumulati a livello
differenze statisticamente significative tra i trattamenti per la biomassa epigeo (foglie: 24 e 410 mg kg-1 s.s.,
dell’intera pianta (test di Newman-Keuls, P ≤ 0,05).
media delle specie) che ipogeo (86 e
205 mg kg-1, rispettivamente) (Figura 3A,B,C). Nei tessuti epigei sono state anche misurate quantità
interessanti di Co (1,4 mg kg-1, 4 volte superiore rispetto al controllo) ma soprattutto di Cd
verosimilmente per l’elevata frazione biodisponibile (foglie: 10,4 mg kg-1, 16 volte superiore al
controllo), particolarmente in C. intybus, T. officinale e T. porrifolius. Piombo e Cd, metalli
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generalmente poco assorbiti dalle piante coltivate, sono stati rilevati in misura sensibile nella radice,
con valori 11 volte superiori rispetto al controllo (15,6 e 4,2 mg kg-1, rispettivamente, valori medi delle
cinque specie). Complessivamente, sulla base della biomassa prodotta e delle concentrazioni di metalli,
R. acetosa e T. officinale hanno raggiunto asportazioni più elevate (1,2 e 0,6 mg per pianta,
rispettivamente) (Figura 3D). L’elevato trasferimento alla parte aerea di Cd e Zn, con coefficienti di
traslocazione rispettivamente di 2,6 e 2,3 (media delle diverse specie), ha raggiunto valori massimi di
4,5 per il Cd e 3,4 per lo Zn, rispettivamente in C. intybus e T. porrifolius, suggerendo il possibile
impiego di queste specie nella fitoestrazione, mentre il discreto accumulo di Pb nelle radici fittonanti ne
fa prospettare un proficuo impiego nella fitostabilizzazione in planta.
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Figura 3. Concentrazione di metalli (mg kg-1 s.s., ± E.S., n = 3) (A, B, C) e asportazione complessiva
(Cd+Co+Cu+Pb+Zn, μg pianta-1, ± E.S.) (D) suddivise tra fittoni, foglie e fusti in terreno inquinato in raffronto al
controllo. Per ciascuna specie, lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra i trattamenti (test di
Newman-Keuls, P ≤ 0,05).

Le piante allevate in terreno ricco di elementi metallici hanno presentato concentrazioni di Cd e Pb
nelle parti edibili superiori ai limiti di legge (Reg. CE 1881/2006) (Tabella 2), rendendo il consumo
alimentare di queste erbe mangerecce potenzialmente pericoloso per la salute nel caso in cui queste
provengano da terreni contaminati. L’accumulo di metalli non deve essere sottovalutato neppure in
suoli non inquinati, in ragione del fatto che anche in assenza di contaminazione (controllo) si è avuto in
alcuni casi un accumulo anomalo di metalli xenobiotici (i.e., Cichorium intybus, Sonchus oleraceus e
Tragopogon porrifolius per il Cd; Rumex acetosa per il Pb). Si può ritenere che molte piante spontanee
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abbiano sviluppato meccanismi di tolleranza/resistenza alla presenza di inquinanti metallici, fatto che
giustificherebbe la loro presenza anche in aree minerarie o marginali. Questa caratteristica, sgradita ai
fini alimentari, potrebbe però essere sfruttata nei piani di bonifica con tecnologie verdi.
Tabella 2. Concentrazione di Cd e Pb nelle foglie (mg kg-1 peso fresco, n = 3). In grassetto sono evidenziati i valori
superiori al limite di legge secondo il regolamento CE 1881/2006 (Cd: 0,2; Pb: 0,3 mg kg-1 peso fresco).
Terreno
Cichorium
Rumex
Sonchus
Taraxacum
Tragopogon
intybus
acetosa
oleraceus
officinale
porrifolius
Cd
Non inquinato
0,1
0,1
0,3
0,4
0,3
Inquinato
7,1
0,3
6,3
3,3
5,7
Pb
Non inquinato
0,3
0,2
0,0
0,3
0,8
Inquinato
1,8
0,5
1,6
0,4
0,8

Da un punto di vista ambientale, la presenza della copertura vegetale ha contribuito a ridurre la
lisciviazione dei metalli nelle acque di percolazione (Figura 4), come già evidenziato in studi
precedenti (Vamerali et al., 2011). Zn e Cu si sono rivelati gli elementi più mobili e lisciviati,
verosimilmente anche per effetto dell’elevata contaminazione del suolo. Nel terreno inquinato, R.
acetosa è stata la specie più efficiente nel limitare la perdita di metalli dal suolo grazie all’elevata
biomassa fogliare che può aver favorito la traspirazione. Cadmio e Pb sono stati gli elementi il cui
dilavamento è stato più efficacemente controllato dalla presenza delle piante (-66% e -59%,
rispettivamente). Una significativa riduzione della percolazione di metalli è stata osservata anche in C.
intybus.
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Conclusioni
Le piante alimurgiche oggetto di questo studio hanno evidenziato una buona tolleranza ai contaminanti
metallici nel suolo. Nonostante queste specie non possano essere considerate iperaccumulatrici,
l’elevata traslocazione alla parte aerea riscontrata per Cd e Zn le rende sicuramente utilizzabili nella
fitoestrazione di questi metalli, specialmente T. porrifolius e C. intybus, mentre il discreto accumulo di
Cd e Pb nelle radici fittonanti ne fa prospettare l’utilizzo nella fitostabilizzazione in planta, anche in
virtù della longevità di queste piante. Al momento attuale, solo R. acetosa e T. officinale sembrano
presentare un bilancio fitoestrattivo interessante, grazie rispettivamente alla buona produzione di
biomassa e alle elevate concentrazioni di metalli. La presenza di vegetazione contribuirebbe inoltre a
limitare la deriva dei metalli per lisciviazione o erosione idrica ed eolica, riducendo il rischio di
contaminazione delle acque sotterranee e dell’atmosfera.
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L’accumulo di Cd e Pb nelle parti edibili delle piante è stato sufficientemente elevato da sollevare
preoccupazione per il rischio alimentare, qualora provengano da raccolte non controllate in terreni
inquinati. Un possibile rilancio di tali specie deve dunque tenere presente che, essendo piante diffuse
anche in siti non soggetti a controllo per la presenza di contaminanti, l’eventuale inquinamento da
metalli del terreno potrebbe renderne pericoloso il consumo alimentare. Rimane comunque da valutare
la perdita di metalli dovuta allo ion leakage in caso di preventiva cottura in acqua prima dell’uso in
cucina.
Per quanto concerne i metalli essenziali analizzati, solo Zn e, in alcuni casi, Co (C. intybus, T.
officinale e T. porrifolius) hanno mostrato una sensibile biofortificazione tramite apporti al suolo dei
microelementi, migliorando la qualità nutrizionale dei prodotti edibili. Nei terreni con forte presenza di
Zn e Co, dunque, tali specie possono rispondere positivamente in termini di biofortificazione e fornire
un contributo, seppur minimo, di asportazione di questi metalli dal terreno.
Rimane da valutare, per una più proficua biofortificazione dei vegetali, se apporti mirati di
micronutrienti per via fogliare possano realizzare un miglioramento qualitativo superiore per colmare
specifiche carenze minerali della dieta umana.
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Effetto di Diverse Tecniche di Gestione del Suolo sul
Bilancio Energetico in una Rotazione Frumento-Favino in
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Introduzione
Il settore agricolo per le sue attività richiede l’apporto di input energetici per l’ottenimento di risultati
produttivi soddisfacenti, ampiamente compensati dalle produzioni agricole ottenute. In Italia, è stato
stimato che il consumo di energia in agricoltura ammonta a circa 0,42 x 109 GJ anno-1, di cui il 55%
legato ai seminativi, il 27% al settore pastorizia e il 16% per le colture arboree (Borin et al., 1997).
Analisi dell'uso di energia in agricoltura rappresenta uno strumento interessante per l’ottenimento di
una produzione efficiente e sostenibile, oltre che economica (Kiani S. et al., 2012). Essa infatti è
oggetto di dibattiti pubblici riguardo l’impatto ambientale nell’utilizzo di alcuni degli stessi (es. nitrati).
I sistemi cerealicoli, che rappresentano le coltivazioni più importanti dell’Italia meridionale, si basano
anch’essi sull’apporto di input energetici derivanti da energie non rinnovabili o fossili. L’analisi
energetica, pertanto, rappresenta uno strumento utile per avere indicazioni ed eventualmente pianificare
una gestione efficiente delle risorse per il miglioramento della produzione agricola in termini di
sostenibilità. Nell’ambito delle colture agrarie, anche quelle cerealicole, in quanto effettuate su
estensioni importanti, richiedono un’ottimizzazione dei consumi energetici, in particolare per
operazioni quali le lavorazioni del terreno e quelle relative agli apporti di concime azotato. Le tecniche
di gestione conservativa (avvicendamento, semina su sodo, minima lavorazione, ecc.), trovano sempre
maggior interesse nel mondo delle colture estensive, con superfici in costante crescita.
Al fine di valutare energeticamente la sostenibilità di tali modalità di gestione, si riporta l’attività di un
triennio inerente il confronto fra diverse modalità di gestione del suolo (convenzionale e conservativo)
e della concimazione azotata, su una rotazione frumento duro-favino condotta in Italia meridionale.
Metodologia
Le attività del presente studio sono state avviate nell’annata 2009-2010 presso l'azienda sperimentale
"E. Pantanelli", dell’Università degli Studi di Bari, sita a Policoro ((MT), 40° 10'20'' N, 16° 39'04'' E),
area tipica della pianura metapontina, di tipo argilloso-limoso, ad elevato contenuto in sostanza
organica e ad elevata fertilità.
Su una superficie di 18 ettari aziendali, con aree a superficie modulare di un ettaro, è stata impostata
una prova su un avvicendamento frumento duro (Triticum durum Desf) cv Iride e favetta (Vicia faba L.
var. equina pers.) cv Prothabat 69. La prova prevedeva la presenza, ogni anno, di entrambe le colture
(frumento-favino), su una superficie di 9 ettari per ciascuna specie. La prova è stata impostata secondo
uno schema a split-plot con tre ripetizioni, utilizzando la specie, frumento e favetta, nelle parcelle
principali di un ettaro. In ciascuna parcella di frumento, è stata adottata, una combinazione fattoriale a
due vie, applicando come variabili sperimentali, diverse dosi di concimazione azotata (0, 30, 60 e 90 kg
ha-1 di N) e tre livelli di disturbo del suolo; convenzionale (IT), ridotto (RT) e conservativo (CT) . Nelle
parcelle che prevedevano la presenza della leguminosa da granella invece l’apporto azotato non è stato
effettuato, confrontando invece solo i tre livelli di disturbo del terreno IT, RT e CT .
Nel sistema IT è stata effettuata una aratura principale a 35 cm di profondità con aratro a vomere in
estate e successive lavorazioni di affinamento. Nel sistema RT invece è stata effettuata una discissura
estiva e successive lavorazioni di affinamento in autunno. Nel sistema CT, la coltura è stata seminata
direttamente su terreno non preparato, sottoposto ad un precedente diserbo totale effettuato con
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glifosate, utilizzando una specifica seminatrice da sodo (IGEA 2700 SEMINASODO). Nei primi due
casi la semina è stata effettuata con una seminatrice universale. In tabella 1 sono riportate in dettaglio le
operazioni effettuate e le attrezzature impiegate.
Tabella. 1- elenco delle operazioni colturali effettuate sulla coltura di favino e frumento duro
Operazioni
colturali

RT

CT

Periodo
operazione

Trattrice
utilizzata

Attrezzatura
utilizzata

Ulteriori
informazioni

Discissura 50 cm no

si

no

Agosto

JOHN DEERE
4RM, 240 KW

Chisel (VOLGARINO) 7

Lavorazione principale

Aratura con
vomeri 40 cm

si

no

no

Agosto

Frangizzollatura

si

si

no

Novembre

Diserbo totale

no

no

si

Novembre

Semina

no

no

si

Novembre

Concimazione
(frumento)

si

si

si

Diserbo

si

si

Raccolta

si

si

IT

JOHN DEERE
4RM, 240 KW
FIAT. 4RM, 52
KW
FIAT-50 4RM,
52 KW

Aratro trivomeri (KHUN)
35 cm
frangizolle 22 dischi
(NARDI )

Lavorazione principale
Preparazione del letto di semina

Botte per diserbo

ROUNDOUP (Glifosate) dose di
P.A. 1700 g/ha

FIAT-50 4RM,
52 KW

Seminatrice convenzionale
(LAROCCA 14 FALC)
+ (LA SEMINA SODO
IGEA 2700) in CT

Frumento seminato a dose di
circa 200 kgha-1 favetta seminata
a dose di 180 kgha-1

Marzo

FIAT-50 4RM,
52 KW

spandiconcime
(OMA 400)

Urea 46% N applicata al
frumento a dosi differenti 0,30,
60 and 90 kg ha-1

si

Marzo

FIAT-50 4RM,
52 KW

Botte per diserbo

GRANSTAR 1L/ha and
TRAXOX 0,25L/ha1

si

Giugno

JOHN DEERE
2RM, 380 KW

mietitrebbia

I vari scenari creatisi sono stati fra loro confrontati e sottoposti ad analisi di bilancio energetico,
provvedendo a un bilancio tra input e output (Kuesters et al., 1999).
Risultati
Gli indici di energia, vale a dire il rapporto output-input di energia, intensità energetica e guadagno
energetico netto sono stati calcolati utilizzando gli indici riportati in tab. 2.
Tabella 2 - Produzione di granella e indici energetici in funzione delle variabili sperimentali adottate (media del triennio)
Coltura

Unita di
misura

Dose di concime azotato kg/ha
0

30

60

90

Sistema di lavorazione
IT

RT

CT

2,7

2,9

2,7

9,8

11,3

17,3

Favino
Resa in granella

tha-1
-1

Rapporto energetico

MJ ha

Intensità energetica

MJ kg grain-1

4,11

3,56

2,35

Prod. netta di energia

MJ

96.516

107.311

102.790

Totale input

MJ ha-1

10.958

10.395

6.270

107.474

117.706

109.050

Totale output

MJ ha

-1

Frumento duro
Resa in granella
Rapporto energetico

tha-1
MJ ha-1

5,3
17,7

5,4
13,4

5,0
11,1

5,3
9,6

5,2
11,0

4,8
10,7

5,7
17,1

Intensità energetica

MJ kg grain-1

1,74

2,35

2,86

3,42

2,91

3,09

1,77

Prod. netta di energia

MJ

Totale input
Totale output

143.935

146.947

140.948 139.826

143.720

131.575

152.697

MJ ha

-1

9.314

12.074

14.421

16.768

14.903

14.340

10.191

MJ ha

-1

155.248

156.021

155.369 156.595

158.622

145.915

162.888
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L’esame dei risultati del triennio ha evidenziato come, per quanto riguarda il frumento, le tecniche di
agricoltura conservativa (CT) hanno consentito di ottenere una risposta produttiva migliore rispetto alle
metodiche tradizionali. Prendendo in considerazione gli input energetici si evidenzia, nel frumento,
l’influenza della diversa tecnica colturale adottata; infatti, il sistema IT risulta il sistema a maggiori
input energetici, con 14.903 MJ ha-1, seguito dal sistema RT, che ha richiesto valori prossimi, circa
14.340 MJ ha-1. Significativo il risparmio ottenuto in CT, con 10.191 MJ ha-1. Nel complesso, il
sistema CT risulta essere quello che ha consentito l’ottenimento dei risultati più favorevoli,
determinando una più elevata produzione energetica netta (152.697 MJ ha-1)..
Per quanto riguarda la concimazione azotata, nel complesso, si evidenzia come, in una rotazione
biennale favino-frumento, l’applicazione del concime risulti favorevole solo con dosi molto ridotte,
consentendo un incremento nella produzione netta di energia da 143.934 a 146.947 da 0 a 30 kg ha-1 di
azoto somministrato, per poi scendere a valori energetici più bassi nelle tesi con apporti azotati più
elevati. Il sistema, inoltre risulta influenzato sia dall’effetto rotazione, sia dalle componenti chimiche
del terreno oggetto di prova, avente elevata fertilità e alto contenuto di sostanza organica (circa 2,5%).
Passando a considerare il favino, le produzioni sono risultate più elevate nella tecnica a lavorazione
ridotta (RT) con 2,92 t ha-1 mentre nelle modalità IT ed CT le rese si sono attestate attorno a 2,66 t ha-1.
Dall’esame dei risultati relativi al bilancio energetico, i valori di output e di energia netta sono stati
rilevati sempre nella modalità di gestione ridotta del suolo. A riguardo, è da rilevare come i valori di
energia netta siano risultati in ogni caso maggiori nelle tesi RT (107.311 MJ ha-1), evidenziando però
un bilancio energetico interessante nelle tesi CT (102.790 MJ ha-1), grazie al contenimento energetico
dovuto alle operazioni colturali, che hanno consentito un risparmio energetico del 40%, che da oltre
10.000 MJ ha-1 calcolati nei due sistemi IT e RT si riducono a 6.270 MJ ha-1 nelle modalità di gestione
con semina su sodo.
Conclusioni
Sulla base delle indicazioni ottenute dalle attività di campo condotte nel corso dei tre anni di studio,
possiamo concludere che è possibile, attraverso l’utilizzo di strategie oculate di agricoltura
conservativa, ottenere risultati confortanti sia in termini di risposta produttiva, sia dal punto di vista
energetico. Infatti l’adozione della semina su sodo appare una tecnica in grado di ridurre in modo
consistente i consumi energetici, consentendo, peraltro, risposte produttive favorevoli, in particolare in
Italia meridionale, dove tale tecnica trova le condizioni migliori specialmente in condizioni di stress
idrico, a conferma di risultati già acquisiti da altri studi (De Vita et al., 2007). L’avvicendamento
colturale biennale, in linea con quanto previsto da alcune misure della PAC, determina una minore
dipendenza dalla concimazione azotata, elemento in ogni caso indispensabile per il conseguimento di
risultati produttivi di rilievo. Pertanto, appare consigliabile l’adozione di sistemi conservativi come le
pratiche alternative di gestione della coltura cerealicola nel sud Italia, mantenendo elevata la
produttività ed aumentando la sostenibilità della coltura.
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Introduzione
Lo smaltimento delle acque reflue olearie (ARO), fitotossiche per la cospicua presenza di polifenoli
(Obied et al., 2005), è un rilevante problema ambientale nei Paesi produttori di olio di oliva. Diversi
studi riportano effetti depressivi delle ARO sulla germinazione dei semi di specie erbacee (El Hadrami
et al., 2004; Isidori et al., 2005; Quaratino et al., 2007; Andreozzi et al., 2008). Numerosi sono in
letteratura i sistemi proposti per la detossificazione di queste acque reflue, ma ancorché tutti i metodi
proposti siano tecnicamente realizzabili, solo alcuni di essi risultano economicamente proponibili. Tra
questi ultimi, per la semplicità d’impiego ed il basso costo, risulta interessante l’adsorbimento dei
polifenoli su matrici atossiche; il loro successivo spandimento diretto sul suolo potrebbe rappresentare
una semplice ed economica soluzione a tale problematica con effetti positivi sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei suoli (Barbera et al., 2013).
Scopo della ricerca è stato quello di valutare l’effetto esercitato da dosi crescenti di chitosano (0; 0,5;
1,0; 2,5 e 5,0 % p/v) sulla concentrazione dei polifenoli totali presenti nelle ARO e sulla fitotossicità
residua delle acque trattate mediante test di germinabilità e di allungamento radicale in Lolium
multiflorum Lam.
Metodologia
Sono state effettuate due prove di laboratorio. La prima, volta a individuare la dose ottimale di
chitosano da impiegare al fine dell’abbattimento dei polifenoli nelle ARO, ha previsto le seguenti dosi
di chitosano: 0; 0,5; 1,0; 2,5 e 5,0 g l-1. In precedenti prove è stato individuato il tempo ottimale di
contatto tra refluo e adsorbente, misurando a intervalli regolari il contenuto di polifenoli totali residui
fino a quando per due successive determinazioni si rilevavano valori costanti. Il contenuto di polifenoli
totali è stato determinato impiegando il metodo colorimetrico di Folin-Ciocalteau. La seconda prova è
stata volta a rilevare gli effetti esercitati dalle ARO previamente trattate con chitosano sulla
germinazione e l'allungamento radicale in L. multiflorum. Le acque reflue impiegate sono state
addizionate di adsorbente alle diverse dosi previste, agitate per 5 minuti, ed incubate a 20°C per 6 ore;
quindi sottoposte a filtrazione e su di esse determinato il contenuto di polifenoli totali residui (espressi
in g l-1 di acido gallico). Nel testimone assoluto i semi sono stati posti a germinare in acqua distillata.
Le prove di germinabilità sono state condotte per un periodo di 188 ore, impiegando per ogni replica 15
semi di Lolium multiflorum cv. Furore. Durante tale periodo sono stati rilevati i semi germinati con
cadenza giornaliera. Al termine della prova di germinazione sono state rilevate le dimensioni delle
radichette. I risultati sono stati sottoposti all’analisi della varianza (ANOVA) e considerati significativi
per valori di P < 0,05.
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Risultati

I risultati ottenuti mostrano un
tempo ottimale di contatto tra
ARO e chitosano di circa 6 ore
e un
abbattimento
dei
polifenoli totali in soluzione
dose-dipendente,
crescente
all’aumentare del quantitativo
di adsorbente impiegato. Il
miglior abbattimento, pari a
circa il 28 %, si ottiene con la
dose massima di chitosano
impiegata (5 g l-1), mentre per
dosi di 0,5, 1,0 e 2,5 g l-1 di
adsorbente gli abbattimenti
sono stati rispettivamente pari
a circa il 2, 17 e 22 % (Figura
1). La massima germinabilità
Figura 1. Riduzione percentuale dei polifenoli in soluzione con chitosano
(64%) è stata raggiunta con
sola acqua distillata dopo 188
ore mentre l’impiego di ARO
non trattate ha impedito
completamente
la
germinazione dei semi. I
trattamenti con chitosano
hanno fatto registrare un
effetto dose-dipendente con un
massimo del 41% di semi
germinati nella tesi con il 5%
di adsorbente che non si
differenziava
significativamente dalla dose
al
2,5%.
Valori
significativamente
inferiori
mostravano invece le tesi con
Figura 2. Germinabilità di L. multiflorum con ARO trattate con chitosano
chitosano allo 0,5 e 1,0% con
una
germinabilità
rispettivamente del 9,5 e 19% (Figura 2). La lunghezza delle radichette non ha mostrato nessuna
differenza significativa tra le diverse tesi con chitosano (0.4±0.07 cm), mentre è risultata
significativamente maggiore tra queste ultime e il testimone con acqua distillata (5.6±1.56 cm) (Figura
3).
Conclusioni
La
diversa
risposta
al
trattamento delle ARO con
chitosano nella germinabilità e
nell’allungamento radicale fa
ipotizzare che il chitosano
eserciti
la
sua
azione
selettivamente verso le specie
chimiche che interferiscono
nel processo germinativo

Figura 3. Allungamento radicale in semi di L. multiflorum con ARO

Sessione Gestione del Suolo e delle Risorse

105

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

mentre sembra non operare sensibilmente verso quelle che esercitano la loro fitotossicità
sull’allungamento radicale.
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Introduzione
Gli impianti di fitodepurazione stanno sempre più diffondendosi per la depurazione dei reflui di piccoli
insediamenti abitativi dove oltre alla fondamentale funzione depurativa, assolvono anche una funzione
ornamentale che impone la scelta di piante a elevato valore estetico-funzionale. Come riportato da
Borin (2003) le specie ornamentali che si possono impiegare in questi tipi di impianti sono numerose,
ma la loro scelta scorretta è la causa più frequente di funzionamento insoddisfacente degli impianti. Si
consiglia di scegliere specie con un elevato adattamento al clima in cui si opera e capaci di vivere in
condizioni di saturazione del terreno e di avvantaggiarsi di acque eutrofiche. E' opportuno orientarsi su
specie erbacee, che colonizzano velocemente e uniformemente il letto, che normalmente ha dimensioni
limitate, puntando decisamente su quelle dotate di organi perennanti. Le piante dovrebbero avere, a
maturità, un adeguato sviluppo radicale (almeno fino a 0,5-0,6 m di profondità) e fogliare (LAI = 4-5)
per disperdere nell'atmosfera la maggiore quantità possibile di acqua con la traspirazione.
L’attività biochimica della rizosfera, caratteristica per ogni specie vegetale, determina un’interazione
con le popolazioni microbiche che operano la riduzione della frazione organica presente nelle acque
con l’emissione in atmosfera di metano (CH4) e anidride carbonica (CO2) (Strom et al., 2005; Wang et
al., 2008). Scopo della ricerca è stato quello di valutare, in condizioni di clima Mediterraneo semiarido
in un impianto pilota a flusso sub-superficiale orizzontale, l'effetto sull’emissione di CH4 e CO2 di 2
specie ad elevato valore ornamentale (Pleioblastus pumilus (C3) e Cyperus papirus L. (C4)).
Metodologia
I rilievi, effettuati in un impianto pilota sito nel Comune di San Michele di Ganzaria (Sicilia –
latitudine 37°30′Nord, longitudine 14°25′East, altitudine 370 m s.l.m.), sono stati effettuati nel secondo
semestre del 2012. L’impianto pilota era costituito di 14 letti di forma rettangolare aventi una superficie
di 4.5 m2 (1.5 m × 3.0 m), una profondità media di 0.6 m e una quantità di acqua reflua in ingresso di
40 L h-1 (Toscano et al., 2009). Nella prova sono stati posti allo studio letti vegetati rispettivamente con
bambù (Pleioblastus pumilus) e papiro (Cyperus papirus L.) trapiantati nella prima settimana del mese
di giugno 2012 e monitorati fino alla fine del mese di dicembre dello stesso anno. Il papiro, specie
erbacea rizomatosa perenne, è una pianta che può raggiungere una statura di 5 m, caratterizzata da un
rizoma di elevate dimensioni; il fusto è eretto trigono, afillo e con diametro che raggiunge i 2-3 cm; le
foglie, larghe fino a 8 mm, sono presenti solo sui getti sterili; infiorescenza amplia e ombrelliforme con
raggi lunghi 10-30 cm (Pignatti, 1982). Il Pleioblastus pumilus, è una specie di bambù nano rizomatosa
perenne, è una pianta rustica che può sopportare temperature di -20°C, al pieno sviluppo raggiungere
un’altezza di 0,8 m, caratterizzata da foglie persistenti erette di medie dimensioni di color verde scuro.
Il rilievo delle emissioni di CO2 è stato realizzato attraverso camere statiche stazionarie all’interno delle
quali il gas veniva fissato in una soluzione di idrossido di sodio (NaOH) (Barbera et al., 2013). Il flusso
di CH4 è stato monitorato invece impiegando una camera statica non stazionaria (Di Bella et al., 2011)
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determinando la variazione di concentrazione all’interno della camera mediante un FID portatile
(Crowcon Gas-Tec®). Per i due letti, in funzione dei due gas rilevati, è stato calcolato l’effetto di
riscaldamento globale in termini di CO2 equivalente considerando che una molecola di CH4 equivalente
a circa 25 molecole di CO2(eq) (IPCC, 2007). Nelle foglie è stato rilevato il contenuto di clorofilla
mediante SPAD. Nelle acque in ingresso ed in uscita dal letto sono state valutati i parametri fisicochimici secondo i metodi APHA (1998): solidi sospesi totali, COD, azoto totale e ortofosfati, valutando
le performance del sistema in relazione alla efficienza percentuale di rimozione.
Risultati
Il P. pumilus, che al trapianto presentava una statura media di 25 cm, non ha fatto rilevare nessun
accrescimento durante il periodo di studio mostrando un’evidente clorosi fogliare già un mese dopo il
trapianto (SPAD 26,6); il C. papyrus, con una statura media al trapianto di 43 cm ed un valore di SPAD
di 2,5 volte superiore al P. pumilus, presentava a fine ciclo un accrescimento della statura di soli 2 cm
ed un numero di culmi per metro quadro di circa 8 volte (156 culmi) rispetto al trapianto.
Nei primi 2 bimestri il P. pumilus
ha fatto registrare emissioni di CO2
inferiori del 77% rispetto al C.
papyrus (Fig.1). Il bambù non ha
mostrato differenze significative
tra i tre bimestri con un valore
medio di 1,01±0,57 g m-2 d-1 a
differenza dei letti vegetati con
papiro che hanno emesso CO2
significativamente differente con
6,36±0,94 g m-2 d-1 nel bimestre
estivo, 4,41±0,13 g m-2 d-1 in
quello autunnale e 2,48±1,57 g m-2
d-1 in quello invernale; con un
valore medio del semestre di
4,42±2,41 g m-2 d-1. Andamento
Fig.1 Emissioni di anidride carbonica dai due letti
opposto alle emissioni di CO2 per
le tesi allo studio è stato rilevato
per il CH4; il letto vegetato con C. papyrus ha emesso, nella media dei tre bimestri, circa l’82% in
meno di quello vegetato con P. pumilus (0,52±0,37 g m-2 d-1).
Il diverso comportamento nelle
emissioni di gas si può ascrivere
alle differenze morfo-fisiologiche
delle due specie (C3 il bambù e C4
il papiro) e allo stato di stress del P.
pumilus.
Considerando le emissioni medie
nel periodo studiato in relazione al
riscaldamento globale si è calcolato
il loro effetto pari a 14,01 e 6,67 g
m-2 d-1 CO2(eq) rispettivamente per
bambù e papiro.
La
capacità
depurante
dei
trattamenti allo studio sulle
caratteristiche chimico-fisiche delle
acque non ha mostrato invece
Fig.2 Emissioni di metano dai due letti
differenze significative tra questi
con abbattimenti medi dell’81% per
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i solidi sospesi totali, del 60% per il COD, del 52% per l’azoto totale e del 24% per gli ortofosfati.
Conclusioni
I risultati indicano che nelle condizioni di studio solo il C. papyrus è riuscito a vegetare e accrescersi
mentre il P. pumilus non si è sviluppato con ripercussioni negative sia sull’aspetto estetico-ornamentale
dell’impianto che sull’impatto ambientale con circa il doppio di emissione in termini di CO2(eq) rispetto
al papiro. Relativamente all’aspetto funzionale di depurazione delle acque reflue, le due specie non
hanno mostrato differenze significative. Il comportamento opposto tra i letti per le emissioni di CO2 e
CH4, a parità di rendimento depurativo, suggerisce che oltre all’aspetto estetico-ornamentale, l’impatto
ambientale dovuto alle emissioni dei due gas è un ulteriore indicatore per la scelta di nuove specie da
impiegare nei piccoli impianti di fitodepurazione.
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Introduzione
L’adozione di bio-solidi compostati in agricoltura gioca un ruolo ambientale importante grazie al suo
apporto diretto di materia organica al suolo e la sottrazione dei rifiuti ad altri processi che liberano
biossido di carbonio nell’atmosfera. Questo lavoro ha testato l’ipotesi che il compost possa anche avere
un ruolo indiretto quantitativamente importante attraverso la stimolazione della produzione di radici.
Metodologia
Il sistema indagato è stato sorgo (Sorghum bicolor Moench x S. sudanense (Piper Stapf) BMR333
(Società Italiana Sementi s.p.a. Bologna- Italy) in un esperimento condotto in agro di Battipaglia (SA)
(N 40°34’57,47’’; E 14°58’55,12’’, 65 m a.s.l ) per un triennio (2007-2009). Il terreno è un Pachic
Haploxerolls (USDA soil taxonomy) PachicPhaeozems (PHph) (WRB-FAO), Limo-Argilloso nello
strato 0- 30 cm ed Argillo-Limoso da 30 a 120 cm. Il clima del sito è Mediterraneo tipo S (caldo
temperato con estati asciutte secondo la classificazione di Strahler e Strahler (1984) Il disegno a blocchi
randomizzati con 4 repliche prevedeva i seguenti trattamenti: TRA: concimazione minerale 130 kg
N/ha; CPT1: ammendante organico (130 kgN/ha); CPT2: ammendante organico a dose doppia (260
kgN/ha). Tutti i trattamenti sono stati irrigati con restituzione del 100% della ET in base a misure
bisettimanali del contenuto idrico tramite riflettometria in dominio temporale (TDR). L’osservazione
radicale è stata condotta in tre fasi fenologiche (IV foglia, fine levata e raccolta) attraverso
campionamento distruttivo negli strati 0-20, 20-40 e 40-60 cm dalla superficie. Le radici sono state
separate dal suolo secondo la metodologia proposta da Amato e Pardo (1984), essiccate a 70°C e
pesate. Nei trattamenti TRA e CPT2 sono state eseguite misure settimanali con minirizotroni attraverso
4 tubi acrilici per trattamento (GEVACRIL®,XT ACRYLIC TUBE, D=60X54mm L=2000mm) inseriti
a 45° di inclinazione fino alla profondità di 60 cm. Un sistema di microscopio digitale (Amato et al.,
2012) è stato usato per la registrazione delle immagini in numero di 18 per tubo, raccolte in 7 epoche
durante e dopo il ciclo colturale. Le immagini misuravano 1,8 x 1,35 cm. Le radici sono state tracciate
manualmente e classificate in tre categorie: bianche, brune e morte. Per ogni immagine e categoria di
radici sono stati poi misurati la densità di lunghezza (cm di radice per cm2 di immagine), il diametro
medio e l’area della proiezione bidimensionale della radice, ed è stata calcolata l’area della superficie
di contatto con il terreno (cm2 per cm2 di immagine). Il software utilizzato è stato WinRhizoTron MF
2009a (Regent Instruments Canada Inc.). Le tre variabili misurate possono assumere valori nonnegativi ma hanno probabilità positiva di assumere valore zero, in corrispondenza delle immagini che
non contengono radici di una o più delle tre categorie. Ciò corrisponde a una distribuzione continua, ad
eccezione di una elevata probabilità corrispondente al valore zero (zero-inflation), ed è pertanto
inappropriato trattarli secondo modelli Normali o Gamma. I dati sono stati pertanto trattati con modelli
additivi generalizzati (GAMs) di tipo Tweedie (GAMs con distribuzione che accetta zero-inflation) o
dividendo il problema in due parti: modellare la variabile binaria zero/non-zero con un GAM, e poi
trattare la risposta continua dei valori diversi da zero con un GAM condizionale (R packages mgcv,
Wood, 2006; e tweedie, Dunn, 2013). Nei modelli stimati si è considerata la dipendenza delle misure
radicali dalle seguenti variabili esplicative: giorni dalla semina, trattamento (COM/TRA), anno,
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profondità, temperatura atmosferica. Si riportano i risultati corrispondenti a modelli ottenuti
selezionando le sole variabili esplicative aventi effetti statisticamente significativi.
Risultati
I dati hanno mostrato biomassa radicale elevata e caratterizzata da elevata variabilità (tab.1), con
coefficienti di variazione compresi fra il 23 ed oltre il 100%. Nello strato 0-15 cm il trattamento CPT2
ha mostrato valori superiori a quelli degli altri, specialmente nel II° e III° anno.
Tabella 1. Biomassa radicale (mg di sostanza secca cm-3) a diverse profondità in corrispondenza dei
trattamenti di gestione del suolo. Tra parentesi, deviazione standard (n = 4).
Anno
2007
2008
2009

Profondità (cm)
0-15
15-30
30-60
0-15
15-30
30-60
0-15
15-30
30-60

TRA
1,77 (0,91)
1,48 (0,76)
0,40 (0,22)
1,51 (0,64)
1,24 (0,20)
0,33 (0,29)
0,67 (0,03)
0,29 (0,18)
0,19 (0,03)

CPT2
2,30 (1,11)
1,79 (0,31)
0,71 (0,20)
3,17 (1,97)
1,72 (0,51)
0,86 (0,34)
1,90 (1,83)
0,64 (0,29)
0,38 (0,32)

CPT1
1,90 (0,62)
1,86 (0,40)
0,75 (0,16)
1,66 (0,69)
1,58 (0,24)
0,78 (0,30)
0,91 (1,23)
0,79 (0,68)
0,67 (0,43)

0N
1,63 (0,66)
1,73 (0,48)
0,37 (0,12)
1,62 (0,47)
2,30 (0,82)
0,51 (0,12)
0,54 (0,49)
0,73 (0,64)
0,69 (0,53)

I rilievi con i minirizotroni hanno mostrato valori fino a 1,5 – 2,0 cm di radici per cm2 di immagine in
media nel profilo 0-60 cm. Questi valori sono superiori a quanto riportato in letteratura per altre colture
(Vamerali et al. 2012) e comparabili con quanto riportato da Pritchard et al. (2006) per il sorgo.
La probabilità stimata di osservare immagini con presenza di radici bianche è costante negli anni e più
alta nel trattamento TRA (fig. 1), che presenta in generale valori maggiori di lunghezza e superficie di
questa categoria di radici.

Figura 1. Radici bianche: a: effetto del trattamento sulla probabilità di osservazione nelle immagini; b: effetto del
trattamento e dell’anno sulla densità di lunghezza; c: effetto del trattamento e dell’anno sulla superficie; d effetto del
tempo sulla densità di lunghezza . DAS = giorni dalla semina. Il rettangolo verde indica il periodo di raccolta. Le linee
tratteggiate evidenziano l’errore standard delle stime.

Figura 2. Radici brune: a: effetto dell’anno sulla probabilità di osservazione nelle immagini; b: effetto del trattamento e
dell’anno sulla densità di lunghezza delle immagini con valori nonzero; c: effetto del trattamento e dell’anno sulla
superficie delle immagini con valori nonzero; d: effetto del trattamento e dell’anno sulla densità di lunghezza di tutte le
immagini; e: effetto del trattamento e dell’anno sulla superficie di tutte le immagini. Le linee tratteggiate evidenziano
l’errore standard delle stime.
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La probabilità di trovare immagini con radici brune (Fig. 2) invece, è andata crescendo negli anni, e sia
densità di lunghezza che superficie di questa categoria di radici sono state sempre superiori per il
trattamento COM. Le radici vive (bianche + brune) sono state superiori per lunghezza e superficie nel
trattamento COM solo nel primo anno, ma sono state superate da quelle di TRA negli anni successivi.
Le radici brune sono spesso classificate come meno funzionali o persino morte per diverse colture
(Vamerali et al. 2012) ma nel sorgo l’imbrunimento non è necessariamente legato a una perdita di
funzionalità (Pritchard et al., 2006) perché legato ad una pigmentazione fisiologica.
Cionondimeno l’imbrunimento corrisponde a uno stadio successivo nell’età fisiologica delle radici (fig.
2) e comunque una parte delle radici classificate come brune è legato alla loro senescenza. L’aumento
delle radici brune negli anni può essere perciò interpretato come segno di invecchiamento delle radici
con l’effetto cumulativo della monosuccessione di sorgo. La loro maggiore presenza in COM può
anche indicare effetti fitotossici del compost. L’aumento negli anni della probabilità di trovare
immagini caratterizzate dalla presenza di radici brune (Fig. 2a) corrisponde a un più uniforme e
pervasivo fenomeno di imbrunimento. La corrispondente riduzione della lunghezza e superficie
radicale per immagine (Fig. 2 b e c) non riesce a compensare tale aumento e la lunghezza e superficie
totale delle radici brune che ne risulta cresce negli anni. Le osservazioni condotte mostrano una
persistenza del 75 – 90% delle strutture radicali dopo la raccolta anche fino a circa 8 settimane (fig. 2d)
Le radici residue di una pianta che è stata raccolta, pur non giocando un ruolo edafico per la coltura,
sono estremamente importanti come fonte di carbonio per la catena alimentare ipogea ed il loro
contributo alla sostenibilità dei sistemi colturali ed ai servizi eco-sistemici che essi forniscono è
molteplice, in particolare in relazione alla qualità del suolo, alla stabilità dei versanti ed al sequestro del
carbonio.
Conclusioni
L’applicazione di compost da rifiuti ha causato la produzione di una maggiore biomassa radicale del
sorgo nello strato più superficiale del suolo. Lunghezza e superficie radicale sono state superiori con il
compost solo nel primo anno di applicazione, e in generale si è riscontrato un maggiore imbrunimento
delle radici. I risultati di questo esperimento indicano in ogni caso l’elevato potenziale del sistema
ipogeo di sorgo per il sequestro del carbonio; la capacità delle colture annuali di sequestrare C
dall’atmosfera è generalmente valutata lungo il ciclo colturale ma i nostri risultati suggeriscono che le
radici continuano a fornire servizi eco-sistemici anche oltre la raccolta della parte epigea.
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Introduzione
L’importanza del terreno come risorsa vitale, non rinnovabile e quindi da proteggere, viene da molto
tempo presa in considerazione a livello mondiale e di Unione Europea. La Comunicazione 179 della
Commissione delle Comunità Europee dal titolo “Verso una strategia tematica per la protezione del
suolo” afferma che il suolo assicura una serie di funzioni chiave, a livello ambientale, sociale ed
economico, indispensabili per la vita. Il terreno svolge, inoltre, un ruolo centrale per la protezione
dell’acqua e lo scambio di gas con l’atmosfera, grazie a funzioni di magazzinaggio, filtraggio, tampone
e trasformazione. È anche un habitat e un pool genico, un elemento del paesaggio e del patrimonio
culturale ed una fonte di materie prime. In ottemperanza alla strategia LULUCF (Land use, land-use
change and forestry) proposta dalle Nazioni Unite (Decisione 11/CP.7 del 10 novembre 2001), anche la
programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari (PAC e sviluppo rurale) assegna alla qualità dei suoli
agricoli una funzione di collegamento fra questioni prioritarie quali sostenibilità ambientale,
cambiamento climatico, innovazione e green economy (Marandola et al., 2013).
Le diverse modalità di gestione del terreno sono in grado di influire sensibilmente sulla sua qualità,
agendo sul contenuto di sostanza organica, sulla complessità biologica, sulla struttura e sulla capacità di
ritenzione idrica del terreno. In particolare, le lavorazioni possono influire negativamente
nell’aumentare fenomeni erosivi e nell’aumentare i processi di ossidazione della sostanza organica,
fenomeni che si ripercuotono inevitabilmente sulla fertilità (Tabaglio, 2012).
Anche la comunità floristica che si instaura nel campo è strettamente influenzata dalle differenti
modalità di gestione del terreno, sia in ragione delle diverse condizioni fisico-chimiche sia della diversa
efficacia nel controllo delle specie spontanee.
Le modalità della “non lavorazione” o della “minima lavorazione” vanno incontro alle esigenze della
“agricoltura conservativa”, nella quale la protezione del terreno ed il mantenimento delle sue funzioni è
una degli obbiettivi principali (Pisante et al., 2012).
Nella presente nota, sono stati riportati i risultati di una sperimentazione in cui per oltre 35 anni sono
state poste a confronto quattro differenti modalità di gestione del terreno di un mandorleto, al fine di
individuarne quella che meglio sia in grado di salvaguardarne la fertilità e la fito-diversità; in
particolare, sono stati valutati gli effetti di tali modalità su alcuni parametri fisico-chimici del terreno e
sulla seed bank della flora spontanea.
Metodologia
La ricerca è stata condotta nell’ambito di uno studio a lungo termine avviato nel 1975, su suolo
argilloso (Ruphtic-Lithic, classificazione USDA, Soil Survey Staff 1999) profondo 0,35 m,
dell’azienda sperimentale della collezione varietale di mandorlo “La Piantata” del CRA-SCA di Bari,
Italy, in agro di Bitetto, sulla varietà autoctona Filippo Ceo, con un sesto d’impianto di 7x7 m.
Per 35 anni di seguito sono state messe a confronto le seguenti modalità di gestione del terreno: A= Notillage, controllando la flora infestante tramite l’utilizzo di una miscela di erbicidi antigerminello e
fogliari; B= No-tillage, tramite sfalcio; C: No-tillage, con controllo chimico mediante erbicidi fogliari;
D= Lavorazione con semina e sovescio di favino; E= Lavorazione convenzionale.
La sperimentazione, condotta in asciutto, aveva come schema sperimentale quello dei blocchi
randomizzati, con 5 ripetizioni, e parcelle 147 m2 (21x7m).
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Nella modalità A, la distribuzione dell’erbicida di pre-emergenza avveniva ogni anno nel mese di
novembre, mentre l’erbicida fogliare veniva applicato nel mese di maggio. Nella modalità B e C lo
sfalcio e l’applicazione dell’erbicida fogliare avvenivano nel mese di maggio. Nella modalità D, veniva
praticata una lavorazione ad ottobre, la semina del favino a novembre e il sovescio nel mese di aprile.
Infine, nella modalità E, venivano eseguite quattro lavorazioni all’anno, nei mesi di ottobre, febbraio,
aprile e luglio. Nell’autunno del 2011, prima della distribuzione degli erbicidi e delle lavorazioni, da
ciascuna parcella, lungo il profilo 0-0.30 m, sono stati prelevati campioni medi di terreno, per
determinare alcune caratteristiche fisiche chimiche e biologiche. Adottando le metodologie di analisi
ufficiali (Violante, 2000; Sequi et al., 1986) sono state effettuate le seguenti determinazioni:
conducibilità elettrica e pH dell’estratto di pasta satura, sostanza organica, azoto totale (N), carbonio
organico totale (TOC), estratto (TEC) ed umificato (HA+FA), fosforo assimilabile (P), potassio
scambiabile (K). Per la valutazione della flora spontanea da ogni parcella, sono stati prelevati 6
campioni di terreno da una profondità compresa tra 0 e 0,35 m. Tali campioni sono stati mescolati e
posti ad asciugare in serra. Successivamente, da questi è stata prelevata e pesata un’aliquota tale da
riempire 5 vassoi i quali sono stati tenuti in serra per 24 mesi, provvedendo ad irrigarli in modo da
favorire la germinazione dei semi presenti nel terreno. Le plantule emerse da ogni vassoio sono state
identificate e contate. I dati raccolti per ciascuna specie sono stati espressi in numero di semi per kg di
terreno; è stato calcolato l’indice di Shannon, al fine di verificare il grado di diversità fra le specie
rinvenute in ciascuna modalità di conduzione del terreno. Tutti i dati raccolti sono stati sottoposti
all’analisi della varianza e le medie confrontate con il test di Duncan.
Risultati
Con la diversa modalità di gestione del terreno non si sono evidenziate differenze degne di rilevanza tra
i valori di conducibilità elettrica e pH dell’estratto di pasta satura, molto probabilmente a causa
dell’elevato potere tampone del terreno. Il contenuto di sostanza organica, azoto totale e TOC è
risultato massimo nelle parcelle della modalità B e D, intermedio in C e minimo in A ed E perchè
influenzati ovviamente dall’aggiunta al terreno di sostanza organica tramite sovescio di favino o
pacciamatura; i terreni interessati dalle modalità B e D presentavano, inoltre, contenuti più elevati di
acidi umici e fulvici, con valori rispettivamente di 5,1 e 4,6 g kg-1, evidenziando, in definitiva che
l’aggiunta al terreno di materiale organico induce anche un aumento dell’humus più stabile. E’
interessante rilevare che sia con il sovescio che con la pacciamatura il terreno presenta un carbonio
umificato circa il doppio dei valori rilevati nel testimone. Di scarsa entità sono state le variazioni
relative al fosforo assimilabile e al potassio scambiabile (Tabella 1).
Nella tabella 2 sono elencate le specie rilevate, il cui numero totale è stato pari a 42, appartenenti a 21
famiglie botaniche. La famiglia delle Compositae era la più rappresentata con 8 specie, seguita da
quella delle Papilionaceae rappresentate da 5 specie. Le altre famiglie erano presenti con un numero di
specie variabile da 1 a 3. La stessa tabella riporta che il più alto numero medio di semi per kg di terreno
(42,1) e di specie (19,0), è stato trovato nelle parcelle sottoposte allo sfalcio. Tali dati differiscono
statisticamente soltanto da quelli rilevati nelle parcelle diserbate con erbicida residuale (9,8-7,0).
Analoghi risultati sono stati ottenuti per quanto concerne le famiglie botaniche, il cui numero medio,
pari a 11,2, era più alto nelle parcelle sottoposte a sovescio e significativamente differente solo da
quelle diserbate con il residuale (1,5). Solo per 13 specie, sono state trovate differenze statisticamente
significative tra le tesi confrontate (dati non riportati). Nelle parcelle diserbate con il residuale, è stata
evidenziata una presenza dominante solo di poche specie, a scapito di altre poco o per nulla presenti. In
generale, nella tesi sottoposta a sfalcio, Bromus arvensis L. e Calendula arvensis Vaill. L. sono apparse
rappresentate da una maggiore seed bank; Amaranthus retroflexus L., Lamium amplexicaule L. e
Veronica hederifolia L. erano invece maggiormente presenti nella tesi lavorata tradizionalmente,
mentre Diplotaxis erucoides L. (DC.), Fumaria officinalis L. e Sonchus tenerrimus L. sono state
rilevate maggiormente nella modalità che prevedeva il sovescio con favino. Infine, nella tesi diserbata
con erbicidi fogliari, tutte le specie presenti non sono sembrate dotate di una seed bank marcatamente
più alta rispetto alle altre tesi. L’Indice di Shannon statisticamente più basso, pari a 1,5, è stato
calcolato nelle tesi diserbate con il residuale (tabella 2).
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Tabella 1 – Influenza delle differenti modalità di gestione sulle caratteristiche fisico-chimiche del
terreno (1)
Modalità

ECe
pH
S.O.
N Totale
TOC
TEC
HA + FA
Pass
Kscamb
(dS m-1)
(g kg-1)
(g kg-1)
(g kg-1)
(g kg-1)
(g kg-1)
(mg kg-1) (mg kg-1)
A
0,28 a
7,8 a
26,8 C
1,7 C
15,5 C
8,8 c
3,1 b
57,0 a
371,0 a
B
0,28 a
7,9 a
39,7 A
2,5 A
23,6 A
10,2 b
5,1 a
56,0 a
366,0 a
C
0,29 a
7,8 a
32,0 B
2,0 B
18,6 A
10,1 b
3,6 b
53,0 a
351,0 a
D
0,30 a
7,7 a
36,4 A
2,4 A
20,1 A
13,8 a
4,6 a
59,0 a
372,0 a
E
0,29 a
7,9 a
27,1 C
1,7 C
15,8 C
12,2 ab
2,7 b
54,0 a
345,0 a
(1) I valori non aventi alcuna lettera in comune sono significativamente differenti allo 0.01 P (lettera maiuscola) o allo
0.05 P (lettera minuscola). (Test di Duncan)

Tabella 2 – Effetti delle diverse modalità di gestione sulla seed bank e sulla composizione floristica(1)
Numero di semi (n. kg-1)
Numero specie (n. kg-1)
Numero famiglie (n. kg-1)
Indice di Shannon (n.)

A
9,8 a
7,0 b
5,2 b
1,5 b

Modalità di gestione del terreno
B
C
D
27,6 b
42,1 a
29,3 b
15,6 a
19,0 a
18,0 a
9,6 a
11,0 a
11,2 a
2,3 a
2,3 a
2,5 a

(1) I valori non aventi alcuna lettera in comune sono significativamente differenti allo 0.05 P. (Test di Duncan)

E
31,6 b
14,6 a
10,4 a
2,1 a

Conclusioni
In generale, le modalità di gestione che prevedevano il minimo disturbo al terreno e l’apporto di
biomassa hanno mostrato sensibili benefici alle caratteristiche fisico-chimiche del terreno e, nello
stesso tempo, hanno determinato un buon equilibrio floristico. I valori maggiormente influenzati sono
stati quelli relativi al contenuto di sostanza organica e humus, dati fortemente influenzati dall’apporto
di biomassa derivante dallo sfalcio della flora infestante o dal sovescio di favino.
La seed bank totale più bassa è stata rilevata per la modalità che prevedeva il diserbo con erbicida
residuale. A tale dato è anche corrisposto un minor numero di specie e un più basso indice di diversità
floristica. E’ possibile concludere che solo un terzo circa delle specie, rispetto al numero totale rilevato,
presentava una seed bank significativamente differente nelle varie modalità; tuttavia, questo è apparso
sufficiente a produrre una diversa composizione floristica tra le tesi confrontate. Questo conferma la
profonda influenza che le modalità di gestione del terreno possono avere sulla flora spontanea e,
soprattutto, sulla diffusione di ogni singola specie rispetto alle altre. La flora è apparsa molto più
semplificata nella modalità che prevedeva il diserbo con il residuale, fatto che costituisce un potenziale
svantaggio se si guarda alla funzione che la flora spontanea esercita sulla stabilità degli agroecosistemi. Un’integrazione tra le tecniche provate, in particolare di quelle con sovescio di favino,
sfalcio o gestione chimica in post-emergenza delle infestanti, potrebbe essere suggerita come soluzione
che va incontro sia alle esigenze ambientali che a quelle di contenere i costi di gestione del terreno.
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Bilancio Apparente dell’Azoto e Degrado delle Risorse
Idriche Sotterranee: il Caso della Zona Vulnerabile da
Nitrati di Arborea
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Introduzione
Le perdite di azoto di origine agricola sono considerate una delle principali cause di inquinamento da
nitrati delle acque superficiali e sotterranee (Ten Berge, 2002)sopratutto nei sistemi colturali intensivi
ricadenti in zone vulnerabili da nitrati (ZVN). In queste aree, studi a scala di bacino possono permettere
di quantificare l'importanza relativa delle diverse fonti in input e output azotati del sistema (Leach et
al., 2003) per valutare comparativamente l’impatto potenziale dei sistemi colturali sulla qualità delle
acque superficiali e di falda. I bilanci apparenti sono ampiamente utilizzati come indicatori
dell’efficienza d’uso dei nutrienti negli agro-ecosistemi, utili a supporto delle politiche agro-ambientali
(Oenema et al., 2003).
L’obiettivo della ricerca è stato quello di quantificare il surplus di N come stimatore indiretto della
lisciviazione potenziale da nitrati di origine agricola nella ZVN di Arborea (OR), caratterizzata da
sistemi foraggeri per l’allevamento bovino da latte basati sul doppio ciclo loiessa - mais.
Metodologia
L’area di studio è ubicata nel Centro-Ovest della Sardegna. I sistemi produttivi sono basati
sull’allevamento intensivo di bovini da latte, con circa 35.000 capi in una superficie di 5.500 ha
(ISTAT, 2010). Circa il 90% della SAU è coltivata con foraggere avvicendate (avvicendamento in
doppio ciclo mais – loiessa o triticale e prati di erba medica). Il clima è tipicamente mediterraneo con
precipitazioni medie annue di 600 mm ed evapotraspirazione potenziale media annua di circa 1000
mm. La quasi totalità dei suoli ha una tessitura sabbiosa (90%, CV 11%), pH subacido (6,7, CV 13%) e
contenuto di sostanza organica molto variabile (1%, CV 47%) (Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Sardegna, ARPAS). Nel sito di studio è stata effettuata una analisi idrogeologica che
ha permesso di caratterizzare l'acquifero multifalda ospitato nelle sabbie quaternarie affioranti in tutta
l'area. Questo acquifero, caratterizzato da una bassa soggiacenza, è quello più vulnerabile
all'inquinamento. Le informazioni relative alle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee derivano
dai monitoraggi trimestrali condotti dall’ARPAS nel periodo 2007-2009. I dati di 34 piezometri relativi
all’acquifero superficiale sono stati spazializzati impiegando il metodo Kriging. Sulla base dei flussi
sotterranei e della distribuzione spaziale della concentrazione di nitrati dell'acquifero sabbioso, è stato
individuato un transetto di circa 2,8 x 1,8 km, nel quale è stata condotta una indagine agronomica
attraverso interviste agli agricoltori sulle modalità di gestione dei sistemi colturali in ciascuno dei
campi ricadenti nell’area del transetto. L’indagine ha coinvolto 25 aziende di cui 22 zootecniche
(bovini da latte), 2 orticole e 1 vivaio e ha interessato il periodo 2007-2011. I dati raccolti hanno
consentito la determinazione del bilancio apparente dell’N secondo la metodologia proposta da
Grignani e Acutis (1994) adattata alla scala di campo e hanno contribuito alla calibrazione del modello
di simulazione EPIC (Williams, 1995) con il quale è stato quantificato il bilancio idrico. Nel bilancio
dell’N sono stati considerati come elementi in ingresso le fertilizzazioni, l’azotofissazione e le
deposizioni atmosferiche, mentre in uscita sono state considerate le asportazioni colturali. Tutti gli
elementi in ingresso e in uscita sono stati trasformati in quantità assolute di N utilizzando i coefficienti
riportati in letteratura e dati sperimentali di campo (dati non pubblicati). L’azotofissazione è stata
stimata pari al 2% della resa in s.s. dell’erba medica, mentre le deposizioni atmosferiche sono state
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stimate pari a 2,4 kg ha-1 anno-1 (Markaki et al., 2010). La concentrazione di N nel liquame e letame
bovino sono state misurate su 20 campioni raccolti in tre annate diverse. Le asportazioni sono state
determinate considerando le percentuali di N riportate in tabella 1. Il surplus apparente dell’N è stato
ottenuto come differenza tra entrate e uscite di N da ogni singolo campo. Il surplus medio del transetto
è stato rapportato al surplus idrico determinato con EPIC per i diversi sistemi colturali al fine di
calcolare la quantità di N potenzialmente lisciviabile, assumendo pari a zero le altre perdite.
Tabella 1. Coefficienti utilizzati per la determinazione delle asportazioni.
Asportazione
N% sulla s.s.
Bibliografia di riferimento
fieno medica
3,0
USDA hay quality guidelines
fieno loiessa
1,1
Misurato
fieno triticale
1,4
Licitra et al., 1996 rielaborato
insilato mais
1,1
Misurato
insilato loiessa
1,5
Licitra et al., 1996
insilato triticale
1,4
Giola et. al 2012
insilato erba di loiessa
2,6
Licitra et al., 1996 rielaborato
loiessa foraggio disidratato
1,7
Licitra et al., 1996
pastone mais
1,4
http://alimenti.vet.unibo.it
Risultati
Il transetto ha interessato una SAU media di 337 ha ripartita secondo gli avvicendamenti colturali
riportati in tabella 2. L’avvicendamento mais-loiessa ha mostrato il surplus medio annuo di N più alto
rispetto agli altri, circa il doppio di quello riscontrato nell’avvicendamento mais-triticale. Il surplus di
N nel transetto ha mostrato un trend decrescente dal 2007 al 2011 (tabella 2). Il bilancio idrico relativo
al ciclo mais-loiessa ha evidenziato che nel quinquennio il 70% della percolazione si è verificata nel
periodo ottobre-gennaio (figura 1).
Tabella 2. Surplus di N in relazione all’avvicendamento colturale (kg ha-1)
Surplus medio (kg ha-1 N) 2007-2011
Avvicendamento
SAU transetto (ha) SAU (%)
Mais-Loiessa
271
80
382
Mais-Triticale
16
5
181
Mais - ortive
6,6
2
233
Erba medica
30
9
2
Altre colture
17
5
165
Totale
340,6
100
328
350
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Fig.1 Dinamica del bilancio idrico del sistema colturale mais-loiessa.
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Nell’area del transetto è stata osservata una elevata lisciviazione potenziale di nitrati principalmente nel
2007, annata caratterizzata dal più alto surplus di N e il più basso surplus idrico (tabella 3). Non
considerando il 2007, la concentrazione media di nitrati stimata è risultata mediamente pari a 480 mg L1
, quattro volte più alte rispetto a quella riscontrata in falda.
Tabella 3. Calcolo della lisciviazione potenziale di nitrati nel transetto oggetto di studio
Surplus medio
Surplus cumulativo
Concentrazione
Concentrazione
Anno
annuo
medio annuo idrico
potenziale (mg L-1
media annuale
(kg ha-1 N)
(mm)
NO3-)
NO3- in falda
2007
351
84
1.850
135
2008
333
303
486
142
2009
316
334
418
101
2010
311
361
381
ND
2011
291
197
652
ND
Media
320
256
757
ND = non disponibile
Conclusioni
Il sistema foraggero-zootecnico intensivo studiato ha mostrato un surplus di N particolarmente elevato
nell’avvicendamento mais-loiessa, nonostante le elevate rese colturali. Questo è stato associato
all’impiego di elevate dosi di fertilizzante organico alla semina della loiessa, ai quali fa seguito il
periodo più piovoso e di minore asportazione della coltura che nelle fasi di sviluppo iniziali. Il triticale
è risultato mediamente più conservativo rispetto alla loiessa, in quanto è caratterizzato da input da
fertilizzanti pressoché identici o inferiori e da asportazioni più elevate.
La scarsa corrispondenza tra surplus apparente dell’N a scala di campo e concentrazione di nitrati
riscontrata in falda indica che nelle specifiche condizioni di Arborea questo indicatore non è
appropriato a prevedere il livello di inquinamento da nitrati della falda. Ciò potrebbe essere associato a
processi di denitrificazione in atto nell’acquifero, che meritano ulteriori approfondimenti anche
attraverso indagini isotopiche, che permetterebbero di interpretare meglio i processi in atto e di
individuare l’origine dei nitrati in falda (Sacchi et al., 2013).
Bibliografia

Giola et al., 2012. Impact of manure and slurry applications on soil nitrate in a maize–triticale rotation: Field study and
long term simulation analysis. European Journal of Agronomy, 38: 43-53.
Grignani C., Acutis M., 1994. Assessment of mineral and organic nitrogen balance in North-Western Italy dairy and beef
cattle farms. Proceeding of European Society of Agronomy Congress, Abano-Padova, 700-701.
ISTAT, 2010. http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/.
Leach, K.A., et al., 2003. Nitrogen balances over seven years on a mixed farm in the Cotswolds. In: Hatch,
D.J.,Chadwick, D.R., Jarvis, S.C., Roker, J.A. (Eds.), Controlling Nitrogen Flows and Losses.Wageningen Academic
Publishers,Wageningen: 39–46.
Markaki Z., 2010. Variability of atmospheric deposition of dissolved nitrogen and phosphorus in the Mediterranean and
possible link to the anomalous seawater N/P ratio. Marine Chemistry, 120:187-194.
Ten Berge, H.F.M., 2002. A Review of Potential Indicators for Nitrate Loss from Cropping and Farming Systems in The
Netherlands. Plant Research International B.V, Wageningen, The Netherlands, 168.
Licitra, G., T. M. Hernandez, and P. J. Van Soest. 1996. Standardization of procedures for nitrogen fractionation of
ruminant feeds. Anim. Sci. Feed Technol. 57:347–358.
Oenema, O., et al., 2003. Approaches and uncertainties in nutrients budgets:implications for nutrient management and
environmental policies. Eur. J. Agron. 20, 3–16.
Playne & McDonald, 1996 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.2740170609/pdf
Sacchi et al., 2013. Origin and fate of nitrates in groundwater from the central Po plain: Insights from isotopic
investigations. Applied Geochemistry 34, 164-180
Williams J.R., 1995. The EPIC model. In: Singh VP (ed) Computer models of watershed hydrology.Water Resources
Publication s, Highlands Ranch, 909–1000.

Sessione Gestione del Suolo e delle Risorse

118

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia
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Introduzione
A livello mondiale è ormai consolidato l’impegno volto al riutilizzo irriguo delle acque urbane e/o
industriali opportunamente depurate. Ciò per far fronte, specialmente in aree agricole mediterranee ai
sempre più presenti problemi di scarsità idrica (Lonigro et al., 2007; Bonari et al., 2008).
Il riuso irriguo delle acque reflue depurate può essere considerato non solo un espediente innovativo e
alternativo per un uso più razionale della risorsa idrica, specialmente negli ambienti caldo aridi come
nel caso dell’Italia meridionale, ma anche un apporto degli elementi nutritivi (N e P) e sostanza
organica per le colture. In questa nota si riportano i risultati relativi all’impiego irriguo su coltura di
carciofo, di acque reflue depurate con trattamenti secondario e terziario a confronto con quella
convenzionale, e sulla fertilità chimica del terreno (azoto nitrico, ammoniacale, fosforo e sostanza
organica) e sulle caratteristiche produttive.
Metodologia
La ricerca è stata condotta nell’annata 2012-2013 in agro di Trinitapoli (BT), nell’ambito del “Progetto
PON IN.Te.R.R.A.”, su coltura di carciofo, confrontando tre tipi di acque: convenzionali, reflua urbana
depurata con trattamento secondario e con trattamento terziario, quest’ultima proveniente da un
impianto di affinamento gestito dal Consorzio di Bonifica per la Capitanata (Soldo e Tucci, 2005).
L’impianto di carciofo è stato effettuato con carducci a distanza di 1,25x1,25 m, il 2 Maggio 2012, su
terreno di tipo franco-sabbioso-argilloso (N totale = 0,61‰, P2O5 assimilabile, metodo Olsen = 262
ppm; K2O scambiabile, metodo Shollemberger = 594 ppm; C.E dell’estratto saturo = 1,14 dS m-2,
massa volumica apparente pari a 1,25 t m-3 e umidità alla capacità idrica di campo e al punto di
appassimento, rispettivamente pari a 24,0 e al 12% del peso secco del terreno), concimato con 70 kg ha1
di N, 120 kg ha-1 di P2O5 e 80 di K2O.
La coltura è stata irrigata a goccia posizionando le ali gocciolanti lungo ciascuna fila, ogni qualvolta
nello strato esplorati dalle radici (0-30 cm) si esauriva la riserva facilmente utilizzata, pari al 40%
dell’acqua disponibile, somministrando volumi irrigui che assicuravano il reintegro del 100%
dell’acqua persa. Sono stati effettuati n. 15 interventi irrigui per un volume stagionale pari a 3.000 m3
ha-1.
Le raccolte hanno avuto inizio il 3/11/2012 e sono terminati il 20 Maggio 2013, per un numero totale di
25. Durante il ciclo colturale sono stati analizzati i campioni dei tre tipi di acque irrigue per determinare
parametri quali: solidi fissi, solidi sospesi, BOD, COD, azoto ammoniacale, nitroso, nitrico azoto e
totale, fosforo totale, calcio, magnesio, pH, conducibilità elettrica (E.C.), fenoli, Escherichia coli,
Enterococchi fecali e Salmonella.
Inoltre, sono stati prelevati campioni di terreno in ciascuna tesi irrigua nelle date: 16/03 (inizio
sperimentazione), 16/10/ e 19/11/2012; 21/01 e 13/05/2013 (fine ciclo) alla profondità di 0-30 cm, ed
analizzati per la determinazione dei parametri fisico-chimico (azoto totale, azoto nitrico, azoto
ammoniacale, fosforo assimilabile, sostanza organica oltre ai suddetti indicatori microbiologici.
Risultati
Dalla tabella 1, dove sono riportati i valori medi delle caratteristiche chimiche, fisiche e
microbiologiche dei tre tipi di acque irrigue messe a confronto, si evidenzia che quelle reflue affinate
con trattamento terziario a differenza delle acque depurate con metodo secondario, presentano valori
fisico-chimici al di sotto di quelli consentiti per il riuso irriguo dal D.M. 185/2003, a meno dell’azoto
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ammoniacale, azoto totale e in modo particolare del fosforo totale. Tuttavia, benché la concentrazione
di questi elementi nutritivi è superiore ai limiti di legge, essi potrebbero non essere preoccupanti ai fini
dell’utilizzazione irrigua del refluo, in quanto il loro apporto costituisce una ricchezza sfruttabile in
senso agronomico e pertanto meritano di essere tenuti in conto nella pratica di concimazione. Dalla
stessa tabella si evince, inoltre, che le acque reflue affinate, come quelle convenzionali, rispetto a quelle
secondarie non presentano nessuna entità di fecalizzazione.
Dalla figura 1, dove sono mostrati gli andamenti degli elementi fertilizzanti nel terreno durante il ciclo
colturale del carciofo, si evidenzia che il fosforo assimilabile, in concordanza con le concentrazioni dei
due tipi di reflui utilizzati, mostra valori superiori nelle tesi irrigate con queste acque, specialmente nel
prelievo del 19 Novembre 2012. Invece, non si notano significative differenze tra le diverse tesi irrigue
per quanto riguarda l’azoto nitrico, ammoniacale e la sostanza organica nel terreno.
Inoltre, le analisi microbiologiche del terreno nelle tre tesi irrigue, in contrasto con i dati delle acque
reflue depurate, non hanno mostrato alcuna presenza di Escherichia coli e di enterococchi fecali.
Sembrerebbe, pertanto, che il suolo non trattenga forme vive e vitali dei principali indicatori di
contaminazione fecale.
Tab. 1 – Valori medi dei parametri chimico-fisici e
microbiologici osservati nei tre tipi di acque irrigue
impiegate nell’irrigazione del carciofo
Parametro

Conv

N Ammoniacale (mg l-1)
N Nitroso (mg l-1)
N Nitrico ( mg l-1)
N Totale ( mg l-1)
Fosforo totale (mg l-1)
Carbonati (mg l-1)
Bicarbonati (mg l-1)
Fenoli (mg l-1)
Calcio (mg l-1)
Magnesio (mg l-1)
Durezza (°dH)
COD (mg l-1)
BOD (mg l-1)
EC (μS/cm)
pH (mg l-1)
Solidi Fissi (mg l-1)
Solidi Sospesi (mg l-1)
Escherichia coli
(MPN/100ml)
Enterococchi fecali
(MPN/100ml)
Salmonella
(MPN/100ml)

0,11
0,07
1,06
1,76
0,17
175
235
0,03
58,6
13,6
11,4
11
10
622
8,0
381
4
0

Depurato con trattamento
secondario
terziario
3,80
2,54
0,03
0,06
0,17
0,30
22,05
18.87
6,17
7,33
340
311
528
459
0,7
0,3
68,6
67,7
19,6
21,0
14,1
14,3
59
35
45
17
1253
1291
7,8
7,9
782
762
35
6
10.910
0

0

9.390

0

assente

presente

assente

Fig. 1 – Variazione del contenuto di azoto nitrico,
ammoniacale, fosforo assimilabile e sostanza
organica durante il ciclo colturale del carciofo
irrigato con i tre tipi di acque (convenzionale e
reflue con trattamento secondario e terziario)
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Infine, i risultati sulle caratteristiche quanti-qualitative della produzione di carciofo nelle diverse
raccolte non hanno evidenziano differenze significative tra i tre trattamenti irrigui, fornendo, come
media di campo, un numero di capolini commerciabili per ettaro pari a 95.400 (circa 15 per pianta).
Anche per quanto riguarda i parametri microbiologici i capolini raccolti nelle diverse date non hanno
presentato particolare situazione di rischio, data la sostanziale assenza di coliformi fecali.
Conclusioni
I tre tipi di acque irrigue confrontate (convenzionale, reflue con trattamento secondario e terziario) pur
mostrando differenze tra loro per quanto riguarda i parametri chimico-fisici e microbiologici, non
hanno evidenziato differenze significative per la maggior parte delle caratteristiche sia del terreno che
della produzione commerciabile di capolini. Solo per quanto concerne il fosforo assimilabile, con
l’apporto di acque reflue affinate si sono verificati incrementi della sua concentrazione nel terreno.
Pertanto, si può affermare che l’utilizzo delle acque reflue urbane depurate rappresenta una valida fonte
alternativa di acqua per l’irrigazione e degli elementi nutritivi da tenere in dovuto conto al momento
della stesura del programma di concimazione. Dal bilancio nutrizionale delle colture occorre solo
integrare le eventuali carenze di elementi nutritivi, permettendo così un risparmio dell’acquisto dei
fertilizzanti.
Per quanto riguarda i parametri microbiologici nel terreno, nonostante gli apporti dei reflui trattati con
potere contaminate elevato, come nel caso dell’acqua irrigua depurata con il solo trattamento
secondario, l’entità di contaminazione è stata annullata data la capacità elevata del terreno di abbattere
la carica batterica del refluo. Anche per quanto concerne i risultati inerenti la produzione, il metodo
irriguo a goccia impiegato è risultato efficace poiché riduce il contatto diretto delle acque con la
vegetazione ed inoltre la sua elevata efficienza permette di utilizzare ridotti volumi di adacquamento
tali da evitare un possibile inquinamento delle falde profonde per percolazione e delle acque
superficiali per ruscellamento.
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Utilizzo di Crop Flowers in Bordo Campo
di Frumento Duro in Capitanata
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Introduzione
Il repentino cambiamento che hanno subito le tecniche agronomiche, spinte dalla continua innovazione
tecnologica, ha generato un’intensivazione degli ordinamenti colturali per aumentare le rese di prodotto
a ettaro. Molti ricercatori del settore sono del parere che la principale causa di estinzione di molte
specie vegetali ed animali sia la continua perdita di habitat allo stato naturale (Shaffer, 1997). Se si
pensa che nel secolo scorso la popolazione mondiale è quadruplicata e che la superficie coltivata di
conseguenza è raddoppiata (Creutzen, 2006) si può immaginare quanto il settore agricolo abbia influito
sulla perdita di biodiversità. Un’evoluzione moderna del concetto classico di avvicendamento colturale
è rappresentata dalle colture di copertura (cover crops e crop flowers). Le crop flowers sono colture che
si seminano quando il terreno non è occupato da altre colture destinate alla raccolta, per migliorare le
condizioni di fertilità, le proprietà chimiche e fisiche del suolo, per incrementare e salvaguardare la
biodiversità vegetale e animale. E’ormai ampiamente riconosciuto infatti che queste colture sono in
grado di ridurre i fenomeni di ruscellamento ed erosione del terreno stesso, di aumentare l’infiltrazione
incrementando la disponibilità di acqua per le colture agrarie, di evitare la perdita degli strati
superficiali più fertili di terreno. Queste colture esplorano e colonizzano più strati del profilo del
terreno con i loro apparati radicali. È dimostrato, ad esempio, che gli apparati radicali robusti e
profondi di alcune specie come la veccia siano in grado di esercitare un effetto di «ascensore d’acqua»
captando umidità dagli strati più profondi del terreno e concentrandola negli strati più superficiali
(Hinsinger et al., 2009). La vegetazione con elevata flora e diversità strutturale tende ad avere anche
un’elevata diversità di invertebrati (Thomas et al, 1999). Quando l’ambiente cambia drasticamente,
alcune forme non sopravvivono e vengono sostituite da altre più adatte alle mutate condizioni e alle
reciproche interazioni (coevoluzione); se però viene meno la diversità, questo processo può essere
precluso e si va verso l’estinzione di molte forme viventi (Lorenzetti, 1994). La carenza di
informazioni sulle effettive possibilità offerte dalle crop flowers in ambiente mediterraneo ha suggerito
l’avvio di ricerche sperimentali che potrebbero contribuire alla realizzazione di agroecosistemi che
mirano alla conservazione e all’aumento della biodiversità vegetale e animale. Nell’ottica di
salvaguardare, valorizzare e incrementare la diversità biologica con l’adozione di tecniche di
agricoltura sostenibile, in provincia di Foggia il dipartimento SAFE (ex Facoltà di Agraria)
dell’Università di Foggia e Syngenta hanno condotto delle prove sperimentali (che fanno parte del
progetto internazionale Operation Pollinator). Più precisamente il progetto ha promosso la creazione di
bordi campo seminati a crop flowers, cioè con miscugli di essenze caratterizzate da fioritura scalare,
per incrementare la biodiversità mediante la realizzazione di habitat adeguati e fornire fonti di cibo per
gli insetti impollinatori. In specifico, l’obiettivo è stato quello di valutare in un impianto di crop
flowers, il grado di insediamento, il ricoprimento del terreno e il ritmo di accrescimento delle essenze
vegetali e l’incremento degli insetti pronubi visitatori sulla flora in fiore all’interno delle strisce bordo
campo in appezzamenti coltivati a frumento duro (Triticum durum Desf.).
Metodologia
Sono stati creati dei bordi campo con crop flowers di 2 metri di larghezza per 90 metri di lunghezza in
appezzamenti coltivati a frumento duro. In particolare la prova sperimentale è stata condotta nelle
annate agrarie 2008-2009 e 2009-2010 in agro di Segezia (FG) - 41° 22’ latitudine N; 15° 18’
longitudine E. Nei bordo campo nell’annata 2008-2009, si sono utilizzate le seguenti essenze facenti
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parte del miscuglio di crop flowers: sulla (Hedysarum coronarium L.), trifoglio incarnato (Trifolium
incarnatum L.), trifoglio squarroso (Trifolium squarrosum Savi), lupinella (Onobrychis viciifolia
Scop.), veccia comune (Vicia sativa L.) e ginestrino (Lotus corniculatus L.). Nei bordo campo
nell’annata 2009-2010, si sono utilizzate nel miscuglio le seguenti essenze di crop flowers: sulla
(Hedysarum coromarium L.), trifoglio pratense (Trifolium pratense L.), trifoglio squarroso (Trifolium
squarrosum Savi), lupinella (Onobrychis viciifolia Scop. cv Appenninica), ginestrino (Lotus
corniculatus L.), erba medica (Medicago sativa L. Cv, Casalina). Sono state utilizzate specie poliennali
per impianti annuali in quanto fanno parte della sperimentazione del protocollo internazionale
Operation Pollinator. L’obiettivo futuro sarà di non riseminarle annualmente. Nel corso della
sperimentazione si è proceduto con cadenza quindicinale a effettuare il monitoraggio dell’emergenza
delle piantine, della flora in fiore e dei pronubi presenti nel bordo campo. I rilievi sono stati effettuati
su un quadrato di 1 m2 scelto a caso per ogni rilievo e contando le specie vegetali e i pronubi presenti
entro detta area. Per ogni rilievo sono state eseguite tre ripetizioni per i censimenti floristici e sei
ripetizioni per determinare la presenza dei pronubi. I dati emersi dalle prove sperimentali sono stati
sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) applicando il test di Tukey per la discriminazione
statistica delle medie.
Risultati
L’emergenza delle crop flowers è stata scalare. Le essenze del miscuglio emerse sono state Hedysarum
coronarium L., Trifolium incarnatum L. e Vicia sativa L. Mentre Trifolium squarrosum Savi,
Onobrychis viciifolia Scop., Lotus corniculatus L. non sono emerse. Nel secondo anno di
sperimentazione le specie emerse sono state: Hedysarum coronarium L., Trifolium incarnatum L. e
Vicia sativa L. Medicago sativa L. Cv, Casalina. Le specie non emerse sono state Trifolium pratense
L., Trifolium squarrosum Savi, Onobrychis viciifolia Scop. cv Appenninica, Lotus corniculatus L. Nel
bordo campo le erbe infestanti si sono molto sviluppate e hanno colonizzato le specie nate dal
miscuglio di crop flowers. La flora autoctona è stata rappresentata dalle seguenti specie:
Chrysanthemum segetum L., Malva sylvestris L., Diplotaxis teniufolia L. (DC), Papaver roheas L.,
Chrysanthemum hosmariense L., Avena spp., Triticum durum Desf. Le suddette specie sono state
rinvenute in entrambe le annate agrarie di sperimentazione e hanno notevolmente contribuito alla
ricchezza di specie vegetali utili alla attrattività degli insetti pronubi. Nella figura 1 vengono riportate le
specie vegetali presenti nel bordo campo nelle due annate agrarie di sperimentazione. Hedysarum
coronarium L., Trifolium incarnatum L. e Vicia sativa L. sono le tre specie vegetali che in entrambi gli
anni di sperimentazione sono risultate essere più abbondanti.
Figura 1 – Numero di specie vegetali presenti nel bordo campo, nei rilievi effettuati, nelle due annate
agrarie di sperimentazione
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Il livello di copertura vegetale ha influenzato positivamente il numero di insetti pronubi che hanno
costantemente visitato le infiorescenze delle essenze del miscuglio, grazie anche alla fioritura scalare
delle stesse. In generale è stato osservato un graduale aumento, nel corso dello sviluppo della prova
sperimentale, degli insetti impollinatori che hanno frequentato il bordo campo. I risultati hanno
mostrato significative differenze nei due anni di sperimentazione (Tabella 1). In particolare l’annata
agraria 2009/2010 risulta essere interessante in quanto si differenzia per aver registrato un numero più
elevato di api e di bombi che hanno visitato assiduamente le infiorescenze del miscuglio.
Tabella 1 Valori medi del numero di bombi presenti nel bordo campo nelle due annate agrarie di
sperimentazione
numero api m-2
I rilievo
II rilievo
2008/2009
3 ns
4b
2009/2010
2 ns
5a
numero bombi m-2
I rilievo
II rilievo
2008/2009
2 ns
2b
2009/2010
2 ns
3a
I valori seguiti dalla stessa lettera sulle colonne (separate)
Tukey test.

III rilievo
2c
4a

IV rilievo
2c
4a

III rilievo
IV rilievo
2b
2b
3a
3a
non sono significativamente diversi

V rilievo
1c
3a
V rilievo
2c
4a
per P ≤ 0,05 secondo il

Conclusioni
Hedysarum coronarium L. e Vicia sativa L. sono state le specie del miscuglio che sono emerse prima e
sono risultate presenti in quantità rilevante garantendo un elevato ricoprimento del terreno.
I risultati ottenuti confermano la stretta relazione esistente tra copertura vegetale in fiore e presenza di
insetti pronubi. Il miscuglio di crop flowers, infatti, ha determinato nel corso dei due anni di
sperimentazione un incremento degli insetti impollinatori (Apis mellifera L. e Bombus spp) e ha
garantito così una ripresa della presenza dei pronubi che negli anni passati era pressoché assente. In
particolare, i risultati dei rilievi della prova evidenziano come il secondo anno di sperimentazione sia
stato caratterizzato dall’aver registrato un incremento graduale del numero degli insetti pronubi
visitatori. Questi insetti sono importanti bioindicatori particolarmente sensibili ai fattori inquinanti e
apportano numerosi benefici all'uomo attraverso la produzione di una serie di prodotti quali il miele, la
cera, ecc. L’importanza degli insetti impollinatori è in costante crescita, è essenziale promuoverne lo
studio, in termini etologici ed ecologici, al fine di un loro adeguato utilizzo anche in termini produttivi.
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Introduzione
Gli impianti di fitodepurazione rappresentano una metodologia di trattamento naturale ampiamente
diffusa per differenti tipologie di acque reflue (acque reflue urbane, percolato, run-off agricolo, reflui
agro-industriali, ecc.) (Borin e Tocchetto, 2007; Barbera et al., 2009). In questi sistemi l’abbattimento
degli inquinanti in generale e del carico organico in particolare avviene attraverso processi fisici e
biochimici che si instaurano sia in condizioni di aerobiosi che di anaerobiosi determinando emissione
in atmosfera, rispettivamente, di anidride carbonica (CO2) e metano (CH4). Il quantitativo di gas emessi
dal sistema (CO2 – CH4) varia in funzione delle condizioni ambientali in cui operano gli impianti, della
loro gestione (Scholtz, 2011), della tipologia del sistema (Liu et al., 2009) e della vegetazione
impiegata (Wang et al., 2008). Come noto i due gas sono costituiti da un atomo di carbonio e, pur
svolgendo quantitativamente lo stesso ruolo nel bilancio del carbonio, esercitano un differente effetto
come gas serra. L'effetto di riscaldamento globale di una molecola di CH4 equivale infatti a circa 25
molecole di CO2 (IPCC, 2007). La Phragmites australis è la macrofita maggiormente impiegata negli
impianti di fitodepurazione, il cui ruolo è stato studiato anche in relazione alle emissioni gassose in
impianti localizzati a latitudini elevate ed in zone climatiche diverse (Sovik et al., 2006; Piceck et al.,
2007; Mander et al., 2008), ma poco studiata in ambiente mediterraneo (Barbera et al., 2013). Scopo
della ricerca è stato quello di valutare le emissioni di CO2 e CH4 in un impianto pilota di
fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale vegetato con P. australis, in condizioni di clima
semiarido Mediterraneo (Sicilia).
Metodologia
La ricerca è stata realizzata in un impianto pilota sito nel Comune di San Michele di Ganzaria (Sicilia –
latitudine 37°30′ Nord, longitudine 14°25′ Est, altitudine 370 m s.l.m.). L’area è caratterizzata da un
clima Mediterraneo semiarido con valori medi annui di piovosità di 600 mm e di temperatura
giornaliera di 18°C (2008-2011). L’impianto pilota, nel quale sono stati presi in considerazione i due
letti vegetati con Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud ed i due non vegetati, era costituito
complessivamente da 14 letti. I letti, di forma rettangolare, avevano una superficie di 4,5 m2 (1,5 m ×
3,0 m), una profondità media di 0,6 m e una quantità di acqua reflua in ingresso di circa 40 L h-1.
Maggiori dettagli sono riportati in Toscano et al. (2009). Il monitoraggio delle emissioni di CO2 e CH4
è stato effettuato da luglio a dicembre 2012. La CO2 emessa è stata misurata attraverso camere statiche
stazionarie all’interno delle quali era posta una trappola con soluzione di idrossido di sodio (NaOH)
(Barbera et al., 2013). Il flusso di CH4 è stato monitorato invece impiegando una camera statica non
stazionaria (Di Bella et al., 2011) determinando la variazione di concentrazione all’interno della camera
attraverso un FID portatile (Crowcon Gas-Tec®). Nelle acque in ingresso e in uscita dal letto di
fitodepurazione sono stati valutati i seguenti parametri fisico-chimici secondo i metodi APHA (1998):
solidi sospesi totali, domanda chimica di ossigeno (COD), azoto totale e ortofosfati, calcolando le
performance depurative del sistema in relazione alla percentuale di rimozione.
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Risultati
Le emissioni di CO2 dai letti
non vegetati (Fig.1) sono
risultate per tutto il semestre
significativamente inferiori, con
una media di 4,7 g m-2 d-1, da
quelli vegetati con Phragmites
che hanno emesso mediamente
17,3 g m-2 d-1. In particolare, i
letti vegetati, nei primi due
bimestri allo studio, hanno fatto
registrare le maggiori emissioni
con
valori
di
CO2
rispettivamente di 22,3±3,9 e
20,1±5,9
g
m-2
d-1
statisticamente simili, contro i
9,6±2,9 g m-2 d-1 di CO2
Fig.1 Emissioni di anidride carbonica dai letti di fitodepurazione
dell’ultimo bimestre con una
riduzione di circa il 45%. Le maggiori emissioni registrate per il letto vegetato rispetto a quello nudo,
in accordo con Picek et al. (2007), sono da ricondurre alla maggiore attività dei microrganismi
eterotrofi stimolata dal maggiore contenuto di carbonio prontamente disponibile degli essudati radicali
che possono raggiungere quantità pari anche al 20% della biomassa aerea prodotta (Kuzyakov et al.,
2001).
Le emissioni di CH4 (Fig.2)
hanno
mostrato
un’ampia
variabilità con i flussi massimi,
per entrambi le tesi, rilevati nel
bimestre
luglio-agosto.
L’emissione media del semestre
del letto non vegetato è risultata
di 260,1 mg m-2 d-1 mentre con
la presenza della macrofita il
flusso registrato è stato inferiore
di circa il 53% (121,7 mg m-2 d1
). Sebbene le piante attraverso i
loro essudati radicali forniscano
un maggiore substrato nutritivo
per la metanogenesi, tale
riduzione dell'emissione di CH4
potrebbe essere ricondotta al
rilascio di ossigeno dall’apparato radicale della Phragmites (Brix et al., 1992) che ossiderebbe parte del
metano prodotto. Calcolando l’effetto di riscaldamento globale complessivo dei due gas, in tutto il
periodo di monitoraggio, sono state registrate mediamente emissioni di 20,3 e di 11,2 g m-2 d-1 di
CO2(eq) rispettivamente per il letto vegetato e non vegetato. Questi dati, se considerati singolarmente,
suggeriscono un maggiore impatto ambientale dei sistemi vegetati, tuttavia vanno considerati tenendo
conto della produzione netta primaria delle piante. Nel caso in studio, tenuto conto solo della
produzione della parte aerea (dati non presentati) asportabile annualmente dal sistema e considerato un
contenuto medio di carbonio nella biomassa del 44,3% si determina un sequestro netto dall’atmosfera
di circa 17,3 g m-2 d-1 di CO2. Relativamente ai rendimenti depurativi dei letti per i parametri
considerati, nella media del periodo studiato, non sono state riscontrate differenze significative tra le
due tipologie di letti con un abbattimento medio dell’83% per i solidi sospesi totali, del 56% per il
Fig.2 Emissioni di metano dai letti di fitodepurazione
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COD, del 55% per l’azoto totale e del 26% per gli ortofosfati.
Conclusioni
Sebbene i letti di fitodepurazione allo studio non abbiano mostrato, nella media del periodo studiato,
differenze significative per i rendimenti depurativi hanno invece fatto registrare emissioni di CO2 e
CH4 significativamente differenti. La presenza della P. australis nel letto fitodepurante se da un lato ha
promosso una maggiore emissione di CO2(eq) in atmosfera, rispetto al letto non vegetato, dall’altro ha
mostrato una produzione primaria netta della biomassa aerea in grado di compensare ampiamente tale
valore rendendo positivo il bilancio delle emissioni di gas serra contenenti carbonio. L’impiego quindi
della P. australis per vegetare impianti di fitodepurazione in ambienti caratterizzati da clima
Mediterraneo semiarido, e in particolare nell’area di studio sita a circa 80 km dal vulcano Etna
(produttore di circa il 10% del flusso di CO2 mondiale stimata dalle sorgenti metamorfiche e dal
mantello; Caldeira e Ramipino, 1992), ha mostrato un effetto positivo sul sequestro della CO2
ambientale.
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Introduzione
L’agricoltura può giocare un ruolo fondamentale nella mitigazione e nell’adattamento ai cambiamenti
climatici, non solo riducendo l’emissione dei gas serra e razionalizzando l’uso dell’acqua, ma anche
attraverso l’incorporazione di sostanza organica nei terreni agricoli, per favorire l’assorbimento di CO2
dall’atmosfera (Ros et al., 2006) e la coltivazione di colture energetiche. Tra queste, il sorgo zuccherino
ha acquistato sempre più importanza negli ultimi anni in quanto coltura multifunzionale; infatti, oltre
ad essere un’interessante fonte di alimenti, mangimi, fibra e carta, rappresenta una potenziale materia
prima per la produzione di bioetanolo di prima e seconda generazione, in relazione al suo breve ciclo di
crescita, alla elevata produzione di biomassa ed alla alta concentrazione nei suoi culmi di zuccheri
liberi facilmente fermentescibili. Inoltre, il sorgo è molto tollerante alla siccità e alla salinità e può
essere coltivato anche in aree marginali; inoltre, essendo una specie C4, è resistente alle alte
temperature e ha una maggiore efficienza di fissazione della CO2.
Scopo di questa sperimentazione è stato quello di valutare la risposta, in termini di accumulo di
sostanza secca ed efficienza d’uso dell’acqua, del sorgo zuccherino allevato in ambiente controllato in
condizioni di alte temperature e soggetto a tre diversi regimi irrigui. Obiettivo della ricerca è stato
anche quello di approfondire la conoscenza della risposta vegetativa e produttiva di questa coltura alla
concimazione con compost.
Metodologia
La sperimentazione è iniziata il 22 maggio 2010 ed è stata condotta presso l’Istituto Professionale di
Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente di Firenze. Dopo 32 giorni dalla semina in vivaio (stadio di 6
foglie vere) le piante di sorgo zuccherino (Sorghum vulgare (L.) var. saccharatum) sono state
trapiantate in vasi di 18 l di capacità (3 piante/vaso, 43 piante/m2) riempiti con terreno argilloso-limoso
(1,3 g N totale, 47 mg P2O5, 170 cmol K2O per kg di terreno; pH 8.3) concimato con un concime
complesso “20 20 20” in proporzione 1:100 (g/g). È stato adottato un disegno sperimentale con tre
blocchi randomizzati con 3 livelli di irrigazione [basso (IB), medio (IM) e alto (IA), rispettivamente
corrispondenti al 50%, 75% e 100% della capacità di acqua disponibile nel terreno (AWC)] x 2
tipologie di concimazione [con compost (CC) e senza compost (SC)]. Il compost (1,5 N totale, 0,03
P2O5, 0,91 K2O in % sulla sostanza secca; pH 7,1), aggiunto in proporzione di 1:100 (g/g) con il
terreno, era stato ottenuto a partire da rifiuti organici urbani e fornito dalla Quadrifoglio s.p.a., la
azienda che gestisce i rifiuti urbani della città di Firenze. Ogni trattamento è stato replicato 9 volte (1
vaso = 1 replica) per un totale di 54 vasi per blocco. I tre blocchi erano localizzati rispettivamente a
nord, est e ovest del sito sperimentale per eliminare eventuali differenze microclimatiche di umidità
dell’aria e di radiazione solare. Inoltre, l’esperimento è stato condotto sotto una copertura in PVC per
escludere apporti idrici per precipitazione e controllare il livello d’irrigazione. L’irrigazione è iniziata
55 giorni dopo la semina ed è stata effettuata solo quando il contenuto di acqua del suolo scendeva
sotto il punto di appassimento (27% di AWC). La temperatura dell’aria è stata monitorata, ogni 30
minuti, con centraline HOBO® posizionate al centro del sito sperimentale a 70 cm di altezza dal suolo.
Durante la sperimentazione le temperature registrate hanno superato i 4 0°C per un totale di 14 giorni,
con un picco massimo di 48 °C, e la temperatura media minima e massima sono state rispettivamente
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di 16 °C e 32 °C. A partire da 64 giorni dopo la semina, e per tutta la durata del ciclo, un campione di
18 piante per trattamento è stato raccolto mensilmente ed essiccato in forno ventilato a 70 °C per 72 ore
per determinare il peso secco (g/pianta) della biomassa aerea (PBA); la fenologia delle piante di sorgo è
stata valutata settimanalmente, su un secondo campione di 18 piante per trattamento, sulla base di 4
stadi di crescita determinati partendo dalla scala di classificazione BBCH (Lancashire et al., 1991)
(Tab. 1).
Tabella 1. Stadi di crescita utilizzati per la valutazione fenologica e
corrispondenze con la scala BBCH.

L’efficienza d’uso dell’acqua
(WUE, g/kg) è stata calcolata
I
come il rapporto tra il PBA, alla
fine del ciclo colturale (169 giorni
dopo la semina, stadio di seme
II
maturo), e il totale cumulato
III
dell’acqua somministrata. I dati
raccolti sono stati sottoposti ad
analisi della varianza (Test LSD) a
IV
una via per l’efficienza d’uso
dell’acqua e a misure ripetute per il PBA. Il Test di Bonferroni è stato utilizzato per i confronti
multipli. I dati fenologici sono stati analizzati con il Test del chi-quadrato considerando la frequenza
delle piante per ogni stadio fenologico.
Stadio di crescita

Stadio corrispondente della scala fenologica BBCH
0
Germinazione
1
Sviluppo fogliare
2
Accestimento
3
Allungamento del fusto
4
Botticella
5
Emergenza infiorescenza, spigatura
6
Fioritura, antesi
7
Sviluppo dei frutti
8
Maturazione dei frutti e dei semi
9
Senescenza

Risultati

Nel corso della sperimentazione sono stati registrati valori di PBA piuttosto bassi, compresi tra 25 e 45
g, conseguenza dell’elevata densità di allevamento adottata (Nassi et al., 2011). Il PBA (Figura 1) è
aumentato proporzionalmente alla
quantità di acqua somministrata, come
osservato anche da Curt et al. (1995);
differenze significative tra IA e gli altri
trattamenti sono state osservate a
partire da 100 giorni dopo la semina e
per
tutta
la
durata
della
sperimentazione, mentre IM è risultato
superiore a IB solo dopo 130 giorni
(Figura 1). L’interazione irrigazione x
concimazione
non
è
risultata
significativa.
Non sono state osservate differenze di
Figura 1. PBA del sorgo zuccherino sottoposto a differenti
PBA in seguito all’aggiunta di compost,
livelli di irrigazione, a partire da 64 giorni dalla semina. Per
ma è da sottolineare che con tale
ciascuna data, lettere differenti evidenziano differenze
trattamento sono stati registrati i valori
statisticamente significative per P≤0.05 (Test LSD).
più elevati. Questo risultato è in
accordo con Ros et al. (2006) e è probabilmente dovuto a un maggior assorbimento radicale stimolato
dalle sostanze umiche presenti nel compost (Cacco et al., 2000). I livelli di irrigazione e le tipologie di
concimazione non hanno influenzato la WUE, confermando quanto osservato da Curt et al. (1995),
Mastrorilli et al., (1999) e Xie et al., (2010). Per ciascun livello di irrigazione le piante allevate con
compost hanno avuto un consumo idrico maggiore (14,14 l, 18,01 l e 19,92 l, rispettivamente con IB,
IM e IA) rispetto a quelle senza compost (12,54 l, 16,15 l e 17,54 l, rispettivamente per IB, IM e IA);
questa è probabilmente una conseguenza della maggiore superficie traspirante delle piante allevate con
compost (PBA maggiore). Il valore finale di WUE è variato tra 1,95 e 2,36 g/kg; questi valori, più bassi
rispetto a quelli registrati da altri autori per il sorgo in esperimenti di campo (4.61-6.10 g/kg,
Mastrorilli et al., 1999; 3,74-5,43 g/kg, Curt et al., 1995 e 4,51-6,3 g/kg, Xie et al., 2010), sono
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spiegabili con le alte temperature registrate in questa sperimentazione sotto la copertura di PVC (48 °C
di picco massimo nel periodo sperimentale) e risultate molto superiori a quelle registrate dagli altri
autori (40 °C).
Lo stress dovuto alle alte temperature può aver
influenzato la regolazione osmotica delle piante
aumentandone il tasso di evapotraspirazione.
Machado e Paulsen (2001) hanno dimostrato
che, in condizioni di aridità e temperature
elevate, l’acqua viene persa principalmente
attraverso la traspirazione e le temperature
influenzano tale processo alterando la
disponibilità idrica del suolo e la crescita delle
piante. Durante la sperimentazione solo alcune
piante hanno raggiunto lo stadio di maturità del
seme, ma senza differenze significative
attribuibili all’interazione tra i trattamenti.
Figura 2. Inizio e durata dei diversi stadi fenologici
Come osservato per la WUE anche le
caratteristiche fenologiche delle piante di sorgo zuccherino allevate in vaso non sono state influenzate
dai livelli di irrigazione e dalle tipologie di concimazione (Figura 2). Questi risultati confermano che la
temperatura è il principale fattore responsabile della maturazione dei semi. Per il sorgo, le fasi di
sviluppo più sensibili alle alte temperature sono la fioritura e la formazione del polline e dei semi e,
temperature superiori ai 40 °C, possono alterare questi processi (Prasad et al. 2008). La scarsa
maturazione dei semi raggiunta in questa sperimentazione è quindi da imputare alle alte temperature
raggiunte.
Conclusioni
Con le dosi di compost utilizzate in questa sperimentazione è stata osservata una risposta positiva del
sorgo zuccherino in termini di PBA. Non sono state rilevate differenze significative ma è ragionevole
pensare che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto con l’impiego di dosi di compost più elevate.
L’irrigazione ha influenzato significativamente l’accumulo di PBA, aumentato all’aumentare della
quantità di acqua somministrata. La WUE e lo sviluppo fenologico del sorgo zuccherino sono stati
influenzati principalmente dalla temperatura che, superando i valori ottimali di riferimento per il sorgo,
ha determinato valori bassi di WUE e l’insuccesso della maturazione del seme e quindi della
performance produttiva. Questo studio mette anche in evidenza come il sorgo zuccherino riduca la sua
tolleranza alla siccità quando condizioni di stress idrico sono associate ad alte temperature.
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Introduzione
Tra le oleaginose destinate al biodiesel, la brassica carinata si distingue per la rusticità in aree
marginali, la tecnica agronomica a basso input e la minore deiscenza delle silique che limita le perdite
di seme alla raccolta rispetto al colza (Del Gatto et al., 2011).
L’obiettivo dell'attività sperimentale è stato quello di valutare, in regime asciutto, gli effetti combinati
di differenti strategie di lavorazione del terreno e di fertilizzazione organo-minerale sulle performance
produttive di brassica carinata (Brassica carinata A. Braun) varietà ‘CT 204’ avvicendata con orzo
esastico cv ‘Lutece’.
Metodologia
L'attività sperimentale è iniziata nel 2010 presso l’Azienda sperimentale ‘Campo 7’ del C.R.A.-S.S.C.
di Metaponto (MT) (lat. N 40° 24’; long. E 16° 48’; alt. 10 m s.l.m.). In questa nota sono riportati i
risultati sperimentali dell'annata agraria 2011-2012.
Il campo è situato sui depositi argillosi olocenici delle piane alluvionali del Bradano e del Basento.
Secondo la Soil Taxonomy, il suolo è classificato come "Typic Epiaquerts".
Il clima, secondo il Newhall Simulation Model messo a punto dalla Cornell University (NY, 1991), è
caratterizzato da un regime termico di tipo xerico, tipico delle regioni mediterranee, con inverni umidi e
freschi e estati calde e asciutte.
Prova A - Fertilizzazione:
Il dispositivo sperimentale utilizzato è stato uno split-plot con tre ripetizioni, in cui:
•
Lavorazione (main plot): Superficiale (L1): frangizollatura con erpice a dischi e fresatura in
prossimità della semina; Tradizionale (L2): ripuntatura, due frangizollature con erpice a dischi e
fresatura in prossimità della semina.
•
Strategie di fertilizzazione (plot): 100 kg ha-1 di azoto somministrati in pre-semina con compost da
residui solidi urbani (RSU contenenti 1,9 % di N sulla sostanza secca) (ORG); 50 kg ha-1 di N
somministrati in pre-semina con compost da RSU + 50 kg ha-1 di N minerale somministrati in
copertura con urea (N 46%) (MIX); 100 kg ha-1 di N somministrati in copertura con digestato
anaerobico proveniente da residui della lavorazione viti-vinicola (4,1% di N sulla sostanza secca)
(DA); testimone non fertilizzato (N0).
Il compost è stato distribuito un mese prima della semina delle due specie, mentre il digestato
anaerobico e l’urea sono stati somministrati ai primi di marzo 2012.
La semina della brassica è stata eseguita il 15-11-2011 con 12 kg ha-1 di seme.
Prova B - Epoca e densità di semina:
Nell'ambito della lavorazione L1 e Fertilizzazione MIX, considerate come la combinazione con minore
input, è stato impostato il dispositivo sperimentale a blocchi randomizzati con tre ripetizioni, in cui:
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Epoca di semina: Anticipata, eseguita il 13-10-2011 (circa un mese prima di quella normalmente
adottata dagli agricoltori) (A); Tradizionale, eseguita il 15-11-2011 (T).
•
Densità di semina: 4 - 8 - 12 kg ha-1 di seme.
Alla raccolta, eseguita a metà giugno, sono state determinate le principali caratteristiche morfologiche,
la produzione di biomassa totale e la resa in granella.
I dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi della varianza per mezzo del software MSTAT-C e la
significatività delle differenze tra le medie è stata valutata con il test di Duncan (P < 0.05).
•

Risultati
La piovosità è risultata in linea con i dati pluriennali (pioggia totale circa 500 mm), con precipitazioni
concentrate tra ottobre e marzo. Il periodo primaverile è stato caratterizzato da pochi eventi piovosi e
ritorni di freddo protratti sino alla fine di aprile.
Prova A - Fertilizzazione:
Nella Tabella 1 sono illustrate le risposte ai tipi di lavorazione e di fertilizzazione. La lavorazione
superficiale L1 ha determinato un incremento di produzione di biomassa totale e di resa in seme
rispettivamente del 30% e 80%, rispetto alla lavorazione tradizionale L2. Il trattamento L1 ha fatto
registrare, inoltre, maggiori altezza di campo (+14%) e numero di ramificazioni per pianta (+18%).
Nei trattamenti fertilizzanti, i migliori risultati produttivi sono stati registrati dal trattamento MIX (resa
in seme mediamente superiore del 16%), a conferma di altre attività sperimentali (De Giorgio, 2012).
Lo stesso trattamento, inoltre, ha fatto registrare il dato migliore per diametro dei fusti, lunghezza della
siliqua e numero di silique per pianta (dati non presentati).
Prova B - Epoca e densità di semina:
L’epoca di semina che ha determinato il miglior risultato produttivo, in termini di resa in granella, è
stata quella anticipata (+11%), mentre il peso dei 1000 semi è risultato maggiore nella seconda epoca
(+30%). Tuttavia si tratta di risposte statisticamente non significative.
È da precisare che la semina anticipata, nonostante la maggiore biomassa prodotta (+25%), non ha
determinato consistenti risultati perché, subito dopo la semina, non vi è stato alcun evento piovoso tale
da consentire l’emergenza della coltura. Pertanto, pur con l’intervallo di un mese, i semi hanno trovato
le condizioni ideali per la germinazione solo a fine novembre.
Conclusioni
Sebbene l'attività discussa sia limitata ad un anno di osservazioni, è possibile trarre le seguenti
conclusioni, per quanto parziali.
La lavorazione superficiale è adattabile alla coltura della brassica, purché eseguita tempestivamente, e
consente un risparmio energetico, come è negli obiettivi del Protocollo di Kyoto.
La fertilizzazione organo minerale è risultata adeguata a una gestione del suolo di tipo conservativo.
E' possibile ridurre la densità di semina della coltura tra 4 e 8 Kg ha-1. Tuttavia, se la dose più bassa
comporta una minore competizione intraspecifica, quella intermedia può compensare eventuali fallanze
conseguenti alla non tempestiva lavorazione del terreno o alle condizioni climatiche avverse nella fase
di emergenza della coltura.
Negli ambienti mediterranei semi-aridi, non è prudente anticipare l'epoca di semina in quanto le
condizioni ottimali di tempera del terreno ricorrono solitamente in pieno autunno (novembre inoltrato).
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Tabella 1. Prova A - Fertilizzazione: caratteristiche biometriche e parametri di produzione della
Brassica carinata "CT 204". Metaponto (MT), 2011-2012
Trattamenti

Lav.
L1
L2

L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L2
Media

N0
N 100 MIX
N 100 ORG
N 100 DA
N0
N 100 MIX
N 100 ORG
N 100 DA
N0
N 100 MIX
N 100 ORG
N 100 DA

Altezza
pianta
(cm)
101,6 a
89,2 b
87,7 b
99,2 a
101,3 a
93,3 ab
88,7
111,7
106,0
100,0
86,7
86,7
96,7
86,7
95,4

Piante Ram./
m-2
pianta
(n. )
(n. )
32,0 a 5,2
25,5 b 4,4
26,3
4,9
29,7
4,7
25,0
4,4
34,0
5,2
24,0
5,3
34,7
4,9
26,0
4,4
43,3
6,0
28,7
4,6
24,7
4,4
24,0
4,3
24,7
4,3
28,8
4,8

Silique/
pianta
(n.)
82,3
79,3
78,8
94,7
74,8
74,9
79,0
82,6
87,9
79,6
78,6
106,9
61,7
70,2
80,8

Semi/
siliqua
(n. )
11,9 a
10,0 b
10,2
11,9
11,7
10,0
9,1 cd
13,2 ab
13,3 a
11,9 a-c
11,2 a-d
10,7 a-d
10,0 b-d
8,1 d
10,9

Peso
1000 semi
(g)
3,83 b
4,33 a
3,87
4,10
4,03
4,32
3,70
3,67
4,03
3,90
4,03
4,53
4,03
4,73
4,08

Produzione Produzione
di paglia di seme
(t/ha)
(t/ha)
3,84 a
0,98 a
2,95 b
0,54 b
3,59
0,74
3,60
0,85
2,94
0,72
3,45
0,72
3,23
0,73
4,05
1,06
3,64
1,04
4,44
1,08
3,94
0,75
3,15
0,64
2,24
0,40
2,45
0,36
3,39
0,76

Tabella 2. Prova B - Epoca e densità di semina: caratteristiche biometriche e parametri di produzione
della Brassica carinata "CT 204". Metaponto (MT), 2011-2012
Epoca
di
semina
A
T

A
A
A
T
T
T
Media

Dose
di seme
Kg ha-1

12
8
4
12
8
4
12
8
4

Altezza
pianta
(cm)
147,8 a
131,1 b
130,8 b
144,2 a
143,3 a
150,0 a
143,3 a
150,0 a
111,7 b
145,0 a
136,7 a
139,4

Piante
m-2
(n. )
22,0
28,0
28,3
27,0
19,7
22,0
30,0
14,0
34,7
24,0
25,3
25,0

Ram./
pianta
(n. )
4,4
4,7
4,7
4,4
4,6
4,4
4,0
4,7
4,9
4,9
4,4
4,6

Silique/
pianta
(n.)
110,5 a
92,7 b
92,4
112,7
99,8
102,2
119,8
109,4
82,6
105,6
90,1
101,6

Semi/
siliqua
(n. )
13,9
13,9
13,4
13,8
14,6
13,6
13,7
14,6
13,2
13,9
14,6
13,9

Peso
1000 semi
(g)
3,71
3,81
3,78
3,65
3,85
3,90
3,43
3,80
3,67
3,87
3,90
3,76

Produzione Produzione
di paglia
di seme
(t/ha)
(t/ha)
3,54
1,15
3,84
1,04
3,66
1,08
3,84
1,17
3,57
1,04
3,28
1,09
3,95
1,31
3,39
1,06
4,05
1,06
3,73
1,03
3,74
1,03
3,69
1,10
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Introduzione
Negli ambienti caldo-aridi tipici del Meridione d’Italia, l’uso sostenibile dell’acqua di irrigazione
rappresenta una priorità nella pratica agricola e il ricorso a strategie irrigue di risparmio idrico risulta
sempre più imprescindibile. L’irrigazione deficitaria (deficit irrigation) è una strategia irrigua che
garantisce la valorizzazione della risorsa idrica attraverso l’incremento della sua efficienza d’uso. Nel
pomodoro da industria coltivato in Sicilia, è stata già dimostrata la validità dell’applicazione della
deficit irrigation per garantire produzioni e standard qualitativi del prodotto soddisfacenti (Patanè e
Cosentino, 2010). Tuttavia, anche l’investimento unitario, regolando i rapporti di competizione inter e
intrapianta, può influire notevolmente sull’accumulo di biomassa, sulla distribuzione degli assimilati e,
quindi, sulla produttività della coltura. La presente ricerca ha avuto come obiettivo lo studio della
risposta, in termini di biomassa accumulata e di produzione commerciale, all’effetto combinato
dell’investimento unitario e del regime irriguo in una coltura di pomodoro da industria realizzata in un
ambiente tipicamente caldo-arido della Sicilia orientale.
Metodologia
La ricerca è stata condotta nel 2005 in una località della Sicilia orientale (Piana di Catania, 10 m s.l.m.,
37°25’ Lat N, 15°30’ Long E). In un disegno sperimentale a parcelle suddivise con tre repliche, sono
stati studiati gli effetti di tre regimi irrigui (I100, I50 e I0, nell’ordine 100, 50 e 0% di restituzione della
ETc) e due investimenti unitari (D1 e D2, rispettivamente 2,5 e 5,0 piante m-2) sull’ibrido di pomodoro
da industria ‘Brigade’. I diversi investimenti sono stati realizzati modificando l’interfila: 1,0 m in D1 e
0,50 m in D2. La tesi I0 è stata irrigata solo al trapianto, eseguito il 9 Giugno 2005. Prima del trapianto
sono sati distribuiti 75, 100 e 100 kg ha-1 rispettivamente di N (solfato ammonico), P (perfosfato
minerale) e K (solfato potassico). Un mese dopo il trapianto sono stati distribuiti ulteriori 75 kg ha-1 di
N (nitrato ammonico). L’irrigazione è stata applicata seguendo il metodo della evapotraspirazione della
coltura (ETc) in accordo con il bilancio idrico del terreno (Doorenbos e Pruitt, 1977).
Complessivamente sono stati erogati 3444 (I100), 1822 (I50) e 200 (I0) m3ha-1. Pochi giorni prima
della raccolta, è stato effettuato un prelievo di piante, per la misura della superficie fogliare. Da queste
sono stati quindi separati fusti e foglie, poi essiccati in stufa a 65°C sino a raggiungimento di peso
costante. Sono stati quindi calcolati LAI e SLA (Specific Leaf Area), quest’ultima dal rapporto tra area
fogliare e peso secco delle foglie (m2kg-1). Alla raccolta (fine Agosto) è stata determinata la produzione
commerciale, al netto dello scarto. I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) a due
vie e le medie sono state separate mediante il test SNK Sono stati, infine, calcolati il Kss e il Ky
(rispettivamente biomass e yield response factor) che indicano il fattore di correlazione tra la perdita
relativa di biomassa (Kss) o di resa commerciale (Ky) e la riduzione relativa di ET (Patanè et al., 2011).
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Risultati
La singola pianta ha accumulato una maggiore quantità di biomassa verde allorché irrigata per l’intero
ciclo colturale (I50 e I100) (Tab. 1).
Tab. 1. Biomassa secca totale e ripartita in foglie e fusti, LAI e SLA in pomodoro da industria sottoposto a diversi
regimi irrigui e a due investimenti unitari. I valori degli effetti medi all’interno di ciascuna colonna seguiti dalla
stessa lettera non sono significativamente diversi (p≤ 0.05).
Trattamento
I0 D1
I50 D1
I100 D1

Biomassa totale
(g pianta-1) (g m-2)
78.6
196.6
106.2
265.4
122.9
307.2

Biomassa foglie
(g pianta-1) (g m-2)
53.6
133.9
72.1
180.4
87.8
219.4

Biomassa fusti
(g pianta-1) (g m-2)
23.0
57.5
30.6
84.8
33.9
84.8

I0 D2
52.0
260.0
31.5
157.3
16.2
81.2
I50 D2
69.5
347.4
46.7
233.6
20.9
104.3
I100 D2
81.2
405.8
54.6
273.0
22.9
114.3
Effetto irrigazione
I0
65.3 b
228.3 c
42.5 b 145.6 c
19.7 b 69.4 b
I50
87.8 a
306.4 b
59.4 a 207.0 b
25.7 a 94.6 a
I100
102.2 a
356.5 a
71.2 a 246.2 a
28.4 a 99.6 a
Effetto invest. unit.
D1
102.6 a 256.4 b
71.2 a 177.9 b
29.2 a 75.7 b
D2
67.5 b 337.7 a
44.3 b 221.9 a
20.0 b 99.9 a
Significatività
Irrigazione (I)
*
***
**
**
**
**
Invest. unitario (D) **
***
**
**
***
**
IxD
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*, **, *** significativo rispettivamente per p ≤ 0.05, 0.01 e 0.001; ns: non significativo

1.53
2.52
2.98

SLA
(m2kg-1)
11.3
14.0
13.6

2.46
3.76
4.08

11.0
16.1
18.5

1.99 c
3.14 b
3.52 a

11.1 b
15.0 a
16.0 a

2.34 b
3.43 a

12.9 b
15.2 a

***
***
ns

***
**
*

LAI

La biomassa per pianta si è tuttavia significativamente ridotta al raddoppiarsi dell’investimento
unitario, e tale riduzione produttiva ha interessato in particolar modo la biomassa fogliare (- 40%),
risultando meno marcato il decremento di biomassa dei fusti (- 30%). Passando da un livello di singola
pianta a una scala colturale, i risultati si invertono. Se, infatti, si confermano gli effetti benefici della
irrigazione, sia piena che deficitaria, sull’accumulo di biomassa sull’unità di superficie, a parità di
regime irriguo la coltura ha sviluppato una
biomassa maggiore in corrispondenza della
densità di popolazione più elevata. Pertanto, la
riduzione di biomassa a livello di singola
pianta
conseguente
all’aumento
dell’investimento unitario è compensata
dall’aumentato numero di piante sull’unità di
superficie.
All’aumentare della densità d’impianto varia
inoltre il contributo di ciascuna componente
(foglie e fusti) sulla biomassa totale. Infatti, la
percentuale di fusti aumenta (dal 28 al 30%) e
quella delle foglie diminuisce (dal 69 al 66%).
Pertanto l’aumentata competizione sembra
influire sulla distribuzione degli assimilati
nella pianta. Il LAI è progressivamente
Fig. 1. Resa commerciale in relazione al regime irriguo e
aumentato all’aumentare della disponibilità
all’investimento unitario.
idrica e la coltura ha sviluppato un LAI
maggiore in corrispondenza della densità più elevata. I valori più ridotti di SLA registrati nelle tesi I50
e I0 indicano un maggiore peso secco per unità di superficie fogliare in condizioni di deficit idrico del
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terreno. Questo risultato può essere inteso come meccanismo adattativo della pianta che, in condizioni
di ridotte disponibilità idriche, attua un ‘aggiustamento osmotico’ (osmotic adjustment) con funzione
difensiva in condizioni di stress idrico più o meno spinto, che penalizza tuttavia lo sviluppo del LAI
(Torrecillas et al., 1995). In D2 la coltura ha sviluppato un LAI maggiore, caratterizzato da un valore di
SLA più elevato. Questo fenomeno è spiegato dal fatto che condizioni ambientali aventi un effetto
depressivo a carico della fotosintesi, come ad es. una diminuita disponibilità di luce, determinano un
aumento della SLA (Tardieu et al. 1999).
La produzione commerciale non è si modificata passando dalla condizione di piena disponibilità idrica
del terreno (I100) a quella di moderato deficit idrico (I50) (Fig. 1). Per contro, l’aumento
dell’investimento unitario da 2,5 a 5,0 piante m-2 ha determinato un aumento significativo della resa
finale sull’unità di superficie.
I valori più alti di Ky rispetto a quelli di
Kss (Fig. 2) indicano come nel
pomodoro coltivato in ambiente caldoarido la resa commerciale sia più
sensibile al deficit idrico del terreno
rispetto all’accumulo di biomassa,
poiché lo scarto produttivo aumenta
all’aumentare del deficit idrico (8,6,
10,6 e 19,4% rispettivamente in I100,
I50 e I0). Questo risultato dimostra
l’importanza della irrigazione in questi
ambienti, pur con volumi dimezzati
(50% ETc), per minimizzare le perdite
produttive nel pomodoro da industria.
Conclusioni
Il pomodoro da industria risulta più
Fig. 2. Relazioni (linee continue) tra il decremento relativo di
sensibile in termini di produzione di
biomassa e di resa commerciale vs. il decremento relativo di ET
bacche che in termini di accumulo di
(insieme dei dati dei due investimenti unitari). Le linee tratteggiate
biomassa, alla competizione inter e
indicano gli intervalli di confidenza.
intrapianta che si instaura aumentando
l’investimento da 2,5 a 5,0 piante m-2. Tuttavia, i risultati produttivi corrispondenti al regime irriguo
deficitario (I50) non diversi da quelli ottenuti in condizioni di pieno soddisfacimento idrico (I100) e
l’assenza di interazione significativa tra i due fattori allo studio (irrigazione x investimento unitario)
indicano come un investimento unitario più o associato ad un regime irriguo deficitario, sia
vantaggioso nella coltivazione del pomodoro da industria in ambiente caldo-arido, poiché garantisce la
massima valorizzazione della risorsa idrica.
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Effetti della Gestione del Sistema Colturale sull’Erosione
Idrica del Suolo
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Introduzione
L’erosione del suolo è una grave minaccia ambientale che colpisce molti territori del bacino del
Mediterraneo e dell’Italia in particolare. I suoli calabresi sono particolarmente soggetti ai fenomeni
erosivi a causa sia della orografia del suo territorio, caratterizzata per oltre il 90% da aree montuose e
collinari, che dalla pendenza dei versanti. Studi condotti in Calabria hanno evidenziato che il 51,8% del
territorio regionale è soggetto ad erosione; di questo, il 39,4% ricade nell’ambito delle classi da
“moderata” a “catastrofica” e il 12,4% nella classe ad erosione “leggera” (ARSSA, 2005).
Materiali e metodi
In un’area rappresentativa della collina interna calabrese, adiacente al Parco Nazionale
dell’Aspromonte, a prevalente indirizzo cerealicolo-ortivo (S. Eufemia d’Aspromonte - RC, 560 m
s.l.m., 38°15’ Lat. N, 15°54’
Long. E), è stato realizzato, dal
2006, un impianto sperimentale
per la raccolta dei deflussi
superficiali (figura 1), al fine di
studiare e quantificare gli effetti
di sistemi colturali diversi sul
processo erosivo (Bacchi et al,
2009). L’area ricade in una
fascia termo-climatica compresa
tra le isoterme medie annue di
14 °C e 15 °C, con piovosità
media pluriennale pari a circa
1300 mm (stazione di SinopoliFigura 1 - Area di studio e dispositivo sperimentale
RC, 1961-2010) e spiccata
variabilità interannuale. La ricerca è stata condotta nel triennio 2009-2012. Il suolo dell’ambiente di
prova, classificato in generale ‘Typic Hapludand, medial, amorphic, mesic’ (USDA), presenta
mediamente le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: sabbia 61,7%, argilla 7,5%, limo 30,8%;
reazione 5,9 (pH in acqua), sostanza organica 7,8% (Walkley-Blach), N totale 2,34‰ (Kjeldhal),
fosforo assimilabile 1,0 mg kg-1 (Olsen), potassio scambiabile 213,5 mg kg-1 (Merwin Peach). Il
dispositivo sperimentale è costituito da 5 plot, isolati idraulicamente nei primi 30 cm di profondità e
separati da uno spazio interparcellare di 1,5 m, aventi una superficie di 125 m2 (25m x 5m) e pendenza
naturale del terreno di circa il 10%. All’estremità inferiore di ciascun plot è stata collocata una canaletta
avente la funzione di convogliare, mediante tubi in PVC, il deflusso superficiale e il materiale eroso, in
vasche di raccolta della capacità di 1 m3 munite di rubinetti posti a diversa altezza a partire dalla base.
In 4 plot del dispositivo sperimentale sono state predisposte una serie di rotazioni colturali
diversificate, oltre che per le colture in successione, anche per l’adozione di tecniche conservative,
come la minima lavorazione e la gestione dei residui colturali (figura 2). È stato previsto, inoltre, fin
dall’inizio, un plot di riferimento (PR), lavorato e non concimato. In quest’ultimo è stata effettuata una
lavorazione superficiale a rittochino ogniqualvolta il grado di copertura superava il 10%. All’interno
dell’area sperimentale è stata installata una stazione meteorologica automatica (CR 10 - Campbell
Scientific). Il datalogger ha consentito di rilevare la piovosità e le altre variabili climatiche con una
scansione temporale di 5, 60 minuti e di 24 ore. Nello studio della suscettività al fenomeno erosivo, dal
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punto di vista metodologico
si è fatto riferimento alla
equazione universale di
Wischmeier e Smith (1978),
meglio nota come USLE
(Universal
Soil
Loss
Equation). In presenza di
deflusso superficiale nelle
vasche è stato quantificato
il volume del ruscellato e
prelevati cinque campioni di torbida, di cui quattro, del volume di 5000 cm3, per la determinazione del
contenuto di sedimento previa essiccazione, e uno, di 1000 cm3, per la determinazione di nitrati e
fosfati previa filtrazione e lettura allo spettrofotometro uv-fias (Perkin Elmer). Considerate le difficoltà
connesse alle operazioni di campionamento, dovute al breve intervallo di tempo intercorrente tra alcuni
degli eventi verificatisi, è stato necessario attribuire a ciascuna delle misure di ruscellato più di un
unico evento di pioggia. Durante l’intero periodo di osservazione sono stati effettuati
complessivamente 41 prelievi di torbida di cui 11 nel 2009/10, 14 nel 2010/11 e 16 nel 2011/12. Per
valutare l’efficacia della diversa gestione del sistema colturale, nel diminuire il rischio di erosione, è
stato determinato il fattore colturale «C »; sono stati calcolati i rapporti di perdita di suolo (SRL, Soil
Loss Ratio) nei 4 sistemi e nelle diverse fasi del ciclo colturale (F, SB, 1, 2, 3, 4) e la perdita relativa al
plot di riferimento (Wischmeier e Smith, l.c.). Al fine di misurare il grado di copertura della canopy
delle colture ed individuare alcune delle suddette fasi, su 3 aree rappresentative per plot è stato
misurato, a cadenza mensile, il ground cover, mediante l’uso e la successiva elaborazione di immagini
digitali, utilizzando il software IMAGE J (Rasband, 1997).
Risultati e discussione
La piovosità media della località sede di prova, nel triennio di ricerca, è stata di 1290 mm, con
precipitazioni stagionali di 515, 462, 170 e 143 mm rispettivamente in autunno, inverno, primavera ed
estate. La distribuzione
Tabella 1 - Caratteristiche stagionali delle precipitazioni (valori medi).
stagionale e le principali
Altezza
Giorni
Eventi
Eventi
I30
Erosività
caratteristiche
delle
Stagione
pioggia
piovosi
Piovosi
≥ 13 mm
max
«R»
precipitazioni
sono
(mm)
(n)
(n)
(n)
(mm h-1) (EC x I30)
riportate in tabella 1. Le
47,8
2496,5
Autunno
515,3
39
38
13
tre annate sono state
20,6
792,9
Inverno
461,5
45
36
12
caratterizzate
da
22,6
516,3
Primavera
169,6
22
21
3
abbondanti
precipitazioni
35,0
809,5
Estate
143,1
10
9
4
nel periodo autunnale e
47,8
4615,3
Totale
1290,0
115
103
32
invernale. La seconda
annata è stata in assoluto la più piovosa delle tre considerate (1493 mm). Le precipitazioni estive sono
risultate concentrate prevalentemente nel mese di settembre; in particolare, durante il secondo anno di
prova, sono stati registrati eventi piovosi di notevole rilevanza ai fini dell’erosione. Nel complesso sono
stati registrati, in media, 103 eventi per annata in 115 giorni piovosi, di cui 32 con valori ≥ a 13,0 mm;
13 e 12 dei quali si sono verificati rispettivamente in autunno e in inverno. L’indice di erosività «R»
nella media dei tre anni di prova è stato di 4615,3 MJ mm ha-1h-1. La stagione autunnale è risultata ad
erosività più elevata con, 2496,5 MJ mm ha-1h-1.
Nella tabella 2 vengono riportati i valori di erosione annua per ciascun plot. La perdita di suolo
misurata nel PR è sempre risultata superiore a quella dei sistemi colturali; in assoluto i valori più alti
sono stati rilevati nel 2010/11 (117,68 t ha-1), durante il quale, in corrispondenza di alcuni eventi di
elevata magnitudo, sono stati riscontrati fenomeni di ruscellamento incanalato. Il sistema colturale SC3,
che riflette scelte colturali e tecniche agronomiche praticate nel territorio d’interesse, si è distinto, tra i
quattro itinerari tecnici adottati, per le perdite di suolo più elevate: in esso, l’erosione nella media del
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triennio è stata di 26,41 t ha-1, pari a circa il
47% di quella del PR. I sistemi SC2 e SC5
Sistemi
Media
2009/10
2010/11
2011/12
hanno esercitato complessivamente l’azione
colturali
triennio
di controllo più efficace nei confronti
PR
16,07
117,68
35,44
56,40
dell’erosione che, nella media degli anni, è
SC2
0,03
36,52
3,53
13,36
risultata pari a 13,46 t ha-1 per SC2 e a 8,32
SC3
2,83
54,21
22,20
26,41
t ha-1 per il SC5 (24% e 15% circa, rispetto
SC4
4,94
42,74
11,44
19,71
SC5
0,71
23,74
0,52
8,32
al PR). L’assenza di disturbo causata dalle
lavorazioni principali, l’utilizzo dei residui
colturali, trinciati e lasciati in situ con funzione mulch e, soprattutto, la presenza di colture sodive
hanno limitato efficacemente l’azione erosiva delle piogge. In SC4 la lavorazione a strisce, effettuata
nel primo anno di prova per l’impianto delle colture ortive in successione (broccolo/patata), ha
contribuito a ridurre la perdita di suolo, in fase di trapianto/impianto e nei primi stadi di sviluppo delle
colture (19,71 t ha-1, nella media del triennio). I più alti valori registrati in questo sistema, infatti, sono
risultati concentrati, in entrambi i casi, successivamente ai lavori consecutivi.
Dalla somma dei prodotti parziali, tra l’aliquota di erosività della pioggia e il rapporto di perdita di
suolo, sono stati calcolati, per le diverse fasi, i valori parziali del fattore «C». La tabella 3 riporta i
valori annuali e dell’intera rotazione
Tabella 3 - Fattore colturale «C» per le rotazioni praticate.
(triennale) del fattore colturale. Il sistema
Sistemi
SC
3 ha fatto registrare, per l’intera
2009/10
2010/11
2011/12
Rotazione
colturali
rotazione, il più elevato valore del fattore
SC2
0,002
0,283
0,098
0,128
«C», pari a 0,449, evidenziando una
SC3
0,180
0,461
0,706
0,449
elevata vulnerabilità della conduzione di
SC4
0,284
0,345
0,232
0,287
tipo tradizionale, soprattutto nel 2011/12,
SC5
0,072
0,180
0,015
0,089
per la presenza di colture ortive ad
elevato indice di disturbo del suolo (0,706). I sistemi SC2 e SC5, differenziati per l’adozione di tecniche
conservative, hanno presentato i valori più bassi di «C» indicando, a parità delle altre condizioni (fattori
R, K, LS, P), una buona efficacia protettiva nel diminuire il rischio erosione (0,127 e 0,089,
rispettivamente). L’effetto protettivo delle colture sodive è messo in evidenza dal valore del fattore «C»
rilevato in SC2 nel 2009/10 (inerbimento naturale) e in SC5 nel 2011/12 (prato poliennale). Un valore di
«C» abbastanza elevato, pari a 0,287, è stato riscontrato in SC4; in questo caso va sottolineato che il
ricorso a tecniche conservative (lavorazione a strisce) ha riguardato, limitatamente al periodo
considerato, solo il 2009/10.
L’analisi dell’acqua di ruscellamento ha messo in evidenza che le perdite di azoto minerale
(ammoniacale e nitrico) sono state di modesta entità soprattutto a causa dei bassi coefficienti di
deflusso, inferiori, in media, al 5% nei diversi sistemi colturali. Le perdite di azoto, ad eccezione del
plot di riferimento nel secondo anno di prova, non hanno mai superato la soglia dei 2 Kg ha-1. Le
asportazioni dei fosfati sono risultate di entità trascurabile, mediamente al di sotto dei 50 g ha-1.
Tabella 2 – Perdita di suolo annua (t ha-1 anno-1).

Conclusioni
I risultati dei tre anni di attività dimostrano che i sistemi colturali conservativi soprattutto in presenza di
colture arative, a file strette contribuiscono in maggiore misura a ridurre il rischio erosivo. È
auspicabile pertanto valutare ulteriormente l’efficacia protettiva per periodi temporali più lunghi
esplorando anche nuove strategie (colture di copertura, consociazioni, foraggere autoriseminanti, ecc).
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Introduction
Perennial rhizomatous grasses (PRGs) are promising crops for second generation biofuels. Beyond
having several desirable traits as high yields, rapid growth rates, low nutrient requirements and few
natural enemies (Mann et al., 2013), PRGs could mitigate CO2 emissions to the atmosphere by
increasing SOC stocks (Lemus and Lal, 2005).
In Italian environments the aboveground productivity of PRGs has been widely studied since 1990s.
However, the interest in investigating the belowground biomass of those species has arisen only
recently. The knowledge of the quantity and distribution of roots is essential to better understand crop
performances and belowground biomass role on soil organic matter accumulation and C sequestration
(Mann et al., 2013; Monti e Zatta, 2009). Since changes in SOC are very slowly, assessing its dynamic
requires measurements over decades; moreover, baseline data and cropping history should be available
when evaluating soil C sequestration (Lemus and Lal, 2005).
In this work we explored the root and soil organic matter distribution of giant reed (Arundo donax) and
miscanthus (Miscanthus × giganteus) mature stands grown in Central Italy. The availability of an
adjacent arable crop field allowed to compare the roots and organic matter distribution along the soil
profile between the arable and the PRG systems.
Methodology
The experiment was conducted in spring 2012, at the Interdepartmental Centre of Agro-Environmental
Researches of the University of Pisa, in San Piero a Grado (Pisa), Italy, located in the Pisa coastal plain
(Central Italy; 43°40’ N, 10°19’ E; 1 m above mean sea level and 0% slope) according to a randomized
block design with three replications. The soil was loamy, typical Xerofluvent representative of the
lower Arno River plain, and characterised by a shallow water table. The trial included a 10-year old
plantation of miscanthus (Miscanthus × giganteus) and giant reed (Arundo donax) (more details are
given in Nassi o Di Nasso et al. (2011)) and an adjacent arable field managed with a biennial rotation
durum wheat-sunflower since 1996 (more details are given in Pellegrino et al. (2011)).
Soil samples were collected by an auger at 0-15 cm, 15-30 cm, 30-60 cm and 60-90 cm. The samples
were oven-dried at 60 °C, crushed and passed through a 2-mm sieve prior to analysis. Soil organic
matter was determined using the Walkley-Black wet combustion method.
The rooting pattern of the crops were evaluated using the auger method (Neukirchen et al., 1999). Since
transplanting rows of miscanthus and giant reed were no more identifiable, soil cores were collected at
random within the PRGs plantation. Conversely, for the arable system (wheat, tillering phase) the cores
were collected in the inter-row. Each soil core was divided into 0-15 cm, 15-30 cm, 30-60 cm and 6090 cm depths. Subsequently, roots were washed to remove the soil and sieved using a 0.5 mm sieve.
The root length was based on the method proposed by Newman (1966). Roots were then placed in oven
(60 °C) in order to determine the root weight. Both the root length and the root weight were expressed
per unit volume of soil as root length density (RLD) and root bulk density (RBD) respectively.
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Data were analysed by two-way ANOVA in order to evaluate the species, the depth and the species x
depth interaction. A post-hoc test was performed to compare the results, using the Tukey HSD test
(P=0.05).
Results
The statistical analysis revealed that species (P<0.001), depth (P<0.001) and species x depth
interaction (P<0.001) (Fig. 1) differed significantly in terms of RLD and RBD. Miscanthus and durum
wheat showed the highest and the lowest RLD and RBD respectively. The 0-15 cm layer presented the
highest root length and biomass.
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Figure 1. Root length density (RLD, cm cm-3) and root bulk density (RBD, mg cm-3) of giant reed,
miscanthus and durum wheat along the soil profile. Samples were collected in spring 2012. Error bars
are the S.E. (n=3).
RLD was the highest for miscanthus at 0-15 cm
depth. All the three species highlighted a quite
similar RLD between 15 and 60 cm. Concerning
the RBD, miscanthus showed again the highest
biomass in the top layer (0-15 cm), with values
around 6,2 mg cm-3, while giant reed presented
2,5 mg cm-3. In the deeper layers, from 15 to 60
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Table 1. Root dry weight (t ha-1) of giant reed,
miscanthus and durum wheat along the soil profile.
Depth (cm)
0-15
15-30
30-60
60-90
Total (90 cm)
Top 30 cm

Root dry weight (t ha-1)
Giant reed Miscanthus Durum wheat
3,72
9,37
0,26
1,79
2,42
0,22
1,76
2,14
0,23
1,18
1,07
0,08
8,45
15,00
0,79
5,51
11,79
0,48

ab

Depth (cm)

cm, the two PRGs did not differed significantly, with
an average value around 1 mg cm-3. All the three
crops had a similar content in the bottom layer (60-90
cd
30-60
cm) with less than 0,2 mg cm-3 on average.
Giant reed
Results of the root dry weight per hectare are given in
60-90
d
Miscanthus
table 1. The total root biomass of miscanthus was
Wheat
around 15,0 t ha-1, 79% of which concentrated in the
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
top 30 cm of soil. Giant reed root biomass was lower,
Organic matter (%)
about 8,5 t ha-1 for the whole profile and 65% of the
Figure 2. Soil organic matter (%) distribution root weight was distributed within the 0-30 cm depth.
of giant reed, miscanthus and durum wheat Much lower values of root dry weight were observed
along the soil profile. Samples were collected for durum wheat (one order of magnitude lower).
in spring 2012. Error bars are the S.E. (n=3).
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The soil organic matter (SOM) was significantly different along the soil depth (P<0.001) with the
highest content around 2,5% in the top 0-15 cm, progressively decreasing to 0,9% in the deepest layer
(60-90 cm). Furthermore, a species x depth interaction was revealed (P=0.009) (Fig. 2). The highest
SOM was observed within the 0-15 cm of soil under miscanthus and giant reed. Under these two PRGs
a marked SOM stratification was observed along the soil profile. On the other hand the arable system
highlighted a similar SOM concentration between the 0-15 and 15-30 cm, consistent with the adoption
of tillage (i.e. ploughing).
Conclusions
Owing to the difficulties and time-consuming methodologies in collecting and analysing roots, the
available studies on belowground biomass of giant reed and miscanthus are limited (Monti and Zatta,
2009). In terms of root distribution along the soil profile our findings confirm some general trends
reported in literature. For miscanthus our results are in between that of Monti and Zatta (2009) and
Neukirchen et al. (1999) that reported, for spring sampling, a 90% and a 50% root biomass within the
top 30 cm of the soil respectively. Regarding the total root dry weight per hectare we observed higher
values for miscanthus and lower for giant reed compared to data given by Monti and Zatta (2009).
In term of SOM our results highlight similar concentrations between giant reed and miscanthus despite
relevant differences in root biomass were observed. Therefore, even though a relationship between root
biomass and SOM exists, other factors may influence SOM accumulation under PRGs and should be
thus investigated.
Moreover, comparing the SOM of the two PRGs with that of the arable system, and assuming that the
latter, after 18 years of a same management, is at equilibrium, our results confirm an increase in SOM,
under bioenergy crop cultivation, in particular within the top layers (Pellegrino et al., 2011; Liebig et
al., 2005). Nevertheless, future studies should also consider the effect of reverting land use from PRGs
back to arable systems on SOM dynamics.
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Caratterizzazione Agronomica e Biologica della Biomassa
di Sorgo Zuccherino (Sorghum bicolor L.) Moench in
Relazione alle Modalità di Fertilizzazione
Alessandro A. Saita,Venera Copani, Giovanni Scalici, Salvatore L. Cosentino
DISPA, Sezione Scienze Agronomiche, Università degli Studi di Catania, IT, alessandro.saita@unict.it

Introduzione
I grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni hanno permesso un incremento della produttività,
in particolare nelle zone pedo-climatiche più vocate, realizzata attraverso un’intensificazione colturale
della quale va attentamente valutato il possibile impatto ambientale. La sostanza organica del suolo è
un importante indice della fertilità del suolo stesso perché strettamente correlata con la produttività
(Pan et al., 2009); infatti a valori decrescenti di sostanza organica corrispondono decrementi della
produttività del suolo agricolo (Lal, 2006). In particolare, i suoli delle regioni aride presentano uno
scarso contenuto in carbonio (Lal, 2002), principalmente a causa della limitata disponibilità di acqua
che riduce la produttività delle piante e dell’alta temperatura del suolo che incrementa la velocità di
mineralizzazione della sostanza organica. In quest’ottica è stata condotta una ricerca finanziata dal
Ministero Italiano delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF), con il progetto BIOSEA
(Ottimizzazione delle filiere bioenergetiche per una sostenibilità economica e ambientale), con
l’obiettivo di verificare la produttività di biomassa di due genotipi di sorgo zuccherino e gli effetti
residui sul suolo di un ammendante organico proveniente da RSU e della fertilizzazione con azoto
minerale.
Metodologia
La ricerca è stata avviata nella primavera del 2012 presso l’azienda sperimentale dell’Università di
Catania ( Piana di Catania,10 m s.l.m., 37°25’ Lat N, 15°30’ Long E), su suolo franco-argilloso, le cui
caratteristiche sono riportate nella tabella 1.
Tabella 1- Caratteristiche chimico-fisiche del suolo
Caratteristiche suolo
sabbia (%) metodo USDA
41,2
limo (%) metodo USDA
31,1
argilla (%) metodo USDA
28,7
pH (in soluzione acquosa)
8,60
sostanza organica (%) metodo Walkley e Black) 1,40
capacità di campo a 0,3 Mpa (%)
25,6
punto d’appassimento a -1,5 Mpa (%)
9,80

E’ stata posta allo studio la combinazione di tre
fattori: genotipo di sorgo zuccherino,
ammendante
(compost
da
R.S.U.),
concimazione minerale. Per ognuno dei suddetti
fattori sono stati previsti i seguenti trattamenti:
genotipo: due genotipi di sorgo zuccherino, di
cui uno a ciclo breve (cv Sucrosorgo 405) ed
uno a ciclo tardivo (cv. Sugargraze);
ammendante: quattro dosi di compost [0, 10, 20, 30 t ha-1 (C0, C10, C20 e C30)]; concime minerale
(N): quattro dosi di azoto minerale [0,33,66,e 100 kg ha-1 (N0, N33, N66, N100)]. Per la prova è stato
adottato uno schema sperimentale fattoriale a parcelle suddivise (split-plot) replicato 3 (tre) volte. La
dimensione delle parcelle elementari era di 9m2 (3m x 3m). La preparazione del terreno per la semina è
stata eseguita in data 19.05.2012. La semina è avvenuta il 05 maggio 2012, quando la temperatura del
suolo superava i 14° C. Il seme è stato interrato a mano a fila continua ad una profondità di 2-3 cm,
dopo la semina il terreno è stato irrigato. Complessivamente sono stati somministrati, da giugno a
luglio, 308 mm di acqua. E’ stato previsto un investimento unitario di 11 piante m-2, con distanza tra le
file di 0,50 m e 0,16 m sulla fila. Le caratteristiche chimico- fisiche del compost sono riportate nella
tabella 2 utilizzando la metodologia proposta da CNR-IRSA Quad. 64, 1985. La coltura è stata
sottoposta ai seguenti trattamenti minerali azotati: N0 = 0 kg ha-1, N33 = 33 kg ha-1, N66 = 66 kg ha-1,
N100 = 100 kg ha-1 somministrati per metà dose in pre-semina (solfato ammonico 21% e metà in
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copertura (nitrato ammonio 27%) a 45 giorni dalla semina, mentre le dosi di ammendante organico
(0,10,20,30 t ha-1) proveniente da Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) sono stati distribuiti mediante
spandiconcime e successivamente interrate con motocoltivatore ad una profondità di 15 cm dalla
superficie del terreno.
Durante il ciclo biologico -produttivo sono stati rilevati le principali fasi fenologiche secondo il codice
riportato da Vanderlip e Reeves. (1972). Alla raccolta (ottobre per la cv. Sucrosorgo 506, novembre per
cv. Sugargraze) effettuata su una parcella utile di 4,0
m2 è stata determinata la biomassa totale epigea fresca Tabella 2 - Caratteristiche chimico-fisiche
dell’ammendante compostato misto
e secca, quest’ultima mediante essiccamento in stufa a pH
8,1
105°C sino al raggiungimento del peso costante, Umidità
%
17,5
altezza delle piante (cm), indice dell’area fogliare Sostanza secca a 105° C
%
82,5
%
36,5
(LAI) mediante Area Meter Delta-T Devices Ltd Ceneri
%
26
Cambridge (UK). Il tenore in zuccheri è stato misurato Carbonio organico come C su
s.s.
attraverso l’impiego del rifrattometro digitale 0-50%
Azoto organico su s.s.
%
1,88
Brix (Hanna HI96811). Infine su un campione di Rapporto C/N
14,0
terreno prelevato in ogni singoli plots a due diverse Fosforo Totale come P2O5 su
%
1,07
profondità (0-20, 20-40 cm) è stata effettuata la s.s.
mg/kg
13
determinazione del carbonio organico in accordo con il Nichel come Ni su S.S.
Zinco come Zn su S.S.
mg/kg
228
metodo Walkley – Black.
Mercurio come Hg su S.S.
Rame come Cu su S.S.
Piombo come Pb su S.S.
Cadmio come Cd su S.S.
Cromo come Cr(VI) su S.S.
Cromo tot. come Cr su S.S.

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

< 0,5
114
1,8
0,16
< 0,01
44

Risultati
La produzione di biomassa fresca aerea alla raccolta è
risultata significativamente influenzata dai fattori allo
studio. L’aumento della dose di azoto, come era lecito
attendersi, ha determinato significativi incrementi di resa in biomassa fresca in entrambi i genotipi nella
media delle dosi di compost. Nella media delle dosi di azoto e sempre per entrambi i genotipi allo
studio, l’apporto di compost ha determinato rese di biomassa fresca significativamente superiori al
testimone non fertilizzato (Tab. 3). La produzione più elevata è stata ottenuta, per il Sucrosorgo 405,
nella combinazione di 100 kg di N ha-1 e 20 t ha-1 di compost (80,7 t ha-1) e per il Sugragraze, nella
combinazione 66 kg di N ha-1 e 20 t ha-1 di compost (124,7 t ha-1).
Tabella 3 - Resa in biomassa fresca alla raccolta in relazione ai fattori allo studio (t ha-1)
Sucrosorgo 405
Sugargraze
Compost
C0
C10
C20
C30
Media

N0

N33

N66

N100

Media

N0

N33

N66

N100

Media

56,2
70,8
56,5
61,7
61,3b

61,7
77,2
66,9
67,1
68,2a

65,8
79,5
73,6
70,8
72,4a

64,2
79,9
80,7
75,4
75,1a

61,9b
76,8a
69,4ab
68,8ab

63,8
92,3
91,9
91,8
84,9b

73,1
103,5
104,0
112,0
98,6a

99,5
96,8
124,7
90,5
102,9a

99,9
92,0
103,1
99,3
98,6a

84,1b
96,2a
105,9a
98,4a

Media
Generale
72,0
86,8
87,7
83,6

Anche la biomassa secca epigea è stata influenzata dalle modalità di fertilizzazione con pure dal
genotipo (Tab. 4). La produzione più elevata è stata ottenuta, per il Sucrosorgo 405, nella combinazione
di 100 kg di N ha-1 e 20 t ha-1 di compost (24,1 t ha-1) e per il Sugragraze, nella combinazione 66 kg di
N ha-1 e 20 t ha-1 di compost (37,4 t ha-1).
Tabella 4 – Resa in biomassa secca alla raccolta in relazione ai fattori allo studio (t ha-1)
Sucrosorgo 405
Sugargraze
Compost
C0
C10
C20
C30
Media

N0

N33

N66

N100

Media

N0

N33

N66

N100

Media

17,0
21,3
16,3
18,8
18,4

17,7
23,1
18,7
19,4
19,7

20,6
23,4
21,6
20,5
21,5

19,9
20,0
24,1
22,5
21,6

18,8
22,0
20,2
20,3

19,7
29,5
27,3
27,5
25,9b

22,0
32,1
32,4
34,8
30,3a

30,4
30,8
37,4
27,8
31,6a

30,0
27,5
32,7
30,2
30,1a

25,5b
29,9a
32,5a
30,1a
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L’indice rifrattometrico non è stato influenzato dai fattori allo studio, risultando indifferenziato tra i
trattamenti allo studio (Tab. 5). E’ risultato tuttavia più elevato nella varietà Sugargraze rispetto alla
varietà Sucrosorgo 405 (15,6° contro 14,3° Brix rispettivamente).
Tabella 5 – Contenuto di zuccheri totali (indice rifratto metrico °Brix) alla raccolta in relazione ai fattori allo studio
Sucrosorgo 405
Sugargraze
Media
Compost
N0
N33
N66
N100
Media
N0
N33
N66
N100
Media
Generale
C0
15,0
14,4
14,8
14,3
14,6
16,6
16,8
16,6
16,3
16,6
15,6
C10
14,5
14,8
14,4
14,7
14,6
16,2
16,1
16,5
16,7
16,4
15,5
C20
14,5
14,7
14,8
14,0
14,5
16,6
16,4
16,9
16,9
16,7
15,6
C30
14,5
14,4
14,3
14,3
14,4
16,6
16,5
16,3
16,6
16,5
15,5
14,6
14,6
14,6
14,3
14,5
16,5
16,5
16,6
16,6
16,6
15,6
Media

Il contenuto di carbonio organico del terreno analizzato dopo la raccolta ha fatto rilevare, nei primi 20
cm, di terreno incrementi significativi per effetto della somministrazione di compost, rispetto al
testimone non fertilizzato.
Tabella 6 - Contenuto in carbonio organico del suolo (%) alla raccolta nelle tesi oggetto di studio
0-20 cm
20-40 cm
N0
N33
N66
N100
Media
N0
N33
N66
C0
1,54
1,34
1,23
1,58
1,42b
1,29
1,03
1,15
C10
1,57
1,88
1,94
1,73
1,78a
0,74
1,02
1,67
C20
1,88
1,48
2,27
1,93
1,89a
0,84
1,28
1,79
C30
1,93
2,04
1,77
1,77
1,88a
0,83
1,44
1,28
Media
1,73
1,69
1,80
1,75
0,93b
1,19b 1,47a

N100
1,36
1,08
1,16
0,98
1,15b

Media
1,21
1,13
1,27
1,13

Conclusioni
I risultati ottenuti nell’ambito di questa prova sperimentale, hanno fatto rilevare un effetto positivo
sulla produzione di biomassa aerea fresca e secca della fertilizzazione del terreno con compost pari
alla concimazione azotata minerale. La somministrazione di dosi di compost superiori a 20 t ha-1,
determina tuttavia riduzioni della resa probabilmente a causa dell’immobilizzazione di parte dell’azoto
disponibile da parte dei microrganismi del suolo sviluppatisi per la presenza della grande quantità di
carbonio organico. L’azione positiva del compost si è anche manifestata sull’incremento della
sostanza organica del suolo.
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Introduzione
La canna comune (Arundo donax L.), specie erbacea perenne endemica del bacino del Mediterraneo, è
oggigiorno considerata una specie sub-cosmopolita, caratterizzata da grande adattabilità e tolleranza nei
confronti di diverse condizioni ecologiche, anche estreme. Nonostante sia una specie a ciclo
fotosintetico C3, si distingue per un’elevata produzione di biomassa (Cosentino et al., 2005) oltre che
per i bassi input energetici richiesti durante il suo ciclo colturale, che la rendono una tra le colture
energetiche più promettenti (Lewandowksi et al., 2003). Un rinnovato interesse nei confronti della
canna comune è dovuto al ruolo che le viene attualmente riconosciuto nella tecnica di
phytoremediation, tecnologia verde che si avvale dell’utilizzo di piante in grado di decontaminare aree
inquinate da metalli pesanti e sostanze di natura organica e radioattiva (Salt et al., 1998). Alla canna
comune viene infatti riconosciuta la capacità di assorbire metalli pesanti che non possono essere
facilmente biodegradati (Papazoglou, 2007). L’inquinamento dei suoli dovuto ad accumulo di metalli
pesanti è un problema di entità globale che comporta non solo la trasformazione di aree agricole ad aree
non più vocate all’attività agricola, ma soprattutto dannose per l’intero ecosistema (Alloway, 1995). In
particolare, la concentrazione di piombo è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, a seguito del
continuo incremento delle sue fonti, determinato dall’attività antropica. Piante tolleranti a metalli
pesanti, come la canna comune, possono essere utilizzate per valorizzare siti non idonei alla produzione
alimentare, fornendo un potenziale beneficio nel riutilizzo di queste aree con la produzione di
biomassa. In questo contesto, l’obiettivo di questo lavoro è stato quello di studiare la risposta in
phytoremediation della canna comune in suoli contaminati con diverse concentrazioni di piombo e in
presenza di differenti contenuti idrici del suolo.
Metodologia
La prova è stata condotta presso la “Faculdade de Ciencias e Tecnologia” dell’Università “Nova de
Lisboa” nell’anno 2012 in vasi di capienza 12 litri, nei quali sono stati trapiantati due rizomi di Arundo
donax L., raccolti nel mese di aprile dal Campus Universitario e selezionati, in base alla dimensione ed
al numero di gemme vive presenti, al fine di rendere più omogeneo l’esperimento. E’ stato adottato uno
schema fattoriale completamente randomizzato con due repliche. Sono stati posti allo studio due fattori:
il livello di contaminazione con piombo del suolo e il livello idrico dello stesso. Rispetto al controllo,
nel quale non è stato aggiunto alcun quantitativo di piombo (Pb0), nella tesi PbI sono stati aggiunti 450
mg Pb kg-1 s.s., e nella tesi PbII 900 mg Pb kg-1 s.s., corrispondenti rispettivamente al quantitativo
massimo di piombo nel suolo consentito dalla Legge Portoghese e riportato nell’Annesso I del Decreto
Legge n°276/09 (2009), e una concentrazione doppia dello stesso per simulare un alto livello di
contaminazione. In riferimento al secondo fattore, lo studio ha previsto 3 livelli idrici: 238 mm (I1), 475
mm (I2) e 950 mm (I3), corrispondenti al fabbisogno idrico ottimale dell’Arundo donax L. (475 mm), al
doppio (950 mm) e alla metà (238 mm). L’irrigazione è stata effettuata con cadenza settimanale a
partire dal mese di maggio e fino a gennaio, in misura del 120%, 60% e 30% della capacità di campo di
ciascun vaso. Dopo l’impianto, i vasi sono stati concimati con 3 g N m-2 (Urea, 46% N), 3 g N m-2
(Nitrolusal, mix NH4NO3 +CaCO3, 27%N), 17 g K2O m-2 (Solfato di potassio, 51% K2O), 23 g
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P2O5 m-2. Ciascuna combinazione (contaminazione ed irrigazione), ha previsto dei vasi di controllo
senza piante ma con gli stessi contenuti idrici e concentrazioni di piombo, al fine di testare la reale
capacità fito-estrattiva dell’Arundo e la mobilità del metallo indotta dai diversi apporti idrici. Alla fine
della stagione di crescita (gennaio 2013), le piante sono state raccolte. Sulle piante raccolte, sono stati
effettuati rilievi morfo-biometrici e produttivi che hanno riguardato il numero di culmi, l’altezza, il
diametro basale, il numero di nodi per culmo ed il peso di culmi e foglie. Infine, è stato determinato il
contenuto in piombo dei culmi e della frazione fogliare mediante spettrometro ad assorbimento atomico
dopo digestione delle ceneri con acido nitrico. I dati ottenuti sono stati soggetti all’ANOVA per mezzo
del software CoStat (version 6.0) e le medie sono state separate secondo il test di Student-NewmanKeuls (SNK) per p ≤ 0,05.
Risultati
Dall’osservazione dei risultati relativi alla
produzione di biomassa aerea (Fig.1), si può
dedurre che la contaminazione dovuta alla
presenza di piombo nel suolo ha ridotto la
produttività di Arundo donax L. in presenza di
alto (I3) e medio (I2) contenuto idrico dei vasi ma
non ha avuto alcun effetto in corrispondenza del
quantitativo più basso (I1).
La riduzione della disponibilità di acqua, ha
ridotto la produzione di biomassa nei vasi senza
alcuna aggiunta di piombo (Pb0) e in quelli con
un alto livello di contaminazione 900 mg kg-1 s.s.
(PbII), ma non in quelli con una concentrazione di
piombo intermedia (450 mg kg-1 s.s.).
Riguardo ai caratteri morfo-biometrici studiati, la
contaminazione dei vasi con dosi crescenti di
piombo ha comportato un più basso numero di
culmi in tutti i livelli idrici testati (Tab.1).

Fig.1 Biomassa aerea (g m-2) nelle tesi poste a confronto.

Tabella 1. Caratteri morfo-biometrici delle tesi poste a confronto. All’interno della stessa riga o
colonna, lettere differenti indicano significatività per p≤ 0,05 (SNK test).
Irrigazione
I3

Culmi
Altezza
Diametro basale
Nodi
(n°)
(cm)
(mm)
(n°)
Pb0 PbI PbII Media Pb0
PbI PbII Media Pb0 PbI PbII Media Pb0 PbI PbII Media
3,0ab 1,5ns 1,5ns 2,0ns 93,2a 61,0a 52,3a 69,0a 9,1a 6,1ns 6,3a 7,2a 20,0a 20,0a 17,0a 19,0a

I2

4,5a 1,0ns 1,5ns 2,3ns 47,5b 50,6ab 31,8ab 43,0b 6,9b 6ns 4,7b

5,8b 14,0b 17,0a 12,0b 14,0b

I1
Media

2,0b 2,0ns 1,5ns 1,8ns 26,3c 35,4b 39,4b 34,0c 5,8b 4,8ns 4,6b
3,2 a 1,5b 1,5b
56,0a 49,0a 41,0b
7,3a 5,6b 5,2b

5,1b 11,0c 12,0b 10,0c 11,0c
15,0a 16,0a 13,0b

L’altezza dei culmi è significativamente diminuita in rapporto alla riduzione del contenuto idrico del
vaso; analizzando i livelli di contaminazione, nei due livelli che prevedevano la più alta restituzione
idrica (I3 e I2), l’altezza del culmo è diminuita al crescere del livello di contaminazione; viceversa, nella
tesi con la più bassa restituzione idrica (I1), la presenza di piombo ha aumentato l’altezza dei culmi; si
può quindi dedurre, che per questo carattere, lo stress idrico è meno favorevole allo sviluppo della
pianta rispetto alla contaminazione con piombo. Per quanto concerne il diametro basale, in presenza di
contaminazione con piombo, questo decresce, specialmente nei vasi con un più alto contenuto idrico
(I3); differenti livelli idrici del suolo sembrano influenzare il diametro basale dei culmi; al diminuire
della disponibilità idrica, decresce il diametro basale. In riferimento al numero di nodi per culmo, in
tutte le tesi poste allo studio, al diminuire della disponibilità idrica, il numero di nodi si è ridotto,
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passando da 19 (I3) a 14 (I2) e infine 11 (I1), nella media dei livelli di contaminazione. Se analizziamo il
numero di nodi in relazione all’effetto della contaminazione, si nota che il numero più basso di nodi è
stato rilevato in tutte le tesi in presenza del più alto livello di contaminazione (PbII).
Il contenuto in piombo della biomassa (Tab.2), connesso alla capacità di estrazione del metallo dal
suolo della pianta, e al ruolo della stessa nella phytoremediation di siti contaminati da questo metallo
pesante, è risultato più alto nella frazione fogliare rispetto a quello registrato nei culmi, soprattutto nei
vasi contaminati. Nei culmi il differente contenuto idrico dei vasi non ha avuto alcun effetto
significativo sul contenuto in piombo; mentre nella frazione fogliare delle tesi Pb0 e PbI, all’aumentare
della restituzione idrica, il contenuto in piombo decresce.
Tabella 2. Contenuto in piombo (mg kg-1 s.s.) delle tesi poste a confronto. All’interno della stessa riga
o colonna, lettere differenti indicano significatività per p≤ 0,05 (SNK test).
PbI

PbII

Media

I3
I2
I1
Media
I3
I2
I1

0,000
0,969
0,879
0,616
0,130
0,818
1,305

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

1,635 ns
1,005 ns
0,000 ns
0,880 ns
2,140 b
2,735 b
5,990 a

0,282 ns
0,375 ns
0,295 ns
0,317 ns
10,077 a
1,599 c
2,854 b

0,639 ns
0,783 ns
0,391 ns

Media

0,751 c

3,622 b

4,844 a

Irrigazione

Culmi

Foglie

Pb0

4,116 a
1,718 c
3,383 b

Conclusioni
Alla fine di questo primo anno di studio, si possono tracciare alcune considerazioni riguardo la capacità
di Arundo donax L. di crescere in aree inquinate da piombo; in generale si può affermare che questa
specie può tollerare la presenza di piombo nel suolo in qualsiasi contenuto idrico del suolo. La
contaminazione con piombo ha ridotto la biomassa aerea di Arundo nella tesi I2 e I3 ma non in I1; in
corrispondenza di quest’ultimo livello idrico, lo stress imposto dal deficit idrico ha mostrato un effetto
negativo maggiore rispetto a quello dovuto alla contaminazione con piombo. Per quanto concerne i
caratteri morfo-biometrici, la diminuzione del contenuto idrico nei vasi ha influenzato negativamente
tutti i caratteri presi in considerazione, ad eccezione del numero di culmi registrato nella tesi I2, che ha
fornito il valore più alto tra le tesi poste a confronto. Anche la contaminazione con piombo ha
determinato una riduzione dei caratteri morfo-biometrici, soprattutto il numero di culmi e il diametro
basale, in tutti i livelli idrici testati. Riguardo al contenuto in piombo della biomassa raccolta, la
frazione fogliare ha mostrato valori più elevati rispetto ai culmi in tutti i contenuti idrici posti a
confronto, soprattutto nei vasi contaminati. Tuttavia, per avere una completa visione sulle potenzialità
di Arundo donax L. in phytoremediation, si rende necessario estendere questo studio alla parte ipogea
delle piante e alle caratteristiche chimiche del suolo presente nei vasi, per capire meglio se il metallo
può essere assorbito come tale dalla pianta, mobilizzato, oppure se per essere rimosso da siti inquinati,
bisogna avvalersi di agenti chelanti.
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Introduzione
L’uso di compost in agricoltura è stato oggetto di ampi studi agronomici aventi come obiettivo lo
sviluppo di un’agricoltura ecocompatibile e il contenimento dell’impatto ambientale della crescente
produzione di rifiuti attraverso un loro impiego in agricoltura. Gli effetti di tale pratica sono tuttavia
controversi. Alcuni autori riportano, infatti, effetti di stimolo sulla produttività di alcune specie ortive,
altri per contro evidenziano effetti nulli o addirittura deprimenti del compost sulla produttività di tali
colture. Recentemente, è stato dimostrato come sostanze solubili isolate da miscele composte di residui
alimentari e rifiuti urbani provenienti da attività di giardinaggio, applicati al terreno in dosi alquanto
contenute (< 0.2 t/ha di s.s.) stimolano la crescita e la produttività in piante di pomodoro e peperone,
dal 5 al 90% rispetto ai concimi tradizionali (Sortino et al., 2012, 2013). Tali dosi, peraltro, risultano
particolarmente interessanti, poiché consentono di minimizzare il rischio di impatto ambientale
conseguente l’applicazione di questi materiali al terreno. Scopo del presente lavoro è stato quello di
confrontare l’effetto di tre diversi tipi di compost ottenuti dai principali rifiuti biodegradabili
provenienti da aree urbane, sulla produttività e su alcune caratteristiche qualitative del prodotto in una
coltura di pomodoro in serra.
Metodologia
La prova è stata condotta in serra in una località costiera della provincia di Ragusa. Il terreno
all’interno della serra risultava diviso in parcelle di 10 m2 ciascuna. La parcella testimone era
rappresentata da terreno trattato con compost commerciale, mentre le restanti 27 sono state suddivise in
3 gruppi di 9 parcelle ciascuno: il primo gruppo è stato trattato con compost ottenuto da residui vegetali
(tesi A), il secondo gruppo è stato trattato con sostanze solubili ottenute da digestato da rifiuti
alimentari recuperato dalla produzione di biogas (tesi B), il secondo gruppo è stato trattato con una
miscela di digestato/residui vegetali (tesi C). I residui vegetali provenivano da attività di giardinaggio.
Per ciascun tipo di compost sono state previste 3 dosi: 30, 145 e 500 kg/ha. Le sostanze solubili sono
state distribuite al terreno il 21 Novembre 2011. Due giorni dopo le piantine di pomodoro sono state
trapiantate in file binate ad una distanza di 80 cm tra le bine e di 30 cm all’interno della bina. E’ stato
adottato un investimento unitario di 3,3 piante/m2. Dopo il trapianto, il terreno è stato coperto con un
film in polietilene. L’acqua è stata distribuita con un sistema di erogazione a microportata con
manichetta forata. Complessivamente sono state eseguite sette raccolte nel periodo compreso tra Aprile
e Giugno 2012. Per ciascuna raccolta è stata determinata la resa in frutti e su campioni di questi è stato
analizzato il residuo ottico (°Brix) e l’acidità titolabile.
Risultati
Gli effetti del compost sulla resa in frutti sono apparsi più evidenti alla I raccolta (Aprile) (Tab. 1). In
particolare, dosi più elevate di compost (500 kg/ha) hanno determinato incrementi significativi di
produzione rispetto al testimone. Tra i diversi tipi di compost, la miscela di digestato/residui
vegetali/acque reflue (tesi C) ha fornito le rese più elevate. Nelle raccolte successive non sono state
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evidenziate differenze di resa rilevanti tra i diversi trattamenti, a esclusione della raccolta finale di
Giugno, in corrispondenza della quale le piante erano già in parte in fase di senescenza e la produttività
della coltura si era notevolmente ridotta. In termini di resa totale, la tesi A che prevedeva la
distribuzione di compost da residui vegetali, ha fornito i migliori risultati produttivi.
Il residuo ottico è apparso in linea di massima più alto nelle tesi trattate rispetto al testimone, sebbene
gli effetti non siano univoci sia in relazione al tipo che alla dose di compost (Tab. 2).
L’acidità titolabile dei frutti è risultata dal 23 al 43% più alta nei frutti della tesi trattata con la dose più
elevata (500 kg/ha) del compost da residui vegetali (tipo A) rispetto al testimone (Tab. 3). In linea
generale anche le restanti tesi hanno fornito valori di acidità dei frutti più alti rispetto al testimone.
Il valore del rapporto tra acidità titolabile e residuo ottico, nella media delle raccolte, è risultato 0,11
nei frutti della tesi che prevedeva la distribuzione del compost A nella dose di 500 kg/ha, contro un
valore di 0,09 del testimone, indicando un aroma più acidulo dei frutti della tesi trattata con compost da
residui vegetali (dati non presentati).
Tabella 1. Resa in frutti a diverse raccolte e nel totale delle raccolte, in relazione al tipo e alla dose di
compost. I valori all’interno di ciascuna colonna, seguiti dalla stessa lettera, non sono differenti per p ≤
0.05 (test S.N.K.).
Tipo di compost
A
B
C

Dose
(kg/ha)
30
145
500
30
145
500
30
145
500

testimone
Significatività

20/4
15,4 d
19,1 c
22,3 b
18,9 c
15,2 d
23,7 ab
16,6 cd
18,8 c
25,1 a
15,5 d
p≤0,001

3/5
20,9
21,2
22,9
19,4
23,0
21,8
22,7
21,5
23,1
20,8

12/5
16,2 c
22,2 a
21,2 ab
18,7 ab
18,5 b
16,8 c
18,3 b
16,6 c
21,6 ab
18,1 b

ns

p≤0,05

Resa in frutti (t/ha)
23/5
8/6
18,3
19,1
20,3
20,4
16,7
17,2
15,4
15,0
16,6
15,9
15,4
15,6
15,1
15,4
15,8
15,6
16,1
15,9
16,3
17,5
ns

ns

14/6
16,7
22,9
18,8
17,3
21,1
17,5
16,8
17,9
19,4
16,9

20/6
9,4 bc
12,3 a
10,3 a-c
11,0 ab
8,4 c
8,9 bc
9,0 bc
6,1 d
10,7 ac
9,2 bc

ns

p≤0,001

Totale
116,0 b
138,4 a
129,3 ab
115,7 b
118,7 ab
119,8 ab
113,8 b
112,3 b
131,9 ab
114,1 b
p≤0,01

Tabella 2. Residuo ottico delle bacche a diverse raccolte, in relazione al tipo e alla dose di compost. I
valori all’interno di ciascuna colonna, seguiti dalla stessa lettera, non sono differenti per p ≤ 0.05 (test
S.N.K.).
Tipo di
compost

Dose
(kg/ha)
30
145
500
30
145
500
30
145
500

testimone

20/4
4,24 ab
4,02 b
4,40 ab
4,02 b
4,58 ab
4,27 ab
4,62 a
4,30 ab
4,07 b
4,04 b

3/5
4,98 ab
4,67 b
5,22 ab
4,71 b
5,38 a
4,92 ab
5,42 a
5,00 ab
4,71 b
4,71

Significatività

p ≤0,01

p ≤0,01

A
B
C

Residuo ottico (°Brix)
12/5
23/5
8/6
4,33
4,15 b
3,91
4,42
4,71 a
4,25
4,62
4,71 a
4,44
4,58
4,78 a
4,44
4,24
4,33 ab
4,13
4,80
4,62 a
4,40
4,67
4,82 a
4,38
4,67
4,82 a
4,67
4,73
4,62 a
4,71
4,78
4,49 ab
4,38
ns

p ≤0,01

ns
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14/6
5,11 ab
5,11 ab
5,38 ab
5,29 ab
5,29 ab
5,31 ab
5,16 ab
5,53 a
5,13 ab
4,80 b
p ≤0,05

20/6
5,05
5,29
4,91
5,26
5,16
5,21
5,24
5,11
5,38
5,00
ns
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Tabella 3. Acidità titolabile delle bacche a diverse raccolte, in relazione al tipo e alla dose di compost,
I valori all’interno di ciascuna colonna, seguiti dalla stessa lettera, non sono differenti per p ≤ 0,05
(test S,N,K,),
Tipo di
compost
A
B
C
testimone
Significatività

Dose
(kg/ha)
30
145
500
30
145
500
30
145
500

20/4
0,51 ab
0,51 ab
0,54 a
0,45 c-e
0,49 a-d
0,50 a-c
0,44 de
0,48 b-d
0,49 a-d
0,41 e
p≤0,001

3/5
0,46 bc
0,50 ab
0,60 a
0,47 bc
0,46 bc
0,49 b
0,45 bc
0,47 bc
0,49 b
0,42 c
p≤0,001

Acidità titolabile (g/100 g)
12/5
23/5
8/6
0,44 d
0,44 e
0,41 bc
0,51ab
0,48 b-d
0,47 a
0,53 a
0,52 a
0,48 a
0,47 bc
0,47 cd
0,41 bc
0,48 bc
0,49 b-d
0,45 ab
0,50 ab
0,51 ab
0,44 a-c
0,43 d
0,46 de
0,39 c
0,45 cd
0,48 b-d
0,44 a-c
0,48 bc
0,50 a-c
0,46 ab
0,40 e
0,41 f
0,39 c
p≤0,001

p≤0,001

ns

14/6
0,41 b
0,48 a
0,49 a
0,42 b
0,47 a
0,48 a
0,41 b
0,48 a
0,50 a
0,39 b
p≤0,001

20/6
0,44 cd
0,48 ab
0,50 a
0,44 cd
0,46 bc
0,49 ab
0,42 de
0,45 c
0,49 ab
0,40 e
p≤0,001

Conclusioni
I bio-rifiuti, prontamente disponibili nelle aree metropolitane, ottenuti da processi di fermentazione
aerobica o anaerobica di rifiuti alimentari o di residui vegetali provenienti da attività di giardinaggio,
rappresentano valide fonti di sostanze solubili che possono essere utilizzate in agricoltura a dosi
relativamente basse (145-500 kg/ha) per migliorare la produttività del pomodoro coltivato in serra.
Sebbene le differenze tra gli effetti dei compost esaminati e quelli del testimone (compost
commerciale) sulle caratteristiche produttive e qualitative del prodotto, siano risultate, tuttavia, spesso
modeste, è da attenzionare il beneficio ambientale derivante dall’uso di tali compost.
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Introduzione
La consociazione cereali-leguminose, sistema colturale ben noto nelle regioni tropicali, può costituire
un elemento di grande interesse per i sistemi coltivati del Mediterraneo, in quanto in grado sia di
mantenere la fertilità del suolo sia di consentire maggiori livelli produttivi (Tortorella et al., 2013). In
questo studio, condotto nell’ambito del progetto europeo “Legume Futures” (Programma Quadro 7,
Knowledge-Based Bio-Economy), sono stati indagati gli effetti a lungo termine di differenti
precessioni colturali (un cereale e due leguminose, sia coltivati in coltura pura che consociati in
differenti combinazioni cereale-leguminosa) su alcune proprietà di un suolo sabbioso argilloso in
ambiente mediterraneo e coltivato a frumento duro in coltura pura. In particolare, sono state analizzate:
i) le principali variabili chimiche e biochimiche legate al ciclo biogeochimico del carbonio (C); ii) la
struttura della comunità microbica del suolo.
Materiali e metodi
L’attività sperimentale è stata svolta presso il Centro Sperimentale Dimostrativo dell’Agenzia
Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), località San Marco Argentano (CS), situato nel
comprensorio irriguo della Media Valle del fiume Crati (39°38’N, 16°13’E; 100 m s.l.m.). Il disegno
sperimentale è stato allestito all’interno di un’area di 60 x 30 m. Le parcelle sperimentali, di 3 x 10 m
ciascuna, risultano contraddistinte da sigle indicanti la coltura precedente nella precessione colturale: i)
P100 - coltura pura di pisello; ii) P100/B50 - consociazione di pisello e orzo in combinazione additiva;
iii) P50/B50 - consociazione di pisello e orzo in combinazione sostitutiva; iv) B100 - coltura pura di
orzo; v) F100 - coltura pura di favino; vi) F100/B50 - consociazione di favino e orzo in combinazione
additiva; vii) F50/B50 - consociazione di favino e orzo in combinazione sostitutiva; viii) Bare soil –
suolo lavorato lasciato incolto (controllo). Tutte le parcelle sono state seminate con frumento duro
(Triticum turgidum L. ssp. durum cv Virgilio) il 30 Novembre 2011 ad una densità di 350 semi m-2.
Non sono stati effettuati interventi di irrigazione o concimazione. I prelievi di terreno sono stati
effettuati nove giorni prima della semina (21 Novembre 2011) e, successivamente durante il ciclo
colturale, in due differenti epoche corrispondenti, rispettivamente, alla fase di spigatura (2 Maggio
2012) ed alla raccolta, avvenuta il 15 Giugno 2012.
Le variabili chimiche e biochimiche (C organico totale, Corg; C della biomassa microbica, BC;
respirazione basale, Rbas) sono state analizzate secondo Sparks (1996) e Weaver et al. (1994). Gli
indicatori eco-fisiologici del suolo (quoziente microbico, BC/Corg; coefficiente di mineralizzazione, qM;
quoziente metabolico, qCO2) sono stati calcolati come descritto da Mocali et al. (2009).
La strutture della comunità microbica del suolo è stata indagata mediante il fingerprint genetico (LHPCR), utilizzando due primers molecolari ad ampio spettro (Tiirola et al., 2003).
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Risultati
Il contenuto di C organico (Corg) ha mostrato significative fluttuazioni stagionali in tutte le tesi
sperimentali durante la stagione colturale; mentre è risultato sostanzialmente invariato nel suolo nudo
(Tabella 1). L’effetto della precessione colturale è risultato particolarmente evidente nella tesi B100, in
cui è stata osservata una sensibile diminuzione (-10%) alla raccolta rispetto alla semina. Il tempo
rappresenta la principale fonte di variabilità per il C della biomassa microbica (BC), il cui contenuto
risulta diminuito dalla semina alla spigatura (-19% in media) ed aumentato dalla spigatura alla raccolta
(mediamente del 38%), mostrando valori comparabili a quelli iniziali. La respirazione basale (Rbas) alla
raccolta ha mostrato significative diminuzioni legate alla stagionalità, rispetto sia alla semina (-26%)
che alla raccolta (-23%), indipendentemente dal tipo di precessione colturale.
Il quoziente microbico ha mostrato rilevanti oscillazioni temporali: i valori finali risultano comparabili
a quelli, ad eccezione di F100/B50, dove è stato osservato un significativo incremento alla raccolta
(circa +63%). Sia il tempo che il tipo di precessione colturale hanno influenzato significativamente il
coefficiente di mineralizzazione (qM), che è risultato era generalmente più basso in tutte le tesi
coltivate, in modo particolare nella tesi B100 e nelle tesi con precessione colturale di pisello. Il
quoziente metabolico (qCO2) in fase di spigatura risulta fortemente aumentato rispetto alla semina
(+91% in media) in tutte le tesi, mentre è diminuito dalla spigatura alla raccolta (-33% in media).
Per quanto concerne l’analisi molecolare, i profili LH-PCR normalizzati per l’intensità di fluorescenza
totale mostrano sensibili cambiamenti nella struttura della comunità batterica.
Conclusioni
Le precessioni colturali con leguminose hanno determinato benefici effetti sul C organico totale e sulla
sua frazione più prontamente mineralizzabile (il quoziente di mineralizzazione, qM); ciò suggerisce
che, in ambiente mediterraneo, i residui colturali ipogei delle leguminose hanno svolto un ruolo
positivo sulle dinamiche del C nel suolo rispetto all’orzo in coltura pura. Durante il corso della
sperimentazione, effetti limitati delle precessioni colturali con leguminose sulla struttura della comunità
microbica del suolo sono stati osservati. In sintesi, i risultati ottenuti mostrano un effetto di lungo
termine esercitato dalle precessioni con leguminose consociate sulle proprietà strutturali e funzionali
delle comunità microbiche del suolo.
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Tabella 1 - Proprietà chimiche e biochimiche del suolo (valori medi con deviazione standard tra parentesi, n = 3) alla semina ed alla raccolta del
grano duro nel corso dell’annata 2011/2012§. Le sigle di testa della tabella indicano la coltura precedente il grano duro nella precessione colturale.

Variabile

Semina

Raccolta

P100

P100/B50

P50/B50

F100

F100/B50

F50/B50

B100

Bare soil

P100

P100/B50

P50/B50

F100

F100/B50

F50/B50

B100

Bare soil

Corg
(g kg-1)

10.6
(0.5)

10.4
(0.1)

10.2
(0.1)

10.2
(0.4)

10.5
(0.4)

10.6
(0.4)

10.2
(0.3)

10.2
(0.2)

10.2
(0.3) a

10.1
(0.2) a

10.1
(0.1) a

10.4
(0.2) a

10.2
(0.4) a

10.3
(0.2) a

9.1
(0.5) b

9.9
(0.1)

BC
(µg g-1)
Rbas
(µg CO2-C g1
28 d-1)
BC/Corg
(µg BC mg
Corg-1)
qM
(µg CO2-C
mg-1 Corg)
qCO2
(µg CO2-C
µg-1 BC d-1)

184.2
(9.1)

163.2
(24.1)

152.6
(18.2)

173.7
(15.8)

147.4
(24.1)

136.8
(24.1)

157.9
(68.8)

189.5
(5.5)

179.0
(59.8)

136.8
(45.6)

152.5
(50.8)

142.1
(31.6)

231.6
(9.1)

131.6
(32.9)

131.6
(50.8)

142.1
(22.3)

244.0
(15.0)

250.2
(37.5)

234.0
(11.3)

256.0
(11.1)

235.5
(51.8)

243.3
(45.3)

241.5
(16.7)

252.0
(10.6)

189.3
(6.1)

184.8
(22.9)

160.8
(17.9)

192.3
(21.3)

179.3
(17.3)

179.8
(21.1)

159.3
(13.6)

212.3
(21.2)

17.5
(0.4)

15.7
(2.1)

15.0
(1.6)

17.0
(1.5)

14.0
(1.8)

12.9
(2.4)

15.5
(6.5)

18.6
(0.3)

17.7
(6.3)

13.5
(4.7)

15.1
(4. 4)

13.6
(2.8)

22.8
(1.1)

12.8
(2.0)

14.3
(4.9)

14.3
(2.5)

23.1
(0.1)

24.0
(0.1)

23.0
(0.1)

25.0
(0.1)

22.4
(0.1)

23.0
(0.1)

23.8
(0.1)

24.7
(1.5)

18.6
(0.1)

18.2
(0.1)

15.9
(0.1)

18.5
(0.1)

17.6
(0.1)

17.6
(0.1)

17.4
(0.1)

21.3
(1.8)

0.9
(0.3)

1.1
(0.2)

1.2
(0.2)

1.1
(0.2)

1.2
(0.1)

1.3
(0.2)

1.2
(0.4)

0.7
(0.1)

0.8
(0.3)

1.4
(0.7)

0.8
(0.4)

1.3
(0.5)

0.8
(0.3)

1.3
(0.5)

0.4
(0.2)

1.4
(0.4)

§

Nella stessa riga e per ciascuna epoca di campionamento lettere differenti indicano differenze statisticamente significative tra le tesi (test di Tukey, P < 0.05).
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Evapotraspirazione del Pomodoro con il Modello
CRITERIA
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Introduzione
L'Italia è uno dei maggiori produttori mondiali di pomodoro da industria con una produzione pari al 23
% della produzione mondiale e in Puglia la coltura è particolarmente diffusa con una produzione del
29% di quella nazionale (ISTAT, 2012).
Nel Sud Italia, le richieste irrigue per questa coltura sono state stimate tra 400 e 600 mm a seconda
delle condizioni climatiche (Rana et. al., 2012), con una produzione in termini di biomassa secca di 6 12 t ha-1 (Rinaldi et al, 2007).
Il soddisfacimento delle richieste irrigue rappresenta un punto cruciale della tecnica agronomica del
pomodoro, data la scarsa disponibilità delle risorse idriche naturali del Meridione. Infatti, il clima è
caratterizzato da inverni miti ed estati calde e siccitose dove la domanda evapotraspirativa non è
bilanciata dalle modeste precipitazioni.
In questi ambienti, l'uso sostenibile delle risorse idriche è diventata una priorità per cui è necessaria
l'adozione di strategie irrigue che possono razionalizzare l'uso dell'acqua attraverso la corretta stima
dei volumi di adacquamento e del momento irriguo. La competizione per i diversi usi dell'acqua spesso
implica che essa non è sempre disponibile nelle quantità richieste. Pertanto, l’irrigazione deve essere
gestita in condizioni di moderata o grave carenza idrica (deficit irrigation).
La gestione irrigua deve tenere conto di diversi fattori come quelli relativi all'agro-tecnica (regime
irriguo), (ii) alla specie (sensibilità dello stadio di crescita per lo stress) e all’ambiente (clima,
caratteristiche del suolo). Le potenziali interazioni tra questi fattori dovrebbero essere considerati prima
di suggerire possibili strategie per la gestione delle acque (Katerji et al., 2009; Garcia-Vila e Fereres,
2012). Questo obiettivo è realizzabile attraverso il corretto utilizzo di modelli colturali (Brisson et al.,
1998). Nella letteratura scientifica degli ultimi trent'anni sono presenti molti modelli che teoricamente
possono essere adattati per la programmazione irrigua.
Tra questi, il modello CRITERIA (Marletto et al., 2007) è stato concepito come strumento per
dimensionare le variabili irrigue nella pratica agricola. CRITERIA è un sistema modellistico per la
simulazione del bilancio idrico sviluppato presso ARPASIM ed è strutturato per essere applicato su
scala regionale. Il sistema, alimentato con i dati giornalieri di precipitazione e temperatura, determina
l’evapotraspirazione e calcola i flussi giornalieri di scorrimento superficiale, scorrimento ipodermico e
drenaggio. Il bilancio idrico tiene conto dei fenomeni di precipitazione, irrigazione, risalita capillare
dalla falda, ruscellamento o scorrimento (superficiale e ipodermico), evaporazione, traspirazione,
percolazione, ridistribuzione e drenaggio profondo. Alcune di queste variabili, come la pioggia, sono
facilmente misurabili, le altre vengono stimate mediante algoritmi in base ai dati meteorologici, alle
caratteristiche del terreno e alle caratteristiche delle colture. Il bilancio è calcolato a cadenza
giornaliera.
In questo lavoro, dopo aver calibrato e validato CRITERIA con dati ottenuti da una sperimentazione
eseguita direttamente in campo sul pomodoro, si intende verificare l’ipotesi di usare CRITERIA
strumento per la programmazione irrigua ottimale e deficitaria.
Materiali e metodi
Per valutare le prestazioni del modello CRITERIA, sono stati utilizzati i dati sperimentali ottenuti da
due siti sperimentali del sud Italia. Il primo sito è situato a Rutigliano (Lat: 40 ° 59 'N, long: 17 ° 01' E,
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alt: 147 m slm), in una azienda sperimentale del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura; il secondo è situato a Foggia (Lat: 41 ° 25 'N, long: 15 ° 31' E, Alt: 55 m slm), in una
azienda privata.
Il clima è caratterizzato da estati calde secche, con temperatura massima dell'aria a volte superiore a 40
°C e umidità relativa minima spesso inferiore al 20%. La media annuale di precipitazioni è di 600 mm,
concentrate quasi esclusivamente in primavera e in autunno. Il sito di Foggia è caratterizzata da un
terreno profondo 3 m in cui prevale una tessitura argillosa; tuttavia, uno strato calcareo a circa 1,2 mprofondità impedisce alle radici di espandersi oltre questo strato. Nel sito di Rutigliano, il terreno è
superficiale con profondità di 0,60 m ed è di natura limoso-argillosa.
Le prove esperimentali sono state svolte nel 2007 a Rutigliano e nel 2008 a Foggia. I dati meteo
giornalieri utilizzati per la simulazione sono stati raccolti dalle locali stazioni meteorologiche.
Il pomodoro (ibrido PS 1296) è stato trapianto il 14 maggio 2007 a Rutigliano e il 13 maggio 2008 a
Foggia con una densità di 3,3 piante m-2 in file binate.
Per ogni sito sperimentale e per ogni annata è stato adottato un dispositivo sperimentale a ‘split-plot’,
ripetuto tre volte, con parcella elementare di 150 m2.
La gestione agronomica della coltura è avvenuta con le tecniche convenzionali. Alla concimazione di
fondo (200 kg ha-1 K2O e 80 kg ha-1 di P2O5) prima della semina sono seguite due applicazioni di azoto
(in totale 200 kg ha-1), la prima all'inizio della stagione vegetativa e la seconda durante la fase di
fioritura. Sono stati eseguiti trattamenti diserbanti e antiparassitari.
La programmazione irrigua è variata in funzione del sito. A Rutigliano, il disegno sperimentale
prevedeva i seguenti regimi irrigui: ottimale (IRR, controllo) e lo stress moderato (STR1, il volume
irriguo pari al 50% del controllo). A Foggia, il disegno sperimentale prevedeva l'irrigazione ottimale e
lo stress severo (STR2, sospensione dell'irrigazione dopo 50 giorni dal trapianto fino alla raccolta).
I volumi irrigui sono stati determinati in base alla metodologia FAO 56 (Allen et al, 1998) e
l’irrigazione è avvenuta il metodo a goccia.
Durante il ciclo colturale sono stati rilevati dati di indice di area fogliare (LAI) con LAI-2000 (Li-Cor
USA).
I valori di evapotraspirazione delle colture sono stati ottenuti con il metodo del bilancio idrico:
ET = ± W + P- Dr
[1]
Il bilancio idrico semplificato (Eq. [1]) considera solo tre termini perché sperimentalmente è stato
dimostrato che il deflusso e la risalita capillare sono trascurabili (Mastrorilli, 1999) in entrambi i siti.
Gli apporti idrici (P) sono rappresentati dalla somma delle misure giornaliere di precipitazione e acqua
irrigua. Il drenaggio (Dr) è calcolato come pari all’eccesso di acqua rispetto alla capacità idrica del
suolo. Il contenuto idrico del suolo (W) è stato ottenuto dal metodo del Time Domain Reflectometry
(TDR). Prima della semina, le sonde coassiali. (0,3 m di lunghezza) sono state installate
orizzontalmente nel terreno a due strati (-15 e -45 cm dalla superficie del suolo a Rutigliano e -20 e -60
cm a Foggia).
Per calibrare il modello CRITERIA sono stati utilizzati i seguenti input rilevati durante l’annata 2007 a
Rutigliano per il trattamento irriguo (IRR):
• andamento del LAI: è stato determinato con le somme termiche e i relativi valori del LAI
necessarie affinché si completi la fase iniziale (dal trapianto a inizio accrescimento), di crescita (da
inizio accrescimento a massimo sviluppo fogliare) e senescenza (fino alla raccolta).
• coefficienti colturali (Kc): è stato considerato il Kc massimo di 1.1 ottenuto dal rapporto tra l’ET
determinato con l’Eq. [1] e l’ET di riferimento, calcolata con il modello Penman-Monteith.
Inoltre il modello necessita dei dati agrometeorologici misurati giornalmente, della profondità radicale
massima (è stata considerata 0.6 m, pari alla profondità del terreno) e delle caratteristiche fisicochimiche e idrologiche dei terreni. Per quanto riguarda la gestione irrigua, in fase di calibrazione al
modello sono stati forniti in input gli interventi irrigui effettivamente somministrati al trattamento
irriguo IRR durante la prova sperimentale.
Una volta calibrato il modello con i dati del trattamento IRR di Rutigliano del 2007, la validazione di
CRITERIA è stata eseguita per ciascun trattamento irriguo e per ciascuna annata. Sono stati messi a
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confronto i valori dell’ET (stagionali e giornalieri) stimati da CRITERIA e quelli misurati. Il test
statistico ‘Relative Root Mean Square Error’ (RRMSE) è stato utilizzato per valutare la capacità del
modello di simulare l’ET misurata.

RRMSE =

∑

n

i =1

( Pi − Oi ) 2 100
⋅
n
O

(2)

dove n è il numero di osservazioni, Pi è il valore cumulato o giornaliero dell’ ET stimato da
CRITERIA, Oi sono i rispettivi valori osservati (misurati con il bilancio idrico semplificato), e Ō è la
media dei valori osservati.
RRMSE dà una misura percentuale della differenza tra dati simulati verso i valori osservati. La
simulazione è considerata eccellente se RRMSE è < 10%, buona se tra il 10-20%, accettabile se fra 2030, povero > 30 (Jamieson et al., 1991).
Risultati
La figura 1 riporta l’andamento della ET cumulata durante la stagione culturale del pomodoro (ΣET).
ΣET simulata da CRITERIA è confrontata con quella osservata. A parte il test di calibrazione
(Rutigliano 2007, trattamento IRR), si può notare una buona concordanza tra la misura e la simulazione
in tutte le condizioni irrigue e pedo-climatiche.
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Figura 1 - Valori di evapotraspirazione cumulata (mm) osservata (oss) e simulata (sim) dal modello CRITERIA durante
due stagioni di crescita del pomodoro (2007 e 2008), per tre regimi irrigui: IRR, STR1, STR2.

La tabella 1 riporta l’evapotraspirazione stagionale (ΣET) misurata e stimata nei tre trattamenti irrigui e
nelle due località. I valori di ΣET sono stati ottenuti cumulando l’ET giornaliera durante la stagione di
crescita del pomodoro. La capacità predittiva del modello è stata valutata analizzando le differenze tra
valori osservati e predetti, normalizzati rispetto ai valori misurati (D, in %). Ammettendo, come
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suggerito da Brisson et al. (2002), che per i confronti agronomici i valori di D% inferiori a ±15%
possono essere ritenuti accettabili, CRITERIA dimostra una buona capacità nel predire ΣET se il
pomodoro è irrigato con regime ottimale. Mentre in regime di stress idrico controllato la capacità
predittiva supera il valore soglia del 15%.
Tabella 1 - Evapotraspirazione stagionale (ΣET), osservata e simulata dal modello CRITERIA per il pomodoro coltivato
in due annate con tre gestioni irrigue: IRR, STR1 e STR2. I valori D (%) rappresentano le differenze normalizzate tra i
valori simulati e osservati.
ΣET (mm)
Anno
trattamento
misure
CRITERIA
D (%)
2007
2008

IRR

485

465

4.1

STR1

345

291

15.7

IRR

486

487

-0.2

STR2

290

335

-15.5

La figura 2 riporta i valori di ET giornaliera osservati e simulati dal modello CRITERIA durante due
stagioni di coltivazione del pomodoro per tre regimi irrigui. Per i periodi in cui erano disponibili le
misure giornaliere di ET sono stati calcolati i valori di RRMSE. Passando dalla scala stagionale a
quella giornaliera la capacità del modello di predire l’ET diminuisce. Le differenze tra valori misurati e
simulati si notano per ogni annata e per ogni trattamento irriguo, inoltre periodi in cui l’ET giornaliera
è sovrastimata si alternano a periodi in cui ET viene sottostimata.
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Figura 2 - ET giornaliera osservati (oss) e simulati (sim) dal modello CRITERIA durante due stagioni di coltivazione del
pomodoro (2007 e 2008) per tre regimi irrigui: IRR, STR1, STR2.
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Il test statistico del RRMSE indica che la capacità del modello di stimare l’evapotraspirazione
giornaliera in condizioni irrigue ottimali è quasi accettabile (valori vicini a 30%), mentre nel caso dei
regimi irrigui con stress idrico controllato la capacità predittiva del modello è bassa (RRMSE> 55%). A
livello stagionale le simulazioni di CRITERIA sono risultate più accettabili perché i valori cumulati
annullano sovrastime e sottostime di ET che si evidenziano dall’analisi dei dati giornalieri.
Queste osservazioni sono coerenti con i risultati ottenuti da altri modelli colturali. A titolo di esempio,
anche AquaCrop (Steduto et al., 2009) riesce a simulare bene l’evapotraspirazione stagionale del
pomodoro (Rinaldi et al., 2011; e Palumbo et al., 2012) in buone condizioni di alimentazione idrica.
Mancano ancora evidenze sperimentali nel caso del pomodoro con gestione irrigua deficitaria, ma
soprattutto di test di simulazione dell’ET in scala giornaliera. Questo test di validazione del modello
CRITERIA può essere considerato come risultato originale perché prende in esame diverse condizioni
di regime idrico (ottimale e stress idrico controllato), ambienti dove le risorse idriche sono scarse e una
coltura ampiamente diffusa.
Conclusioni
I test di validazione del modello CRITERIA sulla coltura di pomodoro allevata in Italia meridionale
sottolineano una buona attitudine del modello a simulare l’evapotraspirazione stagionale solo nel caso
di regime idrico ottimale. Al contrario in condizioni di stress idrico controllato il modello non possiede
una buona performance. Quindi CRITERIA è uno strumento idoneo a prevedere i consumi stagionali di
acqua a scala territoriale e in condizioni di pieno soddisfacimento delle esigenze idriche del pomodoro.
Anche a livello giornaliero la capacità predittiva del modello si può accettare solo nel caso di
condizioni irrigue ottimali. Quindi per essere utilizzato come strumento di programmazione irrigua le
performance del modello CRITERIA devono essere migliorate.
Una possibilità di migliorare il modello potrebbe essere la sostituzione della modalità di calcolo di ET.
CRITERIA si basa sull’approccio a due fasi “evapotraspirazione di riferimento (ET0) - coefficiente
colturale (Kc)”. Mentre ET0 è facilmente misurabile, la determinazione dell’andamento del
coefficiente colturale dipende dall’evoluzione del LAI, ovvero da una stima approssimativa della
copertura vegetale. Probabilmente un diverso approccio per la determinazione del Kc potrebbe ridurre
le incertezze di CRITERIA nella determinazione di ET a livello giornaliero.
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Introduzione
È ormai ampiamente accettato che le attività umane hanno profondamente influito sulle variazioni
climatiche osservate negli ultimi decenni (Parry et al., 2007). In meno di 200 anni la concentrazione
atmosferica dei gas serra (CO2, CH4, N2O, O3, CFCs) è cresciuta di circa il 50% rispetto alle condizioni
pre-industriali in risposta all’aumento dei consumi energetici dei paesi industrializzati. Le conseguenze
di questa variazione a livello climatico si iniziano ad avvertire ora, sia in termini di variazione
climatologica (aumento/diminuzione della temperatura media, aumento/diminuzione delle pioggia
cumulata annua) sia in termini di variabilità (incremento degli eventi estremi di temperatura, alluvioni,
tornado), ed è verosimile che tali fenomeni tenderanno a manifestarsi nel prossimo futuro in misura
anche più accentuata (Beniston et al. 2007).
Il settore agricolo risulta fra le attività umane maggiormente esposte al rischio del cambiamento
climatico. La produttività di tale settore è intrinsecamente legata all’evoluzione meteorologica, ed
anche minime variazioni di temperatura e pioggia rispetto alla media possono avere ripercussioni
negative sulla produzione finale di una coltura. Risulta pertanto fondamentale prevedere quali possano
essere gli impatti del cambiamento del clima in agricoltura al fine di poter individuare possibili
soluzioni per adattare le coltura alle mutate condizioni climatiche (Howden et al., 2007). L’adattamento
è certamente una componente essenziale di ogni strategia per limitare l’impatto dei cambiamenti
climatici nel settore agricolo (Mizina et al. 1999; Reilly and Schimmelpfennig 1999) e numerosi studi
dimostrano come senza adattamento il cambiamento climatico è destinato a ridurre la redditività degli
agro-ecosistemi e a stravolgere le economie che si basano sull’agricoltura. Viceversa con specifiche
misure, la vulnerabilità degli agro-ecosistemi può essere ridotta ed è possibile sfruttare gli aspetti
positivi del cambiamento climatico (Wall and Smit, 2005). Nel breve periodo, le soluzioni di
adattamento di maggior successo coincidono con la variazione delle normali pratiche colturali, come il
periodo della semina, la lunghezza del ciclo colturale o l’applicazione di interventi irrigui
(Giannakopoulos et al., 2009; Moriondo et al., 2011).
Il frumento duro è una specie cerealicola che riveste un grande interesse alimentare ed è ampiamente
coltivata nel bacino del Mediterraneo. Tra i fattori ambientali vincolanti la produzione del frumento
duro, un ruolo fondamentale è giocato dalle condizioni climatiche che, in particolar modo nell’area
mediterranea, sono il fattore che più incide sulle rese in virtù delle alte temperature e dei periodi
siccitosi che frequentemente possono verificarsi durante lo sviluppo della coltura (Porter e Semenov,
2005; García del Moral et al., 2003). Di conseguenza, i cambiamenti climatici previsti per il prossimo
futuro, è probabile che accentuino ulteriormente questa sensibilità rischiando di compromettere
seriamente la coltivazione di questa coltura tipica della regione Mediterranea.
Questo studio si pone l’obiettivo di valutare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla coltivazione del
frumento duro nell’area del Mediterraneo. Più specificatamente, un modello di simulazione dello
sviluppo e della crescita del frumento è stato accoppiato con i risultati di un modello climatico
regionale (RCM) al fine di riprodurre la risposta del frumento duro, in termini di fenologia e di resa, ai
previsti cambiamenti climatici sul bacino del Mediterraneo. I risultati di questa prima analisi sono stati
utilizzati come riferimento per testare l’efficacia di alcune possibili strategie di adattamento mirate alla
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riduzione dei danni o all’amplificazione dei possibili vantaggi conseguenti alle mutate condizioni
climatiche. Le strategie di adattamento considerate hanno riguardato la variazione della data di semina,
l’uso di varietà con diversa lunghezza del ciclo di sviluppo e l’aumento della fertilizzazione azotata.
Metodologia
Allo scopo di valutare la risposta del frumento duro ai cambiamenti climatici che potranno interessare
l’area del Mediterraneo e analizzare, nel contempo, l’efficacia di alcune strategie di adattamento, il
modello colturale SIRIUS Quality v2 è stato utilizzato per riprodurre la fenologia e la resa di una
generica varietà di frumento duro nel presente e nel prossimo futuro. Il modello colturale è stato
alimentato con i dati meteorologici prodotti da un RCM per il trentennio 1961-1990 (PP), scelto come
periodo di riferimento per il presente, e per due finestre temporali future in accordo allo scenario di
emissione A1B: dal 2011 al 2030 (FP1) e dal 2031 al 2050 (FP2).
L’area di studio
Lo studio è stato condotto sul bacino del Mediterraneo. L’area, che si estende tra 30°N e 46°N di
latitudine e tra -6°E e 38°E di longitudine, rappresenta, da un punto di vista climatico, una zona di
transizione tra il clima temperato e piovoso dell’Europa Centrale e quello arido dell’Africa
settentrionale (Giorgi e Lionello, 2008). Il clima è caratterizzato da inverni miti e piovosi ed estati
calde e secche. La precipitazione media annua varia da 400 a 1200 mm prevalentemente concentrati nel
periodo tra Novembre e Aprile. Le temperature dei mesi più freddi sono comprese tra 6 e 13°C, mentre
quelle dei mesi più caldi variano tra 25 e 28°C.
Dall’analisi sono state escluse le aree con meno di 200 mm di precipitazione media annua (Zhang e
Oweis, 1999) e un’altitudine superiore a 700 m s.l.m. dove usualmente il frumento duro non viene
coltivato.
I dati climatici
I dati meteorologici giornalieri necessari al modello colturale sono stati prodotti attraverso una
procedura di downscaling dinamico con il modello climatico regionale PROTHEUS (Artale et al.,
2010), sviluppato nell’ambito del progetto europeo CIRCE (Climate Change and Impact Research: The
Mediterranean Environment). Il progetto aveva lo scopo di produrre delle proiezioni di cambiamento
climatico per la regione del Mediterraneo tramite lo sviluppo e l’uso di modelli che fornissero una
rappresentazione realistica del Mare Mediterraneo e dei suoi effetti sulle dinamiche climatiche.
In PROTHEUS, la componente modellistica che descrive il Mar Mediterraneo è accoppiata ad un
modello di circolazione atmosferica ad alta risoluzione per il quale le condizioni di contorno sono
fornite da un modello di circolazione globale. La configurazione adottata ha prodotto dati
meteorologici giornalieri per il periodo 1951-2050 ad una risoluzione spaziale uniforme di circa 30 km.
Per il periodo 1951-2000, le condizioni di contorno al sistema PROTHEUS sono state fornite usando la
distribuzione e la concentrazione di gas ad effetto serra realmente osservata, mentre le condizioni di
contorno derivate dallo scenario SRES A1B (Nakicenovic e Swart, 2000) sono state usate per forzare il
modello per il periodo futuro (2001-2050).
Il modello colturale
Sirius è un modello di simulazione del grano che calcola la produzione di biomassa a partire dalla
radiazione fotosinteticamente attiva intercettata (PAR). L’uso di coefficienti di ripartizione regola la
distribuzione della biomassa giornaliera prodotta nei diversi organi della pianta (foglie, steli, radici e
granella) sulla base della fenologia colturale (Jamieson et al., 1998). Un semplice sottomodello del
suolo è impiegato per la simulazione delle dinamiche idriche e dell’azoto nel terreno.
Il modello necessita, come input, di dati meteo giornalieri di temperatura, minima e massima,
precipitazioni e radiazione globale. Sirius permette all’utente di specificare alcuni parametri di gestione
della coltura come data di semina, parametri cultivar-specifici (come sensibilità fotoperiodica,
fillocrone, durata delle diverse fasi di sviluppo fenologico), proprietà relative al profilo del suolo
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(tessitura, spessore, contenuto iniziale di acqua ed azoto), gestione dei fertilizzanti e degli interventi
irrigui, concentrazione della CO2 atmosferica.
La durata dei differenti stadi di sviluppo è calcolata sulla base di intervalli termici costanti, con
l’eccezione del periodo che va dall’emergenza alla comparsa della ligula della foglia bandiera.
Quest’ultima fase è calcolata sulla base del fillocrone, ovvero il tasso di emergenza fogliare, e del
numero finale di foglie sullo stelo principale, determinato in risposta alla durata del giorno ed alla
vernalizzazione. Una volta fissato il numero finale di foglie, la durata della fase è determinata dalla
temperatura necessaria all’espansione delle restanti foglie.
A partire dall’emergenza, l’accumulo giornaliero di biomassa è calcolato come prodotto della PAR
intercettata e della efficienza d’uso della radiazione (RUE). Questa crescita potenziale è quindi corretta
in base alle limitazioni, se presenti, idriche e/o nutrizionali (azoto), per ottenere la crescita effettiva in
termini di biomassa. La crescita della granella viene simulata assumendo che tutta la biomassa prodotta
durante il periodo di riempimento, sia allocata nella granella stessa. Inoltre, un quantitativo fisso pari al
25% della biomassa presente all’antesi viene trasferito alla granella ad un tasso costante. Il modello
simula la risposta della coltura alla variazione di concentrazione della CO2 atmosferica aumentando
linearmente l’efficienza d’uso fotosintetica in misura del 30% per un aumento della CO2 da 350 ppm a
700 ppm (Jamieson et al., 2000).
Il modello, calibrato e validato per il frumento duro da Ferrise et al. (2010) è risultato in grado di
riprodurre soddisfacentemente sia la fenologia che la resa di una generica varietà media di frumento
duro tanto a scala locale quanto regionale (Ferrise et al. 2011).
La valutazione di impatto e le strategie di adattamento
Per valutare l’impatto del cambiamento climatico sulla coltura, i risultati delle simulazioni del modello
colturale, per ognuna delle due finestre temporali future, sono stati confrontati con i risultati delle
simulazioni condotte per il periodo di riferimento.
Al fine di valutare il solo effetto delle condizioni climatiche e permettere il confronto tra i risultati di
zone diverse, in tutta l’area di studio sono state definite le stesse condizioni di suolo e sono state
adottate le stesse pratiche gestionali della coltura. Il suolo utilizzato per le simulazioni è stato un medio
impasto con un contenuto idrico disponibile di 125 mm. Il modello colturale è stato applicato per
riprodurre una generica varietà di frumento duro con durata media del ciclo colturale. Per la
determinazione della data di semina è stato adottato un criterio climatico in base al quale il momento
della semina si verifica quando le temperature medie giornaliere si mantengono al di sotto di 14°C, per
almeno 5 giorni consecutivi, e le precipitazioni, nello stesso periodo, sono inferiori a 2 mm. E’ stata
considerata una fertilizzazione azotata di 120 kg N ha-1 distribuita per 1/3 in fase di accestimento e per i
restanti 2/3 all’inizio della levata.
La valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla coltura è stata effettuata conducendo le
simulazioni nel futuro senza apportare modifiche nella varietà utilizzata né nella gestione colturale
appena descritte e definite come gestione standard (STD). Con riferimento alle strategie di adattamento,
sono stati analizzati gli effetti relativi all’anticipo della data di semina di 15 (ADV15) e 30 giorni
(ADV30) rispetto alla data di semina normale, all’uso di varietà con una durata del ciclo colturale più
breve del 20% (SHT) e più lungo del 20% (LNG) rispetto a quella standard e all’incremento del 50%
della fertilizzazione azotata (HNF).
Risultati
I risultati del modello climatico per il bacino del Mediterraneo, indicano un progressivo incremento
delle temperature accompagnato da una riduzione delle precipitazioni. Rispetto al periodo di
riferimento, in FP2 l’aumento della temperatura media annuale varia da +0,8°C nelle aree nord orientali
fino a +1,6°C nelle regioni sud occidentali. Gli incrementi più consistenti si riscontrano in estate e in
primavera con un aumento medio, su tutto il dominio, di +2,4°C e +1,7°C, rispettivamente. In inverno
la variazione di temperatura è più contenuta e presenta un chiaro gradiente longitudinale (da +0,6°C
nelle regioni occidentali a +1,7°C in quelle orientali).
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Le variazioni di precipitazione mostrano un andamento diverso tra le regioni orientali e occidentali del
dominio. Rispetto al presente, le precipitazioni annuali nel bacino occidentale si riducono
progressivamente fino a -7% in FP2, mentre nelle aree orientali viene simulato un leggero incremento
(+5%) in FP1 seguito da una riduzione del 5,5% in FP2. Le aree più siccitose sono risultate la Penisola
Iberica meridionale e le coste dell’Africa nord-occidentale (fino a -13% in FP2).
Anche la distribuzione stagionale delle precipitazioni risulta modificata. Le riduzioni più ampie sono
state simulate in primavera ed estate, soprattutto nel sud della penisola Iberica e in Marocco (fino a 50% in primavera, in FP2). L’autunno è risultato tendenzialmente più piovoso rispetto al presente (in
media su tutta l’area, +4,8% in FP1 e +0,5% in FP2), mentre non sono state registrate modifiche
sostanziali nelle precipitazioni invernali.
Rispetto al periodo di riferimento, il progressivo incremento delle temperature ha determinato, in STD,
un generale anticipo delle diverse fasi fenologiche e un raccorciamento della loro durata. Solo la data di
semina risulta progressivamente posticipata in virtù del fatto che le condizioni ottimali per la semina si
verificano più tardi. In media, su tutta l’area di studio, la durata del ciclo colturale è stata
progressivamente ridotta di 7 giorni (dd) in FP1 e di 16 dd in FP2 (Tab. 1). La fase fenologica
maggiormente influenzata è quella compresa tra la semina e l’antesi che, in FP2, si è ridotta, in media,
di 13 dd, mentre la fase di riempimento della granella è stata meno condizionata (−2,8 dd) (Tab. 2).
Nonostante il minor tempo per l’accumulo di biomassa, l’effetto fertilizzante dovuto all’incremento di
CO2 ha permesso di mantenere le rese sostanzialmente invariate o appena superiori rispetto al presente
tanto in FP1 che in FP2. Tuttavia, nelle regioni meridionali del bacino, il forte incremento delle
temperature insieme alla riduzione delle precipitazioni primaverili ha avuto un effetto predominante e
malgrado l’incremento di CO2, si assiste ad una complessiva riduzione delle rese (Tab. 2).
L’effetto più evidente delle semine precoci è stato l’anticipo delle diverse fasi fenologiche. Questo
effetto, più marcato in ADV30, ha permesso alla coltura di svilupparsi in condizioni climatiche meno
sfavorevoli consentendo di mantenere pressoché inalterata la lunghezza del ciclo rispetto al presente. In
particolare, la fase di riempimento viene leggermente anticipata e riesce quindi a sfuggire a condizioni
estreme di caldo e siccità. Rispetto al presente, in FP1 la durata della granigione rimane
sostanzialmente invariata, mentre in FP2 si registrano delle leggere riduzioni della durata, di entità
maggiore in ADV15. (Tab. 2). Il risultato di queste dinamiche è un consistente incremento delle rese
sia rispetto al periodo di riferimento che rispetto alla gestione STD nel futuro (Tab. 1). Solo nelle aree
meridionali di Spagna e Portogallo e in Marocco si continuano a registrare delle perdite, che risultano
comunque inferiori a quelle ottenute con le altre modalità di gestione della coltura considerate.
Queste stesse dinamiche si ritrovano adottando una varietà a ciclo breve, che benché riduca il periodo
utile per l’accumulo di biomassa, tuttavia fa slittare il ciclo colturale in un periodo con condizioni
climatiche meno limitanti, permettendo alla coltura di aumentare le rese, o contenere le perdite rispetto
al presente. Le rese risultano generalmente in aumento nelle regioni centro settentrionali e orientali del
bacino Mediterraneo con punte di oltre il 13% nei Balcani (Tab. 2). Per contro, le varietà a ciclo lungo,
proiettano lo sviluppo della coltura in un frangente più caldo e siccitoso e, benché la durata dell’intera
stagione di crescita risulti maggiore rispetto alla gestione STD nel futuro, la fase di riempimento della
granella mostra le contrazioni più ampie rispetto a tutti le strategie analizzate (Tab. 1), producendo la
maggiore riduzione delle rese tra le strategie analizzate (Tab. 2).
L’incremento della fertilizzazione determina un forte aumento delle rese, che può essere attribuito sia al
fatto che la più ampia disponibilità azotata permette alla coltura di trarre maggior profitto dall’effetto
fertilizzante della CO2 (Kimball et al., 2002), sia al fatto che la durata della fase di granigione viene
solo leggermente ridotta o, in alcuni casi prolungata (Tab. 1). Secondo Fischer (1993) la maggiore
disponibilità di azoto tende a ritardare la senescenza fogliare e prolungare la durata dell‘accumulo delle
riserve nella granella, con conseguente incremento delle rese.
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Tabella 1: Variazione, in giorni, della durata della fase di granigione in FP2. Le differenze sono calcolate
rispetto al presente per ogni punto di griglia del modello climatico e quindi aggregate a livello nazionale.
Viene riportato anche il valore della deviazione standard come misura della variabilità del dato a livello
nazionale.
2031-2050
STD

ADV15

ADV30

SHT

LNG

HNF

Portogallo

-3,8 ± 1,3

-2,3 ± 1,3

-0,6 ± 1,6

-1,4 ± 3,5

-4 ± 1,4

-1 ± 2,1

Spagna

-3,8 ± 1,3

-2,5 ± 1,1

-1,1 ± 1,1

-1,7 ± 2,3

-3,9 ± 2,3

-1,1 ± 1,8

Francia Merid.

-3,6 ± 1,3

-1,8 ± 1,2

-0,2 ± 1,9

0,4 ± 1,3

-7 ± 2,1

1,3 ± 1,4

Italia

-1,3 ± 1,2

0 ± 1,2

0,8 ± 1,7

1,4 ± 1,9

-3,1 ± 1,5

2 ± 1,4

Balcani

-1,9 ± 1,4

-1 ± 1,3

-0,7 ± 1,4

0,3 ± 1,6

-2,9 ± 2

1,7 ± 1

Grecia

-1,1 ± 0,9

0 ± 0,9

0,5 ± 1,1

0,8 ± 2,1

-1,5 ± 1,5

1,5 ± 1,3

Turchia

-1,8 ± 1,1

-1 ± 1

-0,8 ± 1,1

0 ± 1,6

-3 ± 2,4

1,1 ± 1,2

Medio Oriente

-2,4 ± 0,7

-1,4 ± 0,7

-1,2 ± 1,1

-3 ± 0,9

-0,4 ± 0,7

-1,6 ± 0,7

Marocco

-6,3 ± 1,1

-4,3 ± 1,1

-2,9 ± 1,2

-6,5 ± 1,6

-4,2 ± 0,9

-5,3 ± 1,3

Algeria

-3,4 ± 1,4

-1,7 ± 1,1

-0,4 ± 1,2

-2,7 ± 1,9

-2,9 ± 1,1

-1,9 ± 1,9

Tunisia
Libia

-2,9 ± 1,1
-3,2 ± 0,6

-1,4 ± 1
-1,7 ± 0,6

-0,3 ± 0,9
-0,4 ± 0,7

-3,9 ± 1,7
-4,7 ± 0,8

-1,7 ± 0,6
-0,9 ± 0,7

-2 ± 1,6
-2,7 ± 0,7

Media

-2,8 ± 1,8

-1,5 ± 1,5

-0,5 ± 1,6

-0,9 ± 2,8

-3,5 ± 2,5

0,1 ± 2,4

Tabella 2: Variazione percentuale della resa di frumento in FP2. Le differenze sono calcolate rispetto al
presente per ogni punto di griglia del modello climatico e quindi aggregate a livello nazionale. Viene
riportato anche il valore della deviazione standard come misura della variabilità del dato a livello nazionale.
2031-2050
STD

ADV15

ADV30

SHT

LNG

HNF

Portogallo

-12 ± 13,6

-8,2 ± 11

-4,7 ± 9,3

-6,4 ± 13,6

-17,1 ± 10,5

14,4 ± 26,7

Spagna

-9,7 ± 10,9

-4,3 ± 9,1

0 ± 8,1

-3,5 ± 9,9

-16,7 ± 10,1

14,9 ± 22,6

Francia Merid.

1,2 ± 5,3

8,7 ± 6,2

10,6 ± 5,7

12,6 ± 9,1

-17,4 ± 7,8

50,2 ± 12,6

Italia

4,2 ± 6,4

9,4 ± 6,1

10,7 ± 6,8

9,2 ± 7,9

-10,2 ± 9,2

40,6 ± 13,1

Balcani

2,2 ± 5,2

10,8 ± 6,8

13,1 ± 9,1

13,5 ± 6,7

-10,8 ± 7,1

43,3 ± 11,6

Grecia

-1 ± 7,7

6,5 ± 6,8

9,7 ± 7,6

10,4 ± 10,2

-15,7 ± 6,8

26,2 ± 17

Turchia

0,2 ± 5,7

6,9 ± 5,3

9 ± 5,7

14,3 ± 8,6

-19 ± 6,4

31,3 ± 14,4

Medio Oriente

3,2 ± 7,6

13,2 ± 7

17,8 ± 7,9

18,3 ± 9

-8,5 ± 6,9

14,7 ± 9,6

-26,4 ± 10,5

-14 ± 10,7

-2,4 ± 8,9

-14,4 ± 8,6

-33,5 ± 10,9

-17,4 ± 14,2

Algeria

1,1 ± 7,5

7,7 ± 6,2

12,1 ± 6,4

4,1 ± 6,4

-3,3 ± 9,1

18,4 ± 10,6

Tunisia

-2,2 ± 5,2

3,7 ± 5,6

9,1 ± 6,9

-3,1 ± 5,7

0,7 ± 6,4

10,8 ± 8,1

Marocco

Libia

-6,9 ± 7,2

-0,9 ± 6,5

5 ± 5,4

-7,9 ± 6,7

-10,1 ± 10,1

2,1 ± 8

Media

-2,2 ± 10,7

4,9 ± 10,3

8,3 ± 9,4

6,7 ± 12,5

-14,1 ± 10,8

28,4 ± 23,4
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Conclusioni
Le proiezioni climatiche relative al bacino del Mediterraneo indicano che i prossimi decenni saranno
caratterizzati da un sostanziale incremento delle temperature accompagnato da una tendenziale
riduzione delle precipitazioni. Tali condizioni potranno influire negativamente sulla resa media del
frumento duro a causa della riduzione del periodo utile per l’accumulo di biomassa e per la maggiore
frequenza di eventi di stress termico e idrico che si possono verificare durante stadi fenologici
particolarmente delicati.
I risultati ottenuti indicano che in assenza di strategie di adattamento la resa della coltura rimarrà
pressoché invariata nelle aree centro-orientali del bacino, ma subirà riduzioni anche di notevole
intensità nelle aree occidentali e meridionali. In termini di adattamento, l’anticipo della data di semina,
così come l’uso di varietà a ciclo breve, possono ridurre le perdite o addirittura aumentare la resa a
causa di un anticipo delle fasi di sviluppo che permette alla coltura di sfuggire al periodo più caldo e
siccitoso durante le fasi più critiche.
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Analisi della Capacità Produttiva delle Aree Periurbane: il
Caso delle Produzioni Zootecniche nell’Area Pisana
Rosalia Filippini, Elisa Marraccini, Enrico Bonari
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Introduzione
A fronte di un aumento medio della popolazione italiana del 4,3% dal 2000 (ISTAT, 2012), è stato
rilevato come tale aumento si sia concentrato in Comuni di piccolissime, piccole e medie dimensioni,
mentre sia rimasto pressoché invariato in quelli di grandi dimensioni (+0,4%). L’aumento
dell’urbanizzazione nei centri urbani di piccole e medie dimensioni porta a una serie di riflessioni circa
il ruolo delle attività agricole nelle aree periurbane. Se infatti l’urbanizzazione ha causato un importante
consumo di suolo agricolo e inevitabilmente a conflitti di uso (Munafò et al., 2013), d’altra parte si
rileva una crescente domanda di prodotti agricoli locali da parte dei consumatori urbani (Vecchio,
2010). Esiste quindi un rinnovato interesse circa la capacità dell’agricoltura delle aree periurbane di
fornire produzione alimentare alle aree urbane prossimali. La conoscenza della capacità produttiva per
diverse produzioni, infatti, è importante nelle strategie di approvvigionamento pubbliche (mense
scolastiche, ospedali, ecc), così come per la programmazione di politiche di sostegno al settore (Harper
et al, 2009). Ne sono un esempio alcune iniziative di pianificazione integrata riguardanti la produzione
alimentare per le città (Di Iacovo et al., 2013).
Nonostante l’interesse su questa tematica, gli studi presenti in letteratura risultano frammentati e spesso
riferiti a Paesi in via di sviluppo, dove le problematiche legate alla sicurezza alimentare sono da lungo
tempo studiate (es. Mawois et al., 2011). Inoltre, l’oggetto delle ricerche nelle aree periurbane spesso
non riguarda le produzioni, ma i possibili servizi forniti dall’agricoltura o l’impatto ambientale
dell’attività agricola (Soulard e Aubry, 2011). Pochi studi si sono interessati all’analisi dei sistemi
agricoli periurbani (e.g. Soulard e Thareau, 2009), e si rilevano esempi di lavori riguardanti le
dinamiche di sistemi produttivi posti in ambito periurbano, ma di cui si analizzano solo alcune
problematiche come quelle agro-ambientali (e.g. Silvestri et al., 2012). Infine alcuni studi pionieristici
sulla capacità produttiva delle aree periurbane si sono concentrati su segmenti limitati di mercato come
la filiera corta o l’approvvigionamento delle mense scolastiche (Porro et al, 2012).
Questo studio ha l’obiettivo di analizzare la capacità produttiva delle aree periurbane, attraverso un
bilancio tra la produzione agricola e la domanda locale. Il caso di studio riguarda l’area periurbana di
Pisa, città di medie dimensioni (circa 86.000 abitanti); tale area segue la tendenza demografica
nazionale (ISTAT, 2012), dal momento che nel Comune capoluogo la popolazione residente è
addirittura diminuita (- 4% circa), mentre nei piccoli Comuni limitrofi la popolazione è aumentata in
media dell’8%.
Il caso è di particolare interesse in quanto in Italia la capacità produttiva delle aree periurbane è stata
studiata soprattutto per le aree metropolitane (Grillenzoni et al., 2009; Battaglini, 2010), mentre
scarseggiano le analisi condotte su città di medie dimensioni, che invece possono essere più suscettibili
alla creazione di progettualità agri-urbane, proprio in considerazione della maggior vicinanza tra il
centro urbano e l’area produttiva prossimale. In Francia, al contrario, le attività agricole in aree
periurbane non metropolitane sono state studiate più da vicino (Soulard e Thareau, 2009).
In questa sede ci si riferisce in particolare alle produzioni zootecniche, in quanto, sebbene queste siano
tra quelle più richieste nella filiera corta, sono pochi gli studi che riguardano le attività di allevamento
negli ambiti periurbani e della loro capacità di soddisfare la relativa domanda (Marino et al., 2013).
Spesso l’allevamento nelle aree periurbane è stato studiato più per la sua funzione ricreativa e sociale
(v. agricoltura sociale, attività di equitazione) che per la sua funzione di produzione alimentare (Busk,
et al, 2006), dal momento che sono spesso numerosi i vincoli posti alla presenza di allevamenti più o
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meno intensivi in prossimità delle aree densamente abitate. Di contro, il mercato urbano potrebbe in
molti casi rappresentare, per molti degli agricoltori in area periurbana, una condizione di
“perennizzazione” dell’attività di allevamento e contribuire al contenimento della diminuzione delle
aziende zootecniche.
Metodologia
Il caso di studio comprende i Comuni di Buti, Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano,
tutti raggruppati in un’unica area intercomunale detta “Area pisana” comprendente sia la pianura della
bassa valle dell’Arno, che l’area collinare del “Monte pisano”. L’area è attraversata dal fiume Arno e
dal Fiume Serchio, oltre che da una fitta rete di canali di bonifica. Il clima è tipicamente Mediterraneo
con precipitazioni medie annue comprese tra gli 800 mm lungo la fascia costiera e i 1100 mm sul
Monte pisano e temperature medie annue intorno ai 15°C. Il mese più freddo è Gennaio (minima media
3°C, max media 11°C), quello più caldo è Luglio (min media 18°C, max media 29°C). I suoli sono
molto diversificati, anche in ragione della bonifica. Prevalgono i suoli sabbio-limosi e limo-sabbiosi
nella fascia costiera, più franco-sabbiosi nella zona del Serchio. L’area interfluviale è caratterizzata da
suoli principalmente argillo-limosi e franco-limosi, in minor misura argillosi. Le colture principali sono
rappresentate dai seminativi, con prevalenza di colture cerealicole e foraggere ma anche colture
industriali e ortive (Marraccini et al., 2012). L’allevamento bovino da carne, tutto concentrato nell’area
pianeggiante, consta di 52 aziende, il 2% delle aziende totali dell’area secondo ISTAT (2010) e
l’allevamento ovino da latte e da carne che consta di 32 aziende, l’1% delle aziende totali dell’area
(ISTAT, 2010). Le produzioni zootecniche dell’area di studio hanno fatto registrare una diminuzione
del numero di aziende e una concentrazione del patrimonio zootecnico, coerenti con quanto osservato a
scala europea (Hocquette e Chatelliert, 2011; Cornut et al., 2012).
Per rispondere all’obbiettivo della ricerca, il lavoro è stato strutturato in due parti: in una prima parte,
sulla base dei dati censuari e di quelli relativi ai consumi, è stato stimato il potenziale delle produzioni
zootecniche locali e quello della domanda di prodotti zootecnici locali. In una seconda parte, attraverso
interviste ad un campione rappresentativo di aziende, è stata elaborata la stima dell’offerta produttiva
attuale e sono state approfondite le destinazioni commerciali delle produzioni zootecniche, oltre che i
vincoli esistenti per un incremento della destinazione commerciale in filiera corta di tali produzioni. Per
le finalità di questo lavoro, considereremo soltanto la produzione di carne (bovina e ovina) che
rappresenta la destinazione produttiva più importante.
Tabella 1: Capi bovini e ovini allevati (Cat) e macellati (Cmt) in Toscana e capi allevati nell’area di studio (Cap), valori
medi di peso vivo per capo e di resa alla macellazione relativi alla Toscana (ISTAT, 2010b).

Produzione

Carne
bovina

Carne
ovina

Vitelli
Vitelloni e
manzi
Buoi e tori
Vacche
Agnelli
Agnelloni e
castrati
Pecore e
montoni

770

Capi
allevati
Toscana
(Cat)
29.577

697

40.533

62.552

5,0

57,9

21
1015
485

1.725
25.196
14.776

336
751
299.952

6,9
6,5
0,13

54,6
48,7
60,2

971

29.533

2.659

0,29

54,8

4.774

528.345

40.791

0,51

48,6

Capi allevati area
pisana (Cap)

Capi macellati
Toscana (Cmt)

Peso vivo
medio (q)

Resa alla
macellazione (%)

9.034

2,6

58,7

Per quanto riguarda la stima dell’offerta di prodotti zootecnici dell’area, abbiamo considerato
un’offerta potenziale e un’offerta attuale. Quella potenziale è stata stimata dai dati censuari del 2010
(numero di capi bovini per tipologia di produzione, peso vivo medio e resa media alla macellazione) e i
dati utilizzati sono riassunti in Tabella 1. Per stimare il numero di capi macellati nell’area di studio è
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stata considerata la proporzione tra i capi allevati e i capi macellati in Toscana e quelli allevati nell’area
di studio, per cui Cmp = (Cmt * Cap)/Cat dove Cmp è il numero di capi macellati per l’insieme dei
comuni dell’area di studio, Cmt è il numero di capi macellati in Toscana, Cap è il numero di capi
allevati nell’area di studio e Cat il numero di capi allevati in Toscana.
È stata poi effettuata un’analisi più approfondita a livello aziendale tramite un campione di 12 aziende
per valutare lo scostamento con i dati censuari e definire l’offerta attuale tramite il numero di capi
bovini venduti annualmente, peso vivo medio, resa media alla macellazione, destinazione commerciale
al consumo urbano secondo la classificazione proposta da Aubry e Chiffoleau (2009). Le aziende
agricole selezionate sono state scelte tramite campionamento stratificato a partire dai database esistenti
secondo 3 criteri: specializzazione produttiva, dimensioni aziendali dell’azienda, distanza dalla città. Le
aziende intervistate sono state 12, corrispondenti al 15% delle aziende censite nel 2010 nell’area.
Tuttavia, sia per ulteriori chiusure di alcune stalle negli ultimi anni che per il censimento di aziende
zootecniche con basso numero di capi destinato esclusivamente ad autoconsumo, il campione attuale
rappresenta più dell’80% del patrimonio zootecnico dell’area. L’intervista effettuata ha riguardato la
storia e la struttura aziendale attuale, il sistema di allevamento, la destinazione commerciale dei
prodotti e i vincoli e le opportunità offerte dalla collocazione prossimale ai centri urbani.
Tabella 2: dati di consumo e spesa di carne a livello nazionale e toscano (ISMEA, 2013; ISTAT, 2010).
Produzioni
Carne bovina
Carne ovina

Consumo apparente (Cn)
kg/anno
23,4
1,4

Spesa Nazionale mensile
(Vn) euro
42
33

Spesa regionale mensile
(Vr) euro
46
29

La domanda potenziale di carne è stata invece calcolata sulla base del numero di abitanti e del consumo
medio pro-capite rilevate annualmente dall’ISMEA su base nazionale. Data la scarsa accessibilità ai
dati locali anche aggregati a scala regionale (consultati ISTAT, ISMEA e IRPET), abbiamo confrontato
il dato nazionale del consumo in kg con i dati di spesa per i prodotti zootecnici rilevati dall’ISTAT a
scala nazionale e regionale toscana, secondo la seguente formula: Cr (kg/an)=Cn (kg/an) x Vr/Vn.
Dove Cr e Cn rappresentano rispettivamente il consumo regionale e nazionale (dati ISMEA) di carne in
kg/an, e Vr e Vn rappresentano la spesa mensile in carne per famiglia rispettivamente a livello
regionale e nazionale (dati ISTAT). I dati utilizzati sono riassunti in Tabella 2.
Tabella 3: Vincoli aziendali individuati dalle aziende.
Vincoli
Vincoli agronomici
e produttivi

Descrizione
Vincoli tecnici alla produzione

Urbanizzazione

Influenza che fenomeni di urbanizzazione o
infrastrutture urbane danno all’organizzazione del
sistema produttivo

Relazioni
commerciali

Difficoltà nell’organizzare, stabilire o trovare una
relazione commerciale di profitto

Struttura interna
Fattori socio-politici
Vincoli normativi

Condizioni interne all’azienda in termini di
manodopera, strutture, mezzi tecnici
Azioni politiche, controversie sociali o politiche,
rapporti con le istituzioni locali
Presenza di norme che limitano/rallentano/rendono
più costoso il processo produttivo e l’organizzazione
aziendale

Esempi
Sostituzione medica con trifoglio nelle
aree soggette a salinizzazione (A1)
Riduzione della superficie pascolata per
infrastrutturazione (A3; A1)
Difficoltà di interazione con i GAS a
causa di esigenze eterogenee; pagamenti
in ritardo (A7)
Mancanza di manodopera familiare (A2)
Mancanza di considerazione politica
(A3)
Adeguamento a norme sanitarie per la
trasformazione dei prodotti (A9; A8)

Sulla base delle interviste in azienda sono stati individuati, attraverso un’analisi testuale, i vincoli che
influenzano la strategia aziendale nell’indirizzare la produzione verso la città. Tali vincoli sono stati
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classificati in sei classi (Tabella 3). Un’analisi delle ricorrenze dei diversi vincoli ha permesso di
identificare quelli che più influenzano la destinazione commerciale delle aziende zootecniche verso il
consumo urbano.
Risultati
I consumatori toscani, e quindi dell’area di studio, richiedono mediamente un quantitativo maggiore
della media nazionale di produzioni da carne, ovvero 26 kg di carne bovina all’anno pro-capite, e 1,6
kg di carne ovina. Considerando le produzioni censite nell’area pisana (Tabella 1), la produzione procapite di carne bovina è di 4,2 kg/anno, mentre quella ovina è di appena 1 kg/anno. La produzione
potenziale di carne nell’area è deficitaria e rappresenta l’ 84% e il 37% della domanda potenziale,
rispettivamente per la carne bovina e ovina.
Tabella 4: principali caratteristiche delle aziende intervistate (n=12). BIO indica la presenza di una certificazione
biologica, CBP indica l’appartenenza al marchio locale “Carne Bovina di Pisa”, IGP l’appartenenza a IGP Vitellone
bianco dell’Appennino Toscano. M indica una destinazione commerciale mista, C convenzionale, E esclusivamente
urbana.
Tipologia
Orientamento
SAU
% colture
Destinazione
UBA
Certificazioni
Cod
aziendale
produttivo
( ha)
foraggere
commerciale
A1
Familiare
Bovini da carne
284
63
56%
BIO, CBP
M
Bovini da carne e
A2
Sperimentale
700
213
51%
CBP
M
da latte
A3
Familiare
Ovini da latte
126
52
72%
BIO
M
A4
Regionale
Bovini da carne
220
315
81%
BIO, CBP
M
A5
Familiare
Ovini da latte
140
29
78%
M
A6
Familiare
Bovini da carne
10
17
100%
IGP
C
A7
Familiare
Bovini da latte
150
116
54%
M
A8
Familiare
Bovini da carne
65
87
65%
BIO, CBP
E
A9
Familiare
Ovini da latte
290
330
93%
C
A10
Familiare
Bovini da carne
100
150
45%
BIO, CBP
M
A11
Familiare
Bovini da latte
30
41
50%
IGP
M
A12
Familiare
Bovini da carne
29
275
50%
C

Le aziende agricole intervistate (Tabella 4) sono generalmente aziende familiari orientate verso la
produzione di bovini da carne (7 aziende su 12) e di ovini da latte (3 aziende su 12). La SAU media è
pari a 179 ha (min 10 ha, max 700 ha). La parte di SAU utilizzata per le colture foraggere rappresenta
mediamente il 64% (min 45%, max 100%) ed è principalmente costituita da erba medica e trifogli. Le
aziende ovine e alcune aziende biologiche (A1, A4) hanno una parte delle superfici aziendali a pascolo
permanente. Il carico medio per ettaro di superficie foraggera è di 1,4 (dal campione è stata esclusa
l’azienda A12 che fa ingrasso). L’analisi delle aziende intervistate mostra come la produzione attuale
risulti nettamente inferiore a quella potenziale a causa sia delle produzioni reali sia della destinazione
commerciale delle stesse (Tabella 4). Infatti, da un lato, gli orientamenti produttivi aziendali sono
diversificati per cui ad esempio, il numero di UBA potenzialmente destinate alla produzione risulta
inferiore in presenza di allevamenti misti o da latte. Inoltre, circa il 42% delle aziende sono biologiche
o associate a un marchio di protezione di una razza locale, la Pisana, per cui le rese alla macellazione
sono inferiori a quelle medie stimate. Dall’altro, la destinazione commerciale delle produzioni locali è
solo in parte rivolta all’ambito urbano: soltanto un’azienda (A8) commercializza esclusivamente per il
mercato urbano e nelle aziende in cui vi è una destinazione commerciale mista, la percentuale di
prodotto destinata al consumo urbano è estremamente variabile, dal 95% di A1 al 5% di A10 (dati non
mostrati).
L’analisi dei vincoli alla commercializzazione delle produzioni zootecniche locali nel campione di
aziende intervistate ha mostrato come i maggiori vincoli (citati da due terzi degli intervistati) siano di
tipo normativo (Figura 1), legati alla riconversione produttiva dei locali per la trasformazione dei
prodotti (es. macellerie e caseifici aziendali): l’ostacolo più grande sono gli investimenti finanziari
necessari per adattarsi alle normative sanitarie presenti. Ai vincoli normativi, seguono i vincoli
commerciali, citati da 5 aziende su 12, legati alla difficoltà di costituire una filiera urbana nel momento
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in cui si rivolgono al mercato urbano. A tali vincoli seguono quelli sociali e politici, per i quali gli
allevatori rilevano la mancanza di dialogo con i policy-makers, riguardanti la scarsa considerazione
dell’attività agricola in alcune azioni di urbanizzazione (costruzione di strade, nuovi poli urbani e/o
industriali). I vincoli più interni alle aziende e quindi quelli agronomici o legati all’organizzazione
aziendale sono espressi in maniera minore, e.g. difficoltà all’accesso di manodopera stagionale nel caso
in cui non sia presente quella familiare. Infatti, quest’ultima aiuta la contrazione dei costi e quindi
l’investimento verso nuovi percorsi commerciali come la filiera corta e la vendita diretta in azienda.
Infine, l’urbanizzazione non è vissuta generalmente come un vincolo poiché le aziende zootecniche
intervistate si trovano in generale fuori dai centri urbani.

Figura 1: tipologie di vincoli alla produzione orientata al mercato urbano nel campione di aziende intervistate nell’area
pisana (n=12).

Discussione e conclusioni
In questo studio abbiamo stimato la capacità produttiva per la carne bovina e ovina dell’area agricola
periurbana di Pisa, attraverso un confronto tra la domanda di carne della popolazione residente e la
capacità produttiva dell’area agricola periurbana. I risultati hanno evidenziato una capacità produttiva
dell’84% per la carne bovina e del 37% per quella ovina. La stima sulla domanda potrebbe essere
inoltre ulteriormente aumentata da dati più affidabili circa la propensione al consumo di prodotti locali,
per cui si potrebbe dare un maggior dettaglio della parte di popolazione orientata all’acquisto di
prodotti locali. Inoltre, potrebbe permettere di valutare l’incremento di superfici e di destinazione
produttiva per il mercato urbano. Inoltre, i limiti dell’area periurbana considerata, ovvero l’area
intercomunale che comprende la città di Pisa e che è coerente in termini di pianificazione urbanistica,
potrebbero essere ampliati ad aree rurali limitrofe che gravitino sull’area urbana ad esempio in termini
di filiera. Infine, bisogna considerare un certo scostamento tra la produzione potenziale e quella
effettiva, come mostrato dall’analisi dei dati aziendali. Considerando le cifre riportate nei risultati, le
produzioni orientate al consumo urbano sono quindi ridotte e potrebbero eventualmente soddisfare
soltanto alcuni segmenti limitati di mercato come le mense oppure i gruppi d’acquisto o i consumatori
biologici, vista anche l’alta percentuale in biologico delle aziende censite (42%).
Attraverso un’analisi dei vincoli percepiti dalle aziende riguardo alla produzione in aree periurbane,
abbiamo evidenziato come tali vincoli siano più da imputarsi ad aspetti normativi e socio-economici
che non interni all’azienda o legati all’urbanizzazione.
In conclusione, a fronte dell’interesse crescente sia per le produzioni locali sia da parte dei consumatori
sia dei policy-makers per la messa a punto di nuove politiche alimentari, sembra necessario un nuovo
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approccio metodologico di tipo agronomico per la valutazione dei sistemi produttivi presenti e la
concezione di sistemi innovativi a scala territoriale.
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Introduzione
Il guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) è una leguminosa a ciclo primaverile-estivo, tollerante alla
siccità, che si presta a molteplici utilizzazioni, sia per l’alimentazione umana ed animale, sia per
svariati scopi industriali, finalizzati alla realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto. Tra questi,
quelli derivati dall’industria chimica e utilizzati soprattutto nei processi di estrazione del petrolio e del
metano (fracturing) rivestono un ruolo strategico per le potenziali ricadute socio-economiche a
carattere internazionale. La produzione complessiva di guar è stimata pari a circa 1-1,6 mln di
tonnellate annuali; l’India riveste un ruolo preponderante contribuendo fino all’80% della produzione,
che, in funzione dell’andamento climatico ed in particolare dell’intensità degli eventi monsonici,
subisce considerevoli fluttuazioni che incidono anche sulle quotazioni di mercato del prodotto (Sharma
e Gummagolmath, 2012). Nello scenario di produzione mondiale, al secondo posto si colloca il
Pakistan con circa il 15%, mentre il restante 5% è distribuito fra USA (Texas e Oklahoma), Australia,
Africa (Sudafrica e Sudan) e Cina. Le capacità di adattamento di questa erbacea annuale la rendono
poco esigente e ben tollerante alla salinità dei terreni e a condizioni climatiche siccitose potendosi,
pertanto, coltivare con risultati soddisfacenti anche nelle aree meridionali d’Italia (Whyte et al., 1953;
Sortino e Gresta, 2007; Gresta et al., 2013).
La coltivazione del guar può rappresentare, infatti, per le aree mediterranee caratterizzate da limitate
disponibilità irrigue, un’interessante alternativa colturale (Gresta et al., 2013). Tale coltura, dovendosi
praticare in terreni prevalentemente pianeggianti ed irrigui, si presta a poter essere utilizzata come
alternativa alle specie ortive da pieno campo o in avvicendamento con i cereali, anche al fine di
valorizzare i benefici effetti sul suolo in termini di azotofissazione potenzialmente incrementabili anche
attraverso operazioni di inoculo e diffusione dello specifico simbionte (Whistler e Hymowitz, 1979;
Elsheikh e Ibrahim, 1999).
Dai semi di guar, in quanto output principale della coltivazione, a seguito di specifici processi fisicomeccanico-chimici si originano prodotti semi-trasformati e trasformati con un più elevato valore
aggiunto ed utilizzabili in un ampio range di settori industriali.
Da una prima trasformazione di tipo fisico-meccanico sul seme di Guar si ottengono tre diverse
tipologie di semi-lavorati: il Guar Splits, con una resa del 27-30% che si ricava dall’endosperma,
mentre tegumenti ed embrione, che nel complesso rappresentano il 63-70% del seme lavorato,
costituiscono il Guar Meal, comunemente considerato uno scarto di lavorazione, ma che avendo un
contenuto di proteine pari al 54% viene impiegato come integratore alimentare nel settore zootecnico,
soprattutto avicolo. Questo stesso prodotto può trovare interessanti opportunità di riutilizzo
nell’alimentazione umana o nella valorizzazione energetica andando pertanto ad incrementare la
redditività del processo produttivo agricolo e di prima trasformazione.
Il Guar Splits rappresenta la base produttiva per l’ottenimento, a seguito di ulteriori processi di
lavorazione e trasformazione, del Guar Gum, un polimero ad alto valore aggiunto, con una resa di circa
il 93-95%. Su base internazionale, una quota parte del Guar Gum prodotto viene utilizzato
dall’industria alimentare per le sue proprietà addensanti e stabilizzanti mentre la restante parte viene
intercettata dall’industria chimica per convogliarla sia nel settore estrattivo petrolifero che in ulteriori
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settori industriali: cosmetica e farmaceutica, edilizia, tessile, produzione di esplosivi, di carta, etc. Negli
ultimi anni il prezzo della farina di Guar ha subìto incrementi considerevoli a causa dell’aumento
esponenziale della domanda di prodotto utilizzata prevalentemente per le operazioni estrattive di
petrolio (Gresta et al., 2013) con conseguenti fenomeni speculativi. Tutto ciò rende oggi il processo
produttivo agricolo del guar un interessante obiettivo della ricerca agronomica al fine di far emergere
nuove soglie di convenienza economica ed individuare nuove opportunità di valorizzazione dei
sottoprodotti. In tal senso la valutazione della sostenibilità ambientale ed economica può risultare
funzionale ad individuare scenari performanti anche in funzione di sperimentare la coltivazione in
ambito mediterraneo.
Obiettivo del presente lavoro è stato quello di valutare la sostenibilità ambientale ed economica del
processo produttivo agricolo del guar in due casi studio localizzati in Sicilia con caratteristiche pedoclimatiche differenti.
Per entrambi i casi studio, sono state considerate due modalità di gestione del processo produttivo
differenti in termini di ricorso o meno all’esternalizzazione delle operazioni colturali.
Per tutte le fasi del processo produttivo dei quattro scenari individuati, sono stati raccolti ed elaborati
specifici indicatori di input/output funzionali alla costruzione di un inventario unico di dati da utilizzare
per la determinazione dei risultati economici e delle ricadute ambientali. Per la sostenibilità ambientale
è stata adottata la metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), mentre per la misurazione della
convenienza economica si è proceduto elaborando i costi di produzione e gli indicatori reddituali.
Metodologia
La prova è stata condotta in agro di Gela (CL), ponendo allo studio una popolazione di guar di
provenienza Sudafricana in due aziende (Az.1 e Az.2) in appezzamenti di grandi dimensioni (1,5 ha).
Le operazioni colturali condotte nelle due aziende sono riportate in tabella 1.
Tabella 1: Schema della sperimentazione agronomica.
Operazioni colturali
Az.1
Tessitura
Argillosa
Lavorazione di fondo
Aratura
11-22-16 (260 kg ha-1)
Fertilizzazione
Perfosfato 19% (150 kg ha-1)
Preparazione letto di semina
Fresatura
Seminatrice tradizionale
Semina
Semente (20 kg ha-1)
Rullatura
Aspersione con irrigatore
Irrigazione
(1.600 m3 ha-1)
Pendimethalin (2,5 l ha-1 di f.c.)
Diserbo
Glyphosate (6,25 l ha-1 di f.c.)
Trattamenti Fitosanitari
Metalaxil-M (0,37 l ha-1 di f.c.)
Raccolta
Mietitrebbiatrice da frumento
Resa
1.800 kg ha-1

Az.2
Sabbiosa
Erpicatura
11-22-16 (260 kg ha-1)
Perfosfato 19% (200 kg ha-1)
Fresatura
Seminatrice tradizionale
Semente (20 kg ha-1)
Rullatura
Aspersione con irrigatore
(2.300 m3 ha-1)
Pendimethalin (2,5 l ha-1 di f.c.)
Glyphosate (6,25 l ha-1 di f.c.)
Mietitrebbiatrice da frumento
2.200 kg ha-1

Analisi ambientale ed economica
Al fine di condurre un’analisi degli impatti ambientali del processo produttivo agricolo è stata utilizzata
la metodologia Life Cycle Assessment (LCA) utile ad ottenere significative informazioni sulle tecniche
produttive più sostenibili e performanti (Horne et al., 2009; Zamagni et al., 2008). Si è proceduto
secondo quanto previsto dalle norme ISO 14040-44 (2006a; 2006b) che strutturano lo studio del ciclo
di vita in quattro fasi, la prima delle quali prevede la definizione dell’obiettivo e del campo di
applicazione (unità funzionale, confini del sistema di prodotto, tipi di impatto, metodologie di
valutazione dell’impatto e requisiti dei dati); la seconda fase è relativa all’analisi di inventario (Life
Cycle Inventory) per la raccolta dei dati e la quantificazione dei flussi in entrata e in uscita del sistema.
La valutazione dell’impatto (Life Cycle Impact Assessment) rappresenta la terza fase che definisce gli
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specifici indicatori per le diverse categorie di impatto, funzionali agli obiettivi dello studio; la stessa
fase prevede inoltre la definizione dei modelli per la classificazione e caratterizzazione dei dati.
L’ultima fase è funzionale all’interpretazione del ciclo di vita ed alla formulazione di indirizzi e
raccomandazioni per consentire ai fruitori dello studio di utilizzare i risultati come strumento di
supporto alle decisioni.
Per il presente studio sono stati, quindi, definiti i confini del sistema produttivo analizzato, optando per
un’analisi da “culla a cancello” (dalla semina in campo alla raccolta della granella) esaminando tutto il
ciclo di vita relativo alla sola fase di produzione agricola ed escludendo la lavorazione del seme di
guar, la distribuzione e la fase d’uso. Come unità funzionale è stato adottato l’ettaro di superficie.
Al fine di eseguire le analisi economiche ed ambientali è stato predisposto uno specifico questionario di
rilevazione da sottoporre alle due aziende (Az.1 e Az.2) oggetto della sperimentazione di pieno campo.
Il questionario è stato progettato per raccogliere analiticamente tutti gli input e gli output da utilizzare
per la realizzazione dell’inventario unico (tab. 2) e per le elaborazioni ambientali ed economiche.
Tabella 2: Elementi dell’inventario.
Elementi
Unità di misura
Descrizione
considerati
Consumi di
Sono stati considerati tutti i consumi di carburante relativi alle singole operazioni
l ha-1 anno-1
carburante
colturali.
Sono stati considerati tutti i consumi idrici relativi alle operazioni di irrigazione e
Consumi idrici m3 ha-1anno-1
di distribuzione dei prodotti fitoiatrici.
Sono stati conteggiati gli apporti di fertilizzanti prendendo in considerazione i
Concimazioni
kg ha-1anno-1 titoli dei singoli elementi nutritivi apportati; i concimi composti sono stati
conteggiati considerando i singoli costituenti.
Trattamenti
-1
-1
kg ha anno
Sono stati considerati i “principi attivi” distribuiti.
fitoiatrici
Energia
È stata considerata tutta l’energia utilizzata durante il ciclo per lo svolgimento
kw ha-1 anno-1
elettrica
delle singole operazioni colturali.
Sono stati considerati tutti i rifiuti prodotti durante un ciclo colturale per quantità e
-1
-1
Rifiuti
kg ha anno
tipologia, rilevando i diversi apporti di rifiuti per buste e bottiglie.
Produzione
t ha-1 anno-1
È stata considerata la produzione unitaria ottenuta.

Le elaborazioni sono state effettuate utilizzando il software SimaPro 7.3, il database Ecoinvent V.2. e
scegliendo il metodo di valutazione degli impatti Eco-indicator 99 (PRè 2010a, 2010b). Attraverso
l’indicatore IPCC GWP 100a si è, inoltre, calcolato il Global Warming Potential (GWP) che esprime le
emissioni di anidride carbonica e degli altri gas ad effetto serra, associate ad un prodotto lungo tutto il
suo ciclo di vita, in kg di CO2 equivalenti (Wiedmann e Minx, 2010; Luciani et al., 2011; Strano et al.,
2013).
Per l’analisi economica, elaborata anch’essa ad ettaro di superficie, si è fatto ricorso alla
determinazione del costo di produzione, rappresentato dalla monetizzazione dei quantitativi dei mezzi
tecnici utilizzati, ai quali sono stati aggiunti la remunerazione del lavoro, del capitale agrario e del
capitale fondiario. Per i due casi studio analizzati sono state effettuate le elaborazioni considerando
l’utilizzo esclusivo di macchine ed attrezzi in contoterzismo (“Az.1_Ctz” e “Az.2_Ctz”) per
l’esecuzione di alcune operazioni colturali, al fine di determinare la convenienza all’acquisto dei
capitali di scorta. Le diverse voci che costituiscono il costo di produzione, sono state raggruppate in
quattro macrocategorie (Gulisano et al., 2013): “materiali”, “servizi”, “lavoro”, “quote ed altre
attribuzioni”.
All’interno della prima macrocategoria sono state considerate tutte le voci di costo di origine
extraziendale relative ai mezzi tecnici (sementi, fertilizzanti, antiparassitari, acqua ed energia per la
distribuzione irrigua, carburanti e lubrificanti). Nella seconda macrocategoria sono incluse le voci di
costo relative alle consulenze, ai trasporti ed alle operazioni colturali effettuate ricorrendo al
contoterzismo. Il terzo gruppo comprende i costi (salari) relativi alla manodopera necessaria per
l’espletamento delle operazioni colturali internalizzate. Per la loro determinazione si è assunta l’ipotesi
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di impiego esclusivo di manodopera avventizia, applicando agli impieghi di lavoro il compenso
retributivo orario previsto nella zona di indagine comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi.
All’ultima macrocategoria sono state imputate tutte quelle voci di costo non direttamente riconducibili
ad operazioni colturali e rappresentate da quote (ammortamento, manutenzione e assicurazione), tributi,
stipendi, interessi (remunerazione del capitale di esercizio) e beneficio fondiario (remunerazione del
capitale fondiario).
La differenza tra attivo e passivo del bilancio economico dell’azienda permette di ottenere un
indicatore di performance economica rappresentato dalla remunerazione del fattore imprenditoriale o
utile d’impresa (profitto o tornaconto). In particolare, l’attivo del bilancio è stato determinato
moltiplicando le quantità prodotte per il prezzo unitario della granella di guar. Al fine di poter disporre
di informazioni utili in merito alle soglie di convenienza economica dei processi produttivi analizzati,
sono state effettuate specifiche simulazioni ipotizzando variazioni di prezzo di vendita del prodotto, da
un minimo di 0,8 € kg-1 ad un massimo di 1,4 € kg-1.
Risultati
Dalla lettura dei risultati dell’LCA, riportati nella figura 1, si evince che lo scenario più sostenibile dal
punto di vista ambientale è quello “Az.1” con un punteggio singolo pari a 391,7 Pt, lo scenario “Az.2”
registra un valore pari a 411,2 Pt; lo scostamento relativo è minore del 5%, facendo emergere, di fatto,
un livellamento dei due scenari. La fase del processo produttivo che incide di più è quella relativa alla
fertilizzazione (“Az.1” 61,73%; “Az.2” 64,25%) seguita dall’irrigazione (“Az.1” 14,77%; “Az.2”
17,02%). Tali valori influenzano soprattutto le categorie di impatto “carcinogens”, “respiratory
inorganics” e “fossil fuels”, in larga parte a causa dell’uso dei concimi e dell’incidenza del consumo
energetico per l’irrigazione.
Dalle elaborazioni effettuate con il metodo IPCC GWP 100a è emerso che la migliore combinazione
produttiva è “Az.1” con 2.751,4 kg di CO2 eq., mentre lo scenario “Az.2” registra livelli di CO2 eq. pari
a 2.905,5 kg; lo scostamento relativo tra i due scenari è del 5,6%. Tali emissioni sono riferibili
principalmente alle fasi di fertilizzazione, irrigazione e mietitrebbiatura e derivano, in larga parte, dalla
produzione dei fertilizzanti, dalla loro distribuzione, dalle emissioni conseguenti alla produzione di
energia elettrica per la distribuzione dell’acqua e dalle emissioni di gas climateranti prodotti dalla
combustione del diesel utilizzato per le operazioni colturali.
0,0

Operazioni colturali

Aratura (Az.1)
Erpicatura (Az.2)
Fertilizzazione (Az.1)
Fertilizzazione (Az.2)
Fresatura (Az.1)
Fresatura (Az.2)
Semina (Az.1)
Semina (Az.2)
Rullatura (Az.1)
Rullatura (Az.2)
Irrigazione (Az.1)
Irrigazione (Az.2)
Diserbo(Az.1)
Diserbo (Az.2)
Trattamenti Fitosanitari (Az.1)
Trattamenti Fitosanitari (Az.2)
Mietitrebbiatura (Az.1)
Mietitrebbiatura (Az.2)

50,0

100,0

Pt
150,0

200,0

5,94%
3,41%
5,17%
4,00%
2,55%
2,43%
0,97%
1,86%
2,16%
1,03%
0,41%
0,00%
6,30%
6,00%

250,0

300,0

61,73%
64,25%

14,77%
17,02%

Carcinogens
Resp. organics
Resp. inorganics
Climate change
Radiation
Ozone layer
Ecotoxicity
Acidification/ Eutrophication
Land use
Minerals
Fossil fuels
% = incidenza sul totale

Figura 1 - Risultati LCA - Eco-Indicator 99
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Dal punto di vista della sostenibilità economica la figura 2 mostra come la migliore performance
economica è data dallo scenario “Az.1” con un costo di produzione pari a 1.964,52 € anno-1, lo scenario
“Az.2” si attesta, di contro, su un valore di 2.141,95 € anno-1; lo scostamento tra i due scenari è del 9%.
Analizzando le differenze emerse ricorrendo al contoterzismo, gli scenari “Az.1_Ctz” e “Az.2_Ctz”
assumono valori rispettivamente pari ad un costo di produzione di 2.243,13 € anno-1 e 2.317,06 € anno1
, con uno scostamento pari al 3,3%. Per i quattro scenari, l’incidenza più significativa è registrata dalle
macrocategorie “materiali” e “quote ed altre attribuzioni”.
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€
1.000,00

Lavoro

500,00

Quote ed altre
attribuzioni

0,00

Az.1

Az.1_Ctz

Az.2

Az.2_Ctz

Figura 2 - Costo di produzione

La figura 3 riporta l’andamento del tornaconto al variare del prezzo di vendita del prodotto, facendo
emergere come per lo scenario “Az.2” la soglia di convenienza scatta già a partire da 0,91 € kg-1,
mentre lo scenario “Az.1_Ctz” risulta il peggiore poiché necessita di un prezzo di vendita minimo di
1,18 € kg-1 per poter superare la soglia di convenienza economica.
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Figura 3 - Andamento dell’utile di impresa al variare del prezzo di vendita dei semi di Guar

Conclusioni
L’analisi ambientale ed economica condotta per i due casi studio aziendali relativi alla coltivazione del
guar in ambiente mediterraneo, ha evidenziato gli elementi che influenzano la sostenibilità ed il loro
peso relativo. Sono emerse, inoltre, le soglie di convenienza economica che scaturiscono dalla
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esternalizzazione delle operazioni colturali, nonché la variazione del tornaconto per i diversi scenari al
variare del prezzo di vendita del prodotto.
In particolare, è risultato che la coltivazione del guar è maggiormente sostenibile in termini economici
nel momento in cui il prezzo di vendita della granella prodotta non scende al di sotto di 0,91 € kg-1 e
quando l’azienda riesce ad internalizzare le voci di costo relative all’esecuzione di alcune lavorazioni
quali concimazione, fresatura, semina, rullatura e diserbo.
I risultati possono rappresentare una valida alternativa per diversificare e/o integrare le coltivazioni
tradizionali con le quali il guar entra in competizione (ortaggi primaverili-estivi e carciofo). La
possibile diffusione della coltura in ambiente mediterraneo potrebbe, inoltre, creare sinergie con le
industrie che, abbattendo i costi e gli impatti ambientali legati alla logistica dei semi essiccati,
troverebbero significative ricadute economico-sociali per i territori, opportunità che vanno
adeguatamente studiate ed approfondite nella prosecuzione della ricerca.
L’introduzione della coltivazione in ambiente mediterraneo, inoltre, potrebbe risultare ulteriormente
performante qualora si riuscisse ad incrementare la valorizzazione dei sottoprodotti della lavorazione
industriale e si potesse contare su una massa critica di prodotto tale da giustificare la realizzazione di
impianti di trasformazione in ambito mediterraneo, capaci di convogliare ulteriore valore aggiunto sul
territorio. Anche questi elementi potrebbero essere oggetto di specifica ulteriore ricerca.
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Introduction
Perennial energy crops such as Miscanthus are sources of renewable fuels with virtually no carbon
emission (Sartori et al., 2006). Their amounts of C input to soil through litter and belowground biomass
effectively determine whether their crop system is a net source or sink of C (Poeplau and Don, 2013).
Modelling the C cycle under such crops can estimate soil C stocks and fluxes (Paul et al., 2003). RothC
(Jenkinson and Rayner, 1977) has been currently used to simulate C dynamic under energy crop
(Hillier et al., 2009; Poeplau and Don, 2013). However in Mediterranean climates RothC over accounts
the impact of the dry seasons underestimating the SOC decomposition (Farina et al., 2013). In this
work we investigate whether the use in RothC of modelled soil water content (SWC) to calculate the
rate modifying factor (RMF) of the SOC decomposition rates can improve its simulation capability of
perennial systems both in continental and Mediterranean conditions.
Methodology
The datasets for the modelling exercises were provided from two Miscanthus experimental sites,
respectively in the UK and Italy. The UK trial was established in 1997 on a long-term arable field on a
silty clay loam soil at Rothamsted Farm (51.81 N - 0.358 E). Details of the trial can be found in Riche
et al. (2008). Harvest yields were measured each year, the soil carbon was measured by mass
spectrometry in the topsoil (0-30 cm) and subsoil (30-100 cm) sampled in triplicate soil cores of 7 cm
diameter. The IT trial was established in 2003 on a loamy soil, in San Piero a Grado, Pisa, Tuscany
(Italy) (43°40’ N; 10°19’ E) at the Enrico Avanzi Interdepartmental Centre for Agro-Environmental
Research of the University of Pisa (CIRAA), details are available from Nassi o Di Nasso, (2011).
Average annual harvest yields were derived from yields recorded at the 7th, 8th, 9th growing years. The
soil carbon was measured each 10 cm depth on soil samples collected by a 5 cm diameter auger to 90
cm depth using the Walkley-Black method.
For both sites, the C inputs to soil were estimated from the aboveground biomass using the equation
proposed by Hillier et al. (2009). Monthly averages of daily temperature, precipitation and open pan
evaporation were calculated from the daily datasets in the Rothamsted web climate database for the UK
site, and from the nearby weather station in S. Piero a Grado (Pisa) for the IT site. The initial amount of
total carbon in the soil prior the Miscanthus trials was set by simulation runs with RothC 26.3 of 104
years at equilibrium, using of the SOC measured in adjacent arable fields. The C simulations were
carried out in the topsoil (0-30 cm depth).
RothC (ver. 26.3) is a model of soil organic C (SOC) dynamic based on the effects of soil type,
temperature, moisture and plant cover with a monthly time step (further details can be found in
Coleman and Jenkinson, 1999). RothC 26.3 in its default setting calculates a RMF, which corrects the
SOC decomposition rate on the base of i) total soil moisture deficit (TSMD), ii) crop cover and iii) the
temperature, TSMD is calculated from the difference between water input (precipitation plus irrigation)
and ETpan. In the present work we used instead a TSMD calculated from the SWC modelled by the
ISBA module in STAMINA model (Richter et al., 2006).
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Results
The use of modelled SWC data changes the TSMD (Figure 1A and 1B), and the resulting RMF (Figure
1C). In the default setting, RMF decreases from April in both the site to rise again in the Italian site due
to the precipitation at the end of summer, reducing the decomposition of 40-30% from May to August,
the soil is considered much drier of what it is. The RMF based on a TSMD by SWC better mirrors the
real soil water availability, increasing the decomposition during the summer for effect of temperature,
especially in the Mediterranean climate. While the conventional setting of RothC leads to an
overestimation of the SOC (around 6 t ha-1) in both the environments, the use of modelled SWC greatly
improved the C simulations, especially in the UK simulated scenario. In Italy the improved simulation
is within the SE of the observed values. It is possible that the use of Hillier equation to extrapolate the
residue inputs does not fit Miscanthus growth in Mediterranean condition (Figure 2).

Figure 1. A) TSMD as calculated by RothC (ver 26.3); B) TSMD as calculated on the base of SWC; C) RMF of the
SOC decomposition rate in the two simulation scenarios, during the Miscanthus cultivation in UK and Italy.
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Figure 2. Simulated and observed SOC respectively after 14 (UK) and 10 (IT) years of Miscanthus cultivation, carried out
with the RothC default setting (P-ETp) and using modelled SWC, respectively.

Conclusions
The RMF calculated as default in RothC reduces off the decomposition with high ETpan, instead the
use of modelled SWC, which account also the crops uptakes, provides a more realistic adjustment of
the decomposition rate in Mediterranean and Atlantic conditions. This allows a much more effective
simulation of the SOC during the whole crop period. This exercise is a first step towards an effective
coupling of RothC to a crop model, which simulates SWC changes based on soil water balance and
crop growth. The use of residue inputs to soil calculated by a simulated crop dynamics instead of
values, extrapolated from biomass yields, should be the likely following step in the development of a
SOC model adaptable to a large range of soil and climate conditions.
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Introduzione
Il contenuto di umidità della granella di mais durante la maturazione influenza il periodo di raccolta e
conseguentemente il successivo processo di essiccazione con in relativi costi (Brooking 1990). Inoltre,
ha un effetto determinante sullo sviluppo in pre- e post-raccolta di muffe che influenzano la qualità
tecnologica e sanitaria del raccolto (Maiorano et al. 2009). Lo sviluppo delle cariossidi può essere
descritto in tre fasi: i) fase ‘lag’, ovvero la fase di divisione e differenziazione cellulare, ii) fase di
riempimento delle cariossidi e essiccazione ‘di maturazione’, iii) fase di post-maturazione e ‘dry-down’
(Borrás e Westgate 2006). La fase i è caratterizzata da un rapido incremento del contenuto in acqua
(fino al 85 – 90%) con un pressochè nullo accumulo di sostanza secca. La fase ii è caratterizzata
inizialmente da un rapido accumulo di sostanza secca contemporaneamente ad un accumulo di acqua.
Successivamente la cariosside inizia a perdere acqua per traslocazione di sostanza secca. Questa perdita
di umidità è chiamata ‘di sviluppo’. La fase iii inizia dopo il raggiungimento della maturazione
fisiologica. Da questo punto in poi la cariosside perde acqua per evaporazione. Un modello di
simulazione della perdita di umidità della granella di mais potrebbe rappresentare un valido aiuto nel
monitoraggio dello stato delle cariossidi durante lo sviluppo del mais in campo.
Metodologia
Modello concettuale
Il modello concettuale è stato sviluppato sulla base della letteratura scientifica disponibile. Lo sviluppo
fenologico del mais è guidato essenzialmente dalla somma termica. Dopo la fase di fioritura inizia la
fase ‘lag’ della maturazione della granella. Durante questa fase viene determinata l’umidità di partenza
(~85%). Alla fine della fase i (~170 gradi di somma termica) inizia la fase ii di riempimento della
granella. Durante questa fase l’umidità della granella è legata allo sviluppo fenologico della pianta.
Dopo la maturazione fisiologica la formazione del ‘punto nero’ isola la cariosside dalla pianta. Da
questo punto in poi la perdita di umidità è determinata dalla ‘umidità di equilibrio’ che è l’umidità di
equilibrio che si crea tra l’atmosfera e il materiale considerato e che è determinata principlamente
dall’umidità e dalla temperatura atmosferica.
Modello di simulazione
Il modello integra il modello di sviluppo della coltura CropSyst (Stockle et al. 2003) per la simulazione
dello sviluppo del mais. La lunghezza della fase i viene considerata costante tra diversi ibridi (~170
gradi di somma termica) (Jones e Kiniry JR 1986). Durante questa fase l’umidità della granella viene
considerata costante intorno a 85% (su base umida) (Gambín et al. 2007). Durante la fase ii il tasso di
perdita di umidità è stato considerato proporzionale al contenuto di umidità stesso e modellizzato come
un processo a decadimento esponenziale seguendo l’esempio di Ma e Dwyer (2012). Diversamente dal
modello di Ma e Dwyer (2012) che utilizza un parametro di fitting statistico, il modello è stato
modificato in modo tale da utilizzare solo parametri con un chiaro significato biologico, ovvero
l’umidità di partenza (alla fine della fase ‘lag’) e i gradi giorno per la maturazione fisiologica.
Una volta raggiunta la maturazione fisiologica inizia il modello di perdita di umidità per ‘dry-down’. Il
tasso di perdita di umidità durante questa fase è stato sviluppato sulle basi delle ricerche di Henderson e
Perry (1966) che riportano che la riduzione di umidità nella granella di mais è inversamente
proporzionale all’acqua che deve essere rimossa. La quantità di acqua che deve essere rimossa è data
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dalla differenza tra l’umidità attuale e l’umidità di equilibrio, calcolata con una versione modificata
dell’equazione di Henderson (1952) e parametrizzata secondo Thompson (1968).
Implementazione del modello
Il modello è stato sviluppato all’interno del progetto EU-FP7 Marie Curie MIMYCS. Tutti i modelli di
MIMYCS sono stati implementati come componenti software indipendenti e utilizzati attraverso la
piattaforma BioMA della Commissione Europea (http:// http://bioma.jrc.ec.europa.eu/bioma/help/). Il
componente software per l’umidità del mais è composto di sub-componenti indipendenti ognuno dei
quali predisposto ad una specifica funzione. Il componente per l’umidità del mais (chiamato
MIMYCS.Moisture) è composto dai componenti CropSyst per la simulazione dello sviluppo fenologico
del mais, da AirTemperature per la simulazione della temperatura oraria (Donatelli et al. 2010), e
EvapoTranspiration per la simulazione dell’umidità relativa oraria (Donatelli et al. 2006), oltre i
componenti del modello di umidità stesso.

Tabella 1. Ibridi utilizzati per la
validazione del modello di umidità. I
nomi commerciali degli ibridi sono stati
sostituiti con un codice numerico.
Ibrido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FAO class
300
600
500
700
500
300
700
600
500
500
400

Ditta produttrice
NK
Pioneer Hi-bred
Dekalb
Pioneer Hi-bred
NK
NK
NK
NK
NK
Pioneer Hi-bred
NK

Dati di riferimento e test del modello
I dati utilizzati per testare MIMYCS.Moisture sono stati raccolti
in un campo di confronto di varietà commerciali di mais gestito
dal servizio agronomico di Syngenta Italia S.p.A (tab. 1).
Il campo sperimentale si trovava a Montebelluna (TV) (45°46’
N, 12° 02’ E). I dati sono stati raccolti dal 2003 al 2011 e sono
relativi al contenuto di umidità di diversi ibridi comercializzati
in Italia. L’umidità e lo stadio di sviluppo delle cariossidi sono
stati rilevati ogni 3 giorni a partire dall’inizio della maturazione
cerosa fino alla raccolta.

Risultati
I risultati preliminari della validazione del modello sono
presentati in fig. 1. In generale, i risultati della validazione del
modello sono buoni e accurati. Quando però i due sub-modelli
(umidità ‘di sviluppo’ e ‘dry-down’) sono considerati
separatamente i risultati mostrano che per alcuni ibridi l’umidità è sovrastimata alle alte umidità (5060%). Per quello che riguarda invece il modello di dry-down si osserva una tendenza curvilinea che
tende a sovrastimare le umidità minori del 25%.

Figura 1. Umidità simulata vs osservata. I diversi ibridi sono indicati con un numero progressivo da
1 a 11. In nero l’umidità fino alla maturazione fisiologica. In rosso l’umidità di dry-down, dalla
maturazione fisiologica in poi.
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Conclusioni
In generale il modello di umidità nella granella di mais durante la matuazione è risultato accurato e i
risultati della validazione possono dirsi soddisfacenti. Cionondimeno, se i due sub-modelli (modello di
umidità ‘di sviluppo’ e modello di ‘dry-down’) vengono valutati separatamente. I risultati suggeriscono
che è necessario continuare lo studio e lo sviluppo del modello generale per migliorare la sua risposta.
È già stato osservato che si nota una sovrastima dell’umidità per umidità intorno al 50-60%. La ragione
per questa sovrastima potrebbe essere una stima sub-ottimale per il periodo di inizio maturazione. Un
altra ragione potrebbe essere il maggiore errore di misura dell’umidità quando questa è alta. Più dati nel
range 50-80% sarebbero necessari per poter studiare meglio questa fase. Per quanto riguarda invece il
modello di dry-down il motivo della tendenza curvilinea dei dati potrebbe ricercarsi nell’utilizzo della
funzione di Henderson (1952) per il calcolo dell’umidità di equilibrio. Questa funzione infatti è stata
utilizzata con ottimi risultati nella simulazione dell’essiccazione industriale del mais dove si
raggiungono temperature intorno ai 90-100°C. Questa equazione potrebbe non essere adeguata alle
condizioni di campo dove le temperature sono ben al di sotto di quelle negli impianti industriali. Infatti,
utilizzando questa equazione l’umidità tende sempre ad essere sovrastimata a bassi livelli di umidità
ovvero che l’umidità all’equilibrio calcolata non è abbastanza bassa per abbassare il contenuto di
umidità calcolato. Un altro aspetto che andrebbe ulteriormente verificato sono i parametri fenologici
dei diversi ibridi, l’umidità di partenza (fissata al 85%), e la lunghezza della fase ‘lag’.
In conclusione, nonostante i risultati osservati indichino la necessità di ulteriori studi ed
approfondimenti, i primi risultati sono molto promettenti. Questo è il primo modello di umidità della
cariosside durante lo sviluppo della pianta in campo e grazie alla tecnologia utilizzata per la sua
implementazione, il modello potrà essere facilmente integrato, una volta terminato, con qualsiasi
modello di sviluppo della coltura esistente.
Bibliografia

Borrás L. Westgate M.E., 2006. Predicting maize kernel sink capacity early in development. Field Crops Research. 95,
223–233.
Brooking I.R., 1990. Maize ear moisture during grain-filling, and its relation to physiological maturity and grain-drying.
Field Crops Research. 23, 55–68.
Donatelli M. et al., 2006. Sharing knowledge via software components: Models on reference evapotranspiration. Eur J
Agronom. 24, 186–192.
Donatelli M. et al., 2010. AirTemperature: Extensible Software Library to Generate Air Temperature Data. SRX Comput
Sc. 2010, 1–8.
Gambín B.L. et al., 2007. Kernel water relations and duration of grain filling in maize temperate hybrids. Field. Crop.
Res. 101, 1–9.
Henderson S., 1952. A basic concept of equilibrium moisture content. Agric Engineer. 33, 29–32.
Henderson S.. Perry R.., 1966. Agricultural process engineering, 2d ed. AVI Publishing Company, Westport - Conn.
Jones C. Kiniry JR, 1986. CERES-Maize: A simulation model of maize growth and development. Texas A&M
University Press, College Station, TX.
Ma B.L. Dwyer L.M., 2012. Changes in kernel characteristics during grain filling in silage-specific and dual-purpose
corn hybrids. Can J Plant Sc. 92, 427–439.
Maiorano A. et al., 2009. A dynamic risk assessment model (FUMAgrain) of fumonisin synthesis by Fusarium
verticillioides in maize grain in Italy. Crop Protection. 28, 243–256.
Stockle C.O. et al., 2003. CropSyst, a cropping systems simulation model. European Journal of Agronomy. 18, 289–307.
Thompson T. et al., 1968. Matllematical simulation of corn drying - a new model. Transact ASAE. 11, 582–586.

Sessione Modelli e Pianificazione Territoriale

184

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Procedura Informatica per il Calcolo dell’Indice di
Erosività della Pioggia «R»
Giovanni Preiti, Anna M. Cichello, Maurizio Romeo, Monica Bacchi, Fabio Gresta
Dip. di Agraria, Univ. Mediterranea Reggio Calabria, IT, preiti@unirc.it

Introduzione
Fra le principali metodologie di valutazione dell’erosione idrica superficiale la USLE (Universal Soil
Loss Equation) considera il processo erosivo funzione sia di fattori di pericolosità, quali l’energia
erosiva delle precipitazioni e le caratteristiche morfologiche del versante, sia di fattori di vulnerabilità,
quali l’erodibilità del suolo e la dinamica e gestione della copertura vegetale. Tra i fattori che
influenzano la perdita di suolo, l’erosività delle piogge è sicuramente uno dei più importanti.
Inoltre, nello studio dei cambiamenti climatici, l’analisi della piovosità e della distribuzione stagionale
delle piogge nonché dell’intensità e della frequenza degli eventi risulta di notevole importanza in
ambito di difesa del suolo. La capacità della pioggia di disgregare gli aggregati del suolo e di renderli
suscettibili ad essere trasportati dipende essenzialmente dalla velocità terminale delle gocce e quindi
dall’energia cinetica nel momento in cui le stesse impattano con la superficie del suolo; piogge di
elevata intensità contengono la più alta percentuale di gocce di grandi dimensioni e, di conseguenza,
rappresentano la principale fonte di energia nel processo erosivo. Wischmeier (1959), sulla base dei
dati sperimentali di lungo periodo osservò che il migliore indicatore della capacità erosiva della
precipitazione era rappresentato da un parametro composito dato dal prodotto tra l’energia cinetica
(EC) e l’intensità della massima altezza di pioggia caduta in 30 minuti, riportata a valore orario (I30).
Bagarello e Ferro (2009) hanno dimostrato che l’energia cinetica per unità di altezza di precipitazione
cresce con l’intensità della stessa e pertanto il prodotto tra l’intensità e l’altezza di pioggia è un
indicatore dell’erosività totale dell’evento. La sommatoria di EC*I30 dei singoli eventi di pioggia
(eventi separati da un intervallo di 6 ore) di un anno rappresenta l’Erosivity Index «R». Per un calcolo
accurato del fattore R, è necessario un elevato numero di osservazioni pluviometriche ad una scansione
temporale inferiore ai 30 minuti (Ferrari et al., 2007). Oggi l’impiego di pluviometri con datalogger,
che registrano l’accumulo di pioggia a differente risoluzione temporale (5, 10, e 15 minuti), consente
non solo di migliorare la stima dell’EI, ma permette anche di utilizzare intervalli temporali diversi per
la stima dello stesso indice. Pertanto, con l’obiettivo di facilitare l’attività di calcolo, è stata messa a
punto una procedura informatica basata sulla lettura dei dati direttamente dal datalogger e successiva
conversione dal formato *.dat a quello *.accdb per la determinazione del Rainfall Erosivity Index
(REI). La necessità di una procedura informatica nasce dall’esigenza di rendere il sistema di calcolo del
fattore R più rapido e oggettivo.
Metodologia
Per la messa a punto della procedura informatica sono stati utilizzati i dati pluviometrici registrati da
una stazione meteorologica automatica (CR 10 - Campbell Scientific), con scansione temporale dei dati
climatici a 5 minuti e 24 ore installata a corredo di un impianto sperimentale di raccolta dei deflussi
superficiali in un’area rappresentativa della collina interna calabrese, S. Eufemia d’Aspromonte (38°15’
Lat. N, 15°54’ Long. E). Il dispositivo sperimentale è gestito dalla Sezione di Agronomia del
Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Procedura di calcolo del fattore «R»
La procedura informatica“REI” si sviluppa attraverso l’utilizzo delle “macro” di Visual Basic for
Application (VBA), ovvero, tutte quelle funzioni messe a disposizione da Microsoft Office per
semplificare l’elaborazione dei dati. L’architettura dati della procedura si basa sull’organizzazione in
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tabelle relazionali utilizzando il “motore” RDBMS di Access. L’integrazione di “Access” come motore
dati all’applicativo “Excel” rende, attraverso funzioni interne, efficiente la procedura sia sotto il profilo
S. Eufemia.dat

Tabella 1 – Formato dati CSV

Tabella 2 - Organizzazione database in tabelle relazionali.

della sicurezza che della trasportabilità dei dati, rendendola “aperta” ad ogni tipo di “interrogazione”
attraverso il linguaggio SQL (Structured Query Language).
La procedura utilizza la rilevazione del dato pluviometrico a 5 minuti. La tabella 1, mostra il layout del
“datalogger”: nelle righe vengono riportate, rispettivamente, l’intervallo temporale di rilevazione (5
minuti), l’anno, il giorno giuliano, l’orario e la quantità di pioggia (dati in formato CSV). La tabella 2
visualizza
un
esempio
di
Rainfall Erosivity Index
Microsoft Access e della relativa
organizzazione
di
“tabelle
(REI)
relazionali” per la successiva
elaborazione.
La
procedura,
all’avvio, si presenta come
indicato nella figura 1. Di seguito
vengono presentate le finestre più
significative della procedura
informatica.
Le applicazioni
presenti in figura 2, rappresentano
il punto di forza della procedura;
in particolare permettono di:
a) elaborare i dati pluviometrici
per periodo, e all’interno di esso,
per singolo evento selezionato;
Figura 1 – Menù di avvio della procedura informatica “REI”.
b) calcolare l’energia cinetica per
singolo evento (EC);
Elaborazione Periodica
c) individuare l’intensità massima
nella mezz’ora (I30) per singolo
evento utile per la determinazione
dell’indice di erosività.
Nello specifico la procedura per il
calcolo di R risulta legata alle date
dei prelievi di torbida effettuati
nel dispositivo sperimentale per la
raccolta dei deflussi superficiali.
Nel complesso, la struttura riporta
alcune tabelle il cui significato è
abbastanza intuitivo. Da notare
anche l’icona “Print event” per la
stampa delle elaborazioni. Tutte le
Figura 2 - Elaborazione periodica in funzione delle date dei prelievi di torbida.
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elaborazioni effettuate dalla procedura “REI” vengono inserite nella sottocartella “Reports” dalla quale
è possibile visualizzare, in momenti successivi, tramite le “sezioni”, le diverse stampe prodotte dalla
procedura. La finestra Caratteristiche Eventi consente di elaborare, per periodo (mensile, trimestrale,
semestrale, stagionale, annuale,
Caratteristiche Eventi
intervallo, ecc.), i dati attraverso
l’interfaccia precedente e di
tenerli svincolati dai prelievi di
torbida effettuati. La tabella
riportata in figura 3 evidenzia,
rispettivamente,
per
singolo
evento i valori di R, (t ha-1 unit of
K), pioggia (mm), R (MJ mm ha-1
h-1), I30 max (mm h-1) e durata (hh
: mm).
Un click sul testo di intestazione
della tabella consentirà, inoltre, di
visualizzare graficamente la
colonna selezionata.
La procedura consente, anche di
Figura 3 - Elaborazione dati pluviometrici a diversa scala temporale.
escludere
eventi
poco
significativi
ai
fini
dell’erosione
e
Giorni Piovosi
quindi di definire a priori il
dataset per l’elaborazione.
La figura 4, apparentemente
simile al precedente form, si
differenzia per la possibilità di
estrapolare i dati già elaborati
attraverso l’utilizzo di un valore
di “step” sulla quantità di pioggia
consentendo di definire l’entità
dell’evento attraverso il numero
di piogge elementari dello stesso.
L’opzione consente anche di
definire il numero di giorni
piovosi relativi ad un periodo
Figura 4 – Numero rilevazioni a scala di evento e giorni piovosi.
(mese, anno, ecc.).
Conclusioni
La rilevazione del dato pluviometrico ad intervalli di 5 minuti e la conseguente disponibilità di un
elevato numero di osservazioni ha consentito di quantificare l’intensità dell’evento piovoso (intensità
massima della pioggia in 30’) e di calcolare in modo rigoroso il fattore R. Ciò ha permesso di mettere
in evidenza la variabilità stagionale che caratterizza l’erosività delle piogge la quale, a sua volta, è
legata alla ricorrenza di eventi intensi e di breve durata (generalmente inferiori all’ora) e per questo non
può essere rappresentata dalle sole piogge giornaliere. L’utilizzo di una procedura informatica ha
permesso, inoltre, di apprezzare con immediatezza l’erosività della pioggia a diversa scala temporale e
di acquisire informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei singoli eventi piovosi.
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Introduzione
Il suolo è un sistema eterogeneo la cui variabilità è il prodotto di fattori e processi che si manifestano con scale
spaziali e temporali diverse: alcune proprietà variano in modo significativo a distanza di pochi metri, altre
esibiscono intervalli di variazione più ampi, legati a gradienti geo-morfologici o all’effetto della gestione
antropica. La conoscenza della variabilità spaziale dei suoli, già di per se essenziale per determinarne le
potenzialità e i limiti, ha infiniti campi di applicazione, dal supporto alle strategie di campionamento del suolo,
alle decisioni per l’agricoltura di precisione. Fra questi riveste interesse l’applicazione rivolta all’ottimizzazione
dei protocolli per la misura degli scambi gassosi all’interfaccia suolo-atmosfera. Nonostante la rilevanza del tema,
la quantificazione delle emissioni di gas serra (GHGs) dai diversi sistemi colturali è affetta da incertezze, in parte
attribuibili all’influenza della variabilità spaziale del suolo sulle dinamiche di scambio gassoso. Allaire et al.
(Allaire et al., 2012) riportano coefficienti di variazione in situ fino al 493% per il protossido di azoto (N2O) e
ancor più alti per il metano (CH4), sottolineando la necessità di tenere conto della variabilità spaziale per ottenere
bilanci attendibili. Numerosi studi hanno validato l’utilità delle prospezioni geofisiche in agricoltura indicando
come la resistività elettrica (Ohm m) sia legata alle proprietà biofisiche del suolo (Amato e Rossi, 2010;
Samouëlian et al., 2005).
I sensori geofisici on-the-go consentono di mappare ampie superfici in poche ore fornendo un’elevata densità di
dati georeferenziati e relativi a più profondità. Il trattamento dei dati è però impegnativo: la resistività elettrica è la
risposta integrata a diversi fattori e l’ambiguità nell’interpretazione richiede la scelta di opportune strategie di
campionamento per la calibrazione delle misure. I dati raccolti a più profondità spesso si sovrappongono
parzialmente in alcuni strati e, dunque, presentano informazione ridondante. Inoltre, poiché il comportamento
elettrico del suolo può dipendere da processi che agiscono a diversa scala spaziale, i dati possono rivelare la
presenza di strutture spaziali annidate, le singole componenti spaziali possono essere isolate o filtrate (Bourennane
et al., 2012). L’obiettivo di questo contributo è indagare la possibilità di delineare un approccio metodologico
originale per l’analisi esplorativa dei dati di resistività ottenuti con un sensore geofisico in continuo (ARP©,
Geocarta, Paris) che consenta di ridurre l’informazione ridondante ed ottimizzare i tempi/risorse per la
calibrazione dei dati.
Metodologia
Il metodo, descritto nel seguito, è stato applicato ad una superficie coltivata di 0.80 ha nel comune di Sicignano
degli Alburni (SA), Italia meridionale ( 40 ° 34'28 .17 "N; 15 ° 19'25 .84" E). La resistività elettrica (Ohm m) è
stata misurata in continuo lungo profili paralleli con il georesistivimetro ARP © (ARP= Automatic resistivity
profiling, Geocarta, Parigi) a tre diverse profondità dal piano di campagna: 0.5 m (V1), 1 m (V2) e 2 m (V3) (Rossi
et al., 2013). Il numero totale di osservazioni ottenute per ogni profondità è stato 48148. La calibrazione della
risposta elettrica è stata effettuata ricorrendo al campionamento distruttivo del suolo. I punti di campionamento
sono stati scelti attraverso un disegno di campionamento non probabilistico di tipo surface response sampling
(SRS) implementato nel software ESAP-RSSD (Lesch, 2005). Tale disegno campionario, basato sul range di
variazione della variabile da calibrare, consente di ottimizzare la stima di un modello di regressione con un ridotto
numero di osservazioni e minimizza la possibilità di generare residui spazialmente correlati. In base alla
distribuzione della resistività nel primo strato sono stati scelti 13 punti di campionamento. In questi punti,
campioni di suolo sono stati asportati a tre profondità (0-0.15, 0.15-0.30, 0.30-0.50 m ) e successivamente
trasportati in laboratorio per la determinazione dei parametri chimico-fisici (tessitura, contenuto idrico, sostanza
organica e densità apparente). La resistività misurata nel primo strato è stata calibrata attraverso la regressione
OLS (Ordinary Least Square) con i parametri del suolo. L’analisi delle componenti principali (PCA) è stata
applicata ai tre strati al fine di sintetizzare l’informazione ridondante (Bourennane et al., 2012). La struttura
spaziale delle singole componenti è stata modellata adattando variogrammi teorici ai variogrammi empirici
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corrispondenti: la stima dei parametri è stata effettuata utilizzando il metodo dei minimi quadrati generalizzati. Lo
studio dell’anisotropia non è stato effettuato in questo contributo. In base al variogramma teorico i dati sono stati
interpolati attraverso il Kriging Ordinario su tutta l'area di studio utilizzando una griglia regolare di 2.5 x 2.5-m.
Le analisi statistiche sono state condotte in ambiente statistico R (R-3.0.1 http://cran.r-project.org/).
Risultati e discussione
La resistività presenta un’elevata eterogeneità spaziale in tutti gli strati: i valori sono compresi fra i 3 e 38 Ohm m
nel primo strano ed aumentano con la profondità; valori superiori ai 100 Ohm m sono stati misurati solo nello
strato più profondo. Le zone conduttive (<10 Ohm m) si localizzano nella porzione sud-occidentale
dell’appezzamento. Il confronto fra la resistività del primo strato ed i parametri del suolo ha consentito di
individuare una relazione lineare con il contenuto di argilla (R2=0.7) misurata nel secondo strato di suolo
(profondità 0.15-0.30 m): ciò comprova la consistenza della relazione fra resistività e contenuto di argilla che è
ampiamente riportata in letteratura (Giao, Chung, Kim, & Tanaka, 2003; Sudduth et al., 2005). I tre strati di
resistività sono fra loro correlati (Fig. 1).

Figura 1- Matrice dei semivariogrammi diretti ed incrociati dei tre strati di resistività (v1,v2 3 v3).

La PCA ha ripartito l’informazione delle tre profondità (V1, V2, V3) in tre componenti ortogonali (Tab. 1). Per le
successive analisi sono state considerate solo le prime due componenti che spiegano rispettivamente il 68% ed il
25% della variabilità.
Tabella 1. Stima del peso delle variabili originali in
ogni componente principale
PC1

PC2

PC3

V1
V2

0.72

0.67

0.17

V3

0.93

-0.06

-0.36

0.81

-0.53

0.26

La prima componente (PC1) sintetizza l’informazione comune ai tre strati e può essere interpretata come la
porzione di variabilità attribuibile ai fattori geo-pedologici, mentre la seconda (PC2) rappresenta i processi di
superficie, in discontinuità con gli strati subgiacenti. Entrambe le componenti sono spazialmente strutturate e nei
due casi è stato possibile individuare e modellare strutture spaziali annidate a piccola e media scala. Al
variogramma sperimentale della PC1 è stato adattato un variogramma esponenziale annidato composto da due
strutture spaziali: una a piccola scala (range =1.5 m) ed una a media scala (range 13 m). Anche per la PC2 è stato
scelto un variogramma esponenziale annidato con due strutture spaziali: una a piccola scala (range= 1.6 m) ed una
media scala (range = 20 m). I punteggi delle due componenti sono stati interpolati attraverso il Kriging ordinario:
valori positivi dei punteggi corrispondono ai valori più alti di resistività e viceversa (Fig. 2).
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Figura 2 Mappe interpolate delle componenti principali PC1 e PC2 attraverso il Kriging Ordinario

La distribuzione delle zone resistive nella mappa della PC2 non indica alcuna sistematicità attribuibile alle
gestione agronomica. La zona più resistiva (valore massimo dei punteggi), coincide approssimativamente però
con la posizione dell’unico albero presente sull’appezzamento. Studi precedenti attestano la risposta resistiva degli
apparati radicali delle colture arboree (Amato et al., 2008; R. Rossi et al., 2011) : tali studi, però, sono stati
effettuati con dispositivi statici, bidimensionali o tridimensionali e basati su una diversa - più fine - risoluzione
spaziale. Nessuna conclusione a riguardo può, dunque, essere tratta in mancanza di dati quantitativi. Filtrare le
informazioni contenute nelle mappe di resistività, sia che ciò avvenga sulla base della scala spaziale (Castrignanò
et al., 2000) o separando le informazioni ridondanti/contrastanti fra strati, consente di estrarre ulteriori livelli di
informazione dai dati disponibili. Queste informazioni possono essere calibrate attraverso successivi steps di
campionamento model-based e costituire un input per il posizionamento di sensori, affinché le quantità misurate
siano rappresentative della complessità dell’intero sistema. Si rimandano ad un lavoro più esteso la discussione
sulla stima del variogramma empirico, lo studio dell’anisotropia e le procedure di cross-validation che non sono
stati affrontati nel corso di questo studio.
Conclusioni
Il campionamento non probabilistico di tipo model-based ha consentito di stimare un modello di regressione
lineare fra la resistività e il contenuto di argilla, confermando il valore predittivo della variabile ancillare nel
discriminare variazioni spaziali di tessitura. L’analisi delle componenti principali ha permesso di ridurre la
ridondanza nei dati di resistività e di distinguere una porzione di variabilità attribuibile a processi geo-pedologici.
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Introduzione
La capacità di caratterizzare rapidamente lo stato nutrizionale di una coltura ed individuarne condizioni
di stress è fondamentale per la gestione sostenibile della concimazione.
I dati iperspettrali derivanti da proximal o remote sensing possono fornire informazioni fondamentali
per la stima dei parametri biofisici e biochimici della vegetazione e quindi consentire di ottimizzare gli
apporti di fertilizzanti in funzione degli effettivi fabbisogni delle colture.
Tra le metodologie e gli approcci proposti per estrarre informazione da data set iperspettrali (metodi
semi-empirici basati su indici vegetazionali; inversione di modelli di trasferimento radiativo; metodi
statistici multivariati), le tecniche di analisi multivariata hanno grande potenzialità e possono essere
applicate al fine di selezionare o estrarre informazione (Bajwa et al., 2012).
La partial least square regression (PLS) è una tecnica di modellizzazione bilineare che consente di
porre in relazione la variazione di una o più variabili dipendenti (Y-variables) con la variazione di
numerosi predittori (X-variables); risulta infatti particolarmente idonea in condizioni di overfitting e di
elevata collinearità (Rosipal e Krämer, 2006), come nel caso di dati iperspettrali. Dalla combinazione
lineare delle variabili di risposta e dei predittori, la PLS costruisce due nuovi insiemi di variabili latenti,
tali da realizzare la massima covarianza. Le variabili latenti delle riflettanze radiometriche potrebbero
pertanto essere considerate come indicatori sintetici dello stato della vegetazione.
Lo studio ha avuto l’obiettivo di valutare la capacità di indici iperspettrali derivanti dalla PLS nel
valutare la variabilità spaziale dello stato nutrizionale di frumento sottoposto a diversi livelli di
concimazione azotata, e di verificarne la consistenza temporale al variare della fase fenologica.
Metodologia
Le firme spettrali sono state raccolte nel 2010 in una prova sperimentale condotta presso l’azienda del
Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia (CRA-CER) su frumento duro, cv PR22D89. Nella
prova sono state poste a confronto dieci dosi di azoto, corrispondenti alla somministrazione di
quantitativi compresi tra 0 e 180 kg N ha-1 (Stellacci et al., 2012).
Il disegno sperimentale consiste di dieci trattamenti non replicati (parcella di 10 m x 80 m), disposti in
ordine crescente da est a ovest. I rilievi sono stati condotti negli stadi fenologici di inizio e fine
accestimento (09 febbraio e 18 marzo), fine levata, botticella e spigatura (29 marzo, 22 aprile e 3
maggio 2010), in 100 postazioni georiferite (10 per trattamento), mediante un radiometro iperspettrale
ad alta risoluzione, ASD FieldSpec HandHeld, operante nel range 325-1075 nm. Il sensore (FOV di
25°) è stato posizionato al di sopra della vegetazione in direzione nadir ad un’altezza di 0,5 m,
determinando una spot di 250 cm2.
In corrispondenza dei rilievi spettroradiometrici, sono stati raccolti campioni di foglie giovani e ben
espanse al fine di caratterizzare lo stato nutrizionale della coltura; sui campioni esiccati è stata
quantificata la concentrazione di N.
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Le firme spettrali di tre delle fasi fenologiche osservate, fine levata, botticella e spigatura, sono state
analizzate mediante PLS. In particolare, i valori di riflettanza sono stati ristretti all’intervallo 395-1074
nm e sono stati mediati ogni 10 nm. La PLS è stata applicata in ciascuno stadio fenologico, utilizzando
come predittori le variabili radiometriche e come variabile risposta la concentrazione di N nei tessuti
fogliari. La prima variabile latente dei predittori (X-score) è stata utilizzata come indice sintetico
multivariato. La PLS è stata condotta su dati centrati e standardizzati delle variabili dipendenti e
indipendenti mediante la procedura PLS del SAS/STAT (SAS Institute Inc., 2012). Il numero ottimale
di fattori è stato determinato tramite leave-one-out cross-validation e test di Van der Voet.
Dopo aver verificato la normalità delle distribuzioni (mediante test di Kolmogorov-Smirnov), i dati
delle X-scores, delle concentrazioni di N nei tessuti fogliari e delle variabili produttive (produzione di
granella, contenuto proteico, glutine, peso ettolitrico, peso dei mille semi) sono stati sottoposti ad
anamorfosi gaussiana (Wackernagel, 2003) e successivamente ad analisi geostatistica mediante
multiGaussian cokriging (Goovaerts, 1997).
In particolare, il fitting dei variogrammi è stato ottenuto attraverso un modello lineare di
coregionalizzazione (LMC) (Journel and Huijbregts, 1978), che considera tutte le variabili in studio
come risultato degli stessi processi fisici indipendenti, agenti a Ns scale spaziali differenti. I
variogrammi diretti e incrociati delle 13 (p) variabili [p(p+1)/2 = 91] sono stati modellizzati come
combinazione lineare della stessa serie di Ns variogrammi standardizzati a sill unitario (Castrignanò et
al., 2000). Il fitting del LMC è stato ottenuto mediante un algoritmo iterativo basato sul metodo dei
minimi quadrati sotto il vincolo che la matrice dei sill (matrice di coregionalizzazione) sia semi-definita
positiva (Lajaunie and Béhaxétéguy, 1989).
I valori stimati per le variabili gaussiane, interpolati ai nodi di una griglia regolare, sono stati infine
ritrasformati nelle unità di misura delle variabili originarie (back-transformation) al fine di produrre
mappe delle variabili in studio.
Risultati e conclusioni
Dall’applicazione della PLS ai dati di riflettanza come predittori e delle concentrazioni fogliari di N,
come variabile di risposta, due fattori sono risultati significativi in ciascuna delle tre fasi fenologiche
considerate. La prima variabile latente (X-score), in grado di spiegare in media circa il 44% della
varianza totale delle bande spettrali, è stata estratta come indice sintetico multivariato per ciascuna
epoca di rilievo.
Un modello lineare di coregionalizzazione (LMC) isotropico, con le seguenti strutture: i) nugget effect;
ii) modello sferico a corto raggio (range=30 m); iii) modello sferico a lungo raggio (range=60 m), è stato
adattato ai 91 variogrammi sperimentali diretti e incrociati delle 13 variabili in studio.
Dai risultati è emerso come la componente a corto raggio spiegasse il 23,3% della varianza totale mentre
quella a lungo raggio il 34,5%. Nell’ambito di queste scale spaziali, solo il primo fattore ha presentato
un autovalore maggiore di 1 (1,78 per il corto raggio e 3,46 per il lungo raggio), spiegando il 60 e 81%
della varianza relativa alla specifica scala spaziale.
L’osservazione dei coefficienti delle variabili nel primo fattore mostra come le X-scores, il contenuto
proteico delle cariossidi e la concentrazione di N fogliare nella fase di fine levata pesino maggiormente a
lungo raggio. La variabilità a corto raggio è invece influenzata principalmente dal peso ettolitrico, dalla
produzione di granella e dalla concentrazione fogliare di N nelle fasi di inizio accestimento e botticella.
Le mappe delle stime delle X-scores relative alle tre fasi fenologiche (fig. 1, a-c) mostrano una elevata
consistenza temporale, come anche emerso dall’osservazione dei variogrammi incrociati delle variabili
latenti (vicinanza dei modelli dei variogrammi incrociati alla curva della correlazione intrinseca). Esse
inoltre permettono di evidenziare differenze nello stato della coltura, soprattutto in corrispondenza delle
aree caratterizzate da condizioni nutrizionali estreme (zone ad est e ovest dell’area di studio).
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Fig. 1, a-c. Mappe delle PLS X-scores stimate nelle fasi fenologiche di fine levata (a), botticella (b) e spigatura (c).

L’efficacia delle X-scores nel caratterizzare lo stato nutrizionale del frumento è confermata dalle
mappe delle stime delle concentrazioni di N nei tessuti fogliari che, in particolare nella fase di fine
levata (fig. 2, a), presentano un andamento molto simile a quello delle variabili latenti. Comportamento
leggermente diverso mostrano le concentrazioni di N nelle fasi fenologiche di botticella e spigatura
(fig. 2, b-c), che sembrano invece evidenziare la presenza di due aree supplementari caratterizzate da
maggiore fertilità, nella zona ad est del campo sperimentale, probabilmente ascrivibile a variazione
intrinseca del suolo. Infine, l’osservazione della mappa del contenuto proteico delle cariossidi (fig. 2,
d) mostra come questa variabile sia fortemente influenzata dalla dose di N applicata e, di conseguenza,
spazialmente correlata agli indici spettrali e al contenuto di N fogliare a fine levata.

Fig. 2, a-d. Mappe delle variabili stimate: concentrazione di N fogliare nelle fasi
fenologiche di fine levata (a), botticella (b) e spigatura (c); contenuto in proteine delle
cariossidi (d).

Conclusioni
Le variabili latenti estratte con la PLS (X-scores) si sono
dimostrate indicatori sintetici in grado di caratterizzare
efficacemente lo stato azotato della coltura. Hanno inoltre mostrato stabilità al variare della fase
fenologica. La metodologia applicata può rappresentare pertanto uno strumento utile per caratterizzare
lo stato della vegetazione ed individuare aree omogenee da sottoporre a fertilizzazione differenziata.
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Introduction
In order to increase income from melon production it is necessary to obtain off-season product with
limited cultivation costs (Ibarra et al., 2001; Jett, 2006). The main costs in melon production are
represented by plastics for protected cultivation and by scaled hand-harvest (Waterer, 2003; Yilmaz et
al., 2011). High tunnels, which are essential to realize very early and late production, should be used
for more growing cycles in order to reduce amortization costs, but this is expected to increase incidence
of soil-born diseases (Belisario et al., 1998), especially in absence of crop rotation as it may be the case
in a very specialized melon farm. However, solarization, cultivar disease resistance and the use of
grafted plants may increase chances for repeated growing cycles (Ozlem et al., 2007). On the other
hand either plastic films and non-woven row covers or ground mulches are usually single-use and thus
expensive (cost of material, setup and wasting), although biodegradable films are now available which
would help avoid wasting costs (Vox et al., 2005). The convenience of using plastic protections for the
sole warming effect may be doubtful considering that markets may often gather cheap product from
nearby cultivation areas with milder spring climates. Moreover, plastic covers are usually deemed as an
obstacle to honey bee circulation and for this reason it is suggested to remove them as soon as first
pistillate flowers appear in the crop (Vaissiere and Froissart, 1996). With regard to the cost of harvest,
this is generally high because fruit ripening may last more than one month, with daily passages and a
lot of time lost at any passage to search and pick ripe fruits. Scaled fruit ripening is a consequence of
scaled pistillate flower onset and cross pollination operated by honey bees (Vaissiere and Froissart,
1996). For this reason, plastic covers could be used as means to hamper honey bee circulation until an
adequate number of pistillate flowers is produced so that, when covers are removed, flowers could be
pollinated all at once and thus fruit ripening would occur more contemporarily, with expected benefits
on harvest management at the whole farm scale. Delaying row cover removal to promote a more
contemporaneous fruit ripening has been already adopted by some growers in Italy but to our
knowledge no scientific literature is available that accurately defines effects of this strategy and its
feasibility at a farm level. Rojas et al. (2011) only investigated on the beneficial effect of delaying row
cover removal to suppress bacterial wilt of muskmelon. This work is aimed at evaluating the feasibility
of new production strategies based on the use of plastic protections in a farm representative of intensive
melon cultivation in Italy, taking into account agronomical effects and management implications.
Materials and methods
Field experiments were carried out on rockmelon crops of the company TopMelon, representative of
intensive melon production in Italy, with over 200 ha grown in Umbria plains and 10.000 t of fruits
produced and in-farm processed and packaged per year between June and October. A total of ten
experiments were carried out, five in 2010 and five in 2011. The five experiments of each year were
scheduled by different transplanting dates in order to represent all cropping periods from early to late
production. Crop protections (high tunnels, film and non-woven row covers, ground mulches) were
differently combined with the main aim of protecting the crop according to the growing period and the
related warming effect required. In particular, the five experiments per year were designed as follows.

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

194

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

1) Experiment with high tunnel aimed at obtaining very early production (planned harvest in mid
June). The following plastic protections were used: high tunnel 5.0 m wide x 2.5 m high x 40 m long,
covered by a patilux film 0.15 mm thick; row cover 1.0 m wide x 0.5 m high with a non-woven cover
of 17 g m-2; ground mulch with a green polyethylene (PE) film 0.05 mm thick. A randomized block
design with three replicates was adopted. In 2010, three tunnels (i.e. the three replicates) were realized
and, closed to each tunnel an uncropped space was left in order to place side by side three new tunnels
in 2011 and compare one-year use to two-year use. The crop was planted on 3 April 2010 (a two week
delay from planning was caused by prolonged rainy weather) and on 18 March 2011. The cultivar
Macigno was used in both years, but in 2011 half normal (N) plants and half plants grafted (G) onto cv
Dinero rootstocks were used, and a split plot design was realized with tunnels as main plots and type of
plants (N or G) as subplots. Non-woven was removed on 8 May 2010 and 24 April 2011.
2) Experiment with plastic film row cover for transplanting in April aimed at evaluating the effect of a
further non-woven row cover. The following plastic protections were common to all treatments: row
cover 1.0 m wide x 0.5 m high with a ethylene-vinyl-acetate (EVA) film 0.05 mm thick; ground mulch
with a grey PE film 0.05 mm thick in 2010 and 0.08 mm thick in 2011. In a randomized block design
with three replicates two treatments were compared: presence or absence of non-woven cover laid over
plants below the EVA film. The crop (cv Macigno in both years) was planted on 9 April 2010 and 1
April 2011. The EVA film was removed together with non-woven on 20 May 2010 and 12 May 2011.
3) Experiment aimed at evaluating the effect of non-woven row cover with transplanting in May. In a
randomized block design with three replicates, two treatments were compared: presence or absence of
row cover with non-woven of 17 g m-2. All treatments were ground mulched with a grey PE film 0.05
thick. The crop was planted on 25 May 2010 (cv. Thales) and 18 May 2011 (cv. Caldeo). The nonwoven row cover was removed on 28 June 2010 and 23 June 2011.
4) Experiment aimed at evaluating the effect of different ground mulches with transplanting in May. In
a randomized block design with three replicates four ground mulch treatments were compared: black,
grey and green PE films 0.05 mm thick, biodegradable grey film 0.012 mm thick. The crop was planted
on 17 May 2010 (cv. Sogno) and 27 May 2011 (cv Globstar). In all treatments a early non-woven (17 g
m-2) row cover was used which was removed on 17 June 2010 and 29 June 2011.
5) Experiment with high tunnel aimed at obtaining very late production (planned harvest in late
October) by using the same tunnels used for the early production (see experiment 1). Before
transplanting, early crop residues (see experiment 1) had been removed and a sort of solarization had
been obtained throughout July by sealing tunnel opens and watering repeatedly inside. In 2010 the crop
was planted on 6 august by using normal plants of cv Tuareg. In 2011, the crop was planted on 27 July
by using the cultivar Magritte as normal (N) plants or grafted (G) plants (onto cv Dinero rootstocks), in
order to realize a split plot design with three replicates where the main plot (1-year or 2-year tunnel)
was split into three subplots: normal plants succeeding in rows where normal plants had been used for
the early production (N after N), grafted plants succeeding normal plants (G after N) and grafted plants
succeeding grafted plants (G after G).
Depending on experiment and year, the experimental plot (experiment 2, 3, 4) or subplot (experiment 1
and 5 in the year 2011) varied from a maximum of 2 rows of 40 plants to a minimum of 1 row of 20
plants, with a core of 10 to 8 plants per plot used for determinations and samplings.
We recorded dates of first pistillate flower appearance, dates of harvest passages, weed infestation,
incidence of diseases, yield harvested at any passage and total, number of fruit per plant, size and
weight of individual fruits. Fruit quality parameters (flesh thickness, colour, °Brix) were measured at
only one harvest date within any experiment, chosen to be a common date for all treatments.
Data were submitted to ANOVA according to the experimental design of any experiment by using the
R program (R Development Core Team, 2010). For high tunnel data, experiments of 2010 have been
considered as prodromic for 2011, thus comparisons have been carried out only within year 2011.
The ordinary cultivation technique adopted by the farm was followed. All crops were planted on raised
beds at a density of 0.5 plants m-2, with rows 2 m apart. For any crop, water and nutrient requirements
were fully covered by fertigation, weeds overcoming ground mulch control, pests and fungal diseases,
in particular downy mildew, were controlled by chemicals as needed.
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Results and discussion
High tunnel in 2010 did not allow to obtain a very early production (Experiment 1; Table 1). The first
harvest was on 25 June, at least 2 weeks later than wished, but this was caused by the delay of tunnel
setup and planting consequent to the abundant and prolonged winter rainfall. The yield was not high for
a high tunnel production. Late production (Experiment 5; Table 1) was harvested in late October as
planned, in just two days due to a powdery mildew attack which accelerated fruit ripening and limited
yield. No attack of other diseases (e.g. soil-born ones) was observed in late production, which might be
due to the reduction of inoculum caused by the removal of early crop residues and summer solarization.
Table 1. Harvest time, total yield and number of fruits harvested per plant for off-season (early and late) production of
melon grown under high tunnels in 2010.

Production
period

First harvest

Last harvest

Total yield

Date

date

t ha

Early

25 Jun

1 July

38,6 ±2,33

6,0 ±0,29

Late

21 Oct

22 Oct

30,7 ±8,36

7,4 ±2,38

-1

Fruits per plant
number

High tunnel in 2011 allowed a very early production and high yield in all treatments, with over ten
fruits harvested per plant (Experiment 1; Table 2). In particular no important differences were observed
between new tunnels (1st growing cycle) and tunnels already used in the previous year (3rd growing
cycle, i.e. early and late cycle in 2010 and early cycle in 2011) and between normal and grafted plants.
Thus no drawback arose from repeating the crop for three consecutive cycles, independent of the use of
normal or grafted plants. Even though the interaction number-of-year-use x type-of-plant was
significant, differences were not very high and could be explained by a different adaptation of cultivars
Macigno (used in 2010) and Magritte (used in 2011) to the rootstock (cultivar Dinero in both years).
Table 2. Harvest time, total yield and number of fruits harvested per plant in early production of melon grown in 2011
under high tunnels at the first or at the second year of use by transplanting normal or grafted plants. ANOVA not
significant except for Number-of-year-use x Type-of-transplants interaction on total yield (P<0.01).

Number-ofyear use
1
2
SEM

Type of
transplants

First harvest
date

Last harvest
date

Total yield
t ha

Fruits per plant

-1

number

Normal

8 Jun

14 Jun

71,6 ±3,72

11,6 ±1,32

Grafted

8 Jun

14 Jun

60,5 ±4,05

11,4 ±0,91

Normal

8 Jun

14 Jun

63,3 ±2,37

10,3 ±1,02

Grafted

8 Jun

14 Jun

70,7 ±6,02

13,8 ±0,94

1,95

0,76

Also late production under high tunnels in 2011 (Experiment 5; Table 3) was not affected by both new
and old tunnels (i.e. at the 2nd or 4th consecutive growing cycle, considering early and late productions
for 1-year or 2-year use) and by both normal and grafted plants, while again, as in 2010, a powdery
mildew attack reduced harvest duration and crop yield in all treatments.
The EVA film row cover (Experiment 2; Table 4) allowed early production, especially in 2011, when
winter weather was favourable and transplanting date could agree with the planned schedule. The
presence of non-woven did not give any remarkable benefit neither for earliness and duration of harvest
period nor for yield. In fact the non-woven just laid over plants did not represent a sealing cover so that,
once the EVA film was gradually opened to avoid excess warming, the non-woven did not work
efficaciously to hamper honey bee circulation. Moreover since the EVA film cover needs to be setup
before transplanting in order to increase soil temperature while the non-woven is laid over plants after
transplanting, it is actually difficult to insert and lay the non-woven below the EVA film without
damaging transplants. For these reasons this solution does not seem to be feasible in the field.
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Table 3. Harvest time, total yield and number of fruits harvested per plant in late production of melon grown in 2011
under high tunnels at the first or the second year of use by transplanting normal plants in rows where normal plants had
been used for early production of 2011 (N after N) or grafted plants where normal plants (G after N) or grafted plants (G
after G) had been used. ANOVA always not significant.

Number-ofyear use

Type of
transplants

First harvest
date

date

t ha

1

N after N

10 Oct

13 Oct

30,0 ±2,44

2

Last harvest

Total yield

Fruits per plant

-1

number
5,1 ±0,22

G after N

10 Oct

13 Oct

26,5 ±4,75

4,3 ±0,82

G after G

10 Oct

13 Oct

30,6 ±2,12

5,0 ±0,15

N after N

10 Oct

13 Oct

29,8 ±5,15

4,8 ±0,80

G after N

10 Oct

13 Oct

30,4 ±2,71

5,0 ±0,29

G after G

10 Oct

13 Oct

33,7 ±2,72

5,5 ±0,46

10,18

1,64

SEM

Table 4. Harvest time, total yield and number of fruits harvested per plant in early production of melon transplanted and
initially grown under polyethylene film row cover and by laying non-woven (NWyes) or not (NWno) over transplants in
2010 and 2011. ANOVA not significant except for Year (P<0.05) on both total yield and number of fruit per plant.

Year

Non-woven
use

First harvest
date

date

t ha

2010

NWyes

5 Jul

2 Aug

33,1 ±0,71

3,7 ±0,08

NWno

5 Jul

2 Aug

29,6 ±1,93

3,8 ±0,23

NWyes

19 Jun

28 Jun

20,2 ±2,09

2,8 ±0,23

NWno

19 Jun

28 Jun

19,4 ±3.30

2,6 ±0,47

2,82

0,36

2011

Last harvest

SEM

Total yield
-1

Fruits per plant
number

Table 5. Harvest time, total yield and number of fruits harvested per plant in melon transplanted and initially grown
under non-woven row cover (NWyes) or not (NWno) in 2010 and 2011. ANOVA always not significant.

Year

Non-woven
use

First harvest
date

date

t ha

2010

NWyes

12 Aug

28 Aug

27,6 ±5,33

3,0 ±0,54

NWno

27 Jul

28 Aug

22,1 ±3,46

2,9 ±0,44

2011

NWyes

3 Aug

13 Aug

36,8 ±5,44

4,0 ±0,63

NWno

20 Jul

13 Aug

29,7 ±6,58

3,8 ±0,83

4,12

0,49

SEM

Last harvest

Total yield

Fruits per plant

-1

number

On the other hand, the non-woven row cover used for experiments transplanted in May gave a relevant
benefit in both years for reducing scaled harvest (about 2 weeks in NWyes vs 4 weeks in NWno) while
yield increased not significantly (+24% in NWyes on average over years) (Experiment 3; Table 5). In
particular, non-woven was used to delay the start of honey bee pollination for 10 days (i.e. 37 days after
transplanting in NWyes vs 27 in NWno, as an average over the two years), which delayed first harvest
(Fig. 1 left) and determined a more uniform size of harvested fruits (Fig. 1 right). This in turn allowed
further benefits, some of which were actually observed (although not accurately measured) and some
may be easily deduced. Among these, we observed an increased labour productivity of harvest, because
less passages (e.g. 4 for NWyes vs 10 for NWno in 2010) were needed to harvest the whole yield (Fig.
1 left) and a higher number of fruits were harvested at any passage (more than 1 per plant in the first
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two passages for NWyes vs 0.3 per plant as an overall average for NWno in 2010) with less time
wasted to search, check and pick ripe fruits. In fact, almost the same time was needed for any passage
independent of the number of fruits harvested. A better irrigation management was also achieved,
because in NWyes irrigation could be stopped definitively about 2 weeks before the first harvest. On
the contrary, in NWno, where harvest period lasted 4 weeks, irrigation had to be continued almost until
the first harvest in order to provide water for late ripening fruits. This was expected to improve also
fruit quality (higher Brix, better preservability) of NWyes, at least as compared to first harvested fruits
of NWno. However, our single sampling carried out at the beginning of harvest of NWyes (i.e. at
almost middle harvest period of NWno) was not able to detect these differences (data not shown).
Similarly, a better management for chemical control against diseases can be assumed: in fact with long
lasting harvest, chemicals need to be used closed to first harvest as they are aimed to defend the crop
until late fruits ripen. This may imply health risks for workers and consumers, as well as for honey bees
still pollinating late onset flowers. On the contrary, in non-woven covered crops where harvest period
is shortened by delaying first harvest, the risk of need to use chemicals closed to first harvest is lower.
Other important benefits of shortened harvest period were better scheduling of fields to be harvested
and of labour to be assigned to harvest and post-harvest operations, which implies benefits in the
management of fruit processing, packaging and delivery to markets, together with better in-farm
traceability of product. In 2013, the same strategy (i.e. non-woven rowcover with delayed removal) has
been adopted by TopMelon also for transplanting in June, even though no warming effect by nonwoven is needed at that period, because benefits on harvest and post-harvest management are expected
to overpay the cost of rowcover setup.

Fruits per class (% of total number)

60

Class

NWno

50

NWyes

40
30

weight (kg)

1

< 1,000

2

1,000 - 1,250

3

1,250 - 1,500

4

1,500 - 1,750

5

1,750 - 2,000

6

2,000 - 2,250

7

2,250 - 2,500

8

> 2,500

20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Fruit size class
Figure 1. Cumulated yield harvested at any passage (left) and % distribution of number of harvested fruits by weight
class (right) in a melon crop grown in 2010 by using non-woven cover (NWyes) or not (NWno) to delay honey bee
pollination of pistillate flowers. Vertical bars represent SEs.

Finally, with regard to the experiments aimed at evaluating different ground mulches (Experiment 4;
Table 6), the effect of treatments was null for harvest dates, not relevant for weed control, which was
successful with all mulches (data not shown), not significant and not constant across years for yield.
Thus, we can state that the biodegradable film did not differ substantially from other mulches so that its
use can be deemed as worth provided its cost is not higher than the cost of traditional PE films and of
their wasting. The lack of differences between mulches for harvest date should not surprise in presence
of the non-woven row cover as it was this that gave the main warming effect (Aquino, 2002). The
lower yield obtained in 2011 was due to severe damages caused by Fusarium solani f. sp. cucurbitae.
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Table 6. Harvest time, total yield and number of fruits per plant in melon grown under initial non-woven row cover and
with different polyethylene (PE) and biodegradable (BIO) ground mulches in 2010 and 2011. ANOVA not significant
except for Year (P<0.01) on total yield.

Year

Type of mulch

2010

2011

SEM

First harvest

Last harvest

Total yield
-1

Fruits per plant

date

date

t ha

number

Black PE

28 Jul

10 Aug

29,2 ±1,02

3,8 ±0,16

Grey PE

28 Jul

10 Aug

24,3 ±5,02

3,2 ±0,68

Green PE

28 Jul

10 Aug

21,9 ±4,03

2,7 ±0,51

Grey BIO

28 Jul

10 Aug

24,2 ±3,08

3,0 ±0,29

Black PE

18 Aug

22 Aug

19,4 ±0,87

3,2 ±0,25

Grey PE

18 Aug

22 Aug

22,4 ±3,73

3,9 ±0,69

Green PE

18 Aug

22 Aug

15,8 ±1,53

2,7 ±0,33

Grey BIO

18 Aug

22 Aug

19,3 ±3,07
1,93

3,2 ±0,51
0,30

Conclusions
Our results demonstrate that high tunnels may be used for at least four consecutive melon growing
cycles (early and late productions for two years) with no appreciable drawbacks in terms of disease
scale-up. This implies low amortization costs which, together with good yields (from equal to double as
compared to open field) and off-season production (which implies higher prices and better labour and
equipment use over an expanded period) should guarantee high incomes. With regard to the non-woven
rowcover, the convenience of its use for warming effects may be further increased by its role in
regulating honeybee circulation as a mean of delaying and shortening pollination of pistillate flowers,
which promoted a more contemporary fruit ripening and harvest. Several benefits were observed from
this strategy: more uniform fruit size; increased labour productivity of harvest; better management of
irrigation and chemical disease control closed to harvest period; improved management of harvest and
post-harvest operation schedules, including fruit processing, packaging and delivery to markets. Some
other effects may be reasonably expected but need confirmations such as better quality and
preservability of fruits. Based on these results, TopMelon is increasing the number of high tunnels and
the acreage with delayed removal of non-woven row cover.
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Utilizzazione di Funghi Micorrizici per una Produzione
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Introduzione
Il carciofo (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori), è una pianta erbacea appartenente alla
famiglia delle Asteraceae, ampiamente coltivata nelle aree del Mediterraneo.
La parte edule della pianta è l’infiorescenza immatura, detta capolino, povera in grassi, ma ricca in
composti fenolici bioattivi, inulina e minerali (Lattanzio et al., 2009).
Inulina e polifenoli manifestano un effetto benefico sulla salute, riducendo l’incidenza del cancro e di
problemi cardiovascolari e gastrointestinali (Duthie et al., 2000; Pandey e Rizvi, 2009).
Le proprietà salutistiche e il suo largo uso nella dieta mediterranea rendono il carciofo un prodotto
vegetale di pregio, da difendere dall’erosione genetica attraverso la conservazione di ecotipi locali
(Barba et al. 2013).
Il carciofo è tradizionalmente propagato per via vegetativa utilizzando come organi di moltiplicazione
carducci, ovoli e parti di ceppaia, spesso con alcuni limiti legati all’eterogeneità fisiologica e alla
precarietà fitosanitaria del materiale di moltiplicazione ottenuto. Da tali problematiche nasce l’esigenza
di ricorrere alla micropropagazione, quale tecnica propagativa innovativa ed efficace, capace di
produrre materiale geneticamente stabile, sano da patogeni e di elevata qualità commerciale.
A partire dagli anni ‘80, la micropropagazione delle cultivar tardive di carciofo è stata applicata al
vivaismo con ottimi risultati, mentre le cultivar precoci sono risultate più recalcitranti e tutt’oggi ancora
in fase di studio, per la definizione della tecnica migliore. Tra gli interventi saggiati, il ricorso, in fase
di ambientamento, alla micorrizazione delle plantule micropropagate di carciofo rifiorente, è risultato
determinante per garantire una maggiore sopravvivenza, un migliore sviluppo dell’apparato radicale e
un più rapido accrescimento (Morone Fortunato et al. 2005), così come evidenziato da studi condotti su
altre specie (Taylor e Harrier 2001, Estrada-Luna e Davies 2003).
Il grado di colonizzazione micorrizica del sistema radicale e la risposta delle colture possono variare,
però, a seconda della specificità delle interazioni pianta-fungo (Smith e Read, 1997). L’individuazione
del simbionte micorrizico specifico determina, pertanto, un maggior beneficio in termini di produttività
e sostenibilità.
A tal fine, la ricerca ha valutato l’effetto della simbiosi con due differenti micorrize sull’attecchimento
ex-vitro di piante micropropagate di carciofo, in modo da evidenziare l’efficacia del rapporto di
specificità fungo-pianta ospite nel favorire la crescita delle microplantule.
Inoltre, per una ulteriore ottimizzazione del processo di produzione delle piantine di carciofo rifiorente,
è stata valutata l’efficacia della micorrizazione sulla capacità di piante madri micropropagate e
capitozzate, di emettere carducci, favorendone successivamente la rizogenesi.
La sperimentazione agronomica in campo ha confermato la validità dell’intero processo, dalla
moltiplicazione in vitro alla produzione dei capolini, sui quali sono state valutate le caratteristiche
quanti-qualitative.
Metodologia
Micropropagazione e micorrizazione di selezioni di carciofo precoce
Apici vegetativi prelevati da carducci raccolti da carciofaie dell’ecotipo ‘Locale di Mola’, cultivar
Catanese, selezionati in campo in base alla loro precocità, sono stati moltiplicati in vitro con lo scopo di
ottenere materiale di propagazione di ottima qualità (Morone Fortunato et al. 2005).
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In serra, è stata valutata l’influenza dell’inoculazione con funghi micorrizici di due diverse specie,
Glomus viscosum H.T.Nicolson ceppo A6 (inoculo fornito dal Dipartimento di Biologia delle Piante
Agrarie dell’Università di Pisa) e Glomus intraradices Schenck & Smith (inoculo commerciale
Italpollina spa - Verona, Italia), sull’acclimatamento ex-vitro.
I due inoculi testati sono stati coltivati in purezza presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali dell’Università di Bari, seguendo il protocollo di Dalpè e Monreal (2004).
Dopo tre mesi, su dieci piante scelte a caso per ciascun trattamento (due trattamenti micorrizici e un
controllo non trattato), sono stati misurati i parametri morfologici (numero di foglie per pianta, area
fogliare, peso fresco e secco della porzione epigea e ipogea, densità radicale) e simbiotici quali
percentuale di colonizzazione micorrizica (Trouvelot et al. 1986) e dipendenza micorrizica (Plenchette
et al. 1983).
Influenza di diversi trattamenti sulla capacità di emissione dei carducci in piante madri
micropropagate e prove di radicazione dei carducci prodotti
Le piante, micorrizate e non (50 piante per trattamento), sono state allevate in serra condizionata (T=
20°C, U.R.=40%). Quando le piante hanno raggiunto lo stadio di 10 foglie, metà di queste sono state
trattate con ormone BAP 200 mg l-1, applicato come spray fogliare alla dose di 50 ml per pianta. Una
settimana dopo il trattamento, tutte le piante sono state capitozzate per rimuovere la dominanza apicale
e promuovere l’emissione dei carducci dai germogli ascellari.
Il numero dei carducci prodotti da ogni pianta madre è stato monitorato 15, 30, 45, 60, 75 e 90 giorni
dopo la capitozzatura. I carducci prodotti, del peso di 30-45 g, sono stati raccolti, privati della parte
apicale delle foglie e sottoposti a prove di radicazione in soluzione acquosa contenente acido
indolacetico (IAA) distribuito in 2 concentrazioni (100 e 500 mg l-1) e per 2 intervalli (30 o 60 minuti)
o a inoculazione micorrizica con Glomus viscosum (fungo che aveva manifestato maggiore affinità
simbiontica sulle plantule micropropagate) oltre al controllo non trattato.
Per tutte le prove in serra è stato adottato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati.
Valutazione agronomica in campo
I carducci radicati, micorrizati e non, sono stati trapiantati in campo a luglio 2011, presso l’azienda
sperimentale Pantanelli di Policoro (MT). La prova sperimentale è stata realizzata nel biennio 20112012 e 2012-2013, su terreno di tipo limoso-argilloso (sostanza organica 2,3%, azoto totale 1,7‰, P2O5
27,60 ppm) e organizzata secondo uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con un
investimento unitario pari a 1 pianta m-2.
Al secondo anno, la stessa carciofaia è stata riattivata l’ultima settimana di luglio, a mezzo irrigazione a
microportata di erogazione.
Il programma di concimazione ha previsto l’impiego di perfosfato minerale prima dell’impianto e alla
riattivazione estiva della carciofaia. La concimazione azotata è stata effettuata usando nitrato di calcio
all’impianto, alla differenziazione del capolino principale e al risveglio della carciofaia per favorire la
ripresa vegetativa delle piante.
I capolini prodotti dalle piante, micorrizate e non, sono stati raccolti in corrispondenza delle massime
dimensioni, prima dell’inizio della divaricazione delle brattee esterne (Foury, 1969).
Si è valutata la produzione in termini quantitativi, come numero dei capolini ed epoca di raccolta, e in
termini qualitativi, considerando le caratteristiche merceologiche dei capolini prodotti quali il calibro,
le dimensioni della parte edule, le caratteristiche delle brattee, la lunghezza totale del pappo, il
contenuto in minerali (metodica AOAC), polifenoli totali (Shadidi e Naczk, 1995) e inulina (Steegmans
et al., 2004).
Risultati
Il protocollo di micropropagazione utilizzato da Morone-Fortunato et al. (2005) si è confermato
efficiente, con buon indice di moltiplicazione dell’espianto iniziale posto in coltura (14 germogli alla
terza subcoltura) e ottimi risultati in termini di radicazione, ottenendo piantine morfologicamente
complete, con apparato radicale ben sviluppato per l’86% dei germogli allevati in vitro.
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Nella fase di ambientamento ex-vitro, le plantule hanno beneficiato della simbiosi micorrizica con
incrementi della percentuale di sopravvivenza (Tabella 1). L’effetto positivo della simbiosi nel favorire
l’accrescimento epigeo e ipogeo è stato evidente in entrambe le tesi micorrizate, con maggior beneficio
apportato dal fungo G.viscosum rispetto al G.intraradices.
Tale dato è stato validato dall’analisi dei parametri simbiotici che hanno evidenziato una maggiore
percentuale di infezione e dipendenza micorrizica nelle piante inoculate con G.viscosum (Tabella 2).
Tabella 1. Sopravvivenza ex-vitro e parametri morfologici di piante micropropagate di C. cardunculus
L. var. scolymus inoculate con G. viscosum (GV) o con G. intraradices (GI) o non inoculate (C) 90
giorni dopo l’inoculazione micorrizica. I valori rappresentano le medie di dieci campioni indipendenti.
Lettere diverse lungo la colonna indicano differenze statisticamente significative tra i trattamenti (Test
SNK- P≤0,01).
Trattamento

Sopravvivenza

Parte epigea

Parte ipogea

ex-vitro

Foglie

PF

PS

Area Fogliare

PF

PS

Densità

%

n

g

g

cm2

g

g

cm/cm3

GV

91,7 a

6,8 a

11,9 a

1,6 a

378,5 a

10,8 a

1,7 a

0,3 a

GI

83,3 b

6,8 a

8,7 b

1,3 b

322,9 b

7,6 b

1,2 b

0,2 b

C

75,0 c

6,0 b

4,5 c

0,5 c

215,6 c

3,3 c

0,5 c

0,1 c

Tabella 2. Frequenza di colonizzazione micorrizica (F%), e dipendenza micorrizica (M.D.%) in piante
micropropagate di C. cardunculus L. var. scolymus inoculate con G. viscosum (GV) o con G.
intraradices (GI) 90 giorni dopo l’inoculazione micorrizica. I valori rappresentano le medie di dieci
campioni indipendenti. Lettere diverse lungo la colonna indicano differenze statisticamente
significative tra i trattamenti (Test t di Student - P≤0,01).
Trattamenti

F (%)

M.D.(%)

GV

84.0 a

70.4 a

GI

70.0 b

61.0 b

AM

Su piante micorrizate capitozzate di 6
mesi (allo stadio di 10 foglie), la
simbiosi ha positivamente influenzato
l’emissione
di
carducci
indipendentemente
dal
trattamento
ormonale applicato (Figura 1). Prove di
radicazione sui carducci ottenuti hanno
evidenziato che la formazione di radici
avventizie è facilitata dalla simbiosi
micorrizica piuttosto che dai trattamenti
ormonali applicati (Figura 2).

Figura 1 - Effetto di vari trattamenti sul numero di carducci per pianta in piante di carciofo cv “Locale
di Mola” a 15, 30, 45, 60 e 90 giorni dalla capitozzatura (*, significatività per Test SNK - P≤0,05).
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Figura 2 - Radicazione (%) dei carducci di carciofo cv “Locale di Mola”, 60 giorni dopo l’applicazione
di diversi trattamenti. Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra i trattamenti
(Test SNK- P≤0,05).
La prova in campo, tesa a verificare l’efficacia agronomica dell’inoculazione micorrizica su carducci,
ha fornito risultati molto significativi, consentendo di trarre conclusioni interessanti in merito ai
parametri quantitativi e qualitativi delle produzioni ottenute. La sperimentazione ha evidenziato che la
simbiosi con Glomus viscosum favorisce l’esaltazione dell’espressione produttiva delle piante di
carciofo micorrizate rispetto alle piante non micorrizate (Tabella 3). Numerosissime ricerche ormai
confermano che la simbiosi favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale e determina un miglioramento
dello stato nutrizionale per un’efficienza nell’assorbimento degli elementi minerali di gran lunga
superiore nelle piante micorrizate rispetto a quelle non micorrizate (Azcon & Barea, 1997): ciò si
traduce in un’ottimizzazione dell’equilibrio tra la crescita vegetativa e la produzione.
In relazione ai parametri morfologici dei capolini, le due tesi confrontate non presentano differenze,
conformandosi alle caratteristiche medie della varietà.
Tabella 3. Caratteristiche produttive di piante di carciofo cv “Locale di Mola”, inoculate con G.
viscosum (GV) o non inoculate (C). Lettere diverse lungo la colonna indicano differenze
statisticamente significative tra i trattamenti (Test t di Student - P≤0,01).
Peso medio capolino (g)
Numero capolini/pianta
Trattamento Anno 2011-2012 Anno 2012-2013 Capolino principale Capolino di I ordine
GV

12,6 a

10,5 a

C

10,9 b

9,6 b

187,9 a

122,8 a

192,7 a

125,1 a

La presenza della simbiosi nell’apparato radicale di queste piante ha determinato in entrambi gli anni
di sperimentazione un numero più alto di capolini prodotti ed un anticipo dell’epoca di maturazione del
capolino principale e dei capolini secondari.
I risultati della caratterizzazione quanti-qualitativa dei capolini sono mostrati in Tabella 4. I capolini
prodotti da piante micorrizate hanno mostrato un più alto contenuto di sostanza secca (134,3 g kg-1
peso fresco) rispetto ai capolini prodotti da piante non micorrizate (124,7 g kg-1 peso fresco).
L’analisi del profilo dei macroelementi minerali contenuti della parte edule del capolino ha evidenziato
una più alta concentrazione del potassio (K) e del calcio (Ca) nelle piante micorrizate (rispettivamente
24,5 e 4,2 g kg-1 peso secco) rispetto alle piante non micorrizate (rispettivamente 22,7 e 3,6 g kg-1 peso
secco). Le concentrazioni del sodio (Na) e del magnesio (Mg) non mostrano differenze significative tra
i trattamenti.
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Il contenuto in inulina, pur risultando elevato, non ha evidenziato differenze significative tra i due
trattamenti.
I capolini raccolti da piante micorrizate hanno presentato un più alto contenuto in fenoli totali (6,5 g
kg-1 peso fresco) rispetto ai capolini ottenuti da piante non micorrizate (5,5 g kg-1 peso fresco). Questo
risultato, in accordo con precedenti ricerche di Ceccarelli et al. (2010), ha accertato come l’accumulo di
tali biocomposti sia favorito dalla simbiosi.
Tabella 4. Caratteristiche quantitative e qualitative di piante di carciofo cv “Locale di Mola”, inoculate
con G. viscosum (GV) o non inoculate (C). Lettere diverse lungo la colonna indicano differenze
statisticamente significative tra i trattamenti (Test t di Student - P≤0,01).
Trattamento
Sostanza secca
Na
Mg
K
Ca
Inulina
Fenoli totali
GV
C

(g kg-1 peso fresco)
(g kg-1 peso secco)
134,3 a
2,2 a 2,5 a 24,5 a 4,2 a
124,7 b
2,3 a 2,6 a 22,7 b 3,6 b

(g kg-1 peso secco)
272,7 a
269,6 a

(g kg-1 peso fresco)
6,5 a
5,5 b

Conclusioni
La ricerca ha evidenziato come la micropropagazione in vitro sia importante per lo sviluppo di una
filiera vivaistica del carciofo rispondente ai requisiti di qualità richiesti dalle normative vigenti,
dimostrandosi una tecnica particolarmente utile per il recupero e la valorizzazione delle risorse
genetiche locali, consentendo di contenere l’erosione genetica in atto nel carciofo primaverile.
La sperimentazione ha inoltre valutato l’efficacia della simbiosi micorrizica quale biotecnologia verde
utile a sostenere l’intera filiera carciofo in sistemi a basso impatto ambientale.
La micorrizazione nella prima fase del post-vitro ha consentito di ridurre sensibilmente la perdita delle
plantule per mancato attecchimento, favorendone un migliore e più rapido adattamento alle nuove
condizioni fisiologiche.
Quindi i risultati della ricerca hanno confermato la micorrizazione quale valida biotecnologia efficace
per l’acclimatazione delle piantine micropropagate e per l’attecchimento e l’ottenimento di piantine da
trapianto di qualità. Infatti, l’inoculazione micorrizica ha esaltato l’accrescimento dell’apparato radicale
e lo sviluppo epigeo di biomassa nelle piantine inoculate, rispetto ai testimoni non trattati.
La simbiosi ha positivamente sostenuto l’attitudine pollonifera delle piante di carciofo, incrementando
l’emissione di carducci, senza l’apporto aggiuntivo di fitoregolatori. Anche la rizogenesi dei carducci è
stata stimolata dalla simbiosi in misura superiore alla stimolazione auxinica.
La sperimentazione in campo ha confermato la validità dell’intero processo dalla moltiplicazione in
vitro alla produzione dei capolini evidenziando l’azione biofertilizzante delle micorrize che hanno
supportato un miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni ottenute, con aumento del
contenuto in minerali e polifenoli totali.
La ricchezza in fenoli dei capolini di carciofo, caratteristica “nutraceutica” ampiamente apprezzata dal
consumatore, stimola la ricerca di programmi di breeding ad hoc con lo scopo di ottenere nuovi
genotipi ad elevato contenuto di questi biocomposti a valenza salutistica. Tuttavia maggiori sforzi
sarebbero necessari per valutare l’influenza delle condizioni ambientali e agronomiche sul contenuto in
composti fenolici bioattivi. Con questa finalità l’inoculazione micorrizica deve essere ulteriormente
valorizzata anche su altre varietà, quale biotecnologia utile e sostenibile per la promozione di una
produzione cinaricola di qualità.
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Introduction
Direct spreading on agricultural lands of olive mill wastewaters (OMWs) may represent an
environmentally friendly disposal method. In the olive oil-producing Mediterranean regions OMWs
spreading on soil represents a simple and cheap alternative to detoxification techniques that result in
final waste discharge into natural water bodies (Barbera et al., 2013). Additionally, because these
regions are characterized by serious deficiencies in water availability and soil organic matter, the reuse
of OMWs could be particularly beneficial (Piotrowska et al., 2006) and may contribute to a more
sustainable agricultural system. However, the agronomic use of OMWs is limited by some constraints,
such as oil and grease (Amaral et al., 2008; Ouzounidou et al., 2008), high salinity, acidity, and
phenolic compounds content (Hanifi e El Hadrami, 2008) that exert an antimicrobial action (Obied et
al., 2005) and a phytotoxic effect. Many authors (El Hadrami et al., 2004; Isidori et al., 2005) studied
OMWs polyphenol phytotoxic effects, but only few (Pierantozzi et al. 2011) the effects of salinity and
acidity on seed germination. High levels of lethality or seed germination inhibition of Lactuca sativa L.
induced by OMWs were attributed by Pierantozzi et al. (2011) not only to polyphenols content, but also
to acid pH, salts and other organic compounds. Positive effects of pH enhancement on seed
germination had been reported by Suthar et al. (2009). In a previous research (unpublished data), the
addition of Ca(OH)2 to activated charcoal (AC), determined a pH raise in the OMWs solutions and a
significant enhancement on Lolium seed germination up to 79% as compared to the effects of AC alone
(43%). With this in mind, on five Lolium multiflorum cultivars, a research was carried out to study the
effects on germination of two levels of salinity induced by two different salts, and two pH.
Methodology
Twelve-month-old seeds of Lolium multiflorum Lam. cvs. Jolly, Barmultra, Furore, Mowester and
Mythos were used for the experiment. The studied treatments are listed in table 1. The two levels of
salinity stress and one pH value (4.5) were similar to the range of salinity and pH frequently
encountered in OMWs. pH was raised to 7.5 to simulate the pH determined by the addition of calcium
hydroxide to the system OMWs + activated charcoal. pH was adjusted to the studied values by 0.1 N
HCl or 0.1 N KOH. pH (Hanna instruments mod. pH 211) and Electrical Conductivity (EC)
(Conductivity Meter Jenway mod. 4200) were evaluated for each solution at the beginning of the
germination trial.
For the germination tests, 50 seeds were placed on a single piece of Whatman® Filter Paper in each
Petri dish (9 cm). The paper was initially moistened with 5 ml of the studied solutions and was
replenished as needed. Each treatment was replicated in triplet. Dishes with seeds were hermetically
sealed with Parafilm® to prevent evaporation and then incubated in the dark, at a temperature of 25°C,
respectively. Seeds were scored as germinated when a radicle protrusion of approximately 2 mm was
observed. Germination was assessed at 24 h intervals until for three consecutive days no germination
was observed.
Radicle length measurements were also conducted during germination tests only for three cultivars
(Barmultra, Furore and Mowester). Among the germinated seeds, 10 were chosen randomly in each
Petri dish. The radicle was excised from the seed and measured for length in all chosen seeds 3 days
after the beginning of germination.
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The total percentage germination data of all treatments were arcsine transformed and then statistically
analyzed by a randomized one-way analysis of variance (ANOVA) using COSTAT version 6.003
(CoHort 3Software). Means were separated on the basis of least significant difference (LSD) when the
F test of the ANOVA was significant P ≤ 0.05 or P ≤ 0.01.
Table 1. Studied treatments and osmotic pressures induced in the germination
solutions
Treatment number
Salt
pH Ec (dS m-1) Osmotic pressure (atm)
1
0
4,5
---0,045
2
0
7,5
---0,045
3
NaCl 4,5
7
2,993
4
NaCl 7,5
7
2,948
5
NaCl 4,5
9
3,803
6
NaCl 7,5
9
3,825
7
CaCl2 4,5
7
1,980
8
CaCl2 7,5
7
2,138
9
CaCl2 4,5
9
2,768
10
CaCl2 7,5
9
2,835

Results
Seed germination
Final seed germination of Lolium resulted significantly affected only by the cultivars (Table 2).
Table 2. Effects of salinity and pH stress on total seed germination percentage in relation to the different Lolium
genotypes
Distilled
Germination
water
NaCl 7 dS
NaCl 9 dS
CaCl2 7 dS
CaCl2 9 dS
solutions
(Control)
pH
pH
pH
pH
pH
pH
pH
pH
pH
pH
mean
4.5
7.5
4.5
7.5
4.5
7.5
4.5
7.5
4.5
7.5
Cultivars
Mowester
78.3
76.7
70.0
78.3
68.3
73.3
68.3
75.0
81.7
58.3
72.83b
Furore
65.0
58.3
61.7
55.0
35.0
53.3
61.7
68.3
70.0
68.3
59.66c
Jolly
70.7
66.7
71.6
77.3
78.5
79.6
78.7
78.0
76.5
75.1
75.26b
Barmultra
55.0
60.0
56.7
50.0
48.3
53.3
51.7
56.7
43.3
70.0
54.50c
Mhytos
97.3
94.7
90.7
89.3
97.3
86.7
92.0
93.3
90.7
93.3
92.53a
Mean
71.03 52.02 69.65
69.82
65.23
68.84
70.05
74.08
72.30
73.00
Significance of three way Anova
Cultivar (C)
**
Germination
ns
solutions
(S)
pH (P)
ns
CxS
ns
CxP
ns
CxSxP
ns
Values followed by the same letter are not significantly different at p<0.05 according to the LSD test.
ns, *, **: non significant, significant at p<0.05, significant at p<0.01 respectively.

On average of the other studied factors germination ranged from 54% (cv. Barmultra) to 92% (cv.
Mythos). Irrespective of the studied cultivars, salinity and pH levels did not exert significant effects on
final germination. When the same levels of salinity were induced by CaCl2 no significant increases in
germination were detected. Our result confirms what reported in literature that Lolium is a species
moderately tolerant to saline conditions (Maas, 1986). Moderate levels of NaCl affected dormancy and
germination percentages and delayed the germination of this plant, but are not deleterious (Alonzo et
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al., 1999). Moreover Marcar (1987) reported that the adverse effect of NaCl in Italian ryegrass
concerned the ability of the seed to start rather than to complete germination as a consequence of the
difficulty of the seed to absorb water under high osmotic pressure (Guerrier, 1986), rather than to the
NaCl toxicity.
Root length
Irrespective of the other studied factors, cv. Furore showed the highest root length (2.3 mm) as
compared to the cvs. Mowester (2.0 mm) and Barmurtra (1.9 mm).
All the studied treatments significantly decreased root length (Figure 1) as compared to the germination
in distilled water at pH 7.5. However, in the same solution lower pH (4.5) determined, a significant
reduction in root length.

Figure 1. Root length in relation to the different germination solutions

Conclusions
Results of this research showed that the studied salinity and pH levels did not affected final
germination of Lolium seeds, but significantly decreased only root length as a result probably of the
delay in germination. Thus the reduction of germination observed in the OMWs (unpublished data)
may not be attributed to the salinity stress induced by these wastewaters in species moderately tolerant
to salinity. In many crops, seed germination may be significantly reduced and delayed by the
decreasing rate of water absorption, when saline water is used for irrigation or when soil salinity is
high. This research emphasizes the possibility of obtaining satisfactory field establishments after
spreading OMWs, choosing herbaceous species tolerant to salinity once polyphenols have been
inactivated.
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Introduzione
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento della superficie coltivata a carciofo [Cynara
cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori] in molte parti del mondo (FAOSTAT, 2011), soprattutto in
Asia (Cina, 11,0 kha), Sud America (Perù, Cile e Argentina, con 7,9, 4,4, e 3,8 kha, rispettivamente) e
Nord Africa (Egitto e Marocco, con 9,5 e 4,1 kha), in relazione anche alla sue note proprietà di
alimento funzionale (Pandino et al., 2010).
In Italia, la coltura è presente soprattutto nelle aree agricole irrigue delle regioni meridionali (Puglia,
Sicilia, Sardegna) con la coltivazione di vecchi genotipi, propagati per via agamica (ad esempio
'Violetto di Sicilia', 'Spinoso sardo', 'Violet de Provence') che, nonostante le loro basse rese, sono in
grado di garantire elevati risultati economici, principalmente grazie alla loro marcata precocità e lungo
ciclo produttivo (Mauromicale et al., 2004). Le rese nelle cultivar precoci come lo Spinoso sardo, sono
notevolmente influenzate dalla perdita del capolino primario, che incide in modo significativo sulla
PLV della coltura. La causa della mancata raccolta è dovuta all’atrofia del capolino che si evidenzia
maggiormente nelle cultivar che ben si prestano alla tecnica della forzatura, con impianti della
carciofaia anticipati ai primi di luglio, o addirittura come succede in alcune aree di coltivazione della
Sardegna, già dalla fine di giugno.
Dalla letteratura emerge che l'applicazione di acido gibberellico nelle piante di carciofo influisce
notevolmente sul periodo di vernalizzazione, riducendo le esigenze del fabbisogno in freddo. L’acido
gibberellico (GA) è il regolatore di crescita più comunemente usato per indurre la fioritura in specie
che richiedono giorni lunghi e/o freddi coltivate in condizioni non favorevoli all’induzione fiorale,
comprese specie a rosetta longidiurne come Arabidopsis (Zeevaart, 2006) e specie ornamentali e
orticole (Chen et al., 2003; Kozlowska et al., 2007; Henny et al., 2000). Il trattamento ormonale viene
effettuato ai primi stadi vegetativi della pianta. L’acido gibberellico può indurre l’allungamento degli
internodi, e mostrare effetto sinergico con gli altri ormoni coinvolti nella crescita e nello sviluppo (Ross
e O'Neill, 2001).
Nel carciofo GA3 può influenzare lo sviluppo e la produzione dei capolini con conseguente anticipo
nella raccolta, incrementare numero e pezzatura dei capolini di 4°, 5° e 6° ordine, determinare un
allungamento del peduncolo e delle foglie dei capolini, influire sulla vernalizzazione riducendo il
fabbisogno in freddo (Garcia et al., 1998; Kocer e Eser, 1999; Garcia et al., 1999).
Tuttavia, diversi fattori possono influire sull’azione di GA3, ad esempio cultivar, epoca, dosaggio e
metodo di applicazione (Mauromicale e Ierna, 2000; Goreta et al., 2004; Eldin et al., 2007). Kocer et al.
(2005) osservarono sulla cultivar Sakiz, in piante risvegliate precocemente tramite l’irrigazione e
somministrazioni di GA3, una riduzione dell’ampiezza del periodo di differenziazione dell’apice
vegetativo. Allo stesso tempo è stato osservato che le alte temperature durante la fase di transizione
dell’apice, da vegetativo a riproduttivo, possono causare la formazione di capolini atrofici.
Obiettivo generale della ricerca è stato quello di studiare l’interazione fra alte temperature e
somministrazione di acido gibberellico, in relazione alla comparsa del fenomeno dell’atrofia del
capolino. In particolare lo studio si è proposto di acquisire nuove informazioni sui processi di induzione
e sviluppo del capolino primario in carciofo ‘Spinoso sardo’ analizzando, durante la fase di transizione
dell’apice meristematico da vegetativo a riproduttivo, gli effetti combinati delle temperature e
dell’applicazione di GA3.
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Metodologia
La prova sulla cultivar ‘Spinoso sardo’ è stata condotta in vaso, nel corso dell’annata agraria 2011 2012 presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari (lat. 40° 46’ N e long. 8° 29’ E, 87 m
s.l.m.). Due ambienti di coltivazione e tre diversi trattamenti con acido gibberellico sono stati disposti
secondo uno schema sperimentale fattoriale a due fattori (trattamenti con acido gibberellico x ambiente
di coltivazione). I vasi in numero di 60 del diametro di 45 cm (60 L) sono stati riempiti con una miscela
di torba (1,5 % N organico totale, pH 6,5) e sono stati disposti in numero di 30 all’interno della serra, i
restanti 30 all’esterno della struttura. La suddivisione dei vasi dentro e fuori la serra ha perseguito lo
scopo di studiare l’interazione fra alte temperature e l'impiego dell'acido gibberellico. L’impianto degli
ovoli (uno per vaso, 2 cm di profondità) è avvenuto nel corso della seconda decade di agosto. I
trattamenti con acido gibberellico sono stati effettuati quando le piante si trovavano nella fase di 5-6
foglie pienamente espanse (a circa 25-30 giorni dall’impianto). I trattamenti sono stati effettuati la sera
(17,8°C, 50 % RH, in assenza di vento o correnti d’aria). Prima della distribuzione della soluzione
ormonica ogni vaso è stato in parte coperto, in prossimità del bordo superiore, con del film plastico per
evitare l’evaporazione e ogni effetto deriva. Nel primo trattamento (T1) dieci piante di ogni ambiente
(serra ed esterno ) sono state trattate con 0,5 mg L-1 di GA3 (ProGibb 40 SG, Siapo, purezza 40%),
frazionato in due interventi da 0,25 mg L-1 ciascuno, effettuati a 20 giorni di distanza l’uno dall’altro
(tabella 1). Nel secondo trattamento (T2), dieci piante per ambiente sono state trattate con 0,5 mg L-1 di
GA3 in un unico intervento a 50 giorni dalla data di impianto. Le 20 piante restanti (10 per ambiente)
hanno costituito il controllo (C) e sono state trattate con sola acqua distillata.
Tabella 1 - Somministrazione di GA3 (ProGibb 40 SG, Siapo, purezza 40%)
Trattamento

Piante trattate
(n)

Somministrazioni
(n)

Quantità distribuita
(mg L-1)

T1

10 + 10

2

0,25 x 2

T2

10 + 10

1

0,50

C

10 + 10

0

0,00

Periodo
somministrazione
(DAP)*
30 giorni
50 giorni
50 giorni
30 giorni
50 giorni

* DAP giorni dall’impianto (Days After Planting )

I valori di temperatura ed umidità relativa all'esterno ed all'interno della serra sono stati monitorati in
continuo attraverso l’impiego di due termoigrografi. I rilievi sullo stato fisiologico delle piante sono
stati effettuati, ogni 15 giorni, a partire dalla prima data di somministrazione di GA3 sino all’emissione
del secondo capolino (circa 150 giorni dall’impianto) su tutte le piante sottoposte a trattamento e sulle
piante del controllo. Lo stato fisiologico delle piante è stato determinato attraverso la misurazione della
conduttanza stomatica, dell’attività fotosintetica, della traspirazione e temperatura fogliare, rilevate in
pieno giorno, mediante analizzatore di scambio gassoso Ciras-2 (PP Systems, Hitchin, England) con
sistema aperto “steady-state”. Su ogni pianta i rilievi sono stati eseguiti su 2 foglie, della porzione
mediana della pianta, ben esposte alla luce. Durante il periodo di raccolta dei capolini (a partire da 130
giorni dall’impianto) su tutte le piante è stata rilevata la percentuale in capolini primari e secondari
atrofici ed il numero dei capolini normalmente formati. I dati raccolti sono stati sottoposti all’analisi
della varianza (ANOVA) mediante utilizzo della procedura General Linear Model del software SAS
(Statistical Analysis System) (SAS Institute Inc., 1996). La discriminazione tra medie è stata condotta
attraverso l’utilizzo del test LSD (p < 0,05). I valori percentuali, prima dell'ANOVA, sono stati
trasformati con la funzione arcsen.
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Risultati
In figura 1 sono riportati i valori delle temperature medie massime e minime rilevate all’interno della
serra tra giugno 2011 e aprile 2012. Le temperature sono state registrate a partire dai due mesi
precedenti l’impianto e sino alla fine dei rilievi sui capolini.

Figura 1 - Trend termico all’interno della serra (06/2011 – 04/2012)

Nel corso dei mesi più caldi (luglio, agosto e settembre), le temperature massime medie hanno
raggiunto i 35°C a luglio ed agosto e hanno costantemente superato i 30°C a settembre e ottobre. Tra
ottobre e dicembre non sono mai scese al di sotto dei 22°C. Le temperature minime medie hanno fatto
registrare valori tra i 16°C e i 19°C da giugno a settembre, mantenendosi al di sopra dei 10°C anche a
ottobre e novembre.

Figura 2 - Confronto tra temperature massime medie registrate all’interno e
all’esterno della serra (06/2011-04/2012)

Nell’ambiente esterno alla serra (figura 2) le temperature massime si sono costantemente attestate al di
sotto dei valori termometrici registrati in serra con picchi minimi al di sotto di 20°C registrati a
febbraio. In tabella 2 sono riportate le medie e l’analisi della varianza relativa ai principali parametri
fisiologici rilevati a cadenza settimanale a partire dalla fase di 5-6 foglie completamente espanse e fino
alla comparsa del primo capolino di ordine secondario. Per quanto riguarda i valori di traspirazione
fogliare, l’ambiente serra ha fatto registrare valori significativamente più alti rispetto all’ambiente fuori
serra. Fra i trattamenti, nessuna differenza statisticamente significativa è stata evidenziata tra T1 e
controllo. Per contro T2 ha mostrato valori di traspirazione fogliare significativamente più bassi
rispetto agli altri trattamenti considerati. I valori di temperatura fogliare osservati hanno mostrato valori
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significativamente più alti all’interno della serra, pertanto non evidenziando l’influenza dell’attività
traspirativa sul fenomeno di leaf cooling.
La conduttanza stomatica (mmol m-2 s-1) ha confermato quanto rilevato per la traspirazione fogliare nel
confronto fra ambienti, con valori significativamente più elevati in serra. Nella tesi T2 i valori di
conduttanza stomatica osservati, sono risultati significativamente più bassi rispetto a T1 e C. Per T2
l’ambiente fuori serra ha mostrato i valori più bassi in assoluto (93,2 vs 72,0 mmol m-2 s-1 in serra e
all’esterno, rispettivamente).
Per quanto riguarda i valori registrati di fotosintesi netta (mmol m-2 s-1) sono state osservate differenze
significative sia nel confronto tra ambienti che nel confronto fra trattamenti. Nell’ambiente serra sono
stati osservati valori significativamente più bassi rispetto all’ambiente esterno. Il trattamento T1 ha
mostrato un’attività fotosintetica netta media pari a 1,7 mmol m-2 s-1, con i valori più elevati in assoluto
registrati all’esterno (3,4 mmol m-2 s-1). Il trattamento T2 ha fatto registrare valori inferiori,
confermando quindi quanto rilevato per gli altri parametri fisiologici.
Tabella 2 - Medie e analisi della varianza relative ai principali parametri fisiologici rilevati
settimanale a partire dalla fase di 5-6 foglie completamente espanse e fino alla comparsa
capolino di ordine secondario.
Ambiente
Parametri fisiologici
Serra
Fuori serra
Traspirazione [mmol (H2O) m-2 s-1]
T1
3,5
2,0
T2
2,5
1,0
C
3,4
1,7
Media
3,2 a
1,6 b
Temperatura fogliare (°C)
T1
30,7
21,9
T2
30,1
19,5
C
30,7
21,9
Media
30,7 a
21,2 b
Conduttanza stomatica [mmol (H2O) m-2 s-1]
T1
140,7
127,9
T2
93,2
72,0
C
133,7
101,9
Media
122,8 a
100,7 b
Attività fotosintetica netta [mmol (CO2) m-2 s-1]
T1
0,0
3,4
T2
0,0
0,9
C
1,9
0,8
Media
0,6 b
1,7 a
PAR (mmol m-2 s-1)
T1
525,0
572,8
T2
337,9
119,1
C
588,7
282,2
Media
483,8 a
324,7 b

a cadenza
del primo
Media
2,8 a
1,8 b
2,6 a
26,3 a
24,8 b
26,3 a
134,5 a
82,7 c
118,1 b
1,7 a
0,5 c
1,4 b
548,9 a
228,5 c
435,5 b

Le medie seguite da differenti lettere entro colonna ed entro riga differiscono per p < 0,05 (test LSD)

Differenze statisticamente significative sono state registrate sia tra trattamenti che tra ambienti per
quanto riguarda la presenza di capolini atrofici di I ordine (tabella 3) espressi in percentuale sulle piante
presenti in prova. In relazione ai due ambienti a confronto, le piante coltivate in serra hanno mostrato
una percentuale significativamente più alta di capolini atrofici primari (61%) rispetto a quelle coltivate
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all’esterno della serra (10%). Tra i trattamenti, T1 in particolare ha fatto registrare la percentuale più
elevata (50%) di capolini atrofici rispetto al trattamento T2 (30%) e al controllo C (27%).
Tabella 3 - Medie e analisi della varianza relative ai capolini atrofici di I e II ordine (% su piante
presenti)
Capolini atrofici
Ambiente
Trattamento
(% su piante presenti)
Serra
Fuori serra
Media
I ordine
T1
70
30
50 a
T2
60
0
30 b
C
53
0
27 b
Media
61 a
10 b
II ordine
40
30
35 a
T1
60
0
30 a
T2
13
0
7b
C
38 a
10 b
Media

Le medie seguite da differenti lettere entro colonna ed entro riga differiscono per p < 0,05 (test LSD)

In linea generale, il conteggio dei capolini atrofici di II ordine ha confermato quanto rilevato per i
capolini di I ordine. Sulle piante del trattamento di controllo, è stata osservata una percentuale di
capolini atrofici significativamente inferiore rispetto alle piante trattate (7 vs 35-30%), confermando
quanto osservato per i capolini atrofici di I ordine (tabella.3).
Tabella 4 - Medie e analisi della varianza relative alla percentuale di piante commerciabili con capolini
di I e II ordine (% su piante presenti).
Capolini commerciabili
Ambiente
Trattamento
(% su piante presenti)
Serra
Fuori serra
Media
I ordine
0
70
35 b
T1
0
33
17 c
T2
0
87
43 a
C
0b
63 a
Media
II ordine
0
60
30 b
T1
0
27
13 c
T2
0
80
40 a
C
0b
56 a
Media
Le medie seguite da differenti lettere entro colonna ed entro riga differiscono per p < 0,05 (test LSD)

Per quanto riguarda la presenza di capolini normalmente differenziati (commerciabili), differenze
statisticamente significative sono state osservate sia in relazione al confronto tra ambienti sia tra
trattamenti (tabella 4). Le piante all’interno della serra non hanno fatto registrare la presenza di capolini
commerciabili (0%), per contro una buona percentuale (56%) di piante allevate all’esterno ha prodotto
capolini normalmente sviluppati e commerciabili (tabella 4). Fra i trattamenti a confronto, il T2 ha
mostrato la percentuale più bassa di piante con capolini di I ordine commerciabili (13%). I dati relativi
alle piante che hanno formato capolini di II ordine commerciabili (tabella 4) hanno confermato quanto
già illustrato per i capolini di I ordine.
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Conclusioni
Le applicazioni di GA3 esogeno, in concomitanza con le più alte temperature massime medie
registrate, hanno determinato una più elevata percentuale di capolini atrofici sia di I che di II ordine.
L’effetto sinergico fra applicazione di GA3 ed alte temperature è stato confermato dai risultati ottenuti
dalle piante allevate fuori serra dove l’atrofia si è manifestata soprattutto nel trattamento T1 che
prevedeva due somministrazioni (0,25 mg L-1 di GA3 ciascuna) distanziate di 20 giorni. Per contro le
piante trattate con un’unica somministrazione da 0,50 mg L-1 di GA3 non hanno manifestato capolini
atrofici quando sottoposte ad un andamento termometrico inferiore, questo potrebbe essere spiegato
tenendo in considerazione oltre i dati di temperatura dell’aria, anche quelli di temperatura e
traspirazione fogliare. La produzione di capolini di I e II ordine commerciabili è stata
significativamente influenzata dall’andamento termometrico registrato all’interno della serra per tutti i
trattamenti considerati ma anche per le piante del controllo. Questo porterebbe a concludere che
temperature elevate e gibberelline hanno sicuramente effetto sinergico nella comparsa di capolini
atrofici, ma a parità di condizioni ambientali, le elevate temperature incidono maggiormente rispetto
alle gibberelline sulla manifestazione della fisiopatia studiata. In generale, infatti, un comportamento
completamente opposto hanno fatto registrare le piante del controllo allevate fuori serra, con una
percentuale di capolini commerciabili pari all’80% per i capolini di I ordine e all’87% per quelli di II
ordine. Dal punto di vista applicativo, considerando il frequente ricorso ai trattamenti a base di GA3, al
fine di favorire un ulteriore anticipo rispetto alla semplice adozione della forzatura, i risultati
suggeriscono di limitare l'impiego delle gibberelline solo agli impianti tardivi e sulle varietà che
richiedono un periodo di vernalizzazione come la cultivar Romanesco.
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Introduzione
Nell’ultimo decennio si è osservato un crescente interesse nei confronti dei prodotti biologici, sia da
parte dei consumatori e delle aziende alimentari, sia della comunità scientifica. In particolare, il
frumento biologico ha ricevuto una speciale attenzione per l’elevato consumo procapite nella dieta
tradizionale italiana e per il suo valore nutraceutico. Tra i cereali, il frumento khorasan (Triticum
turgidum spp. turanicum) è recentemente emerso per le peculiari caratteristiche nutrizionali e
funzionali (attività antiossidante e prebiotica) (Gianotti et al., 2011; Marotti et al., 2012). Attualmente,
il marchio registrato Kamut® interessa prodotti di pastificazione e panificazione derivanti dall’utilizzo
di farina di frumento khorasan allevato in agricoltura biologica. Il bacino di produzione di tale varietà è
costituito da una vasta area del continente nord americano, tra Montana (USA), Alberta (USA) e
Canada. Lo scopo della presente ricerca è stato quello di determinare la produttività e la composizione
in nutrienti e composti fitochimici della granella di Kamut® in funzione della località di coltivazione e
capire le dinamiche ambientali che ne influenzano il profilo fitochimico. Inoltre, questo è il primo
studio in cui una stessa varietà allevata in agricoltura biologica è analizzata in un’area di produzione di
così ampia estensione (180000 kmq).
Metodologia
I campioni di granella di Kamut® khorasan oggetto di studio sono stati raccolti nel 2010 presso 109
località del nord America. La produzione del seme si è svolta in tutte le aziende in accordo ad una
gestione agronomica biologica, come da disciplinare sancito dalla società Kamut International (Ltd).
Alla raccolta, sono stati determinati per ciascuna località la resa in granella (t/ha), il peso ettolitrico
(kg/hl) ed il contenuto proteico (g/100g). Successivamente, gli sfarinati integrali ottenuti da ciascun
campione di Kamut® khorasan sono stati caratterizzati per la composizione in amido (amido totale,
amido resistente) utilizzando il kit enzimatico Megazyme (Resistant Starch kit). Il contenuto in fibra
insolubile e solubile è stato determinato utilizzando il kit Total Dietary Fibre (Megazyme). Il contenuto
in polifenoli e flavonoidi liberi e legati è stato ottenuto secondo il metodo descritto precedentemente
(Dinelli et al., 2011). I risultati ottenuti riguardo a fattori produttivi, nutrizionali e nutraceutici, sono
stati elaborati utilizzando un Sistema Informativo Geografico (GIS) per sviluppare mappe di qualità, in
grado di visualizzare graficamente la variabilità esistente tra le aziende coinvolte per ciascun parametro
preso in esame.
Risultati
La produttività di Kamut® khorasan ha mostrato elevata eterogeneità nell’area oggetto di studio in
termini di resa in granella. L’intervallo di variazione, infatti, è risultato molto ampio e compreso tra
0,28 e 2,81 t/ha, con un valore medio pari a 1,30 ± 0,47 (Tabella 1). Le differenze osservate sono da
ricondurre sia alle diverse zone climatiche dell’area di produzione sia alle specifiche realtà aziendali, in
cui fattori di stress abiotici e biotici possono significativamente influenzare le rese di ciascuna annata
agraria. La mappa GIS ottenuta per i valori di resa ha evidenziato la presenza di un gradiente, con
valori di produttività crescenti andando da est verso ovest (Figura 1).
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Tabella 1. Intervalli di variazione osservati nei 109 campioni di Kamut® oggetto di studio per i
parametri produttivi (resa, peso ettolitrico) e nutrizionali (proteine, amido, fibra).
Intervallo di
Intervallo
variazione (g/100g)
di variazione
Resa in granella (t/ha)
0,28-2,81
Amido totale
52,2-69,2
Peso ettolitrico (kg/hl)
62,4-79,6
Amido resistente
0,22-1,78
Proteine (g/100g)
10,9-15,8
Fibra insolubile
11,2-19,2
Fibra solubile
1,3-4,9
I campioni oggetto di studio hanno
mostrato
una
buona
qualità
commerciale, con valori di peso
ettolitrico compresi tra 70,0 e 80,0 kg/hl
nel 91% delle aziende, ed un valore
medio pari a 74,1 ± 3,1 kg/hl (Tabella
1). Solo il 9% delle località coinvolte ha
fornito granella caratterizzata da peso
specifico inferiore a 70,0 kg/hl. Un
intervallo di variazione molto ampio è
stato osservato per il contenuto
proteico, compreso tra 10,9 e 15,8
g/100g (Tabella 1). L’elaborazione GIS
dei dati relativi all’accumulo di proteine
ha evidenziato che alcune aziende,
Figura 1. Distribuzione geografica dei valori di resa in
localizzate ai margini occidentali e
granella (t/ha) ottenuta mediante elaborazione GIS.
orientali dell’area oggetto di studio,
hanno fornito i campioni di granelli con
i livelli proteici più elevati (Figura 2).
Confrontando le mappe di qualità
ottenute per la resa e il contenuto in
proteine, alcune località dell’area
occidentale sono emerse per la
produzione di granella di Kamut®
caratterizzata da elevati livelli proteici
e, al tempo stesso, per l’elevata
produttività. Il contenuto in amido
totale è risultato variare anch’esso
all’interno di un intervallo molto ampio
(52,2-69,2 g/100g), con un valore
medio pari a 63,6 ± 2,9 g/100g (Tabella
1). La distribuzione geografica dei
valori di amido osservati è risultata
Figura 2. Distribuzione geografica dei valori di proteine
pressoché complementare a quella
(g/100g) ottenuta mediante elaborazione GIS.
ottenuta per il contenuto proteico, come
atteso
dalla
relazione
inversa
normalmente esistente tra tali macronutrienti. Una forte influenza della località di coltivazione è stata
osservata anche per l’accumulo di componenti della fibra alimentare nella cariosside. Il contenuto in
fibra insolubile è risultato variare tra 11,2 e 19,2 g/100g, con un valore medio pari a 14,3 ± 1,5 g/100g,
mentre le componenti solubili sono risultate comprese tra 1,3 e 4,9 g/100g (Tabella 1). La mappa GIS
ottenuta per il contenuto in fibra solubile ha evidenziato il maggior accumulo di tali componenti in
alcune aziende localizzate in vari punti dell’area di produzione del Kamut® (Figura 3).
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Se confermato nelle successive annate
agrarie, tale dato suggerisce che i
campioni di granella raccolti presso tali
località potrebbero essere utili allo
sviluppo di specialità alimentari dotate
di specifiche proprietà prebiotiche.
Elevata variabilità inter-aziendale è
stata osservata anche per il contenuto in
amido resistente, dotato anch’esso di
attività prebiotica. I livelli di amido
resistente nei campioni oggetto di
studio sono risultati variare tra 0,22 e
1,78 g/100g, con un valore medio pari a
0,65 ± 0,21 g/100g (Tabella 1). Come
osservato per il contenuto in fibra
solubile, l’individuazione di areali di
Figura 3. Distribuzione geografica dei valori di fibra
produzione in cui la granella risulti
solubile (g/100g) ottenuta mediante elaborazione GIS.
caratterizzata da maggiori livelli di
amido resistente potrebbe fornire un
Tabella 2. Intervalli di variazione osservati nei 109
valore nutraceutico aggiunto al
campioni di Kamut® oggetto di studio per il contenuti in
prodotto finale. Per quanto riguarda il
antiossidanti (polifenoli e flavonoidi liberi e legati).
contenuto in composti antiossidanti, i
campioni di Kamut® oggetto di studio
Intervallo di
hanno mostrato valori di polifenoli e
variazione (mg/100g)
flavonoidi molto diversi tra le località.
Polifenoli liberi
34,5-130,7
Il contenuto in polifenoli liberi è
Polifenoli legati
56,6-115,3
risultato variare tra 34,5 e 130,7
Flavonoidi liberi
14,0-72,7
mg/100g, mentre la frazione legata è
Flavonoidi legati
6,6-20,5
risultata compresa tra 56,6 e 115,3
mg/100g (Tabella 2). Osservando le
mappe GIS ottenute per le due frazioni fenoliche (Figure 4 e 5) si può notare una sorta di
compensazione tra polifenoli liberi e legati. Infatti, mentre il contenuto in composti fenolici liberi è
risultato variare secondo un gradiente crescente da ovest verso est, il contenuto in polifenoli legati ha
mostrato un trend opposto. Nella cariosside di frumento i polifenoli liberi sono accumulati
principalmente nell’endosperma e dunque non vengono persi durante l’abburattamento delle farine. Al
contrario, gran parte dei composti fenolici insolubili vengono persi nel processo di raffinazione poiché
sono presenti principalmente nella crusca. Sulla base della distribuzione geografica osservata per
polifenoli liberi e legati (Figure 4 e 5), sono state individuate delle aree di produzione caratterizzate da
un maggior accumulo di composti fenolici liberi, le quali potrebbero quindi fornire granella di Kamut®
destinata alla produzione di semola raffinata contraddistinta da un elevato contenuto in antiossidanti
(grazie alla maggiore frazione di polifenoli liberi). Le aziende in cui invece si è osservato un contenuto
in composti fenolici legati predominante sulla frazione totale sono risultate idonee per la produzione di
semola integrale ad elevato potere antiossidante. Anche il contenuto in flavonoidi liberi è risultato
variare all’interno di un ampio intervallo, compreso tra 14,0 e 72,7 mg/100g (Tabella 2). A differenza
di quanto osservato per il contenuto in polifenoli liberi, la mappa GIS non ha evidenziato nessun
gradiente geografico ma sono state individuate alcune località (collocate nell’area centrale della
regione) in cui la granella di Kamut® ha mostrato un più elevato accumulo di flavonoidi solubili (dati
non mostrati). La relazione inversa precedentemente descritta tra composti liberi e legati è stata in parte
confermata anche per la classe dei flavonoidi, la cui frazione legata è risultata variare tra 6,6 e 20,5
mg/100g (Tabella 2).
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Figura 4. Distribuzione geografica dei valori di
polifenoli liberi (mg/100g) ottenuta mediante
elaborazione GIS.

Figura 5. Distribuzione geografica
dei valori di
polifenoli legati (mg/100g) ottenuta mediante
elaborazione GIS.

Conclusioni
Numerosi studi in letteratura hanno
evidenziato la forte influenza che i fattori
ambientali esercitano sulla produttività e
sulla composizione in nutrienti delle
produzioni agrarie. Nel settore degli
alimenti funzionali la comprensione
delle
dinamiche
ambientali
che
interagiscono
negativamente
o
positivamente
sulle
proprietà
nutraceutiche della materia prima può
giocare un ruolo di primo piano.
L’attività di ricerca ha interessato lo
studio di un’unica varietà di frumento
(Kamut® khorasan) in un’areale di
produzione di notevole estensione (fino a
180000 kmq) evidenziando l’ampia
variabilità dei profili fitochimici in
funzione dei fattori ambientali. Sebbene
i risultati ottenuti debbano essere
confermati dallo studio dei campioni
raccolti nelle successive annate agrarie
(attualmente in corso), tale ricerca mette
in evidenza un fattore chiave per la
produzione di frumento biologico mirata
allo sviluppo di alimenti funzionali,
ovvero la scelta della località di
coltivazione. Il confronto tra i risultati
ottenuti nel presente lavoro ed i dati
relativi alle condizione climatiche e
geografiche (es. altitudine, composizione
del suolo, ecc.) di ciascuna località presa
in esame, consentirà l’individuazione di
specifiche aree in cui l’accumulo di
composti bioattivi (antiossidanti, fibre
prebiotiche) è favorito dall’ambiente di
coltivazione e lo sviluppo di alimenti ad
elevato valore nutraceutico.
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Introduction
Durum wheat (Triticum turgidum L. subsp. durum) is one of the most important crop in Mediterranean
area due to its value as a major food and its unique suitability for pasta production. Prolamins are the
major wheat storage proteins and determine the viscoelasticity of dough. Gluten proteins, accounting
for 80% of wheat grain proteins, are recognized as the most important components affecting wheat
quality. They are conventionally divided into two groups, the monomeric gliadins (α/β-, γ-, and ωsubunits) and the polymeric glutenins (high and low molecular weight subunits, HMW-GS and LMWGS, respectively), which together determine pasta-making quality, being responsible for dough
viscosity and elasticity properties, respectively (Shewry and Halford, 2002). Understanding protein
synthesis and regulation during grain development is of fundamental importance for target in wheat
quality. In the field, unfavourable environmental conditions may occur at any time in the life cycle of
the wheat plant, may vary intensity and duration, and may affect several processes during either
vegetative or reproductive phases of the plant. Controlled environment studies have been essential for
unravelling the effects of individual environmental factors on wheat grain development making it
possible to utilize proteomic and transcriptomic approaches to evaluate the effects of environment on
proteins and genes that may be involved in determining yield and quality (Altenbach, 2012).
Understanding how environmental treatments affect the timing of grain developmental processes
provides an essential framework for determining molecular changes that occur as a result of
environment. Several recent studies under controlled environment illustrate how high temperatures and
drought accelerate grain development (Altenbach et al., 2003; Hurkman and Wood, 2011). Alteration in
timing of grain development makes it challenging to detect changes in protein accumulation that result
from environmental factors. While thermal time measured in degree days is sometimes used rather than
chronological time do define equivalent developmental stages under different temperature regimens,
similar methods are not available to account for developmental changes due to drought; thus it is
necessary to assess the effects of environmental treatments on the timing of grain development in each
new study (Altenbach, 2012). The accumulated amounts of a large proportion of proteins are often
poorly correlated with their corresponding mRNAs in expression profiles, probably due to the various
post-translational modifications of proteins (PTMs) that occur as grain develop and mature; for this
reason direct proteomic approaches can be more valuable in monitoring developmental profiles (Guo et
al., 2012). Proteomic approach have emerged as a powerful method to identify and quantify the large
number of proteins in biological samples (Skylas et al., 2005; Finnie et al., 2011). The wheat grain
proteins present certain challenges for proteomic approach due to the wide range of protein abundances
in the grain thus, in total protein extracts, the more abundant gluten protein often mask many of the less
abundant proteins. Moreover the gliadins and glutenins consist of many closely related proteins with
similar molecular weights and isoelectric points and therefore considerably overlap in two dimensional
electrophoresis (2-DE). Additionally protein fractions are rarely pure and environmental treatments can
alter the partitioning of proteins. Proteomic data on the gluten proteins is more limited, in part because
it has been very challenging to identify these protein by MS (Altenbach, 2012).
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Recently a number of groups have used proteomic approach to determine the effects of environment on
the accumulation of protein in the grain, but only few addressed the effect of drought (Hajheidari et al.,
2007; Flagella et al., 2010; Yang et al., 2011) and very few compared accumulation profiles of proteins
throughout grain development under the different treatments (Dupont et al., 2006 a,b; Hurkman et al.,
2009). In the present study an investigation on the difference in gluten protein composition between
two phenological stages during grain filling was carried out in two durum wheat cultivars by 2-DE. The
change in protein pattern due to different water regimes has also been investigated.
Materials and methods
Plant material and growth conditions. Two genotypes of durum wheat (Triticum turgidum L. subsp.
durum), Ciccio and Svevo were grown in a growth chamber in 2009 under controlled conditions of
temperature, humidity and photoperiod. From sowing to physiological maturity the maximum
temperatures varied from 6°C to 28 °C and the minimum from 5° C to 22 °C, the photoperiod from
10/14 h light/dark to 16/8 h light/dark, and the relative humidity from 60% to 30%. The two cultivars,
differed for gluten quality; in particular, on the bach used for sowing Ciccio showed a gluten index
value of 84 which was higher than Svevo showing a value of 39. A randomized block design with three
replications and three factors was adopted (genotypes, water regimes and phenological stages). Seeds
were sown, on February 2, in pots of 0,055 m2 with a seeding density of 250 seeds m-2 (14 seeds per
pot); after emergence, seed density was uniformed at 11 seeds per plot. The soil mixture used consisted
of medium-textured soil, sand and peat in 6:3:1 ratio, with a field capacity equal to 26.9% and a wilting
point of 16.4%. At sowing date, phosphorus fertilizer was applied at a rate of 9 g m-2 as diammonium
phosphate; instead nitrogen fertilizer (12 g m−2) was applied in three times: 3,5 g m-2 at sowing together
with phosphorous, 6.5 g m-2 at tillering and 2 g m-2 at pre-anthesis as ammonium nitrate. The irrigation
treatment, until anthesis, consisted in bringing soil moisture up to field capacity whenever the threshold
of 50% of available soil water content was reached. From anthesis (73 days after sowing) onwards two
different water regimes were adopted. Soil moisture was replenished to 70% of the available water in
the stressed thesis and to field capacity in the control. Relative water content (RWC) was measured
according to Borrelli et al. (2011) at milk stage, in order to evaluate plant water status. In the stressed
condition a significant RWC decrease was observed for both cultivars, markedly in Ciccio (50% vs
38% decrease). At milk stage (15 days post anthesis-DPA in stressed and 19 DPA in control) and at
physiological stage (30 and 33 DPA) kernels were harvested. In both cultivars the stressed treatment
determined a yield decrease of about 47%.
Storage protein extraction. Storage proteins were extracted according to Hurkman and Tanaka (2004)
from 50 mg of grain samples at milk stage and at physiological stage with KCl buffer (100 mM KCl,
50 mM Tris-HCl pH 7.8, 5 mM EDTA). Suspension was incubated on ice for 5 minutes, with
intermittent shaking, and centrifuged at 14.500 g for 15 minutes at 4 °C to separate soluble
(supernatant) from insoluble fraction (pellet). Afterwards, from the pellet, with 800 μl of SDS buffer
(2% SDS, 10% glycerol, 50 mM DTT, 40 mM Tris-Cl, pH 6.8) storage proteins were extracted.
Following addition of 800 μl of SDS buffer to 50 mg of flour and incubation for 1 h at room
temperature with intermittent mixing, insoluble material, largely starch, was removed by centrifugation
at 16,000 g for 10 min. Proteins were precipitated by addition of 4 vol of cold (-20°C) acetone to
remove the SDS, which interferes with protein determination and prevents separation of proteins by
IEF. Following incubation overnight at -20°C and centrifugation at 14,000 rpm for 10 min at room
temperature, cold acetone was pipetted onto the pellets, samples centrifuged as above, and the acetone
pipetted off the pellets. Protein to be analyzed by IEF was solubilized in urea buffer (8 M urea, 2%
Triton X-100, 0,03% DTT, 0,04% BPB, 0,5% IPG buffer). The protein concentration was determined
using the Biuret method, with BSA as a standard; at physiological stage values were 1.09 mg ml-1 and
1.32 mg ml-1 for Ciccio in the control and stressed treatment, respectively; 0.97 mg ml-1 and 1.76 mg
ml-1 for Svevo in control and stressed treatment, respectively.
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2-DE analysis. Storage proteins were separated by isoelectric focusing (IEF) X SDS-PAGE. Samples
containing 200 μg of storage proteins were loaded on each IEF gel. Immobiline DryStrips (pH 3−10, 13
cm length -GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala, Sweden) were used to perform first-dimension
electrophoresis after rehydration using the Ettan IPGphor 3 isoelectric focusing system (GE Healthcare
Bio-Sciences AB) according to Ferrante et al. (2006). The separation in the second dimension was
carried out with a SE 600 apparatus (Hoefer, Inc., Holliston, MA). The strips were equilibrated and
then loaded onto 18 × 16 cm vertical polyacrylamide SDS−PAGE gels (T, 12%; C, 1.28%), 1 mm
thick. Separation of both proteins and molecular weight markers (10.000−20.000) (GE Healthcare BioSciences AB) was performed at 30 mA per gel at 10°C. Staining was performed according to Neuhoff
et al. (1998) with a distaining in tap water. Four replicates were performed on two biological grain
samples, for a total of 32 gels. Distained gels were analyzed using ImageMaster 2D Platinum 6.0
software (GE Healthcare Bio-Sciences AB), and the expression levels of protein spots on 2-DE gels
were determined by protein abundance (vol%). To better discriminate cultivars and environmental
differences, as reported also in Pompa et al. (2013) the 2DE gels were subdivided into four regions on
the basis of protein molecular weight: the high molecular weight (H) region (>60.000), the intermediate
(I) region (60.000−48.000), the 48.000-35000 low molecular weight region (L 48-35) and the < 35000
low molecular weight region (L<35).
Results and discussion
The 2-DE gels were highly reproducible and showed well-resolved spots without streaming. The
number of spots, the percentage volume of the four gel regions and the ratio volume between the two
developmental stages are shown in Table 1 for all the theses under study. Compared with irrigated
treatment the stressed one reached the milk and the physiological stage earlier (15 DPA vs 19 DPA and
30 vs 33 DPA, respectively). This result is in agreement with several studies under controlled
environment, illustrating how high temperatures and drought accelerate grain development (Altenbach
et al., 2003; Hurkman and Wood, 2011). Relative to the number of spots and the gel region volume, the
highest values were always observed for the two LMW regions (L48-35, L <35). The percent values of
the H region was generally higher than the I region.
Concerning the ratio volume between the two phenological stages, a different behavior was observed
for the different gel regions. As for H region, in the control treatment the increase in protein expression
observed at physiological stage was more marked in Ciccio (Table 1). It seems that the accumulation of
glutenin subunits in the H region began earlier in Svevo than in Ciccio having the first one a higher
protein volume than Ciccio at milk stage; instead the accumulation at the physiological stage was about
30% higher for Ciccio (data not shown). Also in the not irrigated treatment Ciccio showed a more
marked increase in the protein expression at physiological stage (Table 1).
As for I region the protein expression increase observed at physiological stage was more marked in
stressed condition. In this region both in Ciccio and in Svevo several spots, specific for milk stage,
resulted more concentrated in the gel zone near pH 3, while at physiological stage the specific spots
appeared in the basic zone of the gel (Fig. 1) making us assume a possible change in the protein
isoelectric point (pI) during grain filling. According to our results also Guo et al. (2012) reported the
presence of proteins near the acid zone of the gel in the early developmental stage, with the number of
basic proteins increasing at maturity. Moreover in both cultivars there was one spot that seems to be a
master spot at the beginning of a spot train. For both cultivars the spot train was characterized by
several spots having the same molecular weight but different pI values, shifted toward basic pH (Fig.
1). In a recent study on three durum wheat cultivars (Ofanto, Latino and Simeto) Pompa et al. (2013)
identified the same spot train as the globulin 3 protein codified by the Glo3A gene with a higher
expression under high temperature condition (Pompa et al., 2013). Also in this study the spot train
seems to be environmentally dependent since it was over expressed under drought condition in both
cultivars. These results are in agreement with Altenbach et al. (2012) and Laino et al. (2010) who
reported an increase in globulin amount during grain development under high temperatures in both
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Triticum aestivum and Triticum turgidum subsp. durum, and with Yang et al. (2011) and Jiang et al.
(2012) who found an over expression of a globulin in response to water deficit at maturity and during
grain development, respectively.
Table 1. Overall number of spots and percentage volume of the gel regions and ratio volume between physiological (30
and 33 DPA) and milk (15 and 19 DPA) stage.
Ciccio
Gel
Region
Control
33 DPA

19 DPA

Stressed
30 DPA

15 DPA

N.
spot

region
vol (%)

N.
spot

region
vol (%)

ratio vol
33/19DPA

N.
spot

region
vol (%)

N. of
spot

region
vol (%)

ratio vol
30/15DPA

H

5

6,4 D

17

12,2 B

3,02

4

4,2 E

14

11,5 B

6,8

I

12

5,2 A

8

3,8 BC

1,13

6

3,8 B

9

5,5 A

3,9

L 48-35

21

42,7 AB

33

45,3 A

L <35

28

42 CDE

41

37,7 F

1,7

17

36,6 CD

33

42,4 AB

3,11

1,47

30

51,8 B

39

39,7 EF

2,16

Svevo
19 DPA

Control
33 DPA

Stressed
30 DPA

15 DPA

N.
spot

region
vol (%)

N.
spot

region
vol (%)

ratio vol
33/19DPA

N.
spot

region
vol (%)

N.
spot

region
vol (%)

ratio vol
30/15DPA

H

10

8,3 C

12

7,8 CD

1,17

7

8,7 C

17

13,9 A

2,37

I

6

2,4 C

15

3,9 B

2,06

7

3,7 B

15

5,8 A

2,48

L 48-35

22

39,4 BC

57

42,8 AB 1,37

16

30,4 E

32

34,8 DE

1,54

L <35

27

41,5 DE

60

45,3 C

32

56,5 A

43

43,7 CD

1,15

1,25

Different letters indicate significant differences at 0.01 p level according to Tukey’s test.

As for L 48-35 region, in which the major LMW-GS subunits are included, the increase in protein
expression at physiological stage was more marked for Ciccio and in stressed condition.
In the L 48-35 region it should be a higher concentration of low molecular weight glutenin subunits
(Pompa et al., 2013) as the LMW type 1 or 2 and some LMW glutenin codified by GluB3 locus. In the
literature it is reported that both Ciccio and Svevo show the LMW-2 (Fois et al., 2011, Giuliani et al
2012) which gives superior grain quality characteristics than the allelic group LMW-1. Under stress
conditions Svevo showed a decrease in this region, while in Ciccio no change was observed.
Finally, also for L<35 region, including most of gliadins, both cultivars showed an increase in protein
accumulation at physiological stage, more marked under stressed condition; this increment was always
higher in Ciccio. The increase observed under stress might be due to an increase in α-gliadins reported
in the literature to be responsive to environmental factors, as high temperature (Majoul et al. 2003;
Dupont et al., 2006).
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Figure 1. Gluten protein 2DE gels (IEF × SDS − PAGE) of milk (a) and physiological stage (b).

Conclusions
Relative to the analysis of protein composition performed under our experimental conditions during
grain filling, the accumulation of glutenin subunits in the high molecular weight region was observed to
begin earlier in Svevo than in Ciccio. Furthermore the increase in the expression of intermediate
molecular weight region at physiological stage was more marked in Ciccio.
Under water deficit the rate of protein accumulation was faster in all gel regions, especially for Ciccio.
Relative to the different gel regions, an increase in IMW accumulation was observed for both cultivars.
This increase might be ascribable to an increase in Globulin 3 protein, whose expression was reported
to be stimulated under environmental stresses. Furthermore a decrease in the L 48-35 was observed
under water deficit in Svevo which might involve a worsening of gluten quality in this cultivar under
water stress conditions.
In this study a preliminary evaluation of changes in gluten protein composition during grain filling also
in relation to water regime, was performend by 2-DE. However further studies have to be done by a
proteomic approach in order to identify changes in individual gluten proteins in relation to genotype
and environment, by the use of mass spectrometry. Finally also the relationships between gluten
protein composition and durum wheat technological quality merit further investigation.
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Difesa Fungicida sulla Qualità Reologica delle Farine di
Frumento Tenero, Misurata con Strumentazione Mixolab.
Federico Marinaccio, Massimo Blandino, Valentina Sovrani, Amedeo Reyneri,
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Introduzione
Le filiere del frumento tenero (Triticum aestivum L.) debbono attualmente rispondere a richieste di
qualità sanitaria e tecnologica sempre più elevate e mirate da parte dell’industria della trasformazione.
Queste richieste hanno innescato un virtuoso meccanismo di progressiva segmentazione delle filiere
sempre più orientate verso la produzione di specialies. Il raggiungimento degli obiettivi qualitativi per
ciascuna filiera, una volta che sono stati chiaramente individuati, dipende in primo luogo dalla scelta
varietale e dall’applicazione delle più corrette tecniche agronomiche, considerando le fondamentali
interazioni con l’ambiente pedoclimatico e il sistema colturale. Con riferimento agli aspetti qualitativi
delle farine, una volta assicurato il pre-requisito sanitario e in particolar modo la concentrazione di
deossinivalenolo (DON), i parametri più importanti sono dipendenti dal contenuto proteico,
principalmente influenzato dalla concimazione azotata e solfatica (Garriado-Lestache et al. 2004), e
dalla difesa della foglia e della spiga dalle malattie fungine con l’applicazione di fungicidi alla levata e
alla spigatura (Blandino e Reyneri, 2009). In questo contento i caratteri del glutine, in termine di
capacità di assorbimento di acqua, di elasticità, tenacità e forza possono essere influenzati in modo
rilevante dall’entità, dalla forma e dai tempi con cui sono effettuate le concimazioni e dalla loro
interazione con la difesa fungicida (Blandino et al., 2009b). Più recentemente l’attenzione si è rivolta
anche sui caratteri enzimatici dell’impasto con particolare attenzione alla retrogradazione dell’amido
per il ruolo esercitato sulla shelf-life dei prodotti ottenuti, dal pane agli altri prodotti da forno
(Kahraman et al., 2008).
L’obiettivo dello studio è quello di valutare l’effetto di differenti percorsi colturali sulla qualità
reologica ed enzimatica di farine di frumento tenero, soggette a test avanzati che simulano i processo di
impasto e di cottura affinché si possano ottenere più complete informazioni per guidare nel modo
migliore e più completo il loro impiego e rispondere alle richieste delle filiere avanzate.
Metodologia
Nel biennio 2011-2012, in 3 località del Piemonte (Cigliano-VC, Poirino-TO, Caraglio-CN), sono stati
allestiti altrettanti campi sperimentali nei quali sono state confrontati 16 trattamenti ottenuti da 2 varietà
combinate con 8 modalità di concimazione e difesa, secondo uno schema a blocchi randomizzati con
tre ripetizioni. I trattamenti sono stati applicati su una varietà classificata come panificabile superiore
(Bologna) e una seconda come biscottiera (Paledor) ed hanno previsto: 4 strategie di concimazione
azotata differenziate in termini di apporti, numero e momento di distribuzione e forma granulare o
liquida (tabella 1); 3 strategie di concimazione solfatica variate in termini di apporti e forma (tabella 2);
2 piani di difesa fungicida in assenza o con un doppio trattamento a base di una miscela triazolostrobilurina alla levata e con miscela di azoli alla fioritura (tabella 3).
In tutti i casi la precessione colturale è stata mais da granella in assenza da più anni di fertilizzazioni
organiche, come avviene comunemente nelle aziende di pianura ad indirizzo cerealicolo.
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Alla raccolta sono stati valutati produzione di granella mediante mietitrebbiatura parcellare su una
superficie di 12 m2; su un campione raccolto per ogni parcella è stato quindi misurato il peso ettolitrico,
il peso dei 1000 semi ed il contenuto in proteine (PG) con metodica NIR.
Tabella 1. Strategia di concimazione azotata a confronto nei 2 anni di sperimentazione.

Tesi
N1
N2
N3
N4

Nitrato ammonico (kg N/ha)
Accestimento
Levata
Botticella
25
40
50
80
50
80
50
80
40

Entro parentesi i dati esprimono kg N/ha
a
Last N® (Yara Italia): 25% (312 g/l N)

Fogliare
Fiorituraa
(4)
-

Tabella 2. Strategie di concimazione solfatica a confronto nei 2 anni di sperimentazione.

Tesi
S1
S2
S3

Nitrato ammonico (kg N/ha)
Accestimento
50
50
50

Levata
80
80

Botticella
40
40
40

Solfato ammonico
(kg N/ha)
Levata
50 (55)
-

Entro parentesi i dati esprimono kg S/ha
a
Sulfamon® (Cifo): Anidride solforica (SO₃) 22% (88 g/l) + Azoto ammoniacale 8% (6,22 g/l)

Fogliare
Fiorituraa
(10)

Tabella 3. Strategie di difesa fungina a confronto nei 2 anni di sperimentazione.

Tesi
D1
D2
a

b

Nitrato ammonico (kg N/ha)
Accestimento
Levata
Botticella
50
80
40
50
80
40

Levata
xa
-

Fungicida
Fioritura
xb
-

Amistar Xtra® (Syngenta Crop Protection): Axoxystrobin 18,2% (200 g/l) + Ciproconazolo 7,3% (80 g/l)
Prosaro® (Bayer Crop Science). Protioconazolo 12,7 % (125 g/l) + Tebuconazolo 12,7 % (125 g/l)

Un campione di granella di 1 kg per ogni ripetizione è stato macinato con molino Bona 4RB® e la
farina è stata analizzata con strumentazione Mixolab® (Chopin Technologies). Questa simula il
comportamento reologico ed enzimatico di un impasto farina-acqua misurando la forza dell’impasto
(espressa in Nm) al variare della temperatura nella camera secondo un diagramma standard che prevede
in successione (figura 1): una fase di idratazione e la misura del primo parametro che descrive il tempo
di formazione dell’impasto (DDT, intervallo di tempo tra l’inizio del processo ed il picco C1) a T
costante di 30°C; una fase a T crescente fino a 90°C a cui l’impasto risponde riducendo la forza in base
al contenuto e qualità del glutine (fino al picco C2); una fase a T costante di 90°C caratterizzata dalla
gelatinizzazione dell’amido (picco C3) e successivamente dell’attività amilasica (picco C4); una fase
finale a T decrescente fino a 50°C nella quale l’incremento della forza è dipendente dalla
retrogradazione dell’amido (picco C5). Il test è stato replicato 2 volte per ogni trattamento.Tutti i dati
sono stati elaborati mediante ANOVA secondo lo schema sperimentale, confrontando le medie con il
test SNK con il software SPSS (SPSS Inc., Chicago,IL, Version 17.0).
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Figura 1. Curva standard del Mixolab® (Koksel et al. 2009).

Risultati
L’interazione anno x ambiente non è risultata significativa per i parametri qualitativi. Pertanto verranno
discussi i dati medi ottenuti per ciascun approfondimento agronomico nelle 3 località per i 2 anni in
esame.
Per entrambe le varietà, la dose azotata crescente di nitrato ammonico ha determinato un significativo
incremento del contenuto in proteina (PG) della granella (tabella 4); pertanto si osserva un
allungamento dei tempi di formazione dell’impasto (DDT) e una maggiore forza dello stesso (C2). In
particolare per questo parametro l’applicazione di N in spigatura (N4), rispetto solo fogliare (N3), ha
incrementato significativamente i valori del 28% per Bologna e del 9% per Paledor. Solo per Bologna,
l’incremento della dose azotata ha ridotto la retrogradazione dell’amido (C5), caratteristica che può
influenzare positivamente la shelf-life dell’impasto, mentre non sono emersi effetti per la
gelatinizzazione (C3) e l’attività amilasica (C4) al variare della dose.
Tabella 4. Effetto della concimazione azotata sul contenuto proteico e parametri reologici (Mixolab).

Varietà
Bologna

Paledor

Strategia

PG
(%)

DDT
(minuti)

C2
(Nm)

C3
(Nm)

C4
(Nm)

C5
(Nm)

N1
N2
N3
N4

12,7 c
13,2 bc
14,1 ab
14,5 a

2,87 c
3,82 bc
4,92 ab
6,62 a

0,49 b
0,50 b
0,51 b
0,53 a

1,99 a
2,00 a
1,95 a
1,93 a

1,74 a
1,72 a
1,68 a
1,64 a

2,93 a
2,91 ab
2,85 ab
2,74 b

Sig.

<0,001

<0,001

0,032

0,057

0,076

0,029

N1
N2
N3
N4

10,3 c
11,4 b
11,7 b
12,6 a

2,02 c
2,39 b
2,37 b
2,47 a

0,37 b
0,38 ab
0,39 b
0,41 a

2,49 a
2,43 a
2,48 a
2,44 a

2,11 a
2,09 a
2,08 a
2,08 a

3,53 a
3,60 a
3,64 a
3,62 a

Sig.

<0,001

<0,001

0,031

0,073

0,091

0,058

Lettere diverse indicano differenze significative, il valore della significatività è riportato in tabella.
Per ciascuna varietà I dati si riferiscono alla media dei valori ottenuti in 3 località e 2 annate di sperimentazione.
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L’applicazione del concime fogliare alla spigatura-fioritura (N3) ha tendenzialmente incrementato la
forza dell’impasto se confrontato con il trattamento N2, ma non ha offerto risultati simili
all’applicazione di N granulare alla botticella. Infine, come atteso, la cv. Bologna ha presentato un
contenuto in PG di 2 punti percentuali superiore rispetto a Paledor, mentre si è evidenziato per la cv.
Panificabile superiore un più evidente effetto della concimazione N sulle proprietà dell’impasto (DDT e
C2) rispetto a quello osservato per la cv. biscottiera.
In entrambe le varietà osservate, l’applicazione di zolfo, sia minerale alla levata (S2), che fogliare alla
spigatura-fioritura (S3), rispetto alla sola concimazione azotata (S1), hanno portato ad un significativo
incremento del tempo di formazione dell’impasto (DDT) (tabella 5). Solo per Bologna, l’applicazione
dello S fogliare (S3) ha significativamente aumentato la retrogradazione dell’amido (C5); al contrario
la PG e i parametri di gelatinizzazione e attività amilasica non sono stati influenzati dalle strategie di
concimazione solfatica.
Il doppio trattamento fungicida (D1), rispetto al non difeso (D2), ha determinato un incremento del
contenuto in amido e della capacità di gelatinizzare (C3) senza modificare la forza dell’impasto,
nonostante la difesa della foglia e della spiga abbia indotto una riduzione di PG per entrambe le varietà
(tabella 6). La mancata difesa ha quindi indotto nella granella una minore diluizione della componente
proteica nella matrice amidica, determinando così la formazione del così detto “granetto”: un prodotto
caratterizzato da elevati contenuti proteici ma insoddisfacenti valori produttivi, del peso dei 1000 semi
e senza un proporzionale vantaggio reologico.
Tabella 5. Effetto della concimazione solfatica sul contenuto proteico e parametri reologici (Mixolab).

Varietà
Bologna

Paledor

Strategia

PG
%

DDT
Minuti

C2
Nm

C3
Nm

C4
Nm

C5
Nm

S1
S2
S3

13,6 a
13,5 a
13,4 a

6,24 b
7,35 a
7,38 a

0,53 a
0,52 a
0,53 a

1,93 a
1,91 a
1,93 a

1,64 a
1,61 a
1,61 a

2,74 b
2,74 b
2,80 a

Sig.

0,095

0,021

0,124

0,098

0,083

0,019

S1
S2
S3

11,1 a
11,3 a
11,2 a

2,36 b
3,51 a
3,35 a

0,38 a
0,40 a
0,38 a

2,44 a
2,41 a
2,46 a

2,08 a
2,05 a
2,10 a

3,62 a
3,62 a
3,64 a

Sig.

0,066

0,011

0,133

0,105

0,088

0,061

Lettere diverse indicano differenze significative, il valore della significatività è riportato in tabella.
I dati si riferiscono alla media dei valori ottenuti in 3 località e 2 annate di sperimentazione

Tabella 6. Effetto della difesa fungicida sul contenuto proteico e parametri reologici (Mixolab).

Varietà

Bologna

Paledor

Strategia

PG
%

DDT
minuti

C2
Nm

C3
Nm

C4
Nm

C5
Nm

D1
D2

14,5 b
14,8 a

6,62 b
7,50 a

0,53 a
0,53 a

1,94 a
1,92 b

1,64 a
1,61 a

2,74 a
2,81 a

Sig.

<0,001

0,033

0,092

0,043

0,089

0,198

D1
D2

12,5 b
13,6 a

2,36 a
2,54 a

0,38 a
0,39 a

2,44 a
2,41 b

2,08 a
2,13 a

3,62 a
3,64 a

Sig.

<0,001

0,069

0,111

0,039

0,092

0,098

Lettere diverse indicano differenze significative, il valore della significatività è riportato in tabella.
I dati si riferiscono alla media dei valori ottenuti in 3 località e 2 annate di sperimentazione
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Conclusioni
La strategie agronomiche adottate riguardanti la concimazione e la difesa hanno fortemente influenzato
i parametri reologici dell’impasto legati alla componente proteica. I risultati ottenuti confermano che
ridurre la sola scelta varietale, ancorché fondamentale come già ricordato, non è di per se sufficiente
per estrinsecare le potenzialità qualitative della coltura.
Di contro, ad eccezione della retrogradazione, i parametri legati alla struttura e al comportamento
dell’amido non sono stati influenzati in modo rilevante. Rispetto alla varietà biscottiera, quella
panificabile superiore ha mostrato una maggiore risposta alle differenti strategie agronomiche adottate,
evidenziando soprattutto per la concimazione solfatica una certa positiva risposta sia alla distribuzione
di zolfo sia in forma granulare sia fogliare. Considerando i requisiti che la filiera richiede al frumento
biscottiero, gli apporti debbono in questo caso essere comunque ridotti e anticipati per evitare un
incremento non desiderato della forza dell’impasto. In tale senso, seppure meno reattiva della varietà
panificabile superiore, quella biscottiera si presenta comunque molto influenzata dalle pratiche di
fertilizzazione.
Come evidenziato da Blandino et al. (2009a) nel caso del frumento duro, anche per il tenero la difesa
fungicida è risultata una pratica essenziale per assicurare il peso della granella e quindi una adeguata
resa molitoria in un ambiente, quale quello della Pianura Padana occidentale, dove il frumento in
successione a mais si presenta fortemente soggetto all’attacco della fusariosi della spiga e alla crescente
pressioni della septoriosi.
La notevole omogeneità di risposta ottenuta nei 3 ambienti caratterizzati da terreni da franco-sabbiosi a
franco-limosi, evidenzia una certa possibilità di estendere le indicazioni a numerose e diffuse realtà
colturali aziendali con indirizzo cerealicolo.
L’impiego di uno strumento quale è il Mixolab®, in grado di simulare i processi di lavorazione e cottura
dell’impasto, avvicinandosi in modo significativo al carattere del prodotto finito, confermano la
ricaduta qualitative del percorso produttivo e facilitano l’individuazione delle migliori strategie
colturali per le diverse filiere.
Le diverse strategie adottate sono quindi in grado di indirizzare le caratteristiche finali della granella
per rispondere alle richieste di filiere specifiche; pertanto le migliori strategie agronomiche individuate
possono essere inserite in specifici disciplinari di produzione da applicare nei contratti di coltivazione
in relazione alle esigenze qualitative espresse dell’industria di trasformazione.
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Effetti Biostimolanti di Tè di Compost sulle Produzioni di
Peperone da Mensa e Cavolo-Rapa in Coltura Protetta
Condotta in Regime di Agricoltura Biologica
Catello Pane, Giovanni Ragosta, Massimo Zaccardelli
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Centro di Ricerca per l’Orticoltura, Pontecagnano
(SA), IT, massimo.zaccardelli@entecra.it

Introduzione
I tè di compost sono preparati organici innovativi, generati dalla fermentazione aerobica in fase liquida
di compost, in grado di produrre effetti benefici quando applicati direttamente alle piante. Il prodotto
finale è rappresentato da una sospensione di molecole organiche e inorganiche, oltre che di
microrganismi, che mostrano proprietà sia biostimolanti per le piante che soppressive nei riguardi delle
malattie di origine fungina e batterica (Siddiqui et al., 2011; Pane et al., 2012). Mentre gli effetti di
soppressività sono legati alla presenza di sostanze ad azione antibiotica e antifungina e alla
competizione per lo spazio e i nutrienti da parte dei microrganismi del tè di compost, la biostimolazione
è fortemente legata alla presenza di sostanze ormono-simili prodotte dai microrganismi del tipo PGPR
(Maheshwari, 2010) durante il processo di produzione del tè, o estratte direttamente dal compost. La
struttura della comunità microbica del tè, così come la presenza di molecole bioattive, sono
caratteristiche fondamentali ai fini della funzionalità. Esse possono essere favorite mediante l’aggiunta,
al liquido di fermentazione, di particolari additivi quali, per esempio, caseine, melasse, borlanda,
latticello, sostanze umiche, etc. (Al-Mughrabi, 1991), con l’obiettivo di potenziarne gli effetti (Naidu et
al., 2013). In una recente ricerca (Pane et al., 2012a), è stato ad esempio valutato l’effetto dell’aggiunta
di latticello sulla biostimolazione e soppressività di questo tipo di preparati: in diversi casi, il latticello
ha aumentato la soppressività verso alcuni patogeni del pomodoro. Ciò è dovuto al fatto che gli additivi
incidono sul pool nutrizionale del tè di compost inducendo, potenzialmente, modifiche della struttura
della comunità microbica che comportano cambiamenti del pool metabolico e della funzionalità (Pane
et al., 2012). Ad ogni modo, anche utilizzando semplicemente acqua senza additivi come estraente, gli
effetti biostimolanti e di biocontrollo delle malattie sono di tutto rispetto (Pane et al. 2012°). In prove
eseguite in pieno campo su pomodoro da industria, ad esempio, i trattamenti con tè di compost, ottenuti
senza l’aggiunta di additivi, hanno incrementato considerevolmente la produzione di bacche, oltretutto
in assenza di trattamenti fungicidi (Pane et al, 2012b). Diverse sono le ricerche realizzate che
evidenziano con successo gli effetti benefici dei tè di compost in orticoltura e in frutticoltura
(Paradiković et al. 2011; Sanders et al., 1990; Siddiqui et al., 2011) ben evidenziati in una recente
review (Zaccardelli et al., 2012a)
Nel presente lavoro vengono riportati i risultati relativi alla valutazione degli effetti, sulla produzione di
peperone e cavolo-rapa coltivati in coltura protetta ed in regime di agricoltura biologica, di una miscela
di due tè di compost.
Metodologia
La coltivazione del peperone e del cavolo-rapa è avvenuta in coltura protetta in regime di agricoltura
biologica; le prove sono state ospitate presso la Coop. Agr.” Idea Natura” ad Eboli (SA), nella Piana
del Sele.
La cultivar di peperone coltivata è stata la Scintilla, mentre la cultivar di cavolo-rapa è stata la Tarec. I
sesti di trapianto sono stati di 0,4 x 0,7 m, per il peperone ( 2,08 piante m-2) e di 0,2 x 0,2 m, nel caso
del cavolo-rapa ( 25 piante m-2). Il trapianto del peperone è avvenuto il 19/03/2012, mentre quello del
cavolo-rapa è avvenuto il 26/11/2012.
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I tè di compost, in numero di due, sono stati prodotti a partire da altrettanti compost, ottenuti
compostando direttamente in azienda cumuli costituiti da residui verdi di carciofo e scarola, in un caso,
e residui verdi di carciofo, finocchio e scarola, nell’altro; in entrambi i casi, è stato aggiunto al cumulo
cippato di pioppo in quantità pari al 30%. Il compostaggio è stato del tipo a cumulo statico con
insufflazione di aria immessa, periodicamente (5 min di insufflazione ogni 3 h) per circa un mese,
mediante una soffiante (Zaccardelli et al., 2012b). Una volta terminata la fase attiva, i cumuli hanno
stazionato senza insufflazione per almeno altri due mesi.
Ottenuti i due compost maturi, si è provveduto a preparare i due tè di compost secondo la seguente
procedura: 5 litri di ognuno dei due compost sono stati racchiusi in una rete antiafidica che è stata posta
in una tanica della capacità di 50 litri riempita con 20 litri di acqua, in modo da rispettare il rapporto di
1:5 in vol. tra compost e liquido estraente. Grazie ad una tubazione di gomma forata pescante nella
tanica e collegata ad un compressore, periodicamente (5 min ogni 3 h) per una settimana, è stato areato
il liquido, condizione essenziale per costituire tè di compost ben ossigenati. Al termine della settimana,
i due tè di compost sono stati mescolati tra loro in rapporto 1:1 e conservati in cella figorifera.
Il preparato così costituito è stato applicato alle piante a cadenza settimanale mediante irrorazioni
fogliari, previa sua diluizione con acqua in rapporto 1:10.
Ad ogni raccolta e per ogni area di saggio (4,8 m2 per il peperone e 0,8 m2 per il cavolo-rapa), è stato
determinato il numero e il peso dei frutti di peperone e il numero, il peso e i diametri delle parti eduli
dei fusti di cavolo-rapa.
Risultati
Le raccolte del peperone sono avvenute tra il 20/6/2012 e il 13/11/2012, per un totale di 22 raccolte. La
raccolta del cavolo-rapa è avvenuta il 22/3/2013.
Per il peperone, i trattamenti con la miscela di tè di compost hanno determinato incrementi di
produzione, rispetto al controllo non trattato, del 23% (Fig. 1 e 2).

controllo

compost-tea

Figura 1. Effetto dei trattamenti fogliari con compost-tea sulla produzione di una parcella di peperone rispetto al
controllo non trattato.
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Figura 2. Produzione totale cumulata di peperone irrorato con compost tea (CT) rispetto al controllo non trattato (CTRL)
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Per il cavolo-rapa, i trattamenti con la miscela di tè di compost hanno determinato livelli produttivi
(9,96 Kg m-2) superiori a quelli del controllo non trattato (7,29 Kg m-2) pari ad un incremento del 36%
(Fig. 3).
15
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Produzione totale
Produzione commerciale
Peso unitario grumo

5
0

-CT

+CT

CTRL

CT

Figura 3. Effetto dei trattamenti fogliari con compost-tea (CT) sulla produzione di cavolo rapa rispetto al controllo
(CTRL) non trattato.

I valori dello SPAD sono risultati, tendenzialmente, più elevati nel caso delle piante trattate con
compost tea, sebbene statisticamente non significativi (Fig. 4).

Contenuto in Clorofilla (Unità SPAD)

Peperone

Ciclo Colturale (giorni)
Cavolo Rapa

CTRL
CT

Ciclo Colturale (giorni)
Figura 4. Effetto dei trattamenti fogliari con compost-tea (CT) sul contenuto di clorofilla (SPAD) misurato nelle foglie di
peperone e di cavolo rapa durante il ciclo colturale, comparato al controllo non trattato (CTRL).

Conclusioni
Questi risultati confermano le capacità nutrizionali e fortemente biostimolanti dei tè di compost, che
vanno ad aggiungersi alle proprietà di soppressività verso i funghi fitopatogeni. L’impiego di questi
preparati può essere un ottimo sistema per ridurre gli input chimici non solo nel settore dell’agricoltura
biologica, ma anche in quello dell’agricoltura integrata, quest’ultima resa obbligatoria a partire dal
2015.
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Introduzione
L’UE ha accettato la sfida di incrementare la quota di biocarburanti del 10% sul consumo totale al
2020, promovendo criteri di sostenibilità per la produzione sia delle materie prime che dei processi di
produzione (2009/28/CE).
Grande attenzione è stata posta sull’introduzione di colture erbacee poliennali su terreni “sottoutilizzati
o marginali o degradati”. Tuttavia, le colture erbacee poliennali sono ancora nella fase embrionale per
quanto riguarda le tecniche di coltivazione per la produzione di biomassa, per cui le loro caratteristiche,
rese, composizione e tecniche di bioconversione non sono altrettanto note come le colture tradizionali
(Scordia et al., 2010). Una caratteristica che accomuna le colture no-food è la composizione
lignocellulosica la cui componente principale è la cellulosa (35-50%), seguita dall’emicellulosa (2035%) e dalla lignina (10-30%). Proteine, oli, pectine e ceneri compongono la rimanente frazione
(Wyman, 1994). Cellulosa ed emicellulosa sono i substrati primari per la produzione di bioetanolo di
seconda generazione e sono inoltre i carboidrati più abbondanti in natura. Diverse colture
lignocellulosiche sono state studiate per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, tuttavia,
per gli ambienti caldo-aridi del mediterraneo le più promettenti sembrano essere l’Arundo donax, il
Miscanthus spp. ed il Saccharum spontaneum (Scordia et al., 2010; 2011; 2012; 2013).
L’Arundo donax è una specie endemica delle regioni del mediterraneo; diversi studi hanno dimostrato
l’alta resa di questa coltura, raggiungendo le 30-40 t ha-1 di biomassa secca (Cosentino et al., 2005;
Cosentino et al., 2006a; Mantineo et al., 2009).
Il Miscanthus è originario da regioni tropicali e sub-tropicali e comprende diverse specie. La specie più
studiata per la produzione di biomassa è il Miscanthus x giganteus, un ibrido interspecifico; è stato
riportato che può raggiungere le 38 t ha-1 di sostanza secca (Lewandowski and Heinz, 2003), anche se
nel sud Europa alte rese sono sostenute solamente con l’ausilio dell’irrigazione (Cosentino et al., 2007).
Una nuova specie di potenziale interesse per gli ambienti meridionali d’Europa è il Saccharum
(Saccharum spontaneum L. subsp. aegyptiacum (Willd.) Hack.), nota come canna d’Egitto. Nativa
dalle regioni nord-Africane, questa specie si è ormai diffusa in zone ripariali della Sicilia sud-orientale
dove sembra prediligere coste marine ed ambienti ad altitudine prossima al livello del mare.
Morfologicamente simile al Miscanthus, è capace di dare alte produzioni già dal secondo anno dopo
l’impianto (Cosentino et al., 2006b).
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di studiare l'efficacia di tali colture poliennali come materie
prime per la produzione sostenibile di biomassa in ambiente semi-arido mediterraneo. Al fine di
valutare la potenzialità di tali specie per la produzione di etanolo di seconda generazione, il contenuto
in carboidrati strutturali è stato determinato ed infine la resa teorica in etanolo è stata calcolata.
Metodologia
La prova è stata condotta presso l’Azienda Didattico-Sperimentale dell’Università di Catania (10 m
s.l.m., 37°25’ N lat., 15°30’ E long.). Tre generi, appartenenti alla famiglia delle Poaceae, Arundo
donax L., Miscanthus x giganteus Greef et Deu. e Saccharum spontaneum L. subsp. aegyptiacum
(Willd.) Hackel, sono stati studiati. I rizomi sono stati trapiantati nel 2002, tra la primavera (Miscanthus
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e Saccharum) e l’estate (Arundo) in un tipico terreno “Xerofluvent”. I rizomi sono stati tagliati a pezzi
e trapiantati in piccole parcelle (16 m2), con una densità di 4 rizomi m2. Un disegno sperimentale a
blocchi randomizzato con tre repliche è stato adottato. Prima del trapianto, il terreno è stato arato,
erpicato e quindi concimato con 80 kg N ha-1 sotto forma di solfato di ammonio, e 100 kg P2O5 ha-1
come perfosfato minerale. Nessun apporto di potassio è stato applicato grazie all’elevato contenuto nel
suolo.
Nell’anno successivo all’impianto, dopo la raccolta alla fine dell’inverno, 100 kg N ha-1, sotto forma di
nitrato ammonico sono stati distribuiti. Le irrigazioni sono state effettuate fino a completo
affrancamento di rizomi, nel periodo estivo (maggio-settembre), circa ogni 20 giorni per un totale di
300 mm. Nell’anno successivo all’impianto il volume stagionale è stato ridotto a circa 150 mm. Il
controllo delle infestanti è stato effettuato manualmente al primo anno, mentre non si è più reso
necessario negli anni a seguire. A partire dal terzo anno dopo l’impianto (2005), le piante sono state
mantenute in assenza di input colturali e raccolte annualmente. La raccolta viene effettuata tra la fine di
febbraio e l’inizio di marzo, quando l’umidità della biomassa scende a livelli minimi in questi ambienti.
In questo lavoro vengono riportate le raccolte del 2008 e del 2009, rispettivamente sesto e settimo anno
d’impianto.
Durante la stagione di crescita, la temperatura massima e minima dell’aria e le precipitazioni sono state
misurate per mezzo di un sensore elettrico collegato ad un datalogger (CR 10 – Campbell Scient. Inc.
Logan, Utah, USA) posizionato vicino al campo sperimentale.
Alla raccolta le seguenti misurazioni sono state effettuate su sei piante scelte in maniera casuale:
altezza del culmo, dalla base di taglio (circa 4 cm sopra suolo) fino all’ultimo nodo esclusa
l’infiorescenza, numero di nodi per culmo, diametro basale, numero di piante m-2, peso di un culmo e
peso della biomassa raccolta nella “parcella utile” ottenuta dopo aver eliminato 1 m lineare da ogni
bordo della parcella. Il contenuto di umidità alla raccolta è stato determinato ponendo il sub-campione a
105 °C fino a peso costante.
Il contenuto in carboidrati strutturali è stato determinato in termini di percentuale del peso secco del
campione raccolto durante la stagione di crescita 2008-2009, utilizzando una cromatografia a scambio
anionico (ICS-3000, Dionex, Sunnyvale, California) con rilevazione amperometrica pulsata (HPAECPAD), secondo il metodo di Davis (1998). Inizialmente, i campioni sono stati macinati (1.0 mm)
usando un mulino Wiley (Thomas Scientific, Swedesboro, New Jersey) ed essiccati sotto vuoto a 45
°C. L’idrolisi primaria di sub-campioni (40-60 mg) è stata eseguita con 1,0 ml di H2SO4 al 72%
(peso/peso) per 1 ora a 30 °C. Gli idrolizzati sono stati diluiti con acqua distillata al 4% H2SO4 (p/p) ed
il fucosio è stato aggiunto come standard interno; l’idrolisi secondaria è stata eseguita per 1 ora a 120
°C.
Successivamente i campioni sono stati filtrati attraverso filtri in Teflon da 0,45 micron (National
Scientific, Lawrenceville, GA) e 5 μl di surnatante è stato iniettato direttamente sul sistema
cromatografico senza ulteriore trattamento.
Le componenti a matrice idrofoba dell’idrolizzato sono state rimosse mediante estrazione in fase solida
in linea. La separazione degli zuccheri è stata ottenuta tramite colonne analitiche (Carbo-Pac PA1)
collegate in serie, operanti a 22 °C ad una velocità di flusso dell'eluente di 1,2 ml min-1.
Le frazioni solide dopo filtrazione sono state essiccate in un forno ventilato a 105 °C fino a peso
costante. Dopo aver registrato il peso secco, la frazioni solide sono state trasferite su crogioli
precedentemente pesati e quindi allocati in muffola a 550 ± 50 °C per 8 ore. La differenza in peso è
stato utilizzato per calcolare la percentuale del contenuto di lignina. Il contenuto in ceneri è stato
misurato prima e dopo i due trattamenti d’idrolisi acida e indicato come ceneri (prima dell'idrolisi) e
ceneri acido insolubili (AL ash), ossia le ceneri rimaste dopo la fase di idrolisi acida primaria e
secondaria, rispettivamente.
La resa teorica in etanolo è stata calcolata attraverso le seguenti formule:
(% esosi x 1,111) x 0,51
(1)
(% pentosi x 1,136) x 0,51
(2)
Le rese sono state espresse come kg etanolo/kg esosi e pentosi.
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La resa in peso degli esosi (glucosio, mannosio e galattosio) provenienti da esosani (glucani, mannani e
galattani) è stata ottenuta dal rapporto tra i pesi molecolari tra esosi ed esosani (180/162). Il rapporto tra
pentosi (xilosio ed arabinosio) e pentosani (xilani ed arabinani) è di 1,136 (150/132).
Lo stechiometrico dell’etanolo dei microrganismi fermentanti (pentosi o esosi) è 0,51. Sommando i
risultati delle formule (1) e (2) è possibile ottenere la produzione teorica di etanolo da una tonnellata di
sostanza secca. Moltiplicando per la resa in biomassa secca ha-1 è possibile ottenere la produzione di
bioetanolo da un ettaro coltivato con le specie poliennali lignocellulosiche studiate.
I dati sono stati sottoposti all’ANOVA utilizzando il software CoStat 6.003 secondo lo schema
sperimentale adottato. Le medie sono state separate attraverso il test SNK quando p≤0,05.
Risultati
Le temperature mensili e le precipitazioni registrate negli anni di prova sono state tipiche dell’ambiente
mediterraneo. Durante la stagione di crescita (2008-2009) la temperatura minima è aumentata
linearmente da 6 °C in gennaio a circa 19-20 °C in luglio-agosto per diminuire a circa 4 °C in febbraio
durante la raccolta (2009). La temperatura massima è passata dai 18 °C di gennaio a circa 34 °C di
luglio e agosto. Stesso andamento è stato registrato nella seconda stagione di crescita (2009-2010). Le
precipitazioni registrate nell’annata agraria 2008-2009 sono state più cospicue rispetto alla seguente
stagione (fig. 1).

Figura 1. Temperatura massima, minima e precipitazioni durante la prima (2008-2009) e la seconda (2009-2010)
stagione di crescita a Catania.

Riguardo i caratteri biometrici, non sono state riscontrate differenze significative nei due anni di prova
all’interno della stessa specie (tabella 1). Nella media dei due anni di prova, l’Arundo è stata la specie
che ha mostrato l’altezza del culmo maggiore (351 cm), seguita da Saccharum e Miscanthus (268 e 134
cm, rispettivamente) tra loro statisticamente differenti. Conseguentemente, il numero di nodi per culmo
è stato significativamente diverso tra le specie: Arundo (47,0), Saccharum (14,8) e Miscanthus (11,2).
Stesso andamento è stato registrato per il diametro basale, con Arundo significativamente maggiore di
Saccharum e di Miscanthus, tra loro statisticamente differenti (1,7, 1,2 e 0,7 mm, rispettivamente).
Andamento opposto è stato registrato per il numero di culmi per metro quadrato; questo carattere è
stato significativamente maggiore in Miscanthus (151) seguito da Saccharum (69,5), mentre Arundo ha
mostrato il valore significativamente inferiore (40,6). La percentuale di umidità alla raccolta è stata
significativamente maggiore in Saccharum (41,3%) seguito da Arundo (35,8%). Miscanthus ha
mostrato il valore significativamente più basso, tuttavia, qualitativamente superiore ai fini della
conversione termochimica (es. combustione). Il peso di un culmo, ha mostrato valori significativamente
maggiori in Arundo (83,6 g) seguito da Saccharum e Miscanthus, anche tra loro statisticamente
differenti (36,9 e 12,1 g).
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Tabella 1. Dati biometrici al primo e secondo anno di raccolta di Arundo donax, Miscanthus x giganteus e Saccharum
spontaneum spp. aegyptiacum.

Altezza
Numero nodi
Diametro basale
Densità
Umidità
Peso culmo

cm
n.
mm
n.
%
g

Arundo
I
II
317,2a
384,8a
45,0a
49,0a
1,5a
1,9a
31,2c
50,0c
33,4b
38,2b
77,8a
89,4a

Miscanthus
I
II
136,1c
132,8c
11,04c
11,36c
0,8c
0,6c
161,2a
140,8a
11,6c
12,3c
13,4c
10,8c

Saccharum
I
II
242,5b
294,1b
13,3b
16,3b
1,1b
1,3b
59,1b
79,9b
39,1a
43,5a
31,2b
42,6b

Lettere differenti indicano significatività per p≤0.05. All’interno della stessa specie non è stata riscontrata differenza tra gli anni
di prova.

Figura 2. Resa secca epigea (t ha-1) nei due anni di sperimentazione.
Lettere differenti indicano significatività per p≤0.05. Le barre
verticali indicano l’errore standard di tre repliche, mentre le barre
orizzontali il valore medio dei due anni di prova.

Figura 3. Ripartizione della biomassa secca epigea (%). Lettere
differenti indicano significatività per p≤0.05.

La resa in biomassa secca è positivamente
correlata all’altezza della pianta, al
diametro basale, al peso di un culmo ed
alla densità. Anche se in Arundo è stato
rilevato il valore di densità di culmi al m-2
significativamente più basso, i caratteri
precedentemente menzionati sono stati
tutti significativamente maggiori. Pertanto,
la resa in biomassa secca epigea è stata più
elevata in Arundo, con 33,8 ± 2,6 (t ha-1,
nella media dei due anni), seguita da
Saccharum (25,6 ± 2,7 t ha-1, nella media
dei due anni) ed infine da Miscanthus,
(18,4 ± 3,2 t ha-1, nella media dei due
anni) (fig. 2).
L'elevato valore rilevato nella produzione
di biomassa secca in Arundo è da attribuire
soprattutto all’elevato peso del culmo
rispetto alle altre due specie.
In termini di ripartizione della biomassa,
non sono state evidenziate differenze tra
gli anni di prova. Miscanthus è stata la
specie con il minor quantitativo di foglie
alla raccolta (8%) e di conseguenza con il
più elevato contenuto in culmi (92%).
Arundo e Saccharum non hanno mostrato
differenze tra loro (84% e 16% in culmi e
foglie, rispettivamente) (Fig. 3).
Infatti, le due specie endemiche
dell’ambiente mediterraneo (Arundo e
Saccharum), adatte a questo ambiente,
sono in grado di mantenere anche nel
periodo invernale, se le condizioni lo
permettono, attività di scambi gassosi con
l’atmosfera. Al contrario, sul Miscanthus,
adatto ad ambienti più rigidi e secchi, i
culmi seccano completamente. Per tale
motivo il contenuto idrico dei culmi è
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inferiore al 15% nel Miscanthus e superiore al 33% nelle altre due specie; così come le foglie risultano
secche nel Miscanthus e ancora verdi nell’Arundo e nel Saccharum.
Il quantitativo in carboidrati strutturali della materia prima è risultato superiore in Miscanthus (63,4%
p/p) seguito da Saccharum (61,5%) e da Arundo (57,6%) (tabella 2). La cellulosa, composta
esclusivamente da glucani, ha influito maggiormente sul peso secco totale. Il contenuto in glucani è
significativamente più elevato in Miscanthus rispetto a Saccharum, che a sua volta è significativamente
superiore rispetto ad Arundo (41,0%, 36,8% e 34,6%, rispettivamente) Galattani, mannani e ramnani
sono stati rilevati in piccole quantità (<1% p/p) nelle tre specie.
Valori significativamente più elevati, nel complesso dell’emicellulosa totale, sono stati osservati in
Saccharum (24,7%), seguito da Arundo (23,1%) e Miscanthus (22,4%).
La lignina acido insolubile (20,0-22,4%), per le tre colture, si trova nel range riportato per altre specie
erbacee. Il Miscanthus ha mostrato il valore significativamente più alto (22,4%), mentre Saccharum e
Arundo non hanno segnalato alcuna differenza significativa (20,0 e 20,4%, rispettivamente).
Il contenuto di ceneri del campione intero e della componente ligninica acido insolubile (AL ash) sono
stati significativamente superiori in Arundo (7,20 1,7%, rispettivamente), seguita da Saccharum (5,4 e
1,2%, rispettivamente) ed infine da Miscanthus (4,8 e 0,8%, rispettivamente), quest'ultimo con i valori
significativamente più bassi.
Tabella 2. Contenuto di carboidrati strutturali (% p/p) di Arundo donax L., Miscanthus x giganteus Greef et Deu. e Saccharum
spontaneum ssp. aegyptiacum (Willd.) Hack.

Composizione
Glucani
Xilani
Galattani
Arabinani
Mannani
Ramnani
Carboidrati totali
Lignina
Ceneri
AL Ash

Arundo (% p/p)
34,60c
20,41b
0,66a
1,81b
0,12a
0,06b
57,66c
20,44b
7,20a
1,67a

Miscanthus (% p/p)
40,99a
19,98c
0,57a
1,74b
0,09a
0,02c
63,39a
22,40a
4,80c
0,84c

Nell’ambito della stessa colonna lettere differenti indicano significatività per p≤0.05.

Figura 4. Rese teorica in etanolo da una tonnellata di materiale
secco (kg etanolo / t ss) di Arundo donax, Miscanthus x giganteus
e Saccharum spontaneum.

Saccharum (% p/p)
36,81b
21,53a
0,72a
2,16a
0,16a
0,14a
61,52b
20,03b
5,40b
1,21b

Utilizzando le formule (1) e (2) ed i risultati
in tabella 2, è possibile stimare la
produzione teorica di etanolo da 1 tonnellata
di sostanza secca (kg etanolo/t ss) delle tre
specie studiate.
Nella media dei due anni di prova, Arundo
teoricamente produce 196,0 kg di etanolo
dal glucosio (da glucani), 37,4 kg dal
galattosio (da galattani) e 6,8 kg dal
mannosio (da mannani) per un totale, da
zuccheri C6, di 240,2 kg. La produzione
teorica dallo xilosio (da xilani) ammonta a
118,2 kg e 10,5 kg da arabinosio (da
arabinani) per una produzione totale da
zuccheri C5 di 128,7 kg. Sommando
l'etanolo da C6 e C5 si possono ottenere
368,9 kg da 1 tonnellata di sostanza secca di
Arundo donax.
Attuando gli stessi calcoli descritti
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precedentemente, da Miscanthus si possono ottenere 264,6 kg di etanolo dagli esosi (glucosio,
galattosio e mannosio) e 125,8 kg dai pentosi (xilosio e arabinosio), per un totale di 390,4 kg. La resa
teorica totale da una tonnellata di sostanza secca di Saccharum ammonta a 396,7 kg, di cui 258,4 kg da
zuccheri C6 e 137,2 kg da zuccheri C5 (Figura 4).
Dalla resa areica in biomassa e dalla produzione di etanolo per tonnellata di sostanza secca, utilizzando
i valori medi del biennio, è stata calcolata la resa areica di etanolo. Arundo, nonostante la più bassa resa
teorica in etanolo (kg t-1 s.s.) rispetto a Miscanthus e Saccharum, risulta essere la specie più produttiva
sull’unità di superfice (ha), per effetto della sua maggiore resa in biomassa secca epigea. La resa areica
in etanolo risulta per Arundo globalmente pari a 12,4 t ha-1, di cui 8,1 da zuccheri C6 e 4,3 da zuccheri
C5. Per Saccharum pari a 10,1 t ha-1, 6,6 e 3,5 rispettivamente da C6 da C5, invece per Miscanthus 7,1
t ha-1 (4,8 da C6 e 2,3 da C5), come mostrato in figura 5.
I suddetti valori riportati sono di notevole interesse se comparati con alcuni residui vegetali tradizionali
maggiormente studiati nel processo di produzione di etanolo di seconda generazione. Il Dipartimento di
Energia degli Stati Uniti, ha riportato alcuni valori teorici per tonnellata secca delle principali materie
prime usate in questa tecnologia, come le pannocchie di mais o i culmi di mais, paglia di riso, bagassa
di canna da zucchero e residui forestali. In particolare per ciascuno di questi residui colturali è stata
stimata una produzione di etanolo pari rispettivamente a 427, 415, 421, 381 e 308 kg di etanolo.
Tuttavia dalle potenziali rese in biomassa secca ad ettaro delle colture poliennali no-food oggetto di
questo studio è facile dedurre l’elevato potenziale di queste specie, in termini di resa areica di etanolo,
se comparato ai tradizionali residui agricoli e forestali.
È di notevole interesse tener presente che i valori riportati in questo lavoro sono puramente teorici e
non tengono conto dell’efficienza del processo di etanolo di seconda generazione. Il processo consta di
diverse fasi, ognuna della quali ha le sue criticità e quindi perdita di efficienza. Recenti studi effettuati
su queste colture, utlizzando un pretrattamento con acido dicarbossilico, la simultanea saccarificazione
e fermentazione della cellulosa e la fermentazione dell’idrolizzato emicellulosico ad opera di lieviti
capaci di fermentare zuccheri C5 e C6 (Scheffersomyces stipitis CBS 6054), hanno messo in evidenza
che le rese in etanolo ottenibili, rispetto la massimo teorico, sono del 53% dalla cellulosa e 69%
dall’emicellulosa da Saccharum (Scordia et al., 2010), del 51% dalla cellulosa e 64% dall’emicellulosa
dall’Arundo (Scordia et al., 2012; 2013) e del 73% dalla cellulosa e 75% dall’emicellulosa da
Miscanthus (Scordia et al., sotto revisione).

Figura 5. Diagramma di flusso del processo di bioetanolo di seconda generazione da un ettaro di Arundo donax, Miscanthus x
giganteus e Saccharum spontaneum. I valori indicano la resa massima teorica in etanolo (t ha-1).

Conclusioni
La coltivazione di queste specie in ambienti caldo-aridi del mediterraneo per la produzione di
bioetanolo di seconda generazione sembra promettente grazie alla poliennalità, all’elevata produzione
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di biomassa areica ottenuta in condizioni di ridotti input agronomici e all’elevato contenuto in
carboidrati strutturali. La produzione teorica di etanolo per tonnallata di sostanza secca sembra essere
in linea con altre specie e residui vegetali attualmente studiati.Uno dei fattori limitanti le rese delle
colture in ambiente mediterraneo è l’elevata richiesta idrica che ne limita produzione e a volte la
coltivazione in ambienti dove non è possibile sostenerla. Le specie studiate in questo lavoro, soprattutto
l’Arundo donax ed il Saccharum spontaneum sembrano rispondere a questo problema. Le rese ottenute
possono essere comparate con altri studi, sia in simili che in diversi ambienti di coltivazione, tuttavia,
evidenziando che queste rese sono state ottenute senza alcun apporto di input esterno a partire dal terzo
anno dopo l’impianto.Questi risultati sono di notevole importanza se si pensa alla creazione di una
filiera bioetanolo di seconda generazione da queste colture lignocellulosiche. Infatti, la produzione di
energia rinnovabile da colture energetiche è considerata invitante e sostenibile quando la materia prima
è ottenuta con il livello maggiore di output con il minor impiego di input e quindi con un positivo
bilancio energetico in termini di rapporto (output/input) e guadagno netto (output-input).Tuttavia,
ulteriori studi dovranno essere affrontati per una corretta introduzione di queste specie in terreni detti
marginali, per una o più ragioni, e sulla efficienza di bioconversione del materiale lignocellulosico a
bioetanolo.
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Introduzione
Il sesamo (Sesamum orientale L.) è una pianta conosciuta fin dall’antichità e da sempre apprezzata per
le proprietà nutrizionali e salutistiche sia del seme integrale, sia dell’olio, attribuite a svariati composti
quali acidi grassi essenziali, steroli, tocoferoli, lignani e altri. Queste sostanze bioattive offrono oggi
molteplici opportunità per valorizzare la granella di sesamo anche in ambito farmaceutico,
nutraceutico, cosmeceutico, etnobotanico. Il maggiore interesse commerciale per il seme di sesamo su
scala mondiale risiede ancora nell’olio (40-60%), che contiene principalmente quattro acidi grassi in
proporzione variabile: oleico (34-46%), linoleico (37-48%), palmitico (8-12%) e stearico (4-7%).
Anche il panello disoleato di sesamo è un prezioso coprodotto utilizzato per la formulazione di
mangimi perché contiene il 34-50% di proteine con un profilo amminoacidico bilanciato (Morris, 2002;
Bedigian, 2003). In Italia, nelle regioni meridionali come la Calabria e la Sicilia, i semi di sesamo,
conosciuti come gigiolena, giuggiulena o ciciulena, entrano anche nella preparazione di alcuni tipi di
pane e specialità dolciarie tradizionali come la “giurgiulèna o cubàita”. Ciononostante, seppure allo
stato attuale in Italia la richiesta di granella di sesamo sia in continuo aumento, la coltivazione di questa
specie è progressivamente diminuita fino a scomparire quasi del tutto. Pertanto, alla rivalutazione del
sesamo in quegli areali del meridione italiano nei quali era tradizionalmente coltivato, può contribuire,
da una parte, il recupero di germoplasma locale idoneo per qualificare prodotti tipici e di nicchia come i
pani o i dolci che richiedono materie prime prodotte localmente anche in condizioni di basso input o in
biologico, dall’altra, la disponibilità di nuovi genotipi migliorati. Per queste ragioni, è stata realizzata
una ricerca con lo scopo di comparare il comportamento agronomico e la composizione del seme di
diverse cultivar di sesamo.
Metodologia
Due popolazioni locali, ‘Modica’ e ‘Ispica’, reperite presso agricoltori delle omonime località della
Sicilia sud-orientale, sono state confrontate con un genotipo di provenienza turca e con due varietà
commerciali ‘Pachequino’ e ‘Yori 77’, in una prova biennale condotta nella primavera-estate del 2003
e del 2004 a Ispica (36°47′N; 14°54′ E; 10 m s.l.m.) in provincia di Ragusa, su un suolo (Calcixerollic
Xerochrepts, S.T. USDA) franco-argilloso (sostanza organica 1,6%, CaCO3 totale e attivo 28,5 e 6,6%,
rispettivamente, N totale 1,4‰, P-assimilabile 25,3 ppm, K-scambiabile 328,9 ppm, pH 7,3). Il terreno
destinato all’esperimento è stato preparato mediante aratura a 0,25 m ed erpicatura con frangizolle a
dischi, concimato con 80 kg ha-1 di N in forma ureica, 120 kg ha-1 di P2O5 e 100 kg ha-1 di K2O. La
semina è stata eseguita manualmente il 30 maggio e il 02 giugno, in ordine nei due anni,
programmando un investimento unitario di 7 piante m-2. E’ stato adottato uno schema sperimentale a
blocchi randomizzati con tre repliche, le cui parcelle della superficie di 25,2 m² erano costituite da 6
file distanti 0,7 m e lunghe 6 m. Il campo sperimentale è stato irrigato con metodo a microportata,
mediante manichetta forata, garantendo alle piante il pieno soddisfacimento delle esigenze idriche
durante tutto il ciclo. In corrispondenza della comparsa dei primi fiori sono stati apportati ulteriori 40
Kg ha-1 di N in forma nitro-ammoniacale. Il controllo delle piante infestanti è stato eseguito
all’occorrenza manualmente. Durante il ciclo colturale, sono stati acquisiti i dati meteorologici
(temperatura e piovosità) da una stazione collocata in prossimità del sito sperimentale, e sono state
rilevate le date d’inizio fioritura e di maturazione delle capsule di ciascun genotipo. Alla raccolta, in
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ogni parcella sono stati prelevati campioni di 5 piante sulle quali è stata misurata l’altezza, il numero di
ramificazioni e la distanza tra il colletto e il primo nodo fertile. La produzione areica è stata
determinata su aree di saggio parcellari. Su campioni rappresentativi di seme sono stati determinati il
contenuto lipidico (% s.s., metodo Soxhlet) e la composizione acidica dell’olio, previa metilazione, con
metodo gascromatografico; sulle farine disoleate è stato analizzato l’azoto (metodo Kjeldahl) e
calcolato il contenuto proteico (N x 6,25). Per l’elaborazione statistica dei dati, fissata la soglia di
significatività a P≤0,05, è stata eseguita prima un’ANOVA per singolo anno e avendo costatato
omogeneità delle varianze degli errori è seguita un’analisi combinata tra genotipi e anni. Il confronto
tra le medie dei genotipi è stato eseguito con il test DMS. Poiché per tutte le variabili non è emersa
significatività dell’interazione, di seguito sono presentati i dati medi dei due anni. L’analisi di
correlazione (P≤0,05 e P≤0,01) è stata eseguita attraverso gli anni, i genotipi e le repliche (g.l.=28).
Risultati
Durante il ciclo colturale (tra fine maggio e metà settembre), la temperatura media è stata pari a 25,4 e
23,7 °C, mentre la piovosità è stata di 71 e 12 mm, rispettivamente nei due anni (dati non mostrati).
Tabella 1. Ciclo biologico: semina-inizio fioritura (Se-If) e semina- maturazione (Se-Ma),
caratteri morfologici e resa in seme dei genotipi di sesamo. Per ciascun carattere, lettere
diverse indicano differenze significative tra le medie del biennio.
Genotipi
Pachequino
Yori 77
Turco
Ispica
Modica
Media

Durata
Se-If
(d)
62 a
64 a
44 b
43 b
43 b
51

Durata
Se-Ma
(d)
132 a
133 a
117 b
115 b
113 b

Altezza
pianta
(cm)

122

120,9

76,9 c
77,4 c
154,2 a
139,2 b
156,9 a

Inserzione
1° capsula
(cm)
41,9 c
41,2 c
47,1 b
53,9 a
55,6 a
47,9

Resa
granella
(t ha−1)
3,5 a
1,9 d
2,6 c
2,5 c
3,0 b
2,7

L’ANOVA ha rivelato effetti significativi per tutti i caratteri considerati. Riguardo al comportamento
biologico, i due genotipi siciliani e quello turco hanno raggiunto sia lo stadio di fioritura, sia quello di
maturazione con un apprezzabile anticipo, rispettivamente, di 20 e 18 giorni, in media, rispetto alle due
varietà commerciali (tab. 1). Le piante di queste ultime, simili per habitus morfologico, erano più basse
e presentavano l’inserzione del primo nodo fertile più ridotta sia rispetto al genotipo di provenienza
turca, sia ai due genotipi locali i quali, invece, hanno differenziato un numero maggiore di
ramificazioni (dati non mostrati). La resa in seme della varietà ‘Pachequino’ è stata significativamente
superiore rispetto a quella degli altri genotipi, sostanzialmente per effetto del maggiore numero di
capsule per pianta (dati non mostrati). Da rilevare è anche l’alta produttività manifestata da una delle
due cultivar locali, ‘Modica’. La figura 1 mostra le variazioni del contenuto di olio dei semi e di
proteine della farina disoleata nelle cultivar in prova e le rispettive rese. I semi del genotipo turco così
come quelli di ‘Ispica’ hanno evidenziato un tenore lipidico significativamente più elevato (55,5%, in
media), mentre quelli di ‘Pachequino’ e di ‘Modica’ erano meno ricchi di olio (51,6%, in media).
Questi due ultimi genotipi, sebbene a livelli apprezzabilmente diversi (1,8 e 1,6 t ha-1, rispettivamente),
hanno fornito la resa in olio più alta, per effetto della maggiore produzione areica di seme. La cultivar
turca si è distinta anche per il più elevato tenore proteico della farina disoleata (45,4%), indifferenziato
da quello di’ Yori 77’ (44,0%), benché quest’ultimo valore non sia risultato significativamente
differente da quelli di ‘Ispica’ e ‘Pachequino’ (43,0%, in media) il quale, sempre in virtù della
maggiore produzione di granella, ha fornito anche la resa in proteine più elevata. Tra il contenuto
lipidico e quello proteico è emersa correlazione positiva (r=0,464**), la quale lascia presupporre che
nel sesamo lipidogenesi e proteogenesi non sono processi concorrenziali.
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La composizione acidica dei triacilgliceroli nei semi dei
genotipi di sesamo in prova è risultata costituita per il
b
a
99% da 4 acidi grassi le cui proporzioni sono mostrate in
1,5
bc
c
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b
b
b
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d
1,0
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Conclusioni
I risultati della prova indicano che il germoplasma siciliano di sesamo presenta pregevoli caratteristiche
agronomiche e di qualità della granella, che lasciano intravedere la possibilità, anche attraverso l’avvio
di un programma di miglioramento genetico, di proficuo reinserimento della specie nei sistemi colturali
dell’Isola allo scopo di sopperire alla richiesta di granella per il confezionamento di prodotti tipici. Tra i
caratteri per i quali si sono particolarmente distinti i genotipi locali, rispetto soprattutto alle varietà
commerciali di provenienza estera, possono essere annoverati la precocità e la più elevata altezza
d’inserzione del primo palco fruttifero, che faciliterebbe la raccolta meccanica. Il genotipo reperito a
Modica si è anche distinto per produttività e quello di Ispica per il contenuto lipidico e proteico, ed
entrambi i genotipi locali hanno fornito olio con una composizione acidica più equilibrata.
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Introduzione
La coltivazione delle piante officinali può rappresentare per la Sicilia una importante opportunità di
crescita e sviluppo in chiave occupazionale e di sostegno al reddito soprattutto se riferita alle sue aree
marginali caratterizzate da modesto livello di meccanizzazione e dalla nota difficoltà di reperimento di
fonti idriche per l’irrigazione.
Nell’Isola, infatti, negli ultimi anni si è assistito ad un costante incremento in termini di superfici e
produzioni di erbe officinali che hanno interessato però solo alcune essenze prima tra tutte l’origano.
Al fine di evitare una eccessiva concentrazione di offerta di mercato di poche specie, appare utile
rivolgere l’attenzione verso colture alternative, cosiddette “minori”, meno diffuse ed in grado di
soddisfare le diversificate esigenze di consumatori che sempre più numerosi si rivolgono verso prodotti
“naturali” per migliorare il livello del proprio benessere (Yagura T. et al., 2008; Albayrak S. et al.,
2010).
Nell’ambito dell’ampia biodiversità che caratterizza la Sicilia, una specie che appare di possibile
interesse oltre che per le note proprietà medicinali anche per il potenziale impiego in campo
ornamentale è l’elicriso (Helichrysum spp.), del quale appaiono ad oggi poco indagati protocolli ed aree
vocate alla sua introduzione in coltura.
Metodologia
Nel periodo primaverile sono stati esplorati alcuni siti della Sicilia centro-orientale ricadenti all’interno
dei monti Iblei (SR e RG) e dell’area pedemontana etnea (CT) dove, in letteratura, era stata segnalata la
diffusione in natura della specie.
Nel corso dei sopralluoghi effettuati sono state raccolte talee apicali (20-25 cm dalla cima) da un
congruo numero di individui afferenti a popolazioni di Helichrysum scandens Guss.
Dopo aver effettuato la caratterizzazione morfobiometrica (lunghezza, peso, diametro dello stelo alla
base, numero di nodi, numero di foglie e contenuto in sostanza secca), i materiali genetici raccolti, sulla
scorta di risultati ottenuti in attività pregresse (Branca e Argento, 2009; Argento e Ruggeri, 2010), sono
stati trattati con una soluzione idroalcolica di auxine (IBA acido-3-indolbutirrico) alla concentrazione
di 2000 p.p.m.. Successivamente, sono stati posti in serra su un bancale di radicazione contenente una
miscela di agriperlite e torba (2:1 in volume) e coperti con un film di polietilene; inoltre, al fine di
ridurre i livelli di intensità luminosa nelle ore centrali della giornata, il bancale è stato coperto con una
rete ombreggiante a schermatura del 50% per 45 giorni.
Le piantine ottenute sono state poste in coltivazione in regime asciutto in tre ambienti pedoclimatici
differenti, rispettivamente nella Piana di Catania (Catania, 10 m s.l.m.), caratterizzata da terreno
alluvionale e precipitazioni annue registrate nella media dell’ultimo triennio di circa 650 mm,
nell’Altopiano Ibleo (Avola Antica, 200 m s.l.m.), contraddistinto da suoli bruni calcarei e modeste
precipitazioni pari a 450 mm ed infine nell’area pedemontana etnea (Fornazzo, 800 m s.l.m.), dove
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insistono regosuoli con tessitura notoriamente sabbiosa, di ridotto spessore, drenaggio elevato ed
abbondanti precipitazioni con una media dell’ultimo triennio di circa 950 mm.
Gli impianti sono stati predisposti contemporaneamente durante la seconda decade di settembre 2010.
Per ciascuno di essi sono state trapiantate 120 piante suddivise in quattro repliche poste alla densità
colturale di 4,2 piante m-2. Durante il biennio in studio sono state rilevate su un campione
rappresentativo di piante le date relative alle principali fasi fenologiche, la percentuale di piante
acclimatate per ambiente, la resa in cime fiorite ed il contenuto in sostanza secca.
Risultati
Le talee tenute a dimora su bancale di radicazione hanno fatto registrare dopo 45 giorni un buon
accrescimento con un incremento in altezza di oltre 6 cm ed un valore del peso ponderale quasi
triplicato (Tab. 1). Anche il diametro dello stelo ha fatto segnare lo stesso andamento con una
differenza di oltre 7 mm. Numerose talee hanno dato origine a delle ramificazioni dello stelo
quantificate in media in 1,8 per pianta. E’ stata, inoltre, osservata una riduzione del contenuto in
sostanza secca di 9,4 punti percentuali attribuibili probabilmente alla consistenza piuttosto acquosa dei
tessuti meristematici in via di accrescimento (Tab. 1).
Con riferimento all’adattabilità della pianta all’ambiente di coltivazione, l’impianto realizzato ad Avola
ha evidenziato i migliori risultati. Alla fine del primo anno di coltivazione, infatti, solo qualche pianta
non ha superato la fase di acclimatamento. Nella media del biennio il tasso di mortalità è stato di
appena il 4,5% (Tab. 2). Va ricordato, ovviamente, che le piante provenivano da talee prelevate nello
stesso ambiente pedoclimatico.
L’impianto realizzato a Catania ha fornito risultati nel complesso incoraggianti. La percentuale delle
piante che hanno superato la fase di acclimatamento è stata del 73% al primo anno, tale valore si è
ridotto al 46% durante il secondo anno.
Infine, nel terzo ambiente di coltivazione (area pedemontana etnea) fin da subito sono state osservate
difficoltà di attecchimento delle piante poste a dimora, probabilmente per la natura sabbiosa del terreno
che in coincidenza di un breve periodo siccitoso successivo al trapianto ha fatto segnare una notevole
moria di piante. Al primo anno, infatti, è stato registrato solo il 20% di piante sopravvissute, mentre
alla fine del secondo anno di vegetazione si contava solo il 5% di piante vive (Tab. 2).
Per gli impianti sperimentali realizzati ad Avola e Catania dove il numero di piante sopravvissute è
stato soddisfacente, sono state rilevate le epoche di fioritura (Tab. 2). In particolare, le piante coltivate
ad Avola hanno segnato un ritardo nell’avvio della fase di antesi rispetto a Catania di circa 40 giorni sia
al primo che al secondo anno rispettivamente 179 e 138 giorni giuliani (I anno) e 185 e 145 giorni (II
anno) -Tab. 2-.
Tab. 1- Principali caratteristiche delle talee alla raccolta e dopo 45 giorni dalla posa a dimora su bancali di radicazione
PARAMETRI
T0
T 45
Talea
Statura (cm)
19,3 b
25,5 a
Peso (g)
1,59 b
4,56 a
Diametro (mm)
21,5 b
28,9 a
Ramificazioni (n)
0,0 b
1,8 a
Contenuto in sostanza secca (%)
36,6 a
27,2 b
Radici
Peso fresco (g)
----0,6
Lunghezza media (cm)
----6,0
Contenuto in sostanza secca (%)
----21,6
I valori seguiti da lettere diverse, in ciascuna riga, sono significativamente differenti per P<0.05

In corrispondenza della suddetta fase sono stati raccolti gli steli fioriferi presenti per pianta recidendoli
a circa 20 cm dal colletto. A parte gli ambienti pedoclimatici scelti, il primo anno di coltivazione in
realtà non ha dato luogo ad una produzione significativa. E’ stata, infatti, registrata solo la presenza di
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pochi grammi m-2 di cime fiorite. Al secondo anno invece è stato osservato un notevole incremento che
ha permesso di ottenere circa 300 g m-2 di prodotto ad Avola e circa 350 a Catania (Tab. 2).
Infine, il contenuto in sostanza secca delle cime fiorite registrato sul prodotto raccolto alla fine del
primo anno di coltivazione è stato pari al 46,2% ad Avola ed al 34,5% a Catania. Entrambi i valori
hanno fatto osservare alla fine del secondo anno un incremento con valori rispettivamente pari a 50,6%
e 37,3% sempre per Avola e Catania.
Dall’analisi ANOVA (Tab. 3) è emerso che l’ambiente di coltivazione ha influenzato in misura
maggiore tutti i parametri allo studio eccetto la produzione di cime fiorite, sulla quale l’anno di
coltivazione è risultato il 65,5% della variazione complessiva.
Tab. 2 – Caratteristiche della coltivazione di elicriso rilevate nei tre ambienti pedoclimatici durante il biennio di prove
PARAMETRI
AVOLA
CATANIA
FORNAZZO
Media ambienti
I
II
media
I
II
media I
II media
I
II
Piante acclimatate (%)
99
92
95 a
73
46
59 b
20 5 12 c
64 a
48 b
Inizio fioritura (giorni giuliani )
179 185 182 a
138 145 141 b *
*
105 b 110 a
Produzione cime fiorite (g m-2)
6
301 154 a
5
349 177 a *
*
4b
217 a
Residuo secco cime fiorite (%)
46
51
48 a
34
37
36 b
*
*
27 a
29 a
I valori seguiti da lettere diverse, in ciascuna riga, sono significativamente differenti per P<0.05

--- *campione insufficiente per le determinazioni

Tab. 3 – Media dei quadrati (Mean squares) espressa in valore assoluto (VA) e in percento sul totale (%).*** indica
significatività a P< 0,001; ** indica significatività a P< 0,05; * indica significatività a P< 0,01; ns non significativo
Fonte di
Piante acclimatate
Inizio fioritura
Produzione cime fiorite
Residuo secco di
Variazione
(%)
(giorni giuliani )
(g m-2)
cime fiorite (%)
VA
%
P
VA
%
P
VA
%
P
VA
%
P
Ambiente (Amb.)

10397

88,3

***

54818

99,8

***

55628

17,9

***

3789

100

***

Anno

1216

10,3

***

85

0,2

**

203798

65,5

***

0

0

ns

Amb. X Anno

157

1,3

***

22

0

*

51858

16,7

***

0

0

ns

Conclusioni
I risultati acquisiti durante il biennio permettono di formulare primi giudizi sulla introduzione in coltura
della specie e su alcune aree vocate per la coltivazione nell’Isola. A parte le differenze registrate, la
specie ha mostrato nel complesso una soddisfacente adattabilità alle condizioni pedoclimatiche cui è
stata sottoposta. Nota a parte merita l’area pedemontana etnea dove solo la coincidenza di fattori
climatici non favorevoli nel periodo d’impianto ha dato luogo a risultati poco incoraggianti ma che
lasciano immutate le prospettive di valorizzazione della specie anche in quell’area, come peraltro è
testimoniato dalla sua presenza in natura.
Il lavoro finora svolto ha fatto emergere le potenzialità della specie, la quale con il contributo di
adeguati programmi di miglioramento genetico potrà sostenere la richiesta dei vari settori dell’industria
sempre più indirizzata alla innovazione di prodotti da sottoporre al giudizio del consumatore.
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Introduzione
Il tradizionale impiego in cucina del peperoncino nella preparazione di piatti e salse piccanti ha
contribuito all’affermazione in orticoltura, con particolare riguardo a quella familiare, della
coltivazione di tipi di peperone piccante dove si contano una molteplicità di tipologie caratterizzate da
variegate caratteristiche agronomiche ed organolettiche. Tale diversificazione ha permesso anche di
valorizzarne, attraverso la coltivazione in vaso, la valenza ornamentale di alcune tipologie
contraddistinte da bacche appariscenti per forme, dimensioni e colori che variano dal verde, al giallo
all’arancione, al rosso ed al marrone. Notoriamente al colore dei peperoncini è associata la presenza di
carotenoidi, rappresentati per il 70-80% del totale da xantofille in particolare da capsantina e
capsorubina responsabili del colore rosso dei frutti (Philip and Francis, 1971), mentre β-carotene,
zeaxantina, luteina e criptoxantina sono responsabili dei colori giallo ed arancione (Ittah et al., 1993).
L’elevato contenuto in vitamina C e le note caratteristiche salutistiche e medicinali del prodotto
(cardiotonico, antibatterico ed antimicotico), spingono verso la selezione di tipi caratterizzati da elevati
standard qualitativi da destinare ai diversi settori d’impiego.
Tra le principali molecole che ne contraddistinguono l’efficacia, particolare attenzione merita la
presenza in tali frutti dei capsicinoidi quali la capsicina facente parte della famiglia dei protoalcaloidi
(Collins et al., 1995) responsabile della piccantezza o pungevolezza, ed in grado di favorire la
secrezione di succhi gastrici utili alla digestione.
Il lavoro ha avuto lo scopo di valutare le caratteristiche agronomiche e qualitative di una collezione di
peperoncino costituita da tipi locali raccolti in diverse aree geografiche italiane ed estere in confronto
con ibridi diffusi in commercio.
Metodologia
Il materiale vegetale utilizzato per la prova, selezionato secondo criteri di rappresentatività per forma,
dimensione e colore per questa specie è stato rinvenuto in pregresse attività ricognitive in orti familiari
della Sicilia (9 genotipi), del meridione d’Italia (5 genotipi) ed all’estero (5 genotipi). La core
collection è stata posta a confronto con 5 ibridi commerciali presenti sul mercato nazionale
rappresentanti le tre principali tipologie di frutto quali il piccante di cayenna molto diffuso e
caratterizzato dalla forma allungata del frutto, la tipologia a ciliegia ed infine la forma tendenzialmente
triangolare (Tab. 1).
Il campo sperimentale è stato realizzato a Catania (20 m s.l.m.) nella seconda decade di aprile 2012
disponendo le piante su file semplici alla densità d’impianto di 4,2 piante m-2. Sulla coltura sono state
effettuate le convenzionali cure colturali e soddisfatti i fabbisogni idrici e minerali; durante il ciclo
colturale su un campione rappresentato da 8 piante per cultivar replicate quattro volte è stato prelevato,
in due momenti rappresentativi del periodo di fruttificazione, un congruo numero di frutti giunti a
completa maturazione che, a seconda della cultivar, è stata raggiunta in un periodo compreso tra il 65°
e l’80° giorno dal trapianto.
Sui materiali raccolti sono state rilevate le principali caratteristiche carpometriche facendo riferimento
in alcuni casi a caratteri indicati dall’IPGRI. In particolare, il colore delle bacche è stato rilevato
secondo una scala che prevedeva valori da 1 a 12 dove 1= white, 2= lemon-yellow, 3= pale orange-

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

248

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

yellow, 4= orange-yellow, 5= pale orange, 6= orange, 7= light red, 8= red, 9= dark red, 10= purple,
11= brown, 12= black (descriptors IPGRI).
Tab. 1 -Elenco dei materiali genetici allo studio
Sigla
Provenienza
*Forma Sigla
A
ibridi
1
V
B
ibridi
1
F
C
ibridi
1
H
T
ibridi
2
AE
M
ibridi
3
AG
J
Isnello (PA)
1
AF
AD
Pantelleria (AG)
1
AB
G
Catania (CT)
1
AC

Provenienza
Catania (CT)
Menfi (AG)
Catania (CT)
Pantelleria (TP)
Aidone (EN)
Niscemi (CL)
Metaponto (MT)
Metaponto (MT)

Forma
1
2
2
3
4
5
1
1

Sigla
U
W
X
AL
N
Q
R
S

Provenienza
Calabria
Roccadaspide (SA)
Roccadaspide (SA)
Martinica (Antille)
California
California
California
California

Forma
1
2
3
1
1
1
1
1

*IPGRI Descriptors 1= elongate; 2= almost round; 3= triangular; 4= campanulate; 5= blocky

Il contenuto in capsicina delle bacche dei genotipi allo studio è stato determinato mediante l’impiego di
ossitricloruro di vanadio (VOCl3) secondo la metodologia colorimetrica (Palacio, 1979). Per ogni
accessione frutti interi preventivamente essiccati in stufa ventilata a 70 °C fino a raggiungimento del
peso costante sono stati finemente macinati e passati al setaccio (40 mesh). E’ stato, quindi, pesato 1 g
di polvere successivamente disciolta in 100 ml di acetato di etile. La sospensione ottenuta è stata
mescolata per qualche minuto e fatta riposare per 24 ore in assenza di luce ed a temperatura ambiente.
Trascorso tale tempo dall’estratto è stato prelevato 1 ml e portato a volume con 5 ml di acetato di etile.
A questa soluzione che ha rappresentato il nostro campione, immediatamente prima della lettura allo
spettrofotometro (720 nm), è stato addizionato 0,5 ml di VOCl3 alla concentrazione dello 0,1%, quindi
il campione è stato posto in cuvetta di vetro da 3 cm. Il bianco utilizzato per azzerare lo strumento è
stato rappresentato dalla stessa soluzione di VOCl3 alla concentrazione dello 0,1%. Il contenuto in
capsicina è stato espresso in μg g-1 di campione.
Risultati
La caratterizzazione biomorfologica delle bacche ha fatto emergere differenze significative in ordine ai
parametri considerati. Il peso ponderale medio delle bacche è variato da 6,5 g registrato per quelle
provenienti dal sud Italia a 17 g per quelle siciliane; il valore osservato per i materiali esteri è stato pari
a 11,6 g mentre gli ibridi commerciali hanno fatto segnare un peso medio di 8,2 g (Fig. 1).
I materiali allo studio si sono contraddistinti, tra gli altri caratteri, per aver dato luogo a frutti
caratterizzati da diverso spessore del pericarpo. Il parametro, caratteristico della tipologia, è da sempre
considerato tra i criteri di scelta di genotipi da avviare in programmi di miglioramento genetico anche
con riferimento alle tipologie a bacca dolce. I valori osservati hanno avuto oscillazioni, in media,
comprese tra 1,2 mm per i materiali esteri e 2,2 mm per gli ibridi, mentre le bacche provenienti dal sud
Italia e dalla Sicilia hanno fatto segnare valori rispettivamente pari a 1,5 e 2 mm (Fig. 2).
Il numero di logge ha mostrato, in media, variazioni comprese tra 2,9 per le bacche estere e 2,3 per
quelle diffuse nel meridione d’Italia (Fig. 3). Valori prossimi alla media sono stati rilevati per i frutti
siciliani (2,6 logge) e per gli ibridi (2,4 logge).
Tra i caratteri distintivi particolare risalto viene
attribuito al colore del frutto, talora
appariscente, e che contribuisce alla spiccata
valenza ornamentale di alcune cultivar ove
coltivate in vaso. I valori osservati sono variati,
nella media dei gruppi, da 7,1 per i materiali
del sud Italia a 9 per quelli esteri (Fig. 4).
Risultati sovrapponibili ai primi sono stati
registrati per gli ibridi, mentre i genotipi
siciliani si sono collocati su valori pari a 8,5.
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Infine, il contenuto in capsicina rilevato sulle bacche ha fatto emergere notevoli differenze tra le
diverse provenienze e tipologie (Fig. 5). In particolare, i materiali del sud Italia congiuntamente agli
ibridi commerciali ne sono sembrati i più dotati con valori medi di oltre 25 μg g-1. Di poco inferiori i
quantitativi rilevati sui frutti siciliani con 22,6 μg g-1, infine meno piccanti sono risultate le bacche
estere con 18,1 μg g-1. Va comunque osservato, che tra tutti i materiali genetici studiati, due genotipi
uno siciliano (AE) ed uno del sud Italia (U) si sono contraddistinti per aver raggiunto livelli di
capsicina di oltre 55 μg g-1 (Fig. 5).

Fig. 2 -Spessore del pericarpo delle bacche

Fig. 4 – Variazioni del colore delle bacche

Fig. 3 -Numero di logge per frutto

Fig. 5 – Contenuto in capsicina dei frutti

Conclusioni
L’ampia variabilità del germoplasma di cui è dotata la specie all’interno del panorama orticolo,
permette di selezionare materiali genetici dotati di caratteristiche agronomiche e tecnologiche di pregio
da indirizzare in specifici programmi di miglioramento genetico.
Il lavoro di ricognizione e di caratterizzazione finora svolto, contribuisce all’individuazione di genotipi
in grado di dare riscontro alle richieste dei diversi settori d’impiego cui si presta il peperone a bacca
piccante anche in funzione del suo contenuto in capsicina.
Bibliografia

Collins M.D. et al. 1995. Improved method for quantifying capsaicinoid in Capsicum in using High-Performance Liquid
Chromatography. HortScience, 30 (1): 137-139.
Ittah Y. et al. 1993. Hydrolysis study of carotenoid pigments of paprika (Capsicum annum L. variety Lehova) by
HPLC/photodiode array detection. J. Agric. Food Chem, 41 (6): 899-901.
Philip T. and Francis F.J. 1971. Isolation and chemical properties of capsanthin and derivatives. J. of Food Science, 36
(5): 823-827.
Palacio J.J.R. 1979. Further study of the spectrophotometric determination of capsaicin. J. Assoc. Offic. Anal. Chem, 62
(5): 1168-1170.
IPGRI, AVRDC and CATIE. 1995. Descriptors for Capsicum (Capsicum spp.). International Plant Genetic Resources
Institute, Rome, Italy; the Asian Vegetable Research and Development Center, Taipei, Taiwan, and the Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica.

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

250

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Valutazione della Risposta allo Stress Idrico di
Germoplasma di Fagiolo Calabrese
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Introduzione
Parte di una collezione di germoplasma di fagiolo raccolta in Calabria (46 di 103 landraces fornite
dall’ARSSA di Rogliano (CS)), già caratterizzata geneticamente (Mercati et al., 2012) e dal punto di
vista morfoagronomico, è stata valutata per la tolleranza allo stress idrico, uno dei principali fattori che
limitano la produttività della coltura sia nell’areale Mediterraneo che in molti areali di coltivazione
della leguminosa (Porch et al., 2009). Le ricerche, infatti oggi, pongono particolare attenzione, non solo
alla caratterizzazione, conservazione e valorizzazione di una biodiversità da salvaguardare, ma anche,
alla creazione di cultivars, con particolari caratteristiche morfoagronomiche, che mostrino maggiore
tolleranza allo stress idrico.
Metodolologia
Per le prove agronomiche, oltre alle popolazioni calabresi, sono state utilizzati due tester: una varietà
commerciale, borlotto nano, (N) ed un’accessione americana tollerante a stress idrico CO46348 (CO),
fornita dal Dipartimento Agricoltura USA (tab.1). Considerato l’elevato numero di genotipi e l’ampia
variabilità riscontrata nella collezione, la valutazione della risposta allo stress è stata effettuata
considerando, separatamente, i genotipi ad habitus determinato e quelli ad habitus indeterminato.
Le popolazioni sono state allevate, nel biennio 2011-2012, presso il campo sperimentale del
Dipartimento AGRARIA, su un suolo classificato come Typic Haploxeralf (USDA), adottando un
Tab.1 Landraces utilizzate: codice identificativo, provenienza, habitus (D-determinato, I-indeterminato)

ID
1
4
5
10
11
12
14
17
18
19
21
24
25
28
29
31
35
37
40
41
42
43
44
45

Nome

Fagiolo uncino
Sangue di porco
Posa di montagna
Fagiolo a unghia
Serpiata
Serpente
Suraca larga
A fava
Reniforme
Muriscia
A ciota
Sbraca pasta
Fasolu vasciu
Borlotto paesano
A cavolo
Cannellino bianco
Quarantina
Fasolu quarantino
Cocò gialla
Borlotto locale
Borlotto spaddrera
Nera di montagna
Fagiolo ciuncu 2008
Cannellino nano

Prov.
CS
CZ
RC
CS
CS
CS
n.d.
CS
CS
VV
CS
RC
CS
CZ
n.d.
CS
CS
CS
CZ
CZ
CS
n.d.
CS
CS

H
I
I
I
I
D
I
I
I
I
I
I
D
D
D
D
I
D
D
D
D
D
I
D
D

ID

49
50
51
52
53
54
57
58
59
61
64
67
70
71
83
85
87
90
91
92
99
100
CO
N

Nome

Vovolacu
Core di Gesù
Mangiatutto a granella
Azzicca grande
Sarrisa
Regineja niura
S. Francischino bianco
Francischino nero
Selvaggia
Vravalacu
Fagiolo Bianco di dama
Povarella
Fagiolo cursuni dall’occhio
Paulitana
Zicca o valana
Fagiolo bianco piccolo
Azzicca a caciumbolo
Cervineddu
Nicolisa
Fagiolino
Favarula nera
Posa rossa di settembre
CO46348
Borlotto nano
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Prov.
CZ
CZ
CS
CS
CZ
n.d.
CS
CS
CZ
CZ
n.d.
CZ
CS
CS
RC
RC
CS
CS
CZ
RC
CS
RC
USA
Italia

H
I
I
I
I
I
D
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D
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disegno fattoriale con lo stress idrico come fattore principale e le popolazioni come fattore secondario,
con tre repliche. I dati termopluviometrici sono stati registrati durante il biennio. Il terreno è stato
preparato per la semina con un’aratura a fine estate, seguita da due erpicature, delle quali una effettuata
prima della semina. Con la lavorazione principale sono stati interrati 100 Kg/ha di P2O5, mentre alla
semina è stata eseguita una concimazione “starter” distribuendo 40 Kg/ha di N. La semina è stata
effettuata manualmente, previa concia del seme con prodotti cuprici, realizzando una fila per genotipo
costituita da 10 piante, con tre repliche per entrambi i trattamenti; la distanza tra le file era di 70 cm,
sulla fila di 15 cm. L’irrigazione è stata effettuata con sistema a goccia, monitorando l’umidità del
suolo con una sonda (Diviner 2000) e mantenendola sempre al di sopra del 70% della capacità di
campo (Rosales Serna et al., 2004). La raccolta, manuale e scalare, ha avuto sempre inizio i primi
giorni di luglio e si è conclusa alla fine d’agosto. Per il controllo della flora infestante sono state
eseguite due scerbature nel corso del ciclo, mentre le infezioni di funghi patogeni, insetti e acari sono
state contenute rispettando le norme di difesa integrata.
Durante la sperimentazione sono state rilevati la fioritura, la maturazione fisiologica ed alcuni
parametri morfo-agronomici (colore del fiore, produzione, numero di baccelli per pianta) oltre a quelli
più comunemente utilizzati per la caratterizzazione del fagiolo (habitus, colore e forma del seme, peso
di 100 semi). Lo stress idrico è stato indotto attraverso un trattamento irriguo differenziato,
dall’incipiente fioritura sino alla maturazione (Rosales-Serna et al., 2004), riducendo il numero di
interventi irrigui del trattamento stressato (S) rispetto a quello non stressato (NS). I dati produttivi sono
serviti al calcolo dei principali indici utilizzati in letteratura nella valutazione dello stress idrico (Fisher
& Maurer, 1978). E’ stata effettuata l’analisi della varianza (ANOVA), considerando l’anno come
fattore random; le differenze tra le medie sono state testate con il test di Tukey (p ≤ 0,05). Per
analizzare i risultati, le produzioni medie del biennio delle popolazioni in prova dei due trattamenti
sono state graficizzate in plots, organizzati in quadranti. Le linee verticali ed orizzontali nel plot
rappresentano le medie di campo del trattamento stressato (asse x) e non stressato (y) permettendo di
dividere le landraces testate in
base alla risposta produttiva. Nel
presente lavoro sono riportati solo
i dati relativi alla produzione di
granella per pianta.

Fig.1 – Confronto tra le produzioni di 13 landraces e il tester (N).
Le linee orizzontali e verticali rappresentano le medie di campo dei
due trattamenti: stressato e non stressato

Risultati
I risultati ottenuti, medie del
biennio di sperimentazione, hanno
evidenziato ampia variabilità e
differenze significative tra i
genotipi testati, suddivisi in base al
loro
habitus;
l’accessione
americana CO, utilizzata come
tester, ha ottenuto produzioni per
pianta più elevate in entrambi i
trattamenti messi a confronto. Nei
grafici, sono riportate le medie
della produzione di granella (g/p);
i dati produttivi sono organizzati in
quadranti ottenuti sulle medie del

biennio di sperimentazione per i due trattamenti stressato e non.
Nella figura 1 è riportato il grafico relativo alle popolazioni ad habitus determinato, i genotipi 11, 42 e
44 hanno ottenuto produzioni superiori alla media di campo (7,05 g/p per S e 10.61 g/p per NS) in
entrambi i trattamenti e li ritroviamo nel quadrante in alto a destra.
Due genotipi 25 e 41 evidenziano elevate produzioni in condizioni di stress (quadrante in basso a
destra). Il genotipo 37 ha ottenuto produzioni inferiori alla media in entrambi i trattamenti ed un gruppo
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di cinque genotipi hanno avuto produzioni leggermente al di sotto delle medie di entrambi i trattamenti
e li troviamo nella parte alta del quadrante in basso a sinistra (24, 28,40,45 e 54).
La figura 2 mostra, nel grafico, il comportamento produttivo delle landraces ad habitus indeterminato.
Gli ecotipi 19, 21, 43, 49, 53, 57, 58, 70, 83, 91 e 100 evidenziano livelli produttivi al di sopra della
media complessiva di campo per entrambi i trattamenti (stressato 6,04 g/p e non stressato 10,51 g/p). Il
resto degli ecotipi, ad eccezione 12, 31 e 61 con una buona produttività nel trattamento non stressato,
sono concentrati nel quadrante in
basso a sinistra, evidenziando una
produttività media inferiore a quella
di campo, con il valore più basso
ottenuto, per entrambi i trattamenti
dalla landraces 5.
Conclusioni
I risultati del lavoro svolto hanno
messo in evidenza l’ampia variabilità
di risposta allo stress idrico,
manifestata dalla collezione di fagiolo
calabrese, confermando le potenzialità
di
adattabilità
che
questo
germoplasma valutato può esprimere.
I livelli produttivi sono stati poco
soddisfacenti, anche a causa di fattori
Fig.2 – Confronto tra le produzioni di 33 landraces e il tester (CO).
di
stress difficilmente controllabili
Le linee orizzontali e verticali rappresentano le medie di campo dei
(andamento
termo pluviometrico ed
due trattamenti: stressato e non stressato
attacchi parassitari).
Rispetto allo stress idrico, in linea generale, una maggiore tolleranza è stata dimostrata dai genotipi ad
habitus determinato. E’ stato comunque possibile individuare delle landraces, con diverso portamento,
in grado di avere buoni livelli produttivi, anche in situazioni di stress idrico. Potrebbero, quindi essere
utilizzate in futuri programmi di breeding.
Sono, tuttavia, necessarie ulteriori prove, in campo ed in laboratorio, per approfondire le modalità di
risposta morfoagronomica e fisiologica allo stress idrico della coltura.
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Effetti dell’Epoca di Semina e dell’Inserimento di un
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Introduzione
Nella coltivazione di specie da biomassa per energia, l’ottimale sfruttamento delle risorse ambientali è
la premessa per una sostenibilità complessiva del sistema (Feyereisen et al., 2013). Nel caso del sorgo,
il posizionamento del ciclo colturale a partire dalla primavera avanzata, rispetto alla somma termica
disponibile nel sud Europa lascia aperta una finestra potenzialmente sfruttabile per la coltivazione di un
intercalare prima del sorgo stesso. Scopo del presente lavoro è stato saggiare tale possibilità, alla luce
dei vincoli che possono condizionare la riuscita della doppia coltura nell’ambiente di coltivazione
padano.
Metodologia
Una prova parcellare è stata impostata a presso l’azienda sperimentale di Cadriano (BO) nel 2012. Due
ibridi di sorgo da biomassa, rispettivamente da fibra (Bulldozer) e zuccherino (Sucros 506), sono stati
confrontati in tre epoche di semina a intervallo di 24 giorni (24/4, 18/5 e 12/6) in combinazione con
l’assenza (1^, 2^ e 3^ epoca) e la presenza (2^ e 3^ epoca) di triticale (cv. Amarillo) precedentemente
seminato (17/1) e raccolto in 2^ e 3^ epoca rispettivamente allo stadio di fioritura e maturazione latteocerosa. Il complesso delle 10 tesi è stato disposto in campo con schema a blocco randomizzato a
quattro ripetizioni. Il terreno aveva tessitura di medio impasto - limosa, pH basico, buona dotazione
complessiva dei principali elementi nutritivi. La concimazione azotata è stata pari a 120 kg ha-1 di N da
urea sia su sorgo che su triticale. La semina del sorgo è avvenuta su terreno arato (30 cm) dopo la
coltivazione di frumento nel 2011 ed erpicato nella primavera 2012, nel caso del terreno nudo (1^, 2^ e
3^ epoca); in condizioni di minimum tillage (erpicatura a 10 cm) subito dopo triticale (2^ e 3^ epoca).
La densità del sorgo è sempre stata regolata a 12 piante m-2 tramite diradamento nelle prime fasi
vegetative. L’irrigazione è stata applicata sull’intera superficie (aspersione) per favorire l’emergenza
della 3^ epoca e supportare la coltura nelle fasi di più acuta siccità (irrigazione di soccorso); un totale di
144 mm sono stati distribuiti nell’arco di 60 giorni tra giugno ed agosto.
Durante il ciclo di crescita il sorgo è stato oggetto di rilievi allometrici di crescita (altezza, numero di
accestimenti, diametro basale e numero foglie). La raccolta è avvenuta il 24/9, 8/10 e 1/10
rispettivamente in 1^, 2^ e 3^ epoca. In entrambe le colture (triticale e sorgo) alla raccolta sono state
determinate la produzione di biomassa fresca e secca per unità di superficie e la suddivisione fra i
diversi organi (fusti, foglie e organi riproduttivi).
All’inizio e alla fine della stagione di crescita del sorgo sono stati prelevati campioni di terreno (0-0,3;
0,3-0,6 e 0,5-0,9 m di profondità) per la determinazione dell’umidità in stufa (105 °C). La differenza di
umidità fra inizio e fine ciclo, sommata a precipitazioni e irrigazioni ha fornito l’evapo-traspirazione
effettiva (ETa); dividendo la biomassa secca prodotta per ETa è stata determinata l’efficienza di uso
dell’acqua (WUE) da parte del sorgo.
A intervallo di 21 giorni durante la stagione di crescita del sorgo è stata determinata la resistenza alla
penetrazione (cone index; ASAE, 1999) e l’umidità (campioni essiccati a 105 °C) degli strati 0-0,05;
0,05-0,15 e 0,15-0,30 m di profondità del terreno (8, 7 e 6 rilievi, rispettivamente nella 1^, 2^ e 3^
epoca di semina). Resistenza alla penetrazione e umidità dei terreno sono state successivamente poste
in relazione tra loro, in funzione dei fattori studiati.
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Altezza (m)

Risultati
L’annata 2012 è stata caratterizzata da un fresco decorso primaverile, seguito da forte siccità estiva: fra
giugno ed agosto sono piovuti solamente 23 mm, mentre le temperature massime si sono stabilmente
attestate al di
4,0
sopra dei 30 °C.
Tra
i
due
S506-1^-Nudo
3,5
genotipi,
BullBull.-1^-Nudo
dozer ha superato
3,0
in altezza Sucros
S506-2^-Nudo
506 verso le fasi
2,5
Bull.-2^-Nudo
finali del ciclo in
S506-2^-Trit.
prima
semina
2,0
(24/4)
(Fig.
1),
Bull.-2^-Trit.
1,5
confermando
S506-3^-Nudo
quanto emerso in
1,0
altre prove. Nelle
Bull.-3^-Nudo
epoche succes0,5
S506-3^-Trit.
sive il divario fra
Bull.-3^-Trit.
i due genotipi è
0,0
apparso invece
20/6 4/7 18/7 1/8 15/8 29/8 12/9 26/9
più sfumato.
Figura 1. Altezza di due ibridi di sorgo da biomassa (Bulldozer e Sucros 506) in tre epoche di
Nel confronto
semina su terreno nudo e in successione a triticale coltivato come intercalare, nel 2012 a
fra epoche di
Cadriano (BO).
semina,
il
posticipo fra 1^
e 2^ epoca e fra 2^ e 3^ ha determinato un calo della crescita e della taglia finale ancora contenuto
quando il sorgo è stato seminato su terreno nudo, molto pronunciato in successione a triticale,
soprattutto in 3^ epoca (11/6; triticale in maturazione latteo-cerosa).
Tabella 1. Produzione di biomassa, percentuale di sostanza secca, altezza, allettamento alla raccolta ed
efficienza di utilizzo dell’acqua (WUE) di due ibridi di sorgo in tre epoche di semina su terreno nudo e
in successione a triticale come intercalare nel 2012 a Cadriano. Tra parentesi, errore standard (n = 4).
Epoca
1^
2^

3^

Ibrido
Sucros 506
Bulldozer
Sucros 506
Bulldozer
Sucros 506
Bulldozer
Sucros 506
Bulldozer
Sucros 506
Bulldozer

Terreno
nudo
nudo
nudo
nudo
triticale
triticale
nudo
nudo
triticale
triticale

Biomassa
(Mg SS ha-1)
27,4 (3,1)
31,2 (3,5)
18,8 (1,6)
21,1 (1,2)
17,7 (0,3)
20,0 (0,8)
20,3 (0,6)
18,1 (1,6)
6,9 (1,5)
8,1 (1,3)

S.S.
(%)
27,5 (1,1)
28,1 (0,9)
22,0 (0,4)
25,2 (0,6)
22,5 (0,6)
25,2 (0,9)
22,2 (1,0)
21,5 (0,9)
16,8 (1,1)
19,2 (0,3)

WUE
(g SS L-1)
6,3 (0,8)
7,1 (0,9)
4,3 (0,5)
4,7 (0,2)
4,1 (0,1)
4,6 (0,2)
5,7 (0,2)
5,1 (0,5)
2,6 (0,5)
3,0 (0,4)

La produzione di biomassa riflette l’altezza finale osservata nelle diverse combinazioni tra genotipi,
epoche e condizioni del terreno (Tab. 1): in particolare si osserva come il differenziale produttivo fra
sorgo su terreno nudo e in successione a triticale sia stato trascurabile nella 2^ epoca di semina; molto
pronunciato nella 3^. L’insoddisfacente produzione in 3^ epoca su terreno precedentemente coltivato a
triticale ha determinato anche una minor efficienza d’uso della risorsa idrica.
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In queste condizioni, l’inserimento
dell’intercalare prima del sorgo
non si è tradotto in un apprezzabile
30
Triticale
beneficio (Fig. 2): raccolto in
Sorgo
25
fioritura (2^ epoca), il triticale ha
aumentato la produzione rispetto al
20
sorgo su terreno nudo, senza
tuttavia raggiungere il livello della
15
prima
epoca.
Raccolto
in
maturazione
latteo-cerosa
(3^
10
epoca), il suo contributo è stato
maggiore
(biomassa
quasi
5
raddoppiata in 24 giorni), ma le
0
conseguenze per la crescita e la
1^_Nudo 2^_Nudo 2^_Trit. 3^_Nudo 3^_Trit.
produzione
del
sorgo
in
successione molto negative.
Epoca e terreno
Resistenza alla penetrazione e
Figura 2. Produzione complessiva di biomassa da triticale e
umidità degli strati superficiali del
sorgo (media dei due ibridi) nelle diverse epoche di semina e
terreno sono risultate inversamente
condizioni del terreno. Barre verticali, errore standard (n = 8).
correlate fra loro (r = -0,63**) nel
complesso dei dati raccolti. In
particolare, la correlazione appare
più stretta nelle due situazioni più critiche di 2^ e 3^ semina su triticale in precessione (rispettivamente
r = -0,84** e -0,78**), che denotano anche i valori medi di cone index più elevati nella media delle tre
profondità e dei sei rilievi comuni a tutte le epoche di semina (dati non mostrati).
Biomassa secca (Mg ha-1)

35

Conclusioni
L’inserimento di un intercalare in precessione al sorgo non ha permesso di aumentare le produzioni di
biomassa. Nelle difficili condizioni dell’annata 2012, perfino un modesto ritardo nell’epoca di semina
del sorgo (da fine aprile a metà maggio) si è tradotto in un decremento produttivo, a differenza di
quanto precedentemente osservato nello stesso ambiente di coltivazione (Barbanti et al., 2012).
L’aumento della resistenza alla penetrazione e il parallelo essiccamento del terreno durante il periodo
estivo sembrano indicare la necessità di un’attenta pianificazione degli interventi irrigui per sostenere la
coltivazione del sorgo in semina ritardata.
Studio realizzato nell’ambito del progetto BIOSEA, finanziato dal MIPAAF.
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Introduzione
La sempre crescente richiesta di acqua per uso civile impone un’attenta gestione della risorsa idrica per
le produzioni agrarie. È quindi auspicabile l’impiego di tecniche agronomiche in grado di massimizzare
la resa impiegando acque di scarsa qualità e riducendo i consumi idrici delle colture. In tale ottica
l’impiego di portinnesti e funghi micorrizici arbuscolari possono trovare valida applicazione
accrescendo la tolleranza delle piante alle condizioni di stress idrico. È stato dimostrato infatti che la
simbiosi fra alcune endomicorrize arbuscolari e le piante agrarie contribuisce in maniera significativa
al miglioramento delle caratteristiche biologiche e produttive, ampliando considerevolmente la
superficie assorbente dell’apparato radicale (Ruiz-Lozano et al., 1995) e aumentando l’efficienza di uso
dell’acqua (Farahani et al., 2008) della pianta ospite, anche in condizioni di stress idrico e salino
(Copeman et al., 1996). In particolare in risposta all'istaurarsi dell'associazione simbiotica micorrizapianta determina un effetto cospicuo sullo sviluppo e architettura dell’apparato radicale con un aumento
delle radici di diametro minore e di ordine superiore (Berta et al., 2002). Studi precedenti hanno
evidenziato una risposta positiva del pomodoro all’inoculazione con ceppi commerciali di funghi
micorrizici, con una ampia variabilità della stessa in relazione al genotipo vegetale utilizzato e al livello
di stress imposto (Cavallaro et al., 2008). Scopo della ricerca è stato quello di valutare gli effetti della
micorizzazione in piante di pomodoro, innestato e da seme e coltivate in vaso in periodo estivo con il
50% e il 100% di restituzione idrica.
Metodologia
La ricerca è stata condotta tra giugno e agosto 2012 allevando in vasi di 8 dm3 piante di pomodoro
(Lycopersicon esculentum Mill.) cv. Creativo, da seme o innestato su portainnesto interspecifico per
pomodoro V323 F1 (Vilmorin), in relazione a due livelli di restituzione idrica giornaliera (100% e 50%
dell’evapotraspirazione). Lo schema sperimentale adottato è stato a blocchi completamente
randomizzati con ogni tesi allo studio replicata 4 volte. Il substrato di coltivazione, consentito in
agricoltura biologica, aveva un contenuto in peso sulla sostanza secca del 35% di carbonio organico di
origine biologica, dello 0,6% di azoto organico e del 70% di sostanza organica. Con cadenza
bisettimanale è stata somministrata alle piante una soluzione nutritiva a base di alghe brune. L’inoculo
con micorrize è stato effettuato al trapianto mediante l’aggiunta in prossimità della plantula di 1,5 g di
un biofertilizzante commerciale a base di Glomus mossea e G. intraradices con una concentrazione di
25 spore g-1 per ogni specie fungina. Il biofertilizzante conteneva inoltre il 20% di sostanza organica e
1 x 10-7 UFC g-1 di batteri della rizosfera. Durante il ciclo produttivo, sono stati rilevati i principali
caratteri biometrici (statura del fusto principale, numero foglie e diametro al colletto). A fine prova
sono stati rilevati il peso secco a 65°C della parte epigea (fusto, foglie e frutti) ed ipogea. I dati sono
stati analizzati mediante analisi della varianza (ANOVA). L’infezione micorrizica delle radici è stata
verificata mediante la fissazione con tripanblue (Phylips e Hayman, 1970).
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Risultati

Fig.1 Produzione biomassa aerea in relazione all’innesto

Fig.2 Produzione biomassa radicale in relazione all’innesto

Nella produzione di biomassa
aerea non sono state registrate
differenze significative per tutto il
periodo allo studio, le piante
innestate e quelle da seme non si
sono
significativamente
differenziate (Fig.1) con valori
nella media dei trattamenti di 7,3
e 7,7 g pianta-1 rispettivamente
per le piante innestate e per quelle
da seme. La biomassa radicale
(Fig.2) ha mostrato invece una
produzione
significativamente
superiore del 39% nelle piante
innestate (0,6 g pianta-1) rispetto
alle piante da seme (1,0 g pianta1
). Il differente andamento tra la
produzione epigea ed ipogea, in
accordo con Leonardi e Giuffrida
(2006),
potrebbe
essere
ricondotto alla combinazione
nesto-portainnesto che esercita
una notevole influenza sullo
sviluppo
ipogeo
e
sull’assorbimento dei nutrienti.
La micorizzazione, nella media
dei trattamenti innestato e non
innestato,
ha
promosso
significativamente la produzione
di biomassa aerea con entrambe
le restituzioni idriche (Fig.3) con
valori medi di 7,8 e 7,1 g pianta-1.
La produzione di biomassa
radicale (Fig.4) è invece risultata
significativamente superiore solo
con il 100% di restituzione idrica
con un valore medio di 1,1 g
pianta-1. I risultati ottenuti con la
micorizzazione concordano, per
la produzione di biomassa epigea,
con Subramanian et al. (2006) che
su pomodoro coltivato in pieno
campo ed inoculato con G.
intraradices
riportano
una
risposta positiva in termini di
biomassa prodotta, crescente al
crescere dello stress idrico. Non

concorde è invece, con gli stessi
Autori, la produzione della
biomassa ipogea che nel caso in studio non ha mostrato differenze significative tra le tesi che potrebbe
Fig.3 Produzione biomassa aerea in relazione alla micorizzazione
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essere dovuta alle differenti
condizioni
sperimentali,
(caratteristiche
idriche
del
substrato e coltivazione in vaso).
Allen (1982) e Hardie (1985) già
un trentennio fa riportavano un
possibile
ruolo
delle
ife
micorriziche nell’assorbimento di
acqua dal terreno. Le ife possono
infatti
penetrare
nella
microporosità non accessibile alle
radici aumentando la disponibilità
idrica (Ruiz-Lozano, 2003).
Fig.4 Produzione
micorizzazione

biomassa

radicale

in

relazione

alla

Conclusioni
I risultati confermano come la micorizzazione in pomodoro promuova lo sviluppo dell'apparato
radicale, in particolar modo in condizioni idriche ottimali; nel contempo l'instaurarsi della simbiosi
sembra favorire un più efficiente uso dell'acqua in condizioni idriche deficitarie che si esprime con
incrementi della biomassa aerea a parità di biomassa radicale. L’innesto, pur determinando incrementi
significativi della biomassa radicale, con entrambe le restituzioni idriche, non promuove un
significativo incremento della biomassa aerea.
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Introduzione
Il possibile impiego su larga scala dell’Arundo donax L., quale specie da impiegare per la produzione
di biomassa o negli impianti di fitodepurazione, richiede la produzione di un numero elevato di piante
geneticamente simili, coetanee e quindi caratterizzate da un’omogeneità di sviluppo sia della parte
aerea che dell’apparato radicale. Tale uniformità genotipica si riflette sulla produzione di biomassa e
sull’efficienza depurativa del letto di fitodepurazione, influenzando altresì l’emissione di sostanze
gassose dal sistema quali i gas serra (CO2, CH4 e N2O). La propagazione ‘in vitro’ risulta essere un
valido metodo di moltiplicazione in grado di raggiungere gli obiettivi sopra riportati. Le fasi più
delicate di questa tecnica di propagazione sono il passaggio dal vitro al vivo (ambientamento) e le
prime fasi di post-ambientamento. L’impiego di specifici funghi micorrizici potrebbe ridurre gli stress
favorendo l'attecchimento e lo sviluppo delle plantule (Lovato et al., 1996; Cavallaro et al., 2007;
Kapoor et al., 2008; Castiglione et al., 2009). La micorizzazione infatti influenza positivamente
l’assorbimento di nutrienti e di acqua, incrementa la resistenza ai patogeni, migliora la sintesi degli
ormoni della crescita e l’adattabilità alle condizioni pedo-climatiche durante lo sviluppo in campo (Rai,
2001; Lingua et al., 2002; Kapoor et al., 2007; Chaudhary et al., 2008; Kaushih et al., 2012; Parkash et
al., 2011a,b; Singh et al., 2012).
In considerazione a quanto riportato è stata effettuata una ricerca per valutare la risposta di plantule
micropropagate di Arundo all’inoculazione con funghi micorrizici arbuscolari nella fase di
post-ambientamento.
Metodologia
La moltiplicazione in vitro di Arundo è stata ottenuta partendo da giovani germogli, espiantati da culmi
in attiva crescita e opportunamente sterilizzati superficialmente. La stabilizzazione in vitro è stata
effettuata su un substrato Murashige & Skoog (pH 5.8) con 1 mg l-1 di 6-benzilaminopurina (BAP),
saccarosio e gelrite come agente solidificante. Dopo la stabilizzazione i germogli sono stati avviati alla
fase di moltiplicazione che è avvenuta sullo stesso substrato utilizzato per la stabilizzazione. Le
subcolture sono state effettuate ogni tre settimane avendo cura di separare i germogli accestiti. Per le
prove di radicazione sono stati utilizzati germogli con almeno tre foglioline vere che sono stati allevati
su due diversi substrati, differenti dal precedente per il contenuto ormonale (0 e 0,5 mg l-1 di BAP
rispettivamente). L’acclimatamento delle plantule è stato effettuato trasferendo le piante radicate in
panetti di torba (giffi) reidratata sterili del diametro di 4 cm mantenute per 2 settimane con umidità
relativa al 100% e in camera climatica a 25°C con fotoperiodo di 12 ore per favorire lo sviluppo
dell’apparato radicale. Dopo tale fase per ulteriori 20 giorni prima della micorizzazione le plantule sono
state poste in una mini-serra dove si è ridotta l’umidità relativa con gradualità.
La micorizzazione ha previsto l’inoculazione di 100 plantule ponendo allo studio, oltre al testimone
assoluto non trattato, 4 tesi con diverse tipologie di inoculo: due ceppi puri di Glomus mosseae (BEG
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12 Biorize e INOQ), un formulato commerciale a base di G. mosseae e G. intraradices e lo stesso
formulato commerciale sterilizzato. Il formulato commerciale, impiegato alla quantità di 0,75 g
pianta-1, presentava la seguente composizione: sostanza organica 20%, G. intraradices 25 spore g-1, G.
mosseae 25 spore g-1 e batteri della rizosfera 1 x 10-7 UFC g-1. Nei 90 giorni successivi all'inoculazione
sulle plantule sono stati rilevati con cadenza decadale il numero di foglie, la statura e la percentuale di
emissione di culmi secondari. Dopo 90 giorni è stata verificata la presenza di colonizzazione radicale
mediante fissazione delle radici e colorazione delle ife fungine (Ierheilig et al.,1998).
Risultati
Gli espianti, monitorati nelle diverse subcolture di proliferazione, hanno fatto registrare un tasso di
moltiplicazione di 5-6:1 ogni 3 settimane. Nelle due prove di radicazione non è stata osservata alcuna
differenza tra le tesi e in entrambi i casi la radicazione è stata del 100%. Le plantule, in fase di
ambientamento, non hanno evidenziato problematiche di adattamento alle condizioni di ex vitro.
Gli effetti dell'inoculazione con funghi micorrizici hanno fatto registrare una risposta delle plantule
diversa in funzione dell'inoculo impiegato. Il numero di foglie è risultato maggiore nelle piante non
inoculate, con circa il 12% di foglie in più rispetto alle tesi inoculate con i due ceppi puri di G. mosseae
e con il formulato commerciale inattivato, e con circa il 42% di foglie in più di quelle inoculate con il
formulato commerciale tal quale. Anche la statura delle piante inoculate con il formulato commerciale
(14,2 cm) è risultata significativamente inferiore rispetto alle altre tesi che hanno fatto registrare
un’altezza media di 24,4 cm. La percentuale di emissione di culmi secondari in risposta ai diversi
trattamenti ha mostrato differenze quantitative e temporali. Il testimone assoluto ha presentato una
percentuale di piante accestite dell’80% contro il 20% delle piante inoculate con i due isolati fungini e
con il formulato commerciale inattivato mentre nessun accestimento è stato riscontrato in risposta
all’inoculazione con il formulato commerciale; l’inizio dell’emissione di culmi secondari, è stato
rilevato dopo circa un mese nella tesi non inoculata e dopo circa due mesi nelle altre tesi accestite. A 90
giorni dall’inoculazione è stata verificata negli apparati radicali la simbiosi micorizica per le tesi con i
due ceppi puri e il formulato commerciale, nessuna infezione si riscontrava nelle altre due tesi allo
studio (testimone assoluto, formulato commerciale inattivato).
Conclusioni
Il protocollo di micropropagazione messo a punto ha consentito di ottenere un elevato numero di piante
di Arundo donax geneticamente omogenee in tempi brevi e in spazi ridotti superando le problematiche
di biologia riproduttiva che caratterizzano la specie.
L'impiego di alcuni funghi micorrizici, da soli ed in formulazione commerciale con batteri della
rizosfera, ha prodotto la colonizzazione delle radici delle plantule di Arundo. Dall'instaurarsi della
simbiosi non emergono, nel breve termine, effetti migliorativi sui caratteri presi in esame evidenziando
invece un effetto depressivo sullo sviluppo delle plantule del formulato commerciale, assente per lo
stesso quando inattivato nella sua componente biotica. Tali risposte potrebbero essere ricondotte
all’interazione dei diversi microrganismi con le piante. L'efficacia dell'impiego delle due agrotecniche è
in fase di verifica seguendo l'accrescimento delle plantule in vivaio.
Bibliografia

Castiglione V. et al. 2009. Acclimatization of micropropagated globe artichoke (cynara cardunculus L. subsp. scolymus
(L.) Hegi) plantlets as affected by mycorrhizal inoculum, transplantation time and genotype. Acta Hort. (ISHS),
812:461-466.
Cavallaro V. et al. 2007. Influence of different transplant times and mycorrhizal symbiosis on the acclimatisation
process of micropropagated artichoke [Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hayek]. Acta Hort. (ISHS),
730:75-80.
Chaudhary V. et al. 2008. Effectiveness of two arbuscular mycorrhizal fungi on concentrations of essential oil and
artemisinin in three accessions of Artemisia annua L. Appl. Soil Ecol., 40:174–181.
Kaushih S. et al. 2012. Influence of inoculation with the endomycorrhizal fungi and Trichoderma viride on
morphological and physiological growth parameters of Rauwolfia serpentina Benth. Ex. Kurtz. Ind. J. Microbiol.,

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

261

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

52:295–299.
Kapoor R. et al. 2007. Effects of arbuscular mycorrhiza and phosphorus application on artemisinin concentration in
Artemisia annua L. Mycorrhiza, 17:581–587.
Kapoor R. et al. 2008. Arbuscular mycorrhizae in micropropagation systems and their potential applications. Sci.
Hortic., 116:227–239.
Lingua G. et al. 2002. Mycorrhiza-induced differential response to a yellows disease in tomato. Mycorrhiza, 12:191–198
Lovato P.E. et al. 1996. The state of the art of mycorrhizas and micropropagation Adv. Hortic. Sci., 10:46–52.
Parkash V. et al. 2011a. Rhizospheric effect of vesicular arbuscular mycorrhizal inoculation on biomass production of
Ruta graveolens L: a potential medicinal and aromatic herb. J. Plant Nutr., 34:1386–1396.
Parkash V. et al. 2011b. Symbiotic and synergistic efficacy of endomycorrhizae with Dendrocalamus strictus L. Plant
Soil Environ., 57:447–452.
Rai M.K. 2001. Current advances in mycorrhization in micropropagation. In vitro Cell Dev. Biol. Plant, 37:158–167.
Singh N.V. et al. 2012. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) induced hardening of micropropagated pomegranate
(Punica granatum L) plantlets. Sci. Hortic., 136:122–127.
Vierheilig H. et al. 1998. Ink and vinegar, a simple staining technique for arbuscular-mycorrhizal fungi. Applied And
Environmental Microbiology, 64(12):5004–5007.

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

262

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Effetto della Densità di Popolamento sul Contenuto di Isoflavoni
in Semi di Soia
Barion Giuseppe1, Hewidy Mohamed2, Mosca Giuliano1, Vamerali Teofilo3
1

Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente – Università di Padova – IT.,
giuseppe.barion@unipd.it
2
Department of Horticulture, University of Ain Shams, Cairo, Egypt
3
Dipartimento di Scienze degli Alimenti – Università di Parma - Italy

Introduzione
La sensibilità del consumatore è sempre più rivolta ad alimenti derivanti da materie prime prodotte e conservate
con metodiche tracciate, trasparenti e in grado di garantire la salubrità del prodotto finale.
In questa tendenza evolutiva dei consumi si colloca la sempre maggiore domanda di prodotti "nutraceutici"
ritenuti interessanti per i loro effetti positivi sulla salute umana. Le multinazionali farmaceutiche, le grandi
compagnie alimentari, nonché le piccole aziende specializzate nella produzione di integratori dietetici sono
sempre più consapevoli che i prodotti nutraceutici o funzionali rappresentano una occasione unica di investimento
a causa di un mercato in costante crescita. La soia è una tra le più importanti e diffuse piante con funzioni
nutraceutiche soprattutto per l'elevato contenuto di isoflavoni nel seme. Il livello di isoflavoni si differenzia molto
tra cotiledoni e embrione del seme. I cotiledoni hanno una concentrazione cinque volte inferiore ma grazie alla
loro massa, molto più elevata, rappresentano la maggiore fonte produttiva per queste molecole funzionali.
L'accumulo degli isoflavoni oltre che essere fortemente influenzato dalle caratteristiche genetiche della pianta
(Barion et al., 2010) risente anche di fattori ambientali, agronomici e fisiologici (Vamerali et al., 2012).
In questo contesto per una varietà di soia a bassa concentrazione di isoflavoni (Brillante) e per tre varietà ad
elevata concentrazione (Pedro, Sponsor e Dekabig) è stato studiato il fattore densità di popolamento in relazione
alla concentrazione totale e al profilo di isoflavoni nel cotiledone e nell’embrione.
Materiali e Metodi
Nel corso del 2008 presso l’Azienda agraria sperimentale dell’Università di Padova, quattro varietà di soia
(Brillante, Dekabig, Pedro e Sponsor) sono state coltivate in successione a frumento secondo un disegno
sperimentale a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni. Le parcelle avevano una dimensione di 3 m di larghezza per
6 m di lunghezza. La preparazione del letto di semina ha previsto le seguenti lavorazioni del terreno: aratura a 25
cm, una estirpatura e 3 erpicature. La concimazione di presemina è stata effettuata con un concime complesso in
modo da apportare una dose di 100 Kg ha-1 di P2O5 e K2O. Le tesi a confronto prevedevano due diverse densità di
popolamento pari a 20 e 30 piante/m2, ottenute per diradamento manuale a partire da una densità di semina
iniziale di 44 semi/m2.
Il seme prodotto è stato raccolto da un’area di saggio posta in posizione centrale della superficie di 6 m2. I semi
prodotti dalle ramificazioni sono stati separati da quelli prodotti dal fusto principale. Un sub campione di 60 semi
proveniente da ciascuna area di saggio è stato liofilizzato e sottoposto a shock termico tramite esposizione in stufa
ad una temperatura di 160 °C per 90 secondi, al fine di favorire il distacco dei tegumenti seminali. Sono stati
separati poi gli embrioni dai cotiledoni mediante utilizzo di mortaio e pestello. I tegumenti e le impurità sono stati
successivamente eliminati mediante soffiatura. Una setacciatura ha permesso di isolare gli embrioni dai
cotiledoni, si è proceduto poi alla molitura a 60 mesh per ottenere campioni di farina da entrambe le strutture.
Il contenuto totale di isoflavoni e la concentrazione relativa delle singole molecole sono stati determinati con
metodica HPLC (Hubert et al., 2005) per la farina sia di cotiledone che di embrione.

Risultati
Nel cotiledone la differenza di concentrazione in isoflavoni totali tra le varietà è risultata significativa unicamente
per Brillante, varietà con la concentrazione di isoflavoni più bassa (Tab.1).
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La posizione del seme sulla pianta ha influito sul contenuto di isoflavoni totali, mediamente i semi portati dalle
ramificazioni hanno presentato cotiledoni con una concentrazione più elevata (+28% ramificazioni vs. fusto)
(Tab.1).
Sponsor si è distinta per avere l’embrione con concentrazione di isoflavoni totali in assoluto più elevata e pari a
12,6 mg g-1 (P< 0,05). Pedro e Dekabig hanno evidenziato concentrazioni intermedie e Brillante ha confermato la
sua modesta attitudine a concentrare gli isoflavoni. Gli embrioni portati dalle ramificazioni hanno presentato una
concentrazione media superiore del 12% rispetto a quelli del fusto (P<0,05).
Gli effetti della densità di popolamento sulla concentrazione totale di isoflavoni e le interazioni con il fattore
varietà non sono stati significativi, si è notata però una tendenza positiva (P = 0,1) all’aumento della
concentrazione totale di isoflavoni per le piante che avevano una densità pari a 20 piante/m2 (Tab.1).
Tabella 1: Risultati del Test di Duncan per il contenuto di isoflavoni
totali nel cotiledone e nell’embrione.

Isoflavoni totali (mg g-1)
Varietà
Brillante
Dekabig
Pedro
Sponsor
Fusto
Ramificazioni
Densità
30 piante m2
20 piante m2

Cotiledone

Embrione

1,0 b
2,0 a
2,1 a
2,2 a
1,61 b
2,07 a

7,5 c
9,4 b
9,7 b
12,6 a
9,2 b
10,3 a

1,72 a
1,84 a

9,8 a
9,7 a

Figura 1: Analisi multivariata discriminante del profilo isoflavonico nel cotiledone (sinistra) e nell’embrione (destra):
DK-BD = Dekabig 20 piante/m2, DK-AD = Dekabig 30 piante/m2, BR-BD= Brillante 20 piante/m2 , BR-AD= Brillante
30 piante/m2 , PD-BD = Pedro 20 piante/m2, PD-AD = Pedro 30 piante/m2 , SP-AD = Sponsor 30 piante/m2, SP-BD =
Sponsor 20 piante/m2. Profilo isoflavonico del cotiledone: i = [genistina], n = [malonil genistina], m = [malonil
daidzina], h = [daidzina], q = % forme daidziniche. Profilo isoflavonico dell’embrione: A = [daidzina], B = [glicitina],
C = [genistina], D = [daidzeina], E = [gliciteina], F = genisteina, G = [malonil daidzina], H = [malonil glicitina], I =
[malonil genistina], L = [acetil genistina], N = % forme daidziniche, O = % forme genistiniche.
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Analizzando il profilo degli isoflavoni di cotiledone ed embrione si è potuto osservare che la diversa densità di
piante/m2, produce alcuni significativi effetti di interazione con il fattore varietale limitatamente ad alcune classi
di isoflavoni: per una stessa varietà maggiore risulta la sfasatura di coordinate tra i centroidi degli insiemi “bassa
ed alta densità di popolamento” (Fig.1), maggiore risulta la fluttuazione del profilo in isoflavoni. Relativamente al
cotiledone solo la varietà Dekabig risulta avere una significativa modifica della concentrazione di una classe di
isoflavoni rispetto alle altre (Fig.1 sx), la malonil genistina [n] passa infatti da 0,3 mg g-1 per le tesi con 30
piante/m2, a 0,78 mg g-1, per le tesi con 20 (P<0,05). Il profilo di isoflavoni nell’embrione invece si modifica
leggermente in Sponsor e in Brillante con bassi livelli di popolamento (Fig.1 dx): Sponsor incrementa del 5% il
contenuto di daidzina e di circa il 3,3% il contenuto di malonil daidzina, malonil glicitina e glicitina. Brillante
incrementa la concentrazione di malonil glicitina del 12,2% e dell’11% la concentrazione di glicitina, anche la
gliciteina aumenta notevolmente (P<0,05) la sua concentrazione salendo da 10-3 a 10-2 mg g-1 (30 vs 20
piante/m2).
Conclusioni
I risultati ottenuti confermano che i semi portati dalle ramificazioni hanno una concentrazione di isoflavoni
superiore ai semi portati dal fusto principale. Il tentativo di sfruttare la capacità di ramificazione della pianta
modificando la densità di popolamento, al fine di aumentare la percentuale di granella ad elevato tenore in
isoflavoni non ha fornito i risultati attesi. Con la bassa densità si è tuttavia registrata una tendenza all’aumento
della concentrazione di isoflavoni. Verosimilmente la bassa densità valutata nella presente ricerca non ha
consentito un appropriato aumento di fertilità sulle ramificazioni. In ulteriori sperimentazioni è auspicabile la
valutazione di densità più adatte all’accumulo di isoflavoni e/o l’applicazione di eventuali tecniche di “stem
cutting” per favorire la ramificazione.
Relativamente al profilo isoflavonico, esiste una debole interazione varietale con il numero di piante/m2, alcune
varietà in condizioni di maggiore possibilità di ramificazione possono modificare positivamente la concentrazione
di alcune classi di isoflavoni rispetto ad altre. In particolare si è riscontrato che le forme glicitiniche dell’embrione
(gliciteina, glicitina e malonil glicitina) possono essere soggette a positive fluttuazioni di concentrazione in alcune
varietà coltivate a minori densità. Nel cotiledone per contro le classi più sensibili a fluttuazione sono risultate le
forme genistiniche (genistina, malonilgenistina).
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Mais: il Ruolo delle Concimazioni Fosfo-Azotate e dello
Zinco
Massimo Blandino, Giulio Testa, Amedeo Reyneri
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Introduzione
La semina tempestiva del mais, non appena le condizioni pedo-climatiche lo consenteno, è una pratica
consolidata, con evidenti vantaggi produttivi e qualitativi, strettamente legati all’anticipo della data di
fioritura e quindi di maturazione (Blandino et al., 2011). All’anticipo della semina non sempre ha fatto
seguito anche un adeguamento delle operazioni colturali nelle prime fasi di sviluppo della coltura,
riducendo di fatto i vantaggi di questa strategia, che vengono massimizzati con l’adozione di tecniche
colturali che garantiscano alla coltura un rapido superamento del periodo critico di insediamento
(Richards, 2000). Le concimazioni localizzate alla semina, con apporti di azoto e fosforo, dimostrano
un ruolo fondamentale, in particolare nelle annate con un decorso della primavera fresco e piovoso. Tra
i microelementi, lo zinco è essenziale nella mobilizzazione degli ormoni della crescita ed è sinergico
per l’assorbimento dell’azoto e del fosforo (Grzebisz et al., 2009). Questo contributo si propone di
confrontare l’effetto sulla produzione e la qualità del mais da granella dell’applicazione dello zinco in
diverse modalità (concia, concime granulare localizzato, applicazioni fogliari), su diversi ibridi ed in
terreni a diversa granulometria (franco, limoso e argilloso), in abbinamento o meno alla concimazione
fosfo-azotata localizzata alla semina.
Metodologia
I dati riportati in questo contributo derivano da due prove sperimentali condotte a Carmagnola (TO).
Una prima prova sperimentale è stata realizzata su un suolo franco nel biennio 2011-12, mettendo a
confronto secondo uno schema fattoriale: 2 ibridi di mais con un diverso vigore di partenza (Pioneer
PR32A46 vs Pioneer P1547), l’applicazione di fosfato biammonico localizzato alla semina (nessuna
concimazione vs distribuzione di 69 kg P2O5 ha-1 e 27 kg N ha-1) e diverse modalità di distribuzione di
zinco (testimone non concimato, concia del seme, concime granulare localizzato alla semina, concime
fogliare distribuito allo stadio 3 foglie; i prodotti e i dosaggi applicati sono riportati in tab. 1). È stato
adottato uno schema a blocchi randomizzati con 4 ripetizioni e parcelle di 30 m2. L’investimento
colturale previsto è stato di 7.5 piante m2, con interfila di 75 cm. Le prove sono state seminate il 25
marzo 2011 e il 22 marzo 2012. In presemina sono stati distribuiti 60 kg K2O ha-1 come cloruro di
potassio. La concimazione azotata in copertura è stata effettuata in un’unica soluzione allo stadio 6-7
foglie, distribuendo 250 kg N ha-1 come urea. La raccolta con mietitrebbiatrice parcellare è stata
eseguita rispettivamente in data 5 settembre 2011 e 13 settembre 2012.
Tab. 1. Prodotti commerciali, titolo e modalità di applicazione dei concimi contenenti zinco a confronto
nella sperimentazione condotta a Carmagnola nel 2011 e 2012.
Modalità di applicazione
Concia della semente
Granulare localizzato
Fogliare

Stadio di
applicazione
Semina
Semina
3 foglie

Prodotto
commerciale
Viener Zn
Tradecorp Zn
Tradecorp Zn

Titolo Zn
(%)
26
14
14

Dosi applicazione
10 g kg-1 semente
2.5 kg ha-1
1.0 kg ha-1

Una seconda prova, realizzata nel 2012, ha previsto il confronto fattoriale di: 3 terreni (franco, limoso,
argilloso; i principali parametri fisici e chimici dei suoli a confronto sono riportati in tab. 2),
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l’applicazione di fosfato biammonico localizzato alla semina (nessuna concimazione vs distribuzione di
69 kg P2O5 ha-1 e 27 kg N ha-1) e la concimazione con zinco (testimone non concimato vs concia di 2.6
g Zn kg-1 semente con Viener Zn®). È stato adottato uno schema a split plot, con i diversi terreni fattore
principale e la concimazione fosfo-azotata localizzata e la concia con zinco fattori secondari, con 3
ripetizioni e parcelle di 30 m2. L’investimento colturale previsto è stato di 7.5 piante m2, con interfila di
75 cm. La prova sperimentale è stata seminata il 27 marzo 2012, utilizzando l’ibrido Pioneer P1543. La
concimazione in copertura con urea è stata effettuata in un’unica soluzione allo stadio 6-7 foglie,
distribuendo 250 kg N ha-1. La raccolta è avvenuta in data 31 agosto 2012. Per entrambe le prove
sperimentali sono stati rilevati: altezza della pianta e copertura della superficie dalla coltura, espressa
come indice agronomico di vegetazione (NDVI) misurata con strumentazione GreenSeeker® a diversi
stadi fenologici, data di emissione delle sete fiorali, produzione di granella, peso ettolitrico, severità dei
marciumi della spiga causati da specie del genere Fusarium.
Tab. 2. Principali parametri fisici e chimici dei suoli a confronto (Carmagnola,2012).
Parametro
Sabbia
Limo
Argilla
pH
S.O.
C/N
CSC
N tot
P2O5
Zn

Unità di
misura
%
%
%
%
meq 100g-1
%
Ppm
Ppm

Suolo
limoso
20.3
64.1
15.6
6.2
1.2
9.0
11.6
0.08
42
1.2

Franco
39.3
54.2
6.5
8.2
1.3
8.6
8.0
0.09
10
1.0

Argilloso
8.4
58.2
33.4
8.0
1.8
7.6
24.1
0.14
29
0.6

Risultati
Nella prima sperimentazione, l’impiego di fosfato biammonico localizzato alla semina ha determinato
significative differenze fenologiche già durante le fasi di emissione delle foglie, (+43% valore di NDVI
allo stadio 10 foglie), che si sono mantenute nel corso della levata, determinando un anticipo medio
della fioritura di 3 giorni (Tab. 3).
Tab. 3. Effetto della concimazione con zinco e dell’apporto localizzato di P e N su sviluppo colturale
nelle fasi inziali, data di fioritura, produzione di granella, severità del marciume della spiga.
NDVI1

Fattore

Trattamento

N e P localizzati

Testimone
Fosfato biammonico
P (F)
Testimone
Concia
Granulare
Fogliare
P (F)

Concim. zinco

0.42 b
0.60 a
**
0.49 c
0.52 ab
0.53 a
0.50 bc
*

Altezza
pianta2
(cm)
17.3 b
51.6 a
**
27.7 b
36.9 a
33.8 a
30.2 ab
*

Data
fioritura3
(n° giorni)
104 a
101 b
*
103 a
102 a
102 a
103 a
Ns

Produzione
granella
(t ha-1)
15.4 b
17.1 a
**
15.9 b
16.4 a
16.7 a
15.9 b
*

Severità
marciume spiga4
(%)
7.9 a
6.4 b
*
8.2 a
6.8 a
7.1 a
6.8 a
ns

Valori nella stessa colonna seguiti dalla stessa lettera non sono significativamente differenti (test SNK, i valori di significatività P sono
riportati in tabella: ns = non significativo, * = P<0.05, ** P<0.01). I dati riportati sono la media di 2 anni, 2 ibridi e 4 ripetizioni.
1
Indice di vegetazione NDVI misurato allo stadio del mais 8-10 foglie; 2Altezza della pianta misurata dal suolo rispetto all’ultimo nodo
emesso nella fase di levata; 3Data di fioritura espressa come numero di giorni dalla semina; 4Severità del marciume espressa come
percentuale media della spiga con sintomi di ammuffimenti.
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Questi vantaggi iniziali si sono tradotti in media per entrambe le annate e gli ibridi in un significativo
vantaggio produttivo (+11%) e una minore severità dei marciumi della spiga (-1.5%). L’apporto di
zinco per mezzo della concia della semente o della localizzazione alla semina di un concime granulare
ha determinato un più rapido superamento della fase critica della coltura e, sebbene l’anticipo della data
di fioritura osservato rispetto al testimone non sia risultato significativo, ha aumentato in maniera
significativa la produzione di granella rispetto alle tesi non concimate. L’applicazione di un concime
fogliare contente zinco allo stadio 3 foglie al contrario non si è significativamente differenziato dal
testimone. La sperimentazione condotta su terreni a differente granulometria ha confermato il
significativo ruolo della concimazione con fosfato biammonico alla semina sullo sviluppo della coltura
del mais e sulla capacità di anticiparne la fioritura. Vantaggi significativi sono stati evidenti in tutti i
terreni a confronto (Tab. 4), alcuni dei quali (terreno limoso e argilloso) caratterizzati da un buon
tenore in fosforo. In tutte le condizioni sperimentali a confronto la concia con zinco evidenzia una
minor influenza nel favorire un anticipo della fioritura, sebbene si sia osservato un aumento
significativo della produzione di granella nel terreno a tessitura franca.
Tab. 4. Effetto dell’apporto localizzato alla semina di P e N e della concia delle semente con zinco in
suoli con differente granulometria.
NDVI1

Suolo

Fattore

Trattamento

Franco

N e P localizzati

Testimone
Fosfato biammonico
Testimone
Concia semente
Testimone
Fosfato biammonico
Testimone
Concia semente
Testimone
Fosfato biammonico
Testimone
Concia semente

Zinco
Limoso

N e P localizzati
Zinco

Argilloso

N e P localizzati
Zinco

0.42 b
0.64 a
0.53 a
0.52 a
0.39 b
0.59 a
0.48 a
0.51 a
0.28 b
0.47 a
0.36 a
0.39 a

Altezza
pianta2
(cm)
16.7 b
48.3 a
31.8 a
33.2 a
25.1 b
50.3 a
36.4 a
39.0 a
6.7 b
28.7 a
14.8 b
20.6 a

Data
fioritura3
(n° giorni)
99.0 a
95.0 b
97.7 a
96.3 b
98.7 a
96.0 b
97.7 a
97.0 a
98.3 a
95.0 b
96.7 a
96.7 a

Produzione
granella
(t ha-1)
12.2 b
14.8 a
13.1 b
13.9 a
10.7 b
12.1 a
11.4 a
11.5 a
12.3 b
14.4 a
13.2 a
13.6 a

Valori nella stessa colonna seguiti dalla stessa lettera non sono significativamente differenti (test SNK, P<0.05). 1Indice di vegetazione
NDVI misurato allo stadio del mais 8-10 foglie; 2Altezza della pianta misurata dal suolo rispetto all’ultimo nodo emesso nella fase di
levata; 3Data di fioritura espressa come numero di giorni dalla semina.

Conclusioni
La concimazione localizzata di azoto e fosforo alla semina ha evidenziato un chiaro effetto sul vigore
di partenza della coltura; con un significativo anticipo della fioritura e vantaggi produttivi e sanitari. I
dati raccolti confermano l’importanza dell’apporto localizzato di fosforo con semine tempestive, anche
in terreni con buona dotazione di tale macroelemento e in annate con decorsi non particolarmente
freschi. La nutrizione con zinco esercita un’azione meno evidente nello sviluppo della coltura rispetto a
quella fosfo-azotata, sebbene l’applicazione di questo microelemento in concia o localizzato alla
semina contribuisca ad un più rapido sviluppo della coltura, con conseguenti vantaggi produttivi.
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Introduzione
La produzione di mais a fini alimentari diretti interessa il 6% della produzione italiana, ma sia
l’impiego tradizionale delle farine di mais, sia i prodotti gluten-free, sia i cereali per prima colazione
sono in crescita. Queste filiere maidicole, si caratterizzano per un’elevata specializzazione, una
crescente caratterizzazione qualitativa e la presenza di specifici disciplinari di produzione (Blandino et
al., 2011). Pertanto, è crescente la richiesta da parte degli operatori della filiera di indicazioni per
l’individuazione degli ibridi e delle tecniche agronomiche per ottenere granelle più adatte ai processi di
molitura. A questo riguardo la durezza (hardness) della granella di ibridi di mais è un’importante
caratteristica qualitativa di questo cereale, che riveste un ruolo chiave non solo per gli aspetti sanitari,
ma soprattutto per le attitudini molitorie e per l’ampiezza d’uso (Shandera et al., 1997). Nei processi di
molitura a secco, il prodotto di maggiore valore economico sono i grits o farine bramate, caratterizzati
da una granulometria superiore a 700 μm (Lee et al., 2005). E’ ben noto che la lavorazione di granelle
ad alto hardness permette una maggiore produzione di grits rispetto alle granelle soft, le quali, nel corso
del processo di macinazione, si sfarinano più facilmente in prodotti di minor granulometria.
La valutazione della granella per l’impiego molitorio deve richiedere un numero limitato di test
semplici, pratici e facilmente realizzabili, per poter permettere ai valutatori varietali, ai produttori e ai
mugnai di valutare la potenziale produzione in grits (Fox e Manley, 2009). L’obiettivo di questo
contributo è quello di illustrare le caratteristiche qualitative della granella di mais di maggior rilevanza
per le trasformazioni considerate e l’influenza dei fattori ambientali e dell’agrotecnica.
Metodologia
Per valutare i parametri che maggiormente influenzano la resa in farine e in hominy grits, oltre 300
campioni di granella riferibili a diversi ibridi e campagne agrarie (dal 2007 al 2012) provenienti da
diversi areali sono stati caratterizzati per dimensione e forma, composizione e durezza, misurata con
differenti test fisici e messi in relazione con la resa in grits (RG), espressa come resa in peso della
frazione compresa tra 2000 e 700 μm rispetto al peso complessivo delle cariossidi a seguito di degerminazione manuale e macinazione e setacciatura in condizioni standard (Culatti micro hammer mill).
I test fisici valutati sono stati: rapporto frazione grossolana (C, 700-2000 μm) e fine (F, < 500 μm) a
seguito di macinazione standard (C/F); densità reale o floating test (FLT), misurata come area sottesa
della curva di precipitazione delle cariossidi che precipitano in una soluzione a densità variabile, questo
parametro e questo parametro è negativamente correlato con la densità delle cariossidi; contenuto
proteico (CP) misurato con strumentazione NIR; dimensione delle cariossidi e sfericità (S, valori più
vicini a 1 indicano cariosside più sferiche); resistenza alla macinazione (TME), misurato come
consumo istantaneo di energia elettrica durante la macinatura; peso ettolitrico (TW) utilizzando la
strumentazione Dickey-John GAC2000.
E’ stata effettuata l’analisi di regressione lineare utilizzando i parametri qualitativi C/F, FLT, PC, S,
TME e TW come variabili indipendenti e RG come variabile dipendente. Complessivamente sono stati
confrontati 63 modelli di regressione, derivati da tutte le possibili combinazioni singole e multiple dei 6
parametri considerati. Questa analisi è stata effettuata mantenendo separati i 3 set di dati in funzione
dell’anno di raccolta dei campioni ed analisi (2007, 2008, 2009). L’analisi della varianza è stata
utilizzata per confrontare i coefficienti di determinazione (R2) di quelle equazione regressive singole e
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multiple che sono risultate significative (P< 0.05) per tutti e 3 i set di dati considerati. Non sono stati
considerati i modelli lineari che non hanno mostrato un contributo significativo per ciascun parametro
esaminato per tutti i 3 set di dati. I valori di R2 ottenuti dall’analisi della regressione per ogni set di dati
sono stati utilizzati come repliche per l’ANOVA (test SNK).
Dal 2009 al 2012 è stato valutato sui parametri fisici e chimici della granella descrittori dell’hardness
l’effetto di diverse tecniche agronomiche: fertilità del suolo (differente gestione della concimazione
azotata ), data di semina e agrotecniche che favoriscano un rapido vigore di partenza della coltura ed un
anticipo della data di fioritura, investimento colturale, protezione dalle malattie fogliari con
applicazione di fungicidi con attività fisiologica (strobilurine).
Risultati
Di tutte le possibili combinazioni di modelli lineari sono state prese in considerazione solo quelle che
sono risultate significative per tutti i parametri della regressione in tutti i 3 set di dati. Sono quindi
risultate sempre significative le regressioni semplici per tutti i 6 singoli parametri considerati (C/F,
FLT, PC, S, TME e TW) e la resa in grits (RG). Nell’ambito delle regressioni multiple sono risultate
significative nei 3 anni considerati rispettivamente 9 equazioni con due e 2 equazioni con tre variabili
indipendenti. Al contrario, non sono state utilizzate le regressioni multiple che hanno considerato 4 o
più parametri contemporaneamente, in quanto il contributo derivato dall’aggiunta di ulteriori fattori non
ha fornito vantaggi significativi. La figura 1 riporta il confronto nella capacità di predire la resa in grits
(espresso come coefficiente di determinazione, R2) tra i modelli che sono risultati significativi nei 3 set
di dati. Tra le proprietà delle cariossidi di mais maggiormente associate con la resa in grits, C/F, FLT,
TME e, in misura minore TW, risultano capaci di descrivere il mais in funzione dell’attitudine
molitoria. Un miglioramento della capacità predittiva è stata osservata con la combinazione di pochi
differenti proprietà fisiche o chimiche, sebbene l’impiego di 3 o più parametri contemporaneamente
non sembra fornire un significativo vantaggio. Per il set di dati considerati, l’impiego di un parametro
ottenuto con un test di macinazione (C/F o TME) associato alla valutazione della densità delle
cariossidi (FLT) ha mostrato la migliore capacità predittiva della resa in farine grits.
Fig. 1. Effetto dell'inclusione in modelli lineari di parametri qualitativi della granella per la valutazione
dell'hardness sul coefficiente di determinazione (R2) sulla capacità di predirre la resa in farina grits.
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L’influenza della scelta varietale e della tecnica colturale si manifesta su tutti i parametri qualitativi
considerati (Tab. 1). I test utilizzati hanno confermato di essere molto sensibili alle variazioni
dell’hardness nei diversi ibridi a confronto che si sono tra loro ben differenziati, evidenziando come
nell’ambito degli ibridi a ciclo pieno commerciali l’ attitudine molitoria sia molto diversa.
Riguardo all’agrotecnica, ogni forma di stress ha comportato una significativa riduzione dell’hardness:
i parametri considerati e che sono correlati con l’hardeness (TW, C/F, FLT, TME) hanno infatti
evidenziato questo effetto, dovuta a una probabile minor concentrazione proteica (PC) e capacità
strutturante dell’amido. Pertanto le migliori rese molitorie sono attese quando la nutrizione fosfoazotata localizzata alla semina, l’investimento colturale e la protezione della foglia dalle fitopatie sono
realizzate in percorsi produttivi attenti.
Tab. 1. Effetto della scelta varietale, dell’ambiente di coltivazione, della concimazione localizzata
fosfo-azotata alla semina, dell’investimento colturale e del momento di applicazione fungicida sul peso
ettolitrico (TW) contenuto proteico (PC), rapporto frazione grossolana e fine (C/F), floating test (FLT),
resistenza alla macinazione (TME) e sfericità (S).
Tecnica
agronomica
Scelta varietale1

Fertilità suolo2

Concim.3
localizzata semina
Investimento
Colturale4
Timing applicaz.
Fungicida5

Trattamento
Pioneer Lolita
Pioneer P1543
Pioneer P1758
Syngenta Stupendo
0 kg N ha-1
100 kg N ha-1
200 kg N ha-1
300 kg N ha-1
400 kg N ha-1
Testimone NT
Fosfato biammonico
7.5 piante/m2
10 piante/m2
Testimone NT
10 foglie
Pre-fioritura

TW
(kg hl-1)
81.4 a
80.7 b
79.1 c
78.1 d
78.0 b
79.3 a
79.3 a
79.3 a
79.4 a

PC
(%)
10.5 a
9.9 b
9.1 c
9.6 bc
8.9 c
9.6 b
10.0 a
10.0 a
9.8 ab

75.9 b
76.3 ab
76.6 a

8.9 b
9.0 b
9.4 a

C/F

FLT

1.41 a
1.37 b
1.21 c
1.15 d
0.89 d
0.98 c
1.10 b
1.14 a
1.13 a
1.06 b
1.10 a
1.06 a
0.91 b
0.90 b
0.91 b
1.01 a

2417 d
2500 c
2699 b
2802 a
2900 a
2739 b
2521 c
2483 d
2455 d
2697 a
2512 b
2684 b
2884 a
3126 a
3059 b
2971 c

TME
(J)
1457 a
1387 b
1327 b
1248 c
1065 d
1163 c
1277 b
1292 b
1318 a
1274 b
1404 a
1352 a
1282 b
1156 b
1176 b
1269 a

S
0.62 ab
0.62 ab
0.63 a
0.61 b
0.61 a
0.59 ab
0.58 b
0.58 b
0.58 b
0.65 a
0.64 a
0.60 a
0.60 a
0.62 a
0.61 a
0.61 a

Valori nella stessa colonna seguiti dalla stessa lettera non sono significativamente differenti (test SNK, P < 0.05)
1
4 ibridi in 4 località e 2 campagne agrarie (2011-2012); 2Carmagnola, prova di lungo periodo con costanti apporti minerali di azoto
come urea dal 1992, campagne 2009-2012; 3 Carmagnola, 2011-2012, apporto di 150 kg ha-1 di fosfato biammonico; 4Buriasco e
Carmagnola, 2011-2012; 5applicazione di pyraclostrobin – epossiconazolo (Retengo®), Saluggia e Villafranca, 2009-2011.

Conclusioni
Nell’ottica di caratterizzare meglio la granella di mais per gli impieghi molitori, questa ricerca ha
fornito un ulteriore contributo nello sviluppo di nuovi metodi di valutazione e nell’individuazione dei
criteri da utilizzare per scegliere tra diversi parametri qualitativi di semplice applicazione. Oltre alla
scelta degli ibridi più adatti, anche l’ambiente di coltivazione e le tecniche agronomiche influenzano in
maniera significativa l’hardness della granella. Le indicazioni ottenute sono una prima base per
un’ulteriore affinamento di disciplinari di produzione per la produzione di mais ad uso alimentare.
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Introduzione
Le bioenergie si propongono di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici provocati dall’utilizzo di
combustibili fossili. Tra queste, il bioetanolo di seconda generazione da colture dedicate catalizza molta
attenzione come combustibile liquido nell’autotrazione. In tale contesto è fondamentale individuare
colture con caratteristiche agronomiche e di biomassa che si prestino bene ad essere coltivate in
funzione del loro processamento per la produzione di bioetanolo di seconda generazione. Se le colture
annuali sono più flessibili nell’inserimento in un sistema agricolo, le poliennali hanno il vantaggio di
non richiedere semina annuale e le relative lavorazioni, il che si traduce in un minor livello di input
agronomici. Fra le specie poliennali, canna comune (Arundo donax L.) e switchgrass (Panicum
virgatum L.) hanno evidenziato in recenti studi buone capacità di produzione in biomassa (Angelini et
al., 2009; Lewandoski et al., 2003), mentre fra quelle annuali il sorgo da fibra (Sorghum bicolor L.)
Moench) raggiunge discrete produzioni anche in condizioni di stress idrico (Singh e Singh, 1995).
Il processo di produzione di bioetanolo di seconda generazione più efficiente è quello che prevede
l’idrolisi enzimatica e la fermentazione avvenire nello stesso batch (SSF, simultaneous saccharification
and fermentation) (Galbe e Zacchi, 2002). In questo studio due colture poliennali (Arundo e Panico) e
due ibridi di sorgo annuali da fibra (Bulldozer e B133) sono stati sottoposti a processo di SSF condotto
con due lieviti, Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae, rispettivamente a 45°C e 37 °C
(Faga et al., 2010). L’obiettivo era studiare le caratteristiche intrinseche della biomassa di ciascuna
coltura, valutare le capacità fermentative dei due lieviti e, infine, quantificare la produzione teorica di
etanolo ad ettaro per ciascuna combinazione coltura x lievito.
Metodologia
La prova si è svolta nel 2011, presso l’azienda sperimentale dell’Università di Bologna (BO; 44° 33’ N,
11° 21’ E, 32 m s.l.m.). Il sito è caratterizzato da terreno di medio impasto-argilloso. Bulldozer e B133
sono stati seminati il 26 Aprile, con interfila di 0,45 m per una densità di 12 piante m-2, mentre Arundo
e Switchgrass, che erano stati piantati nel 2002, risultavano ancora in piena produzione. La densità di
impianto di Arundo è stata di 1 rizoma m-2 mentre lo Switchgrass è stato seminato a file distanti 0,8 m
(ca 1000 semi m-2). Tutte le parcelle sono state ripetute quattro volte secondo un disegno a
randomizzazione completa. L’azoto fornito in copertura a ciascuna coltura è stato di 120 kg ha-1. Le
prove si sono svolte senza l’apporto di irrigazione. Switchgrass e Arundo sono state raccolte il 5
ottobre, mentre Bulldozer e B 133 il 12 ottobre. Campioni rappresentativi della biomassa raccolta,
essiccati a 105 °C hanno permesso di determinare la produzione di biomassa secca (DBY; Mg ha-1);
essiccati a 60 °C sono stati avviati alle analisi qualitative e ai processi di SSF. Le analisi delle frazioni
fibrose (emicellulosa, cellulosa, lignina (ADL)) sono state eseguite secondo il metodo Van Soest.
Le prove SSF sono avvenute in bottiglie schott da 500 mL in condizioni di anaerobiosi. Ciascuna
bottiglia sterilizzata in autoclave (120 °C, 20 min.) conteneva: 90 mL di tampone citrato a pH 4.8, 0,5
mL di (NH4)2SO4 a 150 g L-1, 1,5 mL di KH2PO4 a 140,5 g L-1, 0,5 mL MgSO4·7H2O a 75 g L-1, 2,5
mL di CaCl2·2H2O a 100 g L-1, sterilizzati a 121 °C per 20 minuti. A questi sono stati aggiunti 0,5 g di
estratto di lievito, enzimi commerciali in quantità di 0,25 ml g-1 biomassa di cellulasi (Celluclast 1,5 L)
con attività di 700 FPU/g cellulosa e 3 mL di ciascun lievito con densità ottica (OD) 0,600 misurata a λ
= 600. La concentrazione di biomassa è stata del 5% (peso biomassa su peso soluzione). Le
temperature di incubazione sono state di 45 °C per i campioni inoculati con Kluyveromyces marxianus
(K) e 37 °C per Saccharomyces cerevisiae (S). Tutte le prove sono avvenute in agitazione a 120 giri al
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minuto per una durata di 96 ore. L’etanolo prodotto è stato quantificato tramite HPLC (Agilent 1100)
con detector a indice di rifrazione (RI), usando una colonna (BioRad Aminex HPX-87H, 300 7.8 mm)
a 60 °C e H2SO4 4 mM come fase mobile flussato a 0,5 mL min-1.
La resa teorica di etanolo ad ettaro (TEY, L EtOH ha-1) è stata calcolata come il prodotto della resa in
biomassa (DBY, Mg ha-1) per l’etanolo prodotto durante i processi SSF (g L-1), per la sua densità
(0,789 g cm-3). Per i parametri DBY, cellulosa, emicellulosa e ADL è stata eseguita l’analisi della
varianza ad una via, mentre per TEY ed EtOH è stata eseguita l’analisi della varianza a due vie per i
fattori coltura, lievito e relativa interazione, tramite il software statistico Costat 6.3 (Systat Software
Inc., Chicago, Illinois, USA) con test SNK (P ≤ 0,05) per la separazione delle medie delle fonti
significative.
Risultati
I risultati di DBY, emicelluosa, cellulosa, ADL e EtOH sono mostrati in tabella 1. In termini di DBY,
le produzioni osservate sono in linea con quelle di altri studi (Lewandosky et al., 2003; Angelini et al.,
2005; Cotton et al., 2013) ed in generale i due ibridi di sorgo hanno avuto produzioni
significativamente maggiori rispetto alle poliennali. Nello specifico Bulldozer (33,9 Mg ha-1) è stata la
coltura più produttiva, alla quale è seguita B 133 (28,9 Mg ha-1), mentre valori più bassi,
statisticamente indifferenziati tra loro, sono stati osservati per Switchgrass e Arundo (20,7 e 22,3 Mg
ha-1, rispettivamente). Per quanto concerne la composizione della biomassa, le due colture annuali
hanno mostrato un contenuto in cellulosa ed emicellulosa inferiore alle poliennali. Nei due sorghi
infatti, la cellulosa è significativamente inferiore allo Switchgrass che a sua volta segue l’Arundo.
L’emicellulosa è presente in percentuali significativamente maggiori nello Switchgrass, rispetto alle
altre tre colture fra cui non sono state osservate differenze significative.
In termini di etanolo prodotto, i due lieviti hanno mostrato solo lievi variazioni (6,82 e 6,87 g EtOH L-1
rispettivamente per Kluyveromyces e Saccharomyces), tra loro non significative al pari dell’interazione
fra lievito e coltura (dati non mostrati). Viceversa, differenze significative sono state osservate per le
colture (tabella 1): lo Switchgrass è risultato il più produttivo superando di oltre un 30% Bulldozer; B
133 è risultato lievemente inferiore a quest’ultimo; Arundo ha mostrato di gran lunga il dato peggiore (65% rispetto allo Switchgrass), evidenziando caratteristiche della biomassa poco favorevoli, con
riferimento l processo adottato. La mancanza di correlazione positiva fra contenuto di cellulosa ed
emicellulosa nella biomassa e la produzione di etanolo (dati non mostrati) conferma che la
conformazione strutturale e la disposizione spaziale delle tre componenti (cellulosa, emicellulosa e
ADL) sono coinvolte nella conversione della biomassa lignocellulosica ad etanolo, come altri studi
hanno mostrato (Corredor et al., 2009).
Tabella 1- Produzione caratteristiche della biomassa e produzione di etanolo
Coltura
Arundo
Switchgrass
B133
Bulldozer

DBY
(Mg ha-1)
22,3 (±1,9) c
20,7 (±1,9) c
28,9 (±2,7) b
33,9 (±2,3) a

Emicellulosa
(%)
27,0 (±0,7)b
31,6 (±0,3) a
25,6 (±0,9) b
25,5 (±0,9) b

Cellulosa
(%)
38,2 (±0,8) a
33,6 b (±1,3) b
25,7 c (±1,8) c
28,0 c (±1,5) c

ADL
(%)
9,9 (±0,4) a
8,6 (±0,7) b
6,4 (±0,2) c
5,9 (±0,5) c

EtOH
(g L-1)
3,8 c (±0,8) c
10,7 a (±0,9) a
5,8 bc (±0,2) bc
7,3 b (±0,9) b

Lettere diverse indicano differenze significative (SNK test, P ≤ 0,05). Fra parentesi gli errori standard.
La resa teorica di etanolo ad ettaro (TEY, L EtOH ha-1) è risultata statisticamente differente solo per il
fattore coltura (figura 1). Bulldozer (media, 6.699 L ha-1) ha mostrato la produzione più elevata,
nonostante non sia risultata significativamente superiore allo Switchgrass (5.870 L ha-1) . Rispetto a
Bulldozer, B 133 (4.586 L ha-1) sconta un differenziale sia di biomassa che di etanolo specifico.
Arundo infine è risultata la coltura meno produttiva (2.205 L ha-1). I lieviti e la loro interazione col
fattore coltura non sono risultati significativi in termini di TEY. La variabilità caratterizzante le
produzioni di etanolo (tabella 1 e figura 1), riscontrabile anche in altri lavori (Cotton et al., 2013), sarà
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motivo di ulteriore approfondimento e ricerca per l’ottimizzazione del processo rispetto a quanto
ottenuto in questo esperimento.

Figura 1- Produzione potenziale di etanolo ad ettaro (TEY, L ha-1), per ciascuna coltura. I bordi dei box
rappresentano il 25° ed il 75° percentile, le barre rappresentano il 10° ed il 90° percentile. I punti
rappresentano gli outlier. Lettere diverse indicano differenze significative (SNK test, P ≤ 0,05).

Conclusioni
L’azione dei lieviti non è risultata significativa rispetto alla produzione di etanolo. La biomassa
prodotta da Switchgrass è apparsa più idonea alla produzione di bioetanolo di seconda generazione,
mentre Arundo ha mostrato un’elevata refrattarietà. Bulldozer è risultato la coltura più produttiva in
termini di etanolo per ettaro, mostrando caratteristiche della biomassa tali da consentire una discreta
produzione specifica di etanolo. Anche lo Switchgrass tra le poliennali ha mostrato un buon equilibro
tra componente quantitativa (biomassa) e qualitativa (produzione specifica di etanolo).
Studio realizzato nell’ambito del progetto BIOSEA, finanziato dal MiPAAF.
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Introduzione
La canna comune, specie da biomassa per energia, può essere propagata esclusivamente per via
vegetativa, utilizzando sia il rizoma che il culmo (Lewandowski et al., 2003). Entrambi i metodi
presentano inconvenienti, nel primo caso di carattere economico a causa degli elevati costi di impianto,
nel secondo di carattere tecnico per l’insoddisfacente insediamento soprattutto negli ambienti caldoaridi mediterranei (Copani et al., 2010; Cosentino et al., 2010; Cosentino e Copani, 2011). E’ stato
osservato che in specie affini alla canna comune (Dendrocalamus spp), sostanze radicanti quali le
auxine possono influenzare positivamente la differenziazione e lo sviluppo di radici avventizie nelle
talee di culmo (Agnihotri e Ansari, 2000; Singh et al., l.c); questi effetti, tuttavia, sembrerebbero anche
legati all’epoca del prelievo in campo (Singh et al., 2004). Nell’ambito del progetto EU Optima
(Optimization of Perennial Grasses for Biomass Production), è stata effettuata una prova di laboratorio
volta a valutare l’efficacia di ormoni diversi (acido naftanelacetico – NAA e acido indolbutirrico –
IBA) e della dimensione del nodo sul miglioramento del tasso di radicazione di talee di culmo
mononodali della canna comune.
Metodologia
Durante la stagione invernale 2013, in due momenti successivi (22 gennaio e 20 febbraio), sono state
prelevate canne mature differenziatesi nel corso della stagione di crescita 2012 dai cespi di un canneto
del clone ‘Fondachello’ (Cosentino et al., 2006), insediato da oltre 15 anni a Catania, presso l’azienda
didattico-sperimentale dell’Università degli Studi, contrada “Reitana” (20 m s.l.m., 37° 24' N, 15° 03'
E). Dalle canne prelevate sono stati utilizzati i primi 17 nodi. Le talee contenenti un solo nodo
(mononodali) misuravano 8 cm, cioè 4 cm sia al di sopra che al di sotto di ciascun nodo. Sono stati
posti allo studio i seguenti fattori:
- Trattamento ormonale [nessun trattamento – testimone, T; acido naftalenacetico (NAA); acido
indolbutirrico (IBA)]. Entrambi gli ormoni sono stati utilizzati alla dose di 100 mg l-1.
- Durata del trattamento: 24 e 48 ore
- Dimensione della canna (diametro medio dei nodi dei culmi utilizzati): grossa (22,5 mm in
media), piccola (14,9 mm in media).
Il testimone è stato immerso in acqua per lo stesso intervallo di tempo (24 e 48 ore) dei trattamenti
ormonali. Dopo il trattamento ormonale e per tutto il periodo di radicazione, separatamente per
trattamento e ripetizione, le talee sono state tenute in posizione verticale in cilindri di vetro, con la base
immersa in acqua distillata periodicamente sostituita. La temperatura dell’acqua è stata mantenuta
costante a 23 °C + 1 mediante termostati. A cadenza settimanale, a partire dall’avvio della radicazione,
sulle talee sono state rilevate alcune importanti caratteristiche della radicazione (numero di radici,
lunghezza minima e massima di queste) e la lunghezza del germoglio). Dopo circa tre settimane in
occasione del terzo controllo, le radici e i germogli sono stati staccati, posti in stufa a 105°C e quindi
pesati.
Per ciascun trattamento sono state utilizzate tre canne. Ogni trattamento è stato ripetuto tre volte.
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I dati ottenuti sono stati analizzati statisticamente (ANOVA). In caso di significatività dei trattamenti le
medie sono state separate mediante il test di Student Newman Keuls (SNK), in accordo con Snedecor e
Cochran (1989).
In questo lavoro si riportano- i risultati relativi al rilievo conclusivo delle due prove realizzate a
gennaio e febbraio, limitatamente a due caratteri: la percentuale di nodi radicati e il numero di radici
per nodo.
Risultati
Tra i trattamenti allo studio, il diametro del nodo e in misura minore i trattamenti ormonali, hanno
determinato effetti significativi sull’induzione alla radicazione delle talee mononodali della canna
comune (tabelle 1 e 2). Il tempo di esposizione all’ormone, per contro, non ha determinato effetti
significativi tanto nella prima quanto nella seconda epoca di prelievo. In entrambe le epoche, infatti,
l’impiego di nodi più grossi rispetto a quelli più piccoli ha comportato un aumento della percentuale di
talee radicate di quasi il doppio nella prima epoca di prelievo e del 50% nella seconda (77,8% contro
40,2% e 65,3% contro 43,3%, nell’ordine, per la canna grossa e per quella piccola). Nella media degli
altri fattori allo studio, nel prelievo di gennaio, il tasso di radicazione del testimone non si è discostato
da quello dei due trattamenti ormonali (59% nella media) ; nella seconda epoca di prelievo, il tasso di
radicazione del testimone è risultato significativamente superiore a quello degli altri due trattamenti
(65,5%, 43,6%, e 53,7% nell’ordine per testimone, NAA e IBA).
Il numero di radici differenziate (tabelle 1 e 2) in entrambe le epoche di prelievo, è risultato maggiore
nelle tesi trattate con ormoni rispetto al testimone. NAA, inoltre, ha determinato la differenziazione di
un numero di radici significativamente superiore a IBA nella seconda epoca di prelievo (16,7 radici per
nodo contro 8,4, rispettivamente). Relativamente alla dimensione della canna, tanto nella prima come
nella seconda epoca di prelievo, in quella grossa è stato rilevato un numero di radici per nodo
significativamente superiore a quello della canna piccola: 6,6 contro 4,3 radici per nodo nella prima
epoca e 12,8 contro 6,8 radici per nodo nella seconda epoca, rispettivamente.
Tabella 1 – Influenza dei trattamenti ormonali, della durata del trattamento e della diametro della talea sull’induzione
alla radicazione e sul numero di radici sviluppate nella canna comune*
Variabili
I epoca di prelievo (gennaio)
II epoca di prelievo (febbraio)
Radicazione (%)
Radici per nodo (n) Radicazione (%)
Radici per nodo (n)

Radicante
Testimone
NAA
IBA

66,60a
55,90a
54,43a

Durata trattamento
24 h
48 h

64,75a
53,20a

Dimensione
canna(diametro)
Canna grossa
Canna piccola

3,4b
7,3a
5,7a

65,50a
43,58b
53,75b

4,3c
16,7a
8,4b

4,9a
6,0a

56,50a
52,05a

9,2
10,4

77,80a
40,20b

65,30a
12,8a
6,6a
4,3b
43,30b
6,8b
*Nell’ambito di ciascun fattore nella stessa colonna valori con lettere diverse differiscono significativamente per P<0,05.
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Sono state rilevate, inoltre, delle interazioni significative tra il trattamento ormonale e la dimensione
della talea (Tab. 2). Nell’ambito della prima epoca di prelievo,infatti l’NAA ha determinato una
differenziazione di radici più elevata rispetto agli altri due trattamenti soprattutto nella canna grossa
(10,8 radici per nodo nella canna grossa contro 8,0 nella canna piccola).
Tabella 2 – Interazione tra il trattamento auxinico e il diametro della talea sull’induzione alla radicazione e sul numero di
radici sviluppate nella canna comune*
Dimensione
della
Radicante
I epoca di prelievo (gennaio)
II epoca di prelievo (febbraio)
canna (diametro)
Radicazione
Radici per nodo
Radicazione
Radici per nodo
(%)
(n)
(%)
(n)
Canna grossa

Test
NAA
IBA

74,35a
79,45a
79,45a

3,6c
10,8a
6,8b

75,45a
62,15b
58,30b

Canna piccola

Test
58,85a
3,9c
55,55b
NAA
32,35a
8,0b
25,00c
IBA
29,40a
6,7b
49,20b
*Nell’ambito della stessa colonna valori con lettere diverse differiscono significativamente per P<0,05.

5,3d
23,6a
8,4c
3,5d
13,3b
9,8c

Nella seconda epoca di prelievo, è stata osservata la stessa interazione tra NAA e l’impiego dei nodi
più grossi sul numero di radici differenziate per nodo (23,6 radici per nodo nella canna grossa e 13,3
nella canna piccola). Inoltre, NAA ha determinato un tasso di radicazione superiore a IBA nella canna
grossa (62,1% contro 58,3%, nell’ordine), mentre, nella canna piccola, è stato osservato il
contrario(25,0% contro 49,2% nello stesso ordine).
Conclusioni
I risultati ottenuti in questa prima serie di prove fuori suolo con trattamenti effettuati su canne prelevate
nel periodo invernale in due successivi momenti, indicano che l’uso di ormoni radicanti, alle dosi
utilizzate in questa prova, non migliora il tasso di radicazione ma agisce positivamente sull’aumento
del numero di radici differenziate. NAA si è rivelato più efficace di IBA nel favorire questa
differenziazione; l’effetto di questo ormone è apparso, inoltre, particolarmente efficace nella canna
grossa. La dimensione della canna si è dimostrata un fattore che influenza in maniera estremamente
significativa il tasso di radicazione. Questo risultato, che merita un approfondimento, potrebbe essere
attribuito alla differente riserva di elementi nutritivi utili ai processi di germogliazione e radicazione
contenuti nella canna grossa rispetto alla piccola oppure alla differente maturità fisiologica conseguente
al fatto che le canne grosse si sviluppano in primavera e quelle piccole nel corso dell’estate.
Il proseguo della prova, che prevede prelievi mensili nell’arco di un anno e un aumento delle quantità
di ormoni utilizzati, potrebbe consentire di chiarire ulteriormente le significative interazioni tra i fattori
allo studio emerse da questa prima serie di prove e di pervenire ad una ulteriore ottimizzazione dei
trattamenti allo studio.
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Introduzione
Il carrubo (Ceratonia siliqua L.), specie arborea appartenente alla famiglia delle leguminose, presenta
una elevata rusticità e capacità di adattamento alle condizioni pedoclimatiche del bacino del
Mediterraneo, dov'è largamente diffusa anche allo stato spontaneo. Queste sue caratteristiche,
unitamente al valore economico dei suoi prodotti, utilizzati nell'industria agroalimentare, chimica,
cosmetica, etc., la rendono adatta alla coltivazione in terreni marginali e submarginali anche in asciutto
dove può costituire non solo un mezzo biologico di lotta ai processi di erosione e di desertificazione ma
anche una possibilità di sviluppo territoriale. La coltura del carrubo, inoltre, grazie alla sua capacità di
salvaguardare ed arricchire la fertilità del terreno, contribuisce a migliorare l'insediamento di altre
specie, risultando quindi particolarmente utile nel rimboschimento di aree difficili del bacino del
Mediterraneo dove può rivestire contemporaneamente sia il ruolo di specie pioniera che produttiva. Al
momento attuale tuttavia, l'estensione su larga scala della coltura del carrubo, trova una limitazione nei
metodi tradizionali di propagazione che non riescono a soddisfare la domanda crescente di piante con
caratteristiche bio-agronomiche di pregio. Ad oggi, infatti, la propagazione del carrubo è condotta
essenzialmente per innesto di marze selezionate di individui produttivi su portainnesto ‘selvatico’. La
propagazione per seme per la produzione dei portainnesti risulta particolarmente difficile per la scarsa
germinabilità dei semi. Anche la propagazione per talea legnosa, semi-legnosa ed erbacea trova una
forte limitazione nella scarsa capacità di radicare della specie. La messa a punto di tecniche innovative
per la propagazione su larga scala di cloni selezionati può contribuire grandemente alla creazione di
un'attività vivaistica specializzata. La micropropagazione è attualmente considerata una delle tecniche
più efficaci al fine della moltiplicazione massale delle piante. La propagazione in vitro del carrubo,
tuttavia, pur essendo stata studiata da diversi ricercatori (Sebastian e Mc Comb, 1986; Brugaletta et al.
2009, Vinterhalter et al., 2001), presenta ancora alcune difficoltà (recalcitranza del materiale adulto,
contaminazioni batteriche d'origine endogena, l'imbrunimento e non ultimo lo scarso tasso di
ambientamento ex vitro) che compromettono in parte la riuscita della coltura e necessitano di
aggiustamenti specifici in funzione della varietà e, del tipo di espianto (Brugaletta et al., l.c.). Sulla
base di queste considerazioni nell’ambito del progetto ”Miglioramento della tecnica di coltivazione del
carrubo per le regioni marginali del bacino del Mediterraneo, attraverso la messa a punto di un'attività
vivaistica specializzata e l'impiego di funghi micorrizici selezionati” (Accordi bilaterali di
cooperazione scientifica e tecnologica tra il CNR Italia e il CNRS del Marocco) sono state condotte una
serie di ricerche volte alla messa a punto di tecniche innovative per la moltiplicazione su larga scala
della specie in esame, attraverso la tecnica di coltura in vitro a partire sia da espianti di piante mature
che da plantule da seme.
Metodologia
Al fine di individuare la tecnica più efficace nel promuovere l’inizializzazione della coltura e la
differenziazione dei germogli in vitro, sono stati posti allo studio, in una serie di prove successive, i
seguenti fattori:
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1. Composizione del substrato di coltura iniziale: S1 composto dai micro e macroelementi di
Murashige e Skoog (MS), S2 con macro e microelementi di MS dimezzati;
2. Tecnica di sterilizzazione dell’espianto
3. Organo della pianta da utilizzare come espianto: germogli apicali, gemme dormienti con nodo, apici
da plantule provenienti da seme in relazione anche a tre epoche d’impianto della coltura (21 Giugno, 30
Luglio, 30 Novembre).
Relativamente al primo fattore allo studio, ad entrambi i substrati sono state aggiunte le vitamine di
Morel (Morel and Wetmore, 1951), 100 mg l-1 mio-inositolo, 0,5 mg l-1 di 6-benzyladenina (BA), 0,05
mg l-1 di acido gibberellico (AG3), 20 g l-1di saccarosio, 2,5 g l-1 di gelrite (Duchefa, Olanda).
Considerati i migliori risultati ottenuti col substrato S2, si è deciso di adoperarlo in tutte le altre prove.
Relativamente al secondo fattore allo studio, sono state poste a confronto tre modalità di disinfezione
degli espianti:
a) immersione in una soluzione di ipoclorito di sodio al 2,5% di cloro attivo per 20 min. Nella
prova di dicembre, considerato il modesto attecchimento nell’ipoclorito della prova di luglio, la
dose di cloro attivo è stata ulteriormente ridotta (1,5% di Cl attivo);
b) immersione in una soluzione di cloruro di mercurio (HgCl2, 2,5 g l-1) per 5 min.
c) immersione per 5 min in cloruro di mercurio (2,5 g l-1) e successivamente in ipoclorito di sodio
(NaClO, 2,5% di Cl attivo) per 20 min.
La prova è stata avviata il 29 luglio e il primo dicembre 2012 in maniera da intercettare condizioni
climatiche di prelievo profondamente diverse.
Gli espianti (gemme dormienti con nodo) utilizzati nella prova di disinfezione appartenevano al
genotipo Acireale, scelto per la sua produttività tra i genotipi in collezione presso il CNR-ISAFoM.
In tutte le prove, dopo disinfezione, gli espianti sono stati lavati per tre volte sotto cappa in H2O sterile
e quindi trasferiti in camera di crescita a 23±1°C ed illuminazione continua. Per ogni tesi sperimentale,
replicata tre volte, sono stati impiegati 6 espianti. A 20 giorni dall’inizio delle prove, è stato rilevato il
numero di espianti che avevano differenziato germogli normali, gli espianti imbruniti e la percentuale
di espianti inquinati (da batteri o funghi).
Risultati
Tra i due substrati allo studio, i migliori risultati sono stati ottenuti mediante l’uso del mezzo
contenente la metà dei macro e micro elementi di Murashige and Skoog (MS, 1962).
Le plantule allevate sul substrato in parola mostravano infatti una significativa riduzione del fenomeno
dell’imbrunimento.
Nella seconda prova, nel trattamento che prevedeva solo la disinfezione con ipoclorito, è stata
riscontrata una percentuale di germogli inquinati (contaminazione da funghi) pari al 40%. Tale risultato
è da attribuire all'abbassamento della concentrazione dell'ipoclorito nella soluzione disinfettante
effettuata allo scopo di aumentare la percentuale di sopravvivenza. Una percentuale trascurabile o nulla
di germogli inquinati è stata riscontrata nel trattamento che prevedeva la disinfezione con cloruro di
mercurio o con cloruro di mercurio seguito da candeggina in entrambe le epoche (Tab. 1). Nell’ultimo
trattamento di sterilizzazione tuttavia la percentuale di germogli attecchiti è risultata nulla.
Tab. 1. Influenza dei trattamenti di sterilizzazione sulle caratteristiche degli espianti (da nodo) in vitro.
I prova (29/07/2012)
II prova (01/12/2012)
Trattamenti di
Imbruniti Attecchiti
Inquinati
Trattamenti di
Imbruniti Attecchiti
Inquinati
sterilizzazione
(%)
(%)
(%)
sterilizzazione
(%)
(%)
(%)
Mercurio
55
22
0
Mercurio
64
43
4.1
(2,5 g l-1)
(2,5 g l-1)
Ipoclorito
89
11
0
Ipoclorito
20
40
40
(2,5% cloro)
(1,5 g l-1)
Mercurio
100
0
0
Mercurio
80
0
0
+Ipoclorito
+Ipoclorito

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

280

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Per quanto riguarda la scelta dell’espianto da utilizzare in vitro, indipendentemente dall’epoca di
trasferimento in vitro, gli espianti provenienti dagli apici di plantule da seme hanno mostrato una
percentuale di attecchimento del 100%, la totale mancanza di imbrunimento e di inquinamento anche
dopo la semplice disinfezione per 20 minuti in ipoclorito (2,5%).
Per quanto riguarda gli espianti provenienti da piante adulte, i migliori risultati sull’inizializzazione
della coltura in vitro sono stati ottenuti con il trapianto di Giugno (58%) o di fine Novembre (42%) con
giovani germogli (germogli apicali di giovani ramificazioni) rispetto ai nodi con gemma dormiente da
rami più grossi e lignificati. Quest’ultimi infatti presentavano un elevato grado di imbrunimento sia del
germoglio che del substrato. Ridotta è stata la percentuale (22%) di germogli attecchiti provenienti da
espianti prelevati in piena estate (fine luglio).
Conclusioni
Le prove fin qui effettuate hanno consentito una prima messa a punto del processo di moltiplicazione
in vitro di un genotipo siciliano di carrubo., Utilizzando quale materiale di partenza espianti di piante
adulte, i migliori risultati sono stati ottenuti impiegando giovani germogli non lignificati, una soluzione
di sterilizzazione a base di cloruro di mercurio a bassa concentrazione (2.5 g l-1) e un substrato
contenente i macro e micro elementi di Murashige e Shoog (MS) dimezzati. Questi risultati concordano
pienamente con quelli riportati da Brugaletta et al. (2009) su altri genotipi provenienti da diversi paesi
del bacino del Mediterraneo. Romano e coll., (2002), utilizzando la dose piena di MS, avevano
ottenuto espianti con formazione di callo alla base. La propagazione in vitro da apici di plantule da
seme è risultata una tecnica particolarmente semplice ed efficace ai fini della rigenerazione in vitro di
plantule di carrubo. Considerata la variabilità genetica associata a questo tipo di propagazione,
quest’ultima potrebbe tuttavia risultare particolarmente interessante ai fini della produzione di
portainnesti coevi. Sono in corso prove volte a ottimizzare la fase di moltiplicazione degli espianti
risultata, in una prima serie di prove, particolarmente lenta.
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Introduzione
La canna comune (Arundo donax L.), famiglia Poaceae, sottofamiglia Arundinoideae, è una tra le
specie più produttive in termini di biomassa e dunque tra le più efficienti per la conversione energetica
(Mantineo et al., 2009), con il vantaggio di non entrare in competizione con la destinazione alimentare.
Si tratta di un’erbacea perenne, rizomatosa, a ciclo fotosintetico C-3, nativa di ambienti umidi dell’Asia
orientale (Polunin e Huxley,1987). Da tempo risulta largamente naturalizzata nel bacino del
Mediterraneo tanto da potersi considerare entità integrante della flora di quest’area, da dove è ripartita
verso altri continenti seguendo le peregrinazioni dell’uomo. La rapida colonizzazione di rive di corsi
d’acqua, fossati, acquitrini, paludi è attribuita alla sua capacità di propagarsi rapidamente ed
efficacemente per mezzo di tratti del rizoma e di frammenti del culmo, mentre l’impiego del seme è
precluso per il fatto che la specie risulta sterile (Lewandowski et al., 2003; Perdue, 1958). La modalità
d’impianto del canneto rappresenta, quindi, un aspetto cruciale della tecnica colturale di questa specie
(Copani et al., 2010; Cosentino et al., 2010; Cosentino e Copani, 2011) che viene studiato da tempo per
facilitare il suo insediamento.
Lo scopo della ricerca della quale si riferiscono i risultati è stato quello di verificare il grado di
radicazione di talee di culmo mononodali in relazione all’impiego di ormoni radicanti e alla frequenza
della nebulizzazione con funzione anche climatizzante.
Metodologia
La prova è stata avviata il 10 luglio 2009 a Catania, presso l’azienda didattico-sperimentale
dell’Università degli Studi, contrada “Reitana”, 20 m s.l.m., 37° 24' N, 15° 03' E. Le canne utilizzate,
quattro per trattamento, sono state prelevate da un ampio canneto del clone ‘Bicocca’ (Cosentino et al.,
2006) tra quelle germogliate nel corso del precedente anno (primavera-estate 2008). Di ciascuna canna
sono stati utilizzati in media 22 nodi consecutivi a partire dalla base, sono stati trascurati quelli del
tratto finale del culmo che presentavano internodi troppo corti. Le talee mononodali sono state ricavate
lasciando al di sopra e al di sotto del nodo un tratto di canna della lunghezza di 5 cm; sono state poste
in vasi di PVC del diametro di 15 cm; riempiti con un substrato costituito da sabbia (70%) e torba
(30%). I vasi sono stati collocati all’aperto e protetti mediante una rete ombreggiante che ha schermato
il 70% della radiazione incidente.
Sono stati posti allo studio due fattori sperimentali:
a) trattamento con un ormone radicante, un derivato amidico dell’Acido alfa-naftalenacetico
(NAA) in formulato polverulento allo 0,5% (R1), a confronto con un testimone non trattato
(R0);
b) frequenza di nebulizzazione (bassa: una nebulizzazione ogni due giorni per trenta minuti, I1;
media: una nebulizzazione al giorno per trenta minuti, I2; elevata: 3 nebulizzazioni al giorno
per trenta minuti, I3).
Il trattamento R1 è stato effettuato immergendo le talee nella polvere radicante fino all’altezza del nodo
perché questo se ne potesse impregnare ed eliminando l’eccesso per scrollamento prima del trapianto
nel vaso. Subito dopo si è proceduto ad una nebulizzazione della durata di 30 minuti per tutti i
trattamenti allo studio.
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Il grado di umettamento del substrato
indotto dalla nebulizzazione, è stato
tale da non determinare, in nessun
caso, stress idrico alle talee.
Ogni trattamento è stato replicato
quattro volte.
I dati meteorologici (temperature
dell’aria e pioggia) durante il periodo
della prova sono stati desunti dal
Servizio
informativo
agrometeorologico Siciliano (SIAS)
dell’Assessorato Risorse Agricole e
Forestali (Fig. 1). In due momenti nel
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
corso della prova (2 agosto e 5
Figura 1 – Temperatura massima e minima, piovosità del
settembre 2009) è stato rilevato il
periodo di svolgimento della prova
numero di germogli emessi. A
conclusione della prova, il 22 settembre 2009, le talee sono state estratte dal vaso e ripulite dal
substrato di radicazione mediante risciacquo in acqua. Sono stati effettuati i seguenti rilievi: altezza del
germoglio e numero di foglie, biomassa radicale, biomassa aerea dei culmi e sue frazioni, area fogliare.
I dati ottenuti sono stati analizzati statisticamente (ANOVA). In caso di significatività dei trattamenti le
medie sono state separate mediante il test di Student Newman Keuls (S.N.K.), in accordo con Snedecor
e Cochran (1989).
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Risultati
Al momento dell’espianto, circa 70 giorni dopo il trapianto, nella media di tutti i fattori allo studio, il
numero di nodi germogliati è stato pari a 10,04, il 47,1% del totale dei nodi impiegati (Tab. 1). Le
modalità di somministrazione dell’acqua hanno determinato alcune significative differenze nel tasso di
germogliazione e nelle caratteristiche dei germogli, mentre l’impiego del radicante non ha modificato
significativamente i caratteri rilevati.
Tabella 1 – Nodi trapiantati e germogliati, caratteri biometrici rilevati al
settembre 2009) in rapporto alle tesi allo studio. Lettere diverse indicano
P<0,05 (test SNK)
Trattamenti
Nodi
Altezza
Area
germogliati
germogli
fogliare
(n)
(%)
(cm)
(cm2 pianta-1)
R1
10,50a
47,71a
21,43a
61,51a
R0
9,58a
46,49a
19,69a
58,85a
I1
I2
I3
Media

15,75a
9,63b
4,75b
10,04

71,31a
41,77b
28,22b
47,10

25,31a
19,37b
17,00b
20,56

68,41a
55,44b
56,68b
60,18

momento dell’espianto (22
differenze significative per
Culmi

Foglie

(n p.-1)
1,47a
1,50a

(n p.-1)
7,56a
7,91a

1,52a
1,48a
1,45a
1,48

9,24a
6,84b
7,11b
7,73

Per effetto del trattamento radicante, infatti, il tasso di germogliazione è stato pari, nella media
dell’altro fattore, a 10,50 contro 9,58 del testimone non trattato, pari rispettivamente al 47,71% e al
46,49% del totale dei nodi impiegati, valori indifferenziati statisticamente (Tab. 1).
Relativamente alla modalità di somministrazione dell’acqua, nella tesi I1, che prevedeva l’irrigazione
ogni due giorni per trenta minuti, sono stati rilevati 15,75 germogli, corrispondenti a un tasso di
germogliazione del 71,3%, significativamente più alto di quello determinato dagli umettamenti più
frequenti: 9,63 nodi germogliati (il 41,8% del totale) e 4,75 (il 28,2%) rispettivamente nella tesi I2 (una
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nebulizzazione giornaliera per trenta minuti) e nella tesi I3 (tre nebulizzazioni giornaliere per trenta
minuti).
Sempre nella tesi meno irrigata i germogli hanno presentato, inoltre, un accrescimento maggiore (25,3
cm contro 19,4 cm e 17,0 cm nella altre due tesi nell’ordine) e un più elevato numero di foglie per
germoglio (9,2 contro 6,8 e 7,1 nelle altre due tesi nell’ordine). L’area fogliare ha mostrato un graduale
significativo ridimensionamento per effetto della frequenza dell’umettamento, da 68, 4 cm2 della tesi I1
a 56,7 cm2 della tesi I3.
La biomassa secca dei germogli e delle sue frazioni (culmo, foglie, radici) ha mostrato anch’essa un
progressivo decremento in relazione alla maggiore frequenza di umettamento (Tab. 2). Con riferimento
al germoglio intero si è passati da 4,17 g pianta-1 nella tesi I1 a 3,35 g pianta-1 e 2,60 g pianta-1
rispettivamente nella tesi I2 e I3 con un decremento di circa il 20% e 40% rispettivamente.
Conclusioni
La ricerca condotta sulla radicazione
delle talee di Arundo donax ha avuto
il duplice scopo di indagare circa il
comportamento fisiologico dei nodi
delle talee e di individuare la tecnica
più idonea per la propagazione
vivaistica. La prova condotta ha
messo in evidenza, infatti, come
peraltro
già
sperimentato
in
I1
4,17a
0,99a
1,03a
2.15a
precedenti ricerche, che il grado di
I2
3,35ab
0,72ab 0,91ab 1.72ab
imbibizione della talea costituisce il
I3
2,60b
0,64a
0,74a
1.22b
fattore
determinante
ai
fini
Media
3,37
0,78
0,90
1.69
dell’attecchimento (Cosentino et al.,
2010b).
Nel caso specifico è stato messo in evidenza che l’eccesso idrico può avere effetti negativi sullo
sviluppo del germoglio, tanto quanto il suo difetto. In particolare, la tesi che prevedeva la
nebulizzazione per trenta minuti ogni due giorni ha determinato i risultati migliori rispetto alla
nebulizzazione effettuata con maggiore frequenza. Il trattamento ormonale non ha determinato, invece,
effetti tali da giustificare l’adozione di questa tecnica.

Tabella 2 – Biomassa dei germogli e sua ripartizione in
rapporto ai trattamenti allo studio. Lettere diverse
indicano differenze significative per P<0,05 (test SNK)
Trattamenti
Biomassa
Foglie
Culmi Radici
germogli
(g pianta-1 s.s.)
(g p-1 s.s.)
R1
3.48a
0,83a
0,94a
1.71a
R0
3.27a
0,74a
0,85a
1.68a
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Produttività di Specie Spontanee Lignocellulosiche
Poliennali Endemiche dell’Ambiente Mediterraneo per la
Produzione di Biomassa
Salvatore L. Cosentino, Venera Copani, Giorgio Testa, Danilo Scordia
Dip. di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA), Univ. Catania, IT, cosentin@unict.it

Introduzione
La produzione di energia da colture da biomassa è considerata sostenibile se le specie dedicate vengono
coltivate su terreni marginali o degradati, lasciando i terreni agrari per specie le alimentari.
Da qui nasce l’urgente bisogno di trovare nuove specie che siano adatte all’ambiente di coltivazione e
che riescano ad utilizzare appieno le risorse disponibili in un determinato ambiente. Inoltre, alle specie
da biomassa è richiesto che siano in grado di dare alti output con il minor impiego di input possibile.
Alcune specie poliennali lignocellulosiche, come Arundo donax o il Miscanthus spp., sono attualmente
definite come colture dedicate da biomassa grazie ai loro vantaggi ecologici ed ambientali rispetto alle
colture annuali, soprattutto in termini di gestione limitata del suolo dopo l’anno d’impianto e la ridotta
domanda di nutrienti ed altri input (Cosentino et al., 2005; Mantineo et al., 2009).
Tuttavia, anche se interessanti risultati sono stati riportati per queste graminacee rizomatose nel Sud
Europa, in termini di potenziale resa di biomassa secca, sarebbe importante valutare le loro prestazioni
in condizioni marginali, dove altre specie perenni, native dell’ambiente mediterraneo, potrebbero
adattarsi meglio.
Nell’area del mediterraneo uno dei principali problemi che limita la scelta delle colture è la
disponibilità idrica naturale; precipitazioni pressoché assenti durante il periodo estivo ed elevata
evapotraspirazione annua spingono gli agricoltori all’utilizzo sempre più massiccio di input colturali
(come acqua per l’irrigazione) o all’abbandono di terreni agrari divenuti degradati per non corrette
gestioni del suolo.
Il progetto Europeo OPTIMA (Optimization of Perennial Grasses for Biomass production, 289642), ha
come scopo principale lo studio sull’introduzione e sulle potenzialità produttive di diverse specie
poliennali in terreni marginali o degradati o abbandonati nell’ambiente caldo-arido mediterraneo.
Questo lavoro continua la precedente sperimentazione su specie spontanee lignocellulosiche
(Saccharum spontaneum L. ssp. aegyptiacum (Willd.) Hackel, Sorghum halepense L., Cymbopogon
hirtus L. e Oryzopsis miliacea) coltivate in condizioni di ridotti input agronomici. In questo studio
vengono riportati i dati relativi al terzo anno di raccolta. Specificatamente, al terzo anno, due epoche di
raccolta sono state condotte: settembre 2012 e febbraio 2013 per verificare le caratteristiche
biometriche, produttive e qualitative della biomassa in relazione ad epoche di raccolta differenziate.
Metodologia
Le specie lignocellulosiche, poliennali, spontanee studiate (Oryzopsis miliacea, Cymbopogon hirtus,
Sorghum halepense e Saccharum spontaneum), appartenenti tutte alla famiglia delle Poaceae, sono
state propagate per via vegetativa, sebbene le prime tre producano seme vitale, mentre per Saccharum
non ne è stata ancora accertata la vitalità del seme. La propagazione di Oryzopsis miliacea e
Cymbopogon hirtus è stata effettuata per divisione del cespo, mentre quella di Sorghum e Saccharum
per tratto di rizoma. Il trapianto degli organi vegetativi è stato effettuato il 2 dicembre 2009 presso
l’azienda didattico sperimentale dell’Università di Catania (10 m s.l.m., 37°25’ N lat., 5° 30’ E long.)
su suolo profondo di origine alluvionale. Le piante sono state spaziate alla distanza di 100 cm sia sulla
fila che tra le file (1 pianta m-2) in parcelle di 80 m2. La prova è stata condotta per un triennio
(2009/2013) in condizioni di disponibilità idrica naturale e senza apporto di elementi nutritivi. La

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

285

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

raccolta è stata eseguita alla fine del mese di febbraio nei primi due anni di sperimentazione (Cosentino
et al., 2012). In questo lavoro, terza stagione di crescita, due epoche di raccolta sono state condotte:
settembre 2012 e febbraio 2013 per verificare le caratteristiche biometriche, produttive e qualitative
della biomassa in relazione ad epoche di raccolta differenziate.
Su un campione di 10 piante sono stati rilevati i caratteri biometrici (numero di nodi per culmo,
diametro basale, altezza totale); la produzione (biomassa fresca e secca totale e sua ripartizione) è stata
valutata su una parcella utile di 16 m-2 (4 x 4 m). I dati ottenuti sono stati soggetti all’ANOVA per
mezzo del software CoStat (version 6.0) e le medie sono state separate secondo il test di StudentNewman-Keuls (SNK) per p ≤ 0.05.
Risultati
Come osservato nelle precedenti raccolte (Cosentino et al., 2012; Copani et al., 2013), le specie oggetto
di studio hanno mostrato differenze significative riguardo i caratteri morfo-biometrici. Cymbopogon ,
Sorghum e Oryzopsis si sono distinti significativamente da Saccharum riguardo il numero di culmi m-2
nell’ epoca di raccolta di settembre (904, 723, 590 e 240, rispettivamente). Nella seconda epoca di
raccolta Cymbopogon e Sorghum hanno mostrato il valore significativamente maggiore (1071 e 747),
seguiti da Oryzopsis (490) e da Saccharum (206), entrambi statisticamente differenti. Il diametro
basale, invece, è stato significativamente maggiore in Saccharum in entrambe le epoche di raccolta
(135 a febbraio e 91mm a settembre). Le altre specie non hanno mostrato differenze significative tra
loro e tra le differenti epoche di raccolta. Stesso andamento è stato riscontrato per l’altezza del culmo
principale, con Saccharum, in entrambe le epoche di raccolta, significativamente più alto (255 cm nelle
due epoche). L’umidità dei culmi nelle due epoche di raccolta è stata significativamente maggiore in
Saccharum (67,1% a settembre e 53,6% a febbraio). Sorghum, Oryzopsis e Cymbopogon, per contro,
non hanno mostrato differenze significative tra loro e tra le due epoche di raccolta. L’umidità delle
foglie non ha mostrato differenza tra le specie e tra le epoche di raccolta (tabella 1).
Tabella 1 – Dati biometrici delle specie allo studio nelle due epoche di raccolta (settembre 2012 e febbraio 2013). Lettere
differenti sulla stessa colonna indicano significatività per p ≤ 0.05 (SNK test).

N° culmi
(m-2)
Set.
Feb.

S.spontaneum
S.halepense
C. hirtus
O. miliacea

240b
723a
904a
590a

206c
747a
1071a
490b

Diametro basale
(mm)
Set.
Feb.
91a
33b
10b
5b

135a
30b
10b
10b

Altezza culmo
(cm)
Set.
Feb.
255a
120b
90b
80b

255a
120b
90b
90b

Umidità culmi
(%)
Set.
Feb.

67,1a
48,2b
49,7b
44,9b

53,6a
17,7b
11,8b
7,8b

Umidità foglie
(%)
Set.
Feb.

51,1a
42,9a
32,1a
28,3a

14,5a
7,8a
8,7a
7,1a

Riguardo al numero di culmi m-2 non è stata evidenziata nessuna differenza significativa tra le due
epoche di raccolta nella media delle colture (628,7 a marzo e 614,4 a settembre), così come nella
misura del diametro basale (46,2 a marzo e 44,7 mm a settembre) e nell’altezza del culmo principale
(138,7 a marzo e 137,5 cm a settembre).
Sempre nella media delle colture, la percentuale di umidità dei culmi alla raccolta è stata
significativamente maggiore nella raccolta di settembre (52,5%) rispetto a quella di marzo (22,7%);
stesso andamento è stato riscontrato per l’umidità delle foglie (38,6% a settembre e 9,5% a marzo).
Per quanto riguarda la biomasse secca totale (foglie e culmi), Saccharum ha mostrato il valore
significativamente maggiore, sia nella prima che nella seconda epoca di raccolta (27,7 t ha-1 a settembre
e 30,8 t ha-1 a febbraio). Sorghum si è distinto significativamente da Oryzopsis e Cymbopogon
nell’epoca di settembre, tra loro indifferenziati (13,7 t ha-1 contro 9,4 e 3,6 t ha-1, rispettivamente),
mentre nell’epoca di febbraio non sono state riscontrate differenze significative tra queste ultime tre
specie (figura 1).
Una significativa maggiore incidenza in culmi % sulla resa secca totale è stata evidenziata a settembre
rispetto alla raccolta di febbraio (75,1% contro 67,6%); andamento opposto è stato riscontrato
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nell’incidenza delle foglie sulla resa secca totale (32,4 a marzo e 24,8% a settembre), come mostrato in
figura 2.

Figura 1. Resa in biomassa secca epigea (t ha-1) in
relazione alle epoche di raccolta (settembre 2012 e
febbraio 2013). Le barre verticali indicano l’errore
standard di tre determinazioni. Lettere differenti
all’interno della stessa epoca di raccolta indicano
significatività per p ≤ 0.05.

Figura 2. Ripartizione in culmi e foglie (%) in relazione
alle epoche di raccolta (settembre 2012 e febbraio 2013).
Le barre verticali indicano l’errore standard di tre
determinazioni. Lettere differenti nella media delle specie
indicano significatività per p ≤ 0.05.

Conclusioni
Questi risultati attestano un’evidente superiorità produttiva di Saccharum spontaneum rispetto alle altre
specie a confronto, sia nell’epoca di raccolta autunnale che in quella invernale.
L’epoca di raccolta ha influenzato alcuni caratteri, come l’umidità dei culmi e delle foglie e la resa
secca totale.
Maggiore umidità dei culmi e delle foglie e inferiore resa in biomassa secca ottenuti nell’epoca di
settembre indicano che l’epoca di raccolta ottimale è quella invernale.
Ai fini della combustione della biomassa per generazione di energia elettrica e/o calore, il quantitativo
di umidità alla raccolta condiziona movimentazione e stoccaggio della biomassa prima dell’immissione
in caldaia. Tanto più basso il quantitativo di umidità tanto inferiori saranno i costi di movimentazione e
stoccaggio, ed inferiori risulteranno anche le perdite per degradazione del materiale secco.
Ulteriori studi si rendono necessari per verificare le proprietà qualitative della biomasse per differenti
scopi, come ad esempio la produzione di bioetanolo di seconda generazione. A tal riguardo, il
contenuto in polisaccaridi strutturali dovrà essere determinato.
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Confronto di Modalità di Raccolta del Tabacco Burley
Eugenio Cozzolino, Pasquale Lombardi
Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura, Unità di ricerca per le colture alternative al tabacco
(CRA-CAT), Scafati (SA), eugenio.cozzolino@entecra.it

Introduzione
Come per altre colture, anche per il tabacco la dinamica di prezzi del prodotto e costi di produzione
tende a ridurre il reddito lordo colturale. Nel caso del tabacco la voce di spesa prevalente è il costo
della manodopera, in larga parte necessaria per la raccolta, eseguita tradizionalmente per il Tabacco
Burley casertano staccando le singole foglie in tre o quattro passaggi. La modalità di raccolta a pianta
intera, comune in altre aree di coltura del Burley, potrebbe richiedere meno lavoro in campo (con
opportuni adattamenti per ottenere un prodotto a basso contenuto di nicotina), ma non ha avuto
successo in Italia, anche per la tendenza dei coltivatori a massimizzare il numero di foglie per ettaro. Il
peggioramento del bilancio economico della coltura induce tuttavia a riconsiderare la questione e a tale
scopo sono state saggiate due modalità di raccolta e cura meccanizzabili adattando macchine operatrici
esistenti.
Materiali e Metodi
La ricerca è stata condotta nell’anno 2012 a Vitulazio (CE) in collaborazione con la Società Agricola
“Alessia”.Adottando uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con due repliche sono state poste
a confronto tre modalità di raccolta: di tipo tradizionale a foglie in tre passaggi (F3/3), e due modalità
miste eseguite su piante cimate ad abbozzo fiorale appena evidente; raccolta e cura a foglie (basali e
mediane 18-20) e a pianta della parte residua (F2/3); raccolta e cura a foglie (basali 7-9) e a pianta della
parte residua (F1/3). Le tre modalità sono state valutate su due cultivar di Bartolucci Danilo in corso di
certificazione, F40 e F49, in parcelle di 40 m2. Il tabacco è stato trapiantato nella prima decade di
maggio utilizzando un investimento unitario pari a 3,7 piante a m-2. La concimazione è stata effettuata
con 148 kg ha-1 di azoto (nitrato ammonico), suddiviso in due somministrazioni a 15 giorni e 40 giorni
dal trapianto, e irrigato con ala gocciolante.
Il prodotto curato è stato gradato per la qualità visuale su una scala decimale da esperto (dott. G.
Criscione). Le analisi di nicotina, azoto totale e nitrati sono state eseguite con autoanalyzer Technicon
presso il CRA-CAT. In base ai prezzi correnti e alla qualità visuale e intrinseca del prodotto è stato
computato un indice di qualità, con pesi rispettivamente 3 e 1, attribuito un prezzo e calcolata la
produzione vendibile. I dati sono stati sottoposti ad elaborazione statistica utilizzando i software R (R
Core Team, 2013), jags (Plummer, 2003) e funzioni dei pacchetti R2jags (Yu-Sung e Masanao, 2012) e
ggplot2 (Wickham, 2009).
Risultati
Le due modalità miste di raccolta e cura (F2/3 e F1/3) hanno ridotto sensibilmente la resa in prodotto
curato e la produzione vendibile, in proporzione della quota raccolta a pianta, limitando il numero di
foglie raccolte per pianta, riducendo la superficie fogliare complessiva, per incompleto sviluppo delle
foglie apicali parzialmente compensato, per la cultivar F49, da un leggero aumento della dimensione
della foglia mediana (figure 1 e 2). Gli effetti negativi sulla produzione sono stati minori limitando la
raccolta a pianta alle sole foglie apicali (F1/3), particolarmente con la cultivar F40. Per la stessa
cultivar sono state rilevate anche modeste variazioni nella concentrazione del contenuto di azoto totale
e nitrico e un aumento del contenuto in nicotina. L'indice complessivo di qualità è leggermente
diminuito con la raccolta a pianta della parte medio-apicale (F2/3) e leggermente aumentato con la
raccolta a pianta della sola parte apicale (F1/3). Nel complesso quindi la cultivar F40 è risultata
superiore alla F49 sia per livello di produzione e di qualità, che per il miglior rapporto tra nicotina e
altri costituenti azotati.
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Figura 1. Valori medi delle risposte del tabacco Burley in relazione alle cultivar (F49, F40) e alle modalità di raccolta e
cura: F3/3, a foglie in tre passaggi; F2/3, a foglie per 2/3 e a pianta per il resto; F1/3, a foglie per 1/3 e a pianta per il
resto. Le barre rappresentano intervalli credibili al 68% e 95%; la banda orizzontale estende gli intervalli della modalità
di riferimento (F3/3).

Figura 2. Effetti medi (come differenze) delle modalità di raccolta e cura sulle risposte del tabacco Burley per cultivar e
in media (banda di colore), con intervalli credibili al 68% e 95%.

Conclusioni
Raccolta e cura parzialmente a pianta hanno ridotto resa in prodotto curato e produzione vendibile in
proporzione alla quota raccolta a pianta, con effetti modesti sulla qualità del tabacco curato. La
riduzione della produzione vendibile (500 €/ha per F2/3 e 1.370 €/ha per F1/3) potrebbe essere
compensata da minori spese di raccolta.
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Risposta del Tabacco Burley all’Applicazione di
Biopromotori
Eugenio Cozzolino, Pasquale Lombardi
Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura – Unità di ricerca per le colture alternative al tabacco,
Scafati (SA), eugenio.cozzolino@entecra.it

Introduzione
L'apporto di “prodotti speciali” nella fertilizzazione delle colture è stato tradizionalmente considerato
utile solo in casi di evidenti carenze. L'offerta sul mercato di formulati a costi non eccessivi induce a un
impiego più frequente, come parte della concimazione ordinaria, specialmente dove questa è associata
all'irrigazione. Per verificare la convenienza di impiegare questi prodotti nella concimazione del
tabacco Burley sono stati confrontati tre formulati commerciali di varia composizione.
Materiali e Metodi
La ricerca è stata condotta a Scafati nel 2012 nell'azienda del CRA-CAT. I formulati confrontati,
venduti come biopromotori di crescita, erano: GRANDFERTÌ (Fertenia), contenente un complesso
aminoacidico, acidi umici, polisaccaridi, acidi organici, vitamine del gruppo B e chelati EDTA di ferro,
zinco e manganese (conc. totale 20,6%); NOV@ (Biolchim), contenente estratti vegetali, acidi
organici, vitamine e microelementi chelati in proporzione non specificata, ma ammontante all'1% di N
totale, 10% di carbonio e 30% di sostanza organica; MARAL (Agriges), contenente zinco (5%),
manganese (5%) e RiZea, un prodotto brevettato dalla Agriges e probabilmente analogo per azione agli
altri due formulati. I quattro trattamenti, corripondenti all'impiego di ciascun formulato e a un
testimone non trattato, sono stati applicati a parcelle di 15 m2, con due repliche. Il tabacco è stato
trapiantato il 18 giugno e concimato in copertura con 150 unità di N, frazionato in due interventi a 10 e
25 giorni dal trapianto. Gli integratori sono stati somministrati per fertirrigazione alle dosi di 5 l ha-1
(MARAL) e 30 l ha-1 (NOV@ e GRANDFERTÌ). Rilievi sulla biomassa sono stati eseguiti a 30 e 45
giorni dal trapianto su due piante per parcella e rilievi sulle dimensioni di pianta e organi dopo la
fioritura e durante la raccolta. Il prodotto curato è stato valutato per la qualità visuale da esperto (dott.
R. Cesaro) secondo una scala decimale e analisi di nicotina, azoto totale e nitrati sono state eseguite con
autoanalyzer Technicon. La combustibilità è stata determinata con pirografo Sodim. In base ai prezzi
correnti e alla qualità visuale e intrinseca del prodotto è stato attribuito un prezzo e calcolata la
produzione vendibile. I dati rilevati sono stati sottoposti ad elaborazione statistica con R (R Core Team,
2013), jags (Plummer, 2003), e funzioni dei pacchetti R2jags (Yu-Sung e Masanao, 2012) e ggplot2
(Wickham, 2009).
Risultati
I tre formulati hanno mostrato effetti comparabili per quasi tutti gli indici di risposta considerati; unica
eccezione l'area fogliare, che è risultata sensibilmente superiore per NOV@ rispetto agli altri due
(figura 1). Rispetto alla concimazione testimone i biopromotori hanno aumentato di un 10% la velocità
di crescita della biomassa nella fase di accrescimento rapido (secondo mese dal trapianto), e portato a
un maggiore sviluppo della pianta, con fusto più spesso, maggiore altezza, una foglia utile in più e un
aumento di superficie fogliare intorno a 0,5 m2 per MARAL e GRANDFERTÌ e di circa 0,8 m2 per
NOV@, ritardando di un paio di giorni la fioritura (figura 2). L'effetto sugli indici chimici è stato
modesto e non ha portato a variazioni sostanziali della composizione, mentre la qualità visuale e un
indice fisico come la combustibilità sono stati nettamente migliorati, con un punto in più per la qualità
visuale e un 20% in più di durata della combustione. L'incremento medio del prodotto curato è variato
tra il 24-25% per GRANDFERTÌ e MARAL e il 28% per NOV@. In base ai prezzi correnti e alla
qualità del prodotto sono stati stimati incrementi di produzione vendibile del 28% (1.717 €/ha) per
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GRANDFERTÌ, 29% (1.790 €/ha) per MARAL e 31% (1.940 €/ha) per NOV@. Il costo
dell'applicazione, 150 €/ha per GRANDFERTÌ e NOV@ e 120 €/ha per MARAL, appare pertanto
largamente compensato dagli effetti positivi sul bilancio economico della coltura.

Figura 1. Valori attesi delle medie di indici di sviluppo delle piante, tasso di sviluppo nel secondo mese dal trapianto,
prodotto curato, indici di qualità intrinseca e visuale e produzione vendibile per trattamento, con intervalli credibili al
68% e 95%.

Figura 2. Effetti medi dei trattamenti su indici di sviluppo delle piante, tasso di sviluppo nel secondo mese dal trapianto,
prodotto curato, indici di qualità intrinseca e visuale e produzione vendibile per trattamento, con intervalli credibili al
68% e 95%.

Conclusioni
L'integrazione della concimazione del tabacco Burley con uno dei fertilizzanti speciali saggiati ha
incrementato in modo apprezzabile la produzione e la qualità del prodotto, sostanziandosi in un
aumento della produzione vendibile tra 1.700 (GRANDFERTÌ) e 1.900 (NOV@) €/ha, ovvero intorno
al 30%, e pari a oltre 12 volte il costo dell'intervento.
Ringraziamenti
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Strategie di Concimazione a Confronto per il Mais in
Ambiente Marginale
Eugenio Cozzolino1, Vincenzo Leone1, Pasquale Lombardi1, Luigi Tedone2
1

Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura – Unità di ricerca per le colture alternative al tabacco,
Scafati (SA), eugenio.cozzolino@entecra.it
2

Dipartimento di Scienze e Produzione Vegetale, Università degli Studi di Bari, Bari

Introduzione
Il mais non è stato specie da grande coltura nelle aree interne della Campania con tradizione
tabacchicola. La progressiva dismissione del tabacco e la disponibilità di cultivar di mais resistenti a
stress potrebbe rendere conveniente la coltura del mais in tali ambienti, specialmente se potesse contare
su una pratica colturale più parsimoniosa nell'impiego di mezzi tecnici. In questa prospettiva è stata
avviata una prova di concimazione per verificare strategie alternative alla pratica ordinaria.
Materiali e Metodi
Il lavoro è stato avviato nel 2012 in un'azienda del comune di Calvi (BN), su un terreno argillo-limoso
di discreta fertilità. I trattamenti, ripetuti annualmente nelle stesse parcelle nel corso di un precedente
avvicendamento quinquennale, erano costituiti da quattro modalità di concimazione: 1) concimazione
azotata secondo pratica ordinaria con 160 unità di azoto ad ettaro, di cui 60 in presemina (solfato
ammonico) e 100 in copertura allo stadio di 6-7 foglie (urea agricola) (N.minerale); 2) concimazione
azotata in presemina a lento rilascio con ENTEC® 46 (EuroChem Agro), contenente azoto ureico
stabilizzato con l’inibitore della nitrificazione 3,4 DMPP, utilizzando una dose pari a 160 (N.entec)
unità di azoto per ettato; 3) somministrazione in presemina di compost da frazione organica di rifiuti
urbani (74% di sostanza secca, 28% di carbonio organico, 14% di acidi umici e fulvici, 2.1% di N
totale, 2% di N organico, 0.8% di fosfato, 1.8% di potassa e pH 7.9 (Gesenu) utilizzando una dose di
10 t ha-1 (Compost); 4) somministrazione di compost come precedente con aggiunta di 80 unità di
fertilizzante azotato per ettaro (solfato ammonico) distribuito in presemina (Compost+Nmin). Il mais
(MAS 56E della Maisadour, classe 500, semivitreo) è stato seminato nella terza decade di aprile con
seminatrice parcellare monofila a distribuzione meccanica, diradando manualmente a 7,1 piante m-2
allo stadio di quarta foglia. Sono stati eseguiti tre adacquamenti per aspersione, erogando
complessivamente 110 mm di acqua. Durante il ciclo colturale sono state eseguite due sarchiature e un
trattamento insetticida contro la piralide. Sulla granella, raccolta a metà settembre, sono stati effettuati i
seguenti rilievi: umidità (con misuratore Wile 65), peso ettolitrico (con bilancia di Shopper), tenore di
proteine e grassi (con InfraMatic ESETEK). Con i dati rilevati sono stati computati il prodotto
uniformato tenendo conto dell'umidità della granella e della quota di piante danneggiate, performance
(AAVV, 2001) e il prodotto equivalente di energia, in base alla energia specifica di carboidrati,
proteine e grassi, rispettivamente 17, 16,8 e 37 MJkg-1 (Cozzolino et al., 2009). I dati rilevati sono stati
sottoposti ad analisi statistica con R (R Core Team, 2013), jags (Plummer, 2003), funzioni dei pacchetti
R2jags (Yu-Sung e Masanao, 2012) e ggplot2 (Wickham, 2009).
Risultati
Il periodo luglio-agosto è stato particolarmente caldo asciutto e la coltura ha beneficiato di 100 mm di
pioggia. Le rese ottenute e gli indici considerati mostrano che non si può fare a meno dell'azoto
minerale senza penalizzazioni di resa e qualità del prodotto (figura 1). I trattamenti N.entec e
Compost+Nmin hanno dato risultati comparabili a quelli del trattamento testimone (N.minerale) o
sensibilmente migliori per qualche indice (peso ettolitrico), mentre il Compost è risultato decisamente
inferiore per tutti gli indici, eccetto il tenore di grassi (figura 2). In particolare, rispetto ai tre trattamenti
con azoto minerale, il trattamento Compost ha comportato riduzioni del 5% per il peso di 1000 semi,
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10% per il peso ettolitrico, 13% per il prodotto al 15,5% di umidità, 14% per il prodotto uniformato,
23% per la produzione di proteine, 20% per la produzione di grassi, 14% per il rapporto proteine/grassi
e 14% per la produzione equivalente di energia.

Figura 1. Valori attesi delle medie di indici di sviluppo delle piante, prodotto, qualità del prodotto e prodotto equivalente
di energia per trattamento, con intervalli credibili al 68% e 95%.

Figura 2. Effetti medi dei trattamenti (come differenze) su indici di sviluppo delle piante, prodotto, qualità del prodotto e
prodotto equivalente di energia per trattamento, con intervalli credibili al 68% e 95%.

Conclusioni
Utilizzando una cultivar considerata un buon compromesso di rusticità e produttività il mais ha fornito
una buona resa nell'ambiente marginale Beneventano. La concimazione con solo compost da frazione
organica di rifiuti urbani ha fornito rese considerevolmente inferiori a quelle ottenute concimando con
azoto minerale, anche in forma a lento effetto o in misura ridotta a complemento del compost.
Ringraziamenti
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Biodegradabili per la Produzione di Piantine di Tabacco
Idonee al Trapianto
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Introduzione
L’utilizzo delle seminiere di polistirene espanso nella coltura del tabacco ha semplificato il processo di
produzione delle piantine per il trapianto e migliorato la qualità delle piantine stesse. Parte dei vantaggi sono
dovuti alla tecnologia del floating-system, resa possibile dalla galleggiabilità del materiale; un’altra parte è
legata invece alla forma regolare del vassoio/contenitore, che consente l’impiego di attrezzature automatiche
per l'ottenimento delle piantine e le operazioni di trapianto. I principali svantaggi della tecnica sono legati ai
costi di smaltimento dei vassoi usati, a carico delle aziende agricole, o della collettività quando il materiale non
è smaltito secondo le procedure di legge. Sono da qualche tempo disponibili, in via sperimentale, vassoi di
materiale biodegradabile (pasta di carta stabilizzata con un polimero urea-formaldeide) di forma
standardizzata, utilizzabili quindi senza modifiche dell'iter produttivo, che consentirebbero di eliminare i
problemi derivanti dalla gestione dei contenitori vuoti, potendo essere smaltiti direttamente in campo durante
le operazioni di trapianto. Una prova sulla produzione di piantine di tabacco utilizzando contenitori
biodegradabili sperimentali è stata inclusa nel Progetto "Innovazioni tecniche e riassetto organizzativo della
filiera del tabacco in Campania, nel rispetto delle produzioni di qualità (Tab. I.T.)", PSR Regione Campania,
Misura 124.
Metodologia
Nel corso dell'attività sperimentale condotta nell’anno 2012, piantine della cultivar F40 a portamento
semi-determinato, usata per alcune delle attività del progetto, sono state allevate in contenitori biodegradabili
sperimentali ed in seminiere di polistirolo, seguendo le tecniche standard per seminiere non galleggianti
(allevamento in sospensione), presso l'azienda vivaistica incaricata di produrre tutto il materiale vegetale per il
progetto.
Su campioni di piantine seminate nei contenitori sperimentali e in seminiere di polistirolo (usate come
controllo), sono stati misurati i principali parametri morfologici allo stadio di sviluppo adatto al trapianto in
pieno campo.
A latere della prova, per saggiare ulteriormente il comportamento in campo del materiale biodegradabile
sperimentale, alcuni contenitori sono stati suddivisi nei singoli alveoli, e le piantine, ciascuna con il rispettivo
alveolo, sono state trapiantate come tesi aggiuntiva in un esperimento di concimazione azotata del progetto,
applicando l'agrotecnica standard per il tabacco Burley cimato.
Alla raccolta, su campioni rappresentativi di piante sono stati misurati i principali parametri morfologici, le
rese produttive ed il punteggio di qualità per la determinazione del valore commerciale del prodotto.
Risultati
Allo stadio di idoneità al trapianto, le piantine prodotte nei contenitori sperimentali biodegradabili hanno
mostrato un livello di sviluppo leggermente, ma significativamente, inferiore a quello delle piantine prodotte in
seminiere di polistirolo. La tabella 1 riporta, per le due tesi, i valori medi dei parametri misurati ed il relativo
coefficiente di variazione. Il numero medio di foglie espanse e i diametri fogliari della foglia più espansa sono
risultati più bassi di 11% e 14% rispetto al controllo. Il peso fresco della parte epigea e dell'apparato radicale
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delle piantine allevate nei contenitori biodegradabili sono risultati, rispettivamente, inferiori del 15% e del
29% rispetto agli analoghi parametri per le piantine del controllo; per i relativi valori in termini di peso secco,
le differenze sono ancora maggiori (-24% e -35% rispettivamente).
Tabella 1: per le due tesi, sono riportati i valori medi dei parametri misurati ed il relativo coefficiente di variazione.
tesi

sup. foglia
num. foglie
più espansa,
espanse
cm2

biomassa epigea
peso fresco, g.

apparato radicale
peso fresco, g.

biomassa
epigea peso
secco, g.

apparato radicale
peso secco, g.

seminiere
polistirolo

5,7

25,3

8,4

4,3

0,48

0,22

CV

8,00%

7,90%

9,60%

15,00%

18,80%

15,20%

contenitori
biodegradabili

4,9

19,5

7,1

3

0,37

0,14

CV

9,30%

5,00%

5,00%

9,20%

5,40%

12,2%

Mentre nelle seminiere di polistirolo l'apparato radicale è fuoriuscito dal foro presente in fondo all'alveolo, le
radici delle piantine nei contenitori sperimentali sono rimaste completamente confinate nell'alveolo,
presumibilmente per la disponibilità di acqua residua presente nello spessore del materiale di cui erano formati
i contenitori.
Riguardo alla prova a latere sul comportamento in campo dell'insieme piantina-alveolo biodegradabile, dopo il
trapianto le piante hanno accumulato un ritardo di crescita solo parzialmente recuperato alla raccolta, a causa
di un impedimento subito dall'apparato radicale nell'espandersi fuori dall'alveolo. A fine ciclo, infatti, tutti i
parametri morfologici, la resa ed il punteggio di qualità delle piante trapiantate con l'alveolo hanno mostrato
riduzioni anche rilevanti (fino al 50%) rispetto alle piantine trapiantate a radice nuda.
Conclusioni
Riguardo al sistema di allevamento di piantine di tabacco idonee al trapianto, il confronto fra i contenitori
biodegradabili ed un materiale già maturo (seminiere di polistirolo) ha prodotto risultati accettabili anche al
primo tentativo. Mentre il minore sviluppo delle piantine compreso tra il 10% ed il 30% non appare
pregiudizievole per la buona riuscita della coltura, l'uniformità fra le piantine è apparsa pari o migliore rispetto
a quelle allevate in polistirolo, come segnalato dai coefficienti di variazione dei parametri misurati, che hanno
variato fra 4% e 19% nel polistirolo ed il 3% ed il 12% per i contenitori biodegradabili. Trattandosi di un
sistema sperimentale, si possono ipotizzare margini di miglioramento della tecnica, per produrre risultati
paragonabili, dal punto di vista dell'azienda agricola, a quelli ottenibili con le attuali procedure, e con minori
costi ambientali.
Non sembra praticabile la via di trapiantare in pieno campo la piantina insieme all'alveolo, perché il materiale
mantiene la sua integrità per un tempo più lungo delle necessità della piantina di estendere l'apparato radicale
fin dai primo momenti dopo il trapianto; d'altra parte, l'iter inizialmente ipotizzato per l'impiego dei contenitori
biodegradabili prevedeva di lasciare i vassoi in campo durante le operazioni di trapianto, ed incorporarli nel
terreno durante lavorazioni successive, oppure aggiungerli come componente di masse di residui vegetali da
destinare alla produzione on-farm di compost.
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Introduzione
L’applicazione di ammendanti organici, di origine e qualità differenti è una tra le pratiche di gestione
dei terreni agrari che permette di migliorare la qualità e fertilità del suolo, la produzione delle piante e
la sostenibilità degli ecosistemi agrari, consente di ridurre l’uso di concimi minerali e svolgere un ruolo
chiave nel ciclo globale del carbonio.
Il corretto impiego agronomico degli ammendanti compostati richiede la conoscenza delle dosi
d’impiego più appropriate e della eventuale necessità di integrarle con concimi minerali azotati in base
alle loro caratteristiche (C/N, N tot, sostanza organica) (Morra et al. 2010). Obiettivo della ricerca è
stato quello di valutare gli effetti dello spargimento di dosi crescenti di fanghi compostati di acque
reflue urbane e della concimazione minerale sulla qualità e sulla produzione di patata.
Metodologia
La ricerca è stata condotta presso il Campus del DISAAT dell’Università di Bari su cultura di patata
(cv Sieglinde), allevata nell’ambito di un avvicendamento triennale (patata-frumento-orzo) in
contenitori da 240 dm3, riempiti con terreno di medio impasto, dislocati all’aperto, muniti di valvola sul
fondo per la raccolta delle acque di percolazione. Con schema sperimentale a blocchi randomizzati
ripetuti 6 volte, sono stati messi a confronto il controllo non trattato (0), la concimazione minerale
(Min), l’ammendamento con compost ricavato da fanghi prodotti dai processi di depurazione delle
acque reflue urbane alle dosi di 3-6-9-12 t ha-1 di sostanza secca (3, 6, 9 e 12) e l’integrazione della
dose 6 con ½ della dose di N minerale impiegata per la tesi Min. Le dosi di concimi minerali (N, P2O5 e
K2O) distribuiti sono stati pari al fabbisogno della coltura. Il compost utilizzato è stato prodotto dalla
ditta ASECO di Ginosa Marina (TA). Tutte le altre tecniche colturali sono state effettuate come di
norma nella zona. I solidi solubili totali sono stati determinati con rifrattometro (ATAGO Palette, mod.
PR-32) su campioni sottoposti a bollitura per 30 minuti ed i valori sono stati riportati come °Brix. Tutti
i risultati ottenuti sono stati sottoposti all’analisi della varianza e la significatività delle differenze tra le
medie è stata valutata con il test SNK.
Risultati
L’indice di colorazione verde (SPAD) dell’apparato fogliare della patata, rilevato durante il periodo di
massimo sviluppo vegetativo è aumentato con le dosi di compost, raggiungendo però la massima
intensità (indice SPAD = 47) nella coltura fertilizzata con la sola concimazione minerale (Tabella 1).
L’ammendamento con dosi crescenti di fanghi compostati di qualità, ricavati dai processi di
depurazione delle acque reflue urbane, ha avuto effetti positivi significativi sulla quantità e qualità della
produzione della patata. Sia il numero che il peso medio dei tuberi per pianta sono apparsi
significativamente influenzati dalle dosi crescenti di ammendante: i valori in assoluto più elevati
rispettivamente (> di 8 tuberi pianta-1) e (> di 107 g) si sono registrati con lo spargimento di 12 t ha-1 di
sostanza secca di compost, senza scostarsi statisticamente dai valori ottenuti con le colture trattate con
la concimazione minerale e l’integrazione della dose 6 con ½ della dose di N minerale. Pertanto la
produzione totale di tuberi per pianta ottenuta con lo spargimento di 12 t ha-1 di sostanza secca di
compost rispetto al controllo è aumentata del 199 % (Tabella 1).
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Tabella 1. Effetto dell’impiego di dosi crescenti di fanghi compostati di acque reflue e della
concimazione minerale su parametri morfologici e produttivi della patata
Trattamenti

Indice

Biom. secca
Produzione
epigea
tuberi
(g pianta -1)
17,0 D
303,3 E
20,2 D
368,5 D
25,5 C
446,8 C
39,2 B
528,2 B
51,0 A
906,0 A
51,8 A
970,8 A
54,8 A
987,5 A

SPAD
33,4 E
34,9 D
36,6 C
37,7 C
41,7 B
42,2 B
47,0 A

0
3
6
9
12
6+1/2 N
Conc. Min.

Numero
tuberi
(n. pianta -1)
6,7 C
7,3 BC
7,5 BC
7,6 BC
8,4 A
8,8 A
8,9 A

Peso medio
tuberi
(g)
45,3 C
50,4 C
59,5 B
69,4 B
107,5 A
110,3 A
110,9 A

Lettere diverse indicano valori significativamente differenti secondo il test SNK (P≤ 0.01).

L’appartenenza dei tuberi a classe di calibro diversa è stata influenzata dalle dosi di compost
confrontati. Per la coltura ammendata con la più alta dose di compost, soltanto l’11% della produzione
dei tuberi apparteneva alla classe di piccolo calibro (<35 mm), mentre il 53% aveva calibro elevato
(>55 mm), senza scostarsi statisticamente dai risultati ottenuti dalle colture trattate con la concimazione
minerale e l’integrazione della dose 6 con ½ della dose di N minerale (Figura 1). Al contrario il
controllo e le tesi ammendate con basse dosi di compost hanno prodotto tuberi di piccolo calibro.
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Figura 1. Effetto dell’impiego di dosi crescenti di fanghi compostati di acque reflue e della
concimazione minerale sulla produzione percentuale di tuberi appartenenti alle diverse classi di calibro.
Lettere diverse indicano valori significativamente differenti secondo il test SNK (P≤ 0.01).

Anche il peso specifico, il contenuto di sostanza secca e di amido dei tuberi ed i °Brix risultati
mediamente elevati, rispettivamente >1,08 g cm-3, >21,4 %, >15,9 % e >7,3 °Brix hanno evidenziato
un andamento simile a quello produttivo (Tabella 2).
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Tabella 2. Effetto dell’impiego di dosi crescenti di fanghi compostati di acque reflue e della
concimazione minerale sui parametri qualitativi della patata
Trattamenti
Peso
Sostanza
Contenuto
TSS
specifico
secca
amido
(g cm-3)
(%)
(%)
°Brix
0
1,06C
19,70B
10,80C
6,3 B
3
1,07C
20,00B
11,80C
6,2 B
6
1,07C
20,14B
11,80C
6,7 B
9
1,08B
20,55B
13,90B
7,2 AB
12
1,11A
23,23A
20,30A
8,3 A
6+1/2 N
1,12A
23,31A
22,50A
8,2 A
Conc. Min.
1,11A
23,40A
20,30A
8,2 A

TSS = solidi solubili totali. Lettere diverse indicano valori significativamente differenti secondo il test SNK (P≤ 0.01).

Conclusioni
I risultati, sebbene relativi ad un solo anno, sembrano mettere in evidenza che l’impiego come
ammendante dei fanghi prodotti da processi di depurazione di acque reflue urbane (previo
compostaggio), nella più alta dose (12 t ha-1 di sostanza secca) sia in grado di aumentare la produzione
areica e migliorare le caratteristiche nutrizionali dei tuberi di patata quanto la concimazione minerale.
Ricerca condotta con contributo di Ateneo (ex 60%)
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Capacità Produttiva e Caratterizzazione Morfologica di un
Nuovo Genotipo di Trifoglio Alessandrino (Trifolium
alexandrinum L.) nell’Italia Centrale.
Salvatore Del Puglia, Roberto Ruggeri, Maria Elena Provenzano, Francesco Rossini
Dip. Di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE). Univ. degli Studi della
Tuscia, IT, rossini@unitus.it

Introduzione
Nell’Italia centro-meridionale, dove scarsa è la disponibilità idrica, l'erbaio autunno-primaverile
costituisce la principale coltura foraggera per i comprensori ad agricoltura avvicendata.
Il trifoglio alessandrino (Trifolium alexandrinum L.) è fra le più interessanti specie leguminose
foraggere annuali per la realizzazione di sistemi foraggeri intensivi negli ambienti mediterranei
(Merabet et al., 2005).
La sua produttività, così come le caratteristiche qualitative del foraggio, dipendono soprattutto dal
regime idrico, dalla tecnica di utilizzazione (momento di intervento con il primo taglio e intervallo di
tempo tra un taglio e il successivo) e dalla scelta varietale (Fulkerson et al., 2007).
Al fine di incrementare le conoscenze sulla coltura e di migliorare le “performance” agronomiche e
qualitative del trifoglio alessandrino, il presente studio ha avuto come obiettivi quelli di: valutare la
risposta produttiva di tre differenti genotipi sottoposti a tre tipologie di taglio e due regimi idrici in un
ambiente dell’Italia centrale. Inoltre, lo studio ha caratterizzato una nuova popolazione di trifoglio
alessandrino per una sua eventuale introduzione in programmi di selezione e di miglioramento
genetico.
Metodologia
Lo studio è stato condotto a Viterbo nel biennio 2010-2011 su un andosuolo argillo-sabbioso, con
reazione neutra e con un basso contenuto di sostanza organica.
Sono stati confrontati tre genotipi (la varietà ‘Sacromonte’, l’ecotipo locale ‘Luparello’ e una
popolazione denominata ‘Pentafoglio’), tre diverse tecniche di taglio (ogni 28 giorni, a 40 cm di altezza
e in fioritura) e due regimi idrici (naturale ed irriguo). Il disegno sperimentale è stato uno split-split-plot
con tre repliche.
E’ stata rilevata la produttività, espressa come sostanza secca per unità di superficie (s.s. ha-1), in
funzione delle variabili in prova.
Inoltre si è portata avanti la caratterizzazione dal punto di vista morfologico e qualitativo della
popolazione ‘Pentafoglio’, al fine di confrontarla con la varietà ‘Alex’, maggiormente diffusa e
coltivata nei nostri ambienti.
I dati ottenuti sono stati elaborati sottoponendoli ad analisi della varianza (ANOVA), fatta eccezione
per i dati sulla qualità del foraggio per cui è stato applicato il test t di Student.
Risultati
La migliore risposta produttiva è stata data dal ‘Pentafoglio’ con circa 5,5 t ha-1 di s.s., mentre gli altri
genotipi in esame hanno fatto registrare produzioni significativamente minori: 5,2 t ha-1 per la varietà
‘Sacromonte’ e 5,1 t ha-1 per l'ecotipo ‘Luparello’. L'irrigazione ha determinato un significativo
incremento della resa in foraggio a partire dalla terza settimana di taglio, quando la mancanza di
precipitazioni ha evidenziato le differenze tra i due regimi idrici (fig. 1a). Prendendo in considerazione
la tecnica di taglio, è stata verificata la maggiore convenienza dell’intervento a 28 giorni (fig 1b) (De
Santis et al., 2004) . Infatti l’intensità di crescita media a 28 giorni è risultata pari a 0,124 t ha-1 d-1 e
statisticamente maggiore rispetto a quelle misurate a 35 giorni con il taglio al raggiungimento
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dell’altezza di 40 cm (0,108 t ha-1 d-1) e da quella rilevata a 42 giorni con lo sfalcio alla fioritura (0,087
t ha-1 d-1).
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Figura 1: (a)Effetto dell’ interazione tra l'epoca di taglio ed il regime idrico sulla produzione di sostanza secca (s.s.); (b)
Produzione di s.s. del primo taglio in funzione del tempo. (Gli istogrammi o i punti contrassegnati da lettere uguali non
sono significativamente differenti per P≤0,05).

Per quanto riguarda la caratterizzazione morfo-fisiologica e qualitativa del genotipo ‘Pentafoglio’ è
stato riscontrato che questa tipologia di trifoglio alessandrino si differenzia dalle altre per la sua
spiccata capacità di produrre foglie con numerosi segmenti, che variano da 5 a 10 con una media di 6,5
segmenti nel primo anno e 6,7 segmenti nel secondo anno. Confrontando i dati relativi al 1° e al 2°
taglio del primo anno si osserva che le uniche caratteristiche a variare significativamente sono state la
produzione di biomassa (s.s.) e l’altezza delle piante, entrambe maggiori nel primo ricaccio.
Confrontando la composizione della biomassa del ‘Pentafoglio’ con quella di una varietà commerciale,
è stato rilevato che quella del ‘Pentafoglio’ è costituita dal 41% di foglie e dal 59% di steli, mentre la
varietà commerciale è costituita dal 37% di foglie e dal 63% di steli. Infine, dal punto di vista
qualitativo, il ‘Pentafoglio’ ha evidenziato un maggiore valore proteico rispetto alla varietà ‘Alex’:
25,2% di proteina grezza sulla s.s. contro il 24,7%.
Conclusioni
Dai risultati ottenuti si può concludere che tra i genotipi di trifoglio alessandrino posti a confronto, la
migliore risposta produttiva è stata ottenuta dalla popolazione ‘Pentafoglio’.
Complessivamente, tra le differenti tecniche di taglio prese in considerazione, non vi è alcuna
differenza significativa, perciò è consigliabile falciare ogni 28 giorni per anticipare il ricaccio.
Valutando l’effetto dell'irrigazione è stato riscontrato un incremento produttivo del 129% grazie anche
al maggior numero di tagli che è possibile effettuare con il soccorso irriguo.
Infine, dai dati emersi sulla caratterizzazione della popolazione ‘Pentafoglio’ si ritiene che questa abbia
buone possibilità per poter essere ulteriormente studiata ed inserita in programmi di miglioramento
genetico per la costituzione di nuove varietà ad alta potenzialità produttiva e qualitativa.
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Produzione di Biomassa e Resa in Metano di Colture
Dedicate Annuali e Poliennali
Giuseppe Di Girolamo, Marco Grigatti, Lorenzo Barbanti, Angela Vecchi,
Claudio Ciavatta
Dip. di Scienze Agrarie, Univ. Bologna, IT, giuseppe.digirolamo5@unibo.it

Introduzione
Negli ultimi anni il settore del biogas ha subito una notevole crescita attingendo materia prima per la
biodigestione dal settore agricolo (es. Mais ceroso). Il numero di digestori in aziende agricole è quasi
raddoppiato, da 521 (350 MWe) nel 2011 a 994 (756 MWe) nel 2012 (Fabbri et al., 2013); la maggior
parte di questi vengono alimentati con colture dedicate in codigestione (es. effluenti zootecnici;
sottoprodotti; etc.). La forte espansione ha accentuato molto la competizione fra colture food e no-food,
quindi si rende necessario trovare delle colture alternative in grado di rivalutare terreni marginali e che
offrono inoltre, un migliore bilancio energetico ed ambientale. Scopo di questo lavoro è valutare la
produzione di biomassa e di metano di alcune colture dedicate annuali e poliennali.
Metodologia
Le colture prese in considerazione, inserite in prove sperimentali agronomiche presso l’azienda agraria
di Cadriano (BO) nel 2010, sono state: fra le specie poliennali, Arundo donax, Panicum virgatum
(Switchgrass) e Sorghum Silk, mentre fra le annuali tre diversi ibridi di sorgo (da foraggio, fibra e
zuccherino), Trudan Headless (Trudan H.), Biomass 133 (B 133), Sucros 506 (S 506), replicate 4 volte
in un disegno sperimentale a randomizzazione completa. Tutte le colture sono state confrontate con il
Mais (coltura di riferimento, ibrido Klips, FAO 700). Alla raccolta, avvenuta alla fine del ciclo
vegetativo, sono state quantificate le produzioni di biomassa secca (dry biomass yield, DBY, Mg ha-1),
e i principali caratteri qualitativi: solidi volatili (VS), fibre (Van Soest), C e N totale. La resa in metano
è stata valutata attraverso un’incubazione anaerobica, utilizzando un inoculo prelevato da un impianto
commerciale di biogas alimentato a matrici vegetali, mantenuto in isolamento per 10 giorni (fase di
affamamento) prima dell’incubazione. L’incubazione, avvenuta in mesofilia (35 °C) con un carico
organico di 4 g VS l-1 per ogni coltura (Angelidaki e Sanders, 2004) per una durata di 58 gg, è stata
eseguita in serum bottles da 100 ml con un volume finale di 60 ml (80% v/v di inoculo, 20% di acqua).
Come controlli sono stati inseriti il solo inoculo (blank) e inoculo + glucosio puro (4 g VS l-1). Le sette
colture, il blank e il glucosio sono state testate in 4 repliche. L’anaerobiosi è stata ottenuta insufflando
le serum bottles con azoto gassoso prima della loro chiusura all’inizio dell’esperimento. Il biogas
prodotto è stato quantificato ad intervalli regolari misurando lo spostamento di volume attraverso una
bottiglia Mariotte; la sua composizione (CH4, CO2, componenti minori) è stata caratterizzato tramite un
MicroGC (Agilent Technologies). La resa finale in metano è stata quantificata in ml g-1 VS e in Nm3
ha-1. Per i dati acquisiti è stata effettuata l’ANOVA e il test SNK (P ≤ 0,05) per la separazione delle
medie. Inoltre, DBY, CH4 per unità di VS (CH4 VS-1) e per unità di superficie (CH4 ha-1) sono stati
rappresentati anche in termini di variazione relativa (%) rispetto al Mais.
Risultati
DBY è variata da 18 a 29 Mg ha-1, rispettivamente per S. Silk e B 133 (tab. 1). In questo lavoro, le
colture alternative coltivate a bassi input (120 kg N ha-1 e assenza di irrigazione) si sono dimostrate
essere buone alternative al Mais, coltivato con un apporto di acqua e azoto normale per il nord Italia
(250 kg ha-1 di N e 168 mm d’acqua). Ulteriore distinzione può essere fatta riguardo l’habitus
vegetativo: colture a taglia alta (Arundo, B 133 e S 506) si sono dimostrate in grado di competere
maggiormente in termini di DBY con il Mais, rispetto a colture a taglia bassa (Switchgrass, S. Silk e
Trudan H.). I VS sono risultati tutti superiori al 90%, (da 92,6% per Arundo a 96,1% per Mais).
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Switchgrass e S. Silk hanno mostrato un elevato rapporto C/N (113, in media) rispetto alle restanti
colture (51, in media; tab. 1). Questo riflette i diversi contenuti di C e N totale (dati non mostrati). La
resa in CH4 per unità di VS ha mostrato tre diversi gruppi (tab. 1) che rispecchiano le caratteristiche di
biodegradabilità (dati non mostrati): una sola coltura al vertice, Mais (358 ml CH4 g-1 VS); un gruppo
intermedio costituito dai tre sorghi annuali e il poliennale (295 ± 9.8 ml CH4 g-1 VS); infine un gruppo
fortemente distaccato di colture poco biodegradabili (Arundo e Switchgrass, 240 ml CH4 g-1 VS). In
letteratura, sono riportati diversi valori di resa in CH4 delle colture alternative; tali valori dipendono
dalla condizioni di incubazione (durata, temperatura, carico organico, etc.) e dal periodo di raccolta.
Valori simili a quelli da noi osservati sono stati trovati per Trudan H. (Mahmood e Honermeier, 2012)
e per Switchgrass (Massé et al., 2011).
Tab. 1. Produzione di biomassa, principali caratteri qualitativi e produzione di CH4 delle colture testate
CH4
DBY
VS
CH4
Coltura
C/N
Mg ha-1
Nm3 ha-1
%
ml g-1 VS
Arundo
26,8 ab
92,6 c
56,9 b
243 d
6032 cd
Switchgrass
22,4 abc
95,7 a
118,9 a
237 d
5099 d
S. Silk
18,2 c
94,3 b
107,9 a
305 b
5233 d
Trudan H.
20,8 bc
92,9 c
48,7 b
283 c
5481 d
B 133
29,2 a
94,9 ab
54,3 b
299 bc
8282 ab
S 506
27,0 ab
94,0 b
54,2 b
289 bc
7343 bc
Mais
27,8 a
96,1 a
39,5 b
358 a
9435 a
Lettere in comune indicano differenze non significative (SNK test; P ≤ 0,05).
La resa di CH4 per unità di superficie varia in un ampio intervallo (tab. 1). Il Mais ha mostrato la resa
più elevata (9435 Nm3 CH4 ha-1); seguono B 133 e S 506 (rispettivamente 8282 e 7343 Nm3 CH4 ha-1).
Anche l’Arundo ha mostrato un ottimo rendimento di energia per unità di superficie (6032 Nm3 CH4
ha-1), grazie all’elevata DBY che riesce a compensare la bassa resa in ml CH4 g-1 VS.
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Fig. 1. DBY, CH4 VS-1 e CH4 ha-1 riportati come variazione relativa (%) rispetto al Mais.
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La figura 1, che riporta le variazione relative in % della resa in CH4 per ettaro, insieme alla DBY e al
CH4 per unità di VS, meglio descrive il comportamento delle diverse colture. Il Mais, matrice di
riferimento per la digestione anaerobica, ha superato le altre colture in termini di CH4 per unità di VS e
per unità di superficie, mentre è al secondo posto per la DBY. B 133, che ha superato Mais in termini
di DBY, si è posizionato al terzo posto per la resa in CH4 per unità di VS e al secondo per CH4 ha-1. Al
contrario, le specie poliennali si sono trovate nelle posizioni più basse: S. Silk è risultato il più debole
in termini di DBY, Switchgrass il peggiore in termini di CH4 per unità di VS e di superficie; mentre
Arundo ha mostrato una buona resa in DBY combinata con una scarsa resa in CH4 per unità di VS.
Conclusioni
Le sette colture testate hanno mostrato differenze in DBY, CH4 per unità di VS e di superficie. I
risultati in termini di energia ricavabile per ettaro influenzano il grado di competitività della colture
alternative vs. Mais. B 133 si è mostrato essere abbastanza competitivo con il Mais in termini di CH4
per unità di superficie, mentre le specie poliennali hanno espresso una competitività modesta a causa
delle basse produzione di DBY e di CH4 per unità di VS. Tuttavia, le colture poliennali restano
comunque interessanti per i bassi input di coltivazione che richiedono e per l’elevata rusticità, che si
riflette in un minor impatto ambientale emerso in diversi studi. Per ridurre il divario che separa le
colture pluriennali dal Mais, appare opportuno intervenire sull’anticipo dell’epoca di raccolta, al fine di
combinare una buona resa in DBY con una maggiore biodegradabilità. Appaiono ugualmente
promettenti anche i pre-trattamenti della biomassa (biologici, chimici, fisici, etc.), in grado di
aumentare la biodegradabilità e quindi la resa in CH4.
Studio realizzato nell’ambito del progetto BIOSEA, finanziato dal MIPAAF
Bibliografia

Angelidaki I. and Sanders W., 2004. Assessment of the anaerobic biodegradability of macropollutants. Rev. Environ.
Sci. Biotechnol., 3: 117-29.
Fabbri et al., 2013. Biogas, il settore è strutturato e continua a cresce. Supplemneto L’Informatore Agrario, 11.
Massé D. et al., 2011. Methane yield from switchgrass and reed canarygrass grown in Eastern Canada. Bioresource
Technol., 102: 10286-10292
Mahmood A. and Honermeier B., 2012. Chemical composition and methane yield of sorghum cultivars with contrasting
row spacing. Field Crop. Res., 128: 27-33

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

305

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia
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Introduzione
Nonostante la sempre maggiore richiesta dei prodotti di IV gamma, un limite alla loro diffusione è nella
carenza di specifiche pratiche colturali, che nella maggior parte dei casi, invece, sono desunte dalle
operazioni colturali ordinariamente utilizzate per le medesime colture non da “cut”.
In particolare, ovviamente grande importanza per queste specie da taglio riveste la concimazione
azotata, sia per la necessità di assicurare produzioni elevate e di qualità, sia per la problematica degli
ortaggi da foglia verde, tra cui la rucola, di accumulare nitrati nelle foglie, con eventuali conseguenti
problematiche per la salute umana (Santamaria, 2002).
Poiché la presenza di nitrati nelle foglie è legata a numerosi fattori: genetici, ambientali (radiazione e
temperatura) ma anche colturali, tra cui la tipologia di concime azotato utilizzato (Bonasia et al., 2002),
con la presente ricerca si è voluto valutare l’effetto dell’impiego di differenti tipologie di concimazione
azotata (minerale ed organica) su produzione e qualità di rucola.
Metodologia
La prova è stata condotta a Battipaglia (SA) sotto tunnel di circa 400 m2 in acciaio zincato e PVC.
La sperimentazione è stata condotta su rucola (Eruca sativa), scelta tra le colture di IV gamma
maggiormente commercializzate. Essa è stata seminata a fine marzo e la raccolta è stata fatta in più
tempi durante tutto il mese di maggio.
Il piano sperimentale ha previsto il confronto tra quattro tipologie di concimazione:
1) testimone non concimato -N0;
2) concimazione con compost (10 t ha-1 di s.s.) più fertirrigazione minerale –NC1;
3) concimazione con doppia dose di compost (20 t ha-1 di s.s.) più fertirrigazione minerale –NC2
4) concimazione minerale (fertirrigazione)–NM.
Il compost è stato interrato agli inizi di novembre e dopo circa una settimana è stato seminato
lattughino rosso (Ottaiano et al., 2013), a cui è seguito un ciclo di bietola e, quindi, il ciclo di rucola. Le
caratteristiche del compost sono riportate nella tabella 1.
Tabella 1. Caratteristiche del Compost

pH
7,7

Conducibilità
dS m-1
0,83

Carbonio organico
% C S.S.
36,5

Azoto totale
% N S.S.
1,17

Azoto organico
% N totale
99,78

Rapporto C/N
31,20

Per le tre tesi concimate (minerale e compost) sono stati effettuati 4 interventi di fertirrigazione (20 e
30 aprile e 7 e 19 maggio); con ciascun intervento sono stati somministrati nitrati di calcio (0,5 kg/1000
m2) e di potassio (1 kg/1000 m2), urea fosfato (0,5 kg/1000 m2), urea 46% (250 g/1000 m2), ferro (50
g/1000 m2) e alga gel (150 g/1000 m2).
Ad inizio ciclo sono stati effettuati campionamenti di terreno a 2 profondità (0-20, 20-40 cm) per la sua
caratterizzazione chimica (tab. 2).
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Tabella 2. Caratteristiche chimiche del terreno di prova.

Trattamento
NC1
NC2
NM
N0

Profondità
cm
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

EC
dS m-1
0,25
0,30
0,35
0,33
0,39
0,34
0.32
0.35

pH
7,7
7,5
7,5
7,5
7,5
7,6
7.7
7.6

NNO3ppm
8,5
8,5
13,0
10,0
10,5
10,5
17.0
16.5

NNH3
ppm
5,0
7,0
6,5
6,5
9,0
6,0
3.0
4.0

S.O.
%
1,7
1,8
2,0
2,0
1,6
1,5
1.5
1.5

N Kjeldhal
%
0,13
0,12
0,13
0,13
0,12
0,12
0.12
0.12

Per la tesi minerale ed il testimone non concimato sono stati eseguiti tre sfalci (3, 15 e 28 maggio);
mentre le tesi trattate con compost sono state sfalciate solo 2 volte, nella prima e terza data di raccolta.
In particolare, in ogni data, la raccolta è stata fatta su tre aree di saggio di 1 m2, per ciascun trattamento,
al fine di determinare la biomassa totale. Il materiale raccolto è stato, quindi, essiccato in stufa a 40°C e
poi, previa macinazione, sono state effettuate le analisi chimiche per la determinazione di nitrati e nitriti
mediante spettrofotometro (HACH 2000).
Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza con il software MSTAT.
Risultati
Dall’analisi statistica dei dati è risultato che solo la tesi minerale si è differenziata da tutte le altre.
In particolare, la sua produzione ha raggiunto quasi le 43 t ad ettaro, contro una media di poco più di 28
t ad ettaro degli altri tre trattamenti.
In effetti, per il testimone la sola dotazione in azoto del terreno non è riuscita a supportare le produzioni
e a farle arrivare sui livelli della tesi minerale, benché comunque si siano riusciti a fare tre sfalci.
Al contrario, invece, le produzioni nei tunnel trattati con compost sono risultate leggermente inferiori
anche a quella del testimone, benché statisticamente non differenti da esso, soprattutto perché le
piantine sono cresciute più lentamente, tanto che a metà maggio non erano delle dimensioni giuste
(circa 8-10 cm) per il secondo taglio, che quindi non è stato eseguito.
45.0

DMS = 4.6

40.0
35.0

25.0

t ha

-1

30.0

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
NC1

NC2

NM

N0

Figura 1. Produzione totale di biomassa fresca dei 4 trattamenti a confronto (somma di due raccolte per le
tesi trattate con compost e di tre raccolte nelle tesi minerale e nel testimone).
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La ridotta produzione delle tesi trattate con compost probabilmente è attribuibile ugualmente ad un
scarsa disponibilità di azoto in forma nitrica, ma dovuta alle attività microbiche di decomposizione del
compost stesso, il cui rapporto C/N fortemente sbilanciato verso il carbonio, ha portato al suo utilizzo
da parte dei batteri presenti nel terreno.
D’altra parte, dalla figura 2 è possibile notare che la minore disponibilità di azoto del testimone trova
conferma nel basso quantitativo di nitrati e nitriti riscontrato nelle foglie, che si attesta su valori non
differenti da quelli della tesi minerale, per la quale però il minore accumulo è senza dubbio da
attribuirsi al fatto che l’azoto è stato utilizzato per supportare produzioni notevolmente più elevate
(circa il 28% in più rispetto al testimone).
Al contrario la maggiore presenza di nitrati e nitriti nelle foglie dei trattamenti NC1 e NC2
probabilmente è da attribuirsi al rallentato sviluppo delle piante, di cui si è detto in precedenza, per cui
l’azoto che derivava dagli interventi di fertirrigazione (in particolare quello somministrato con l’ultima
fertirrigazione) è stato semplicemente accumulato nelle foglie, senza riuscire a determinare un
incremento di produzione. Tuttavia, in tutti e quattro i trattamenti, vengono sempre rispettati i limiti
previsti dalla vigente normativa europea (CE, 2011), che fissa per la rucola coltivata dal 1° aprile al 30
settembre il tenore massimo di nitrati pari a 6000 mg per kg di peso fresco.
1800.0

DMS = 182.4

1600.0

ppm su peso fresco

1400.0
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
NC1

NC2

NM

N0

Figura 2. Contenuto di nitrati e nitriti, espressi in ppm su peso fresco di biomassa prodotta, nei 4 trattamenti
a confronto (media di due raccolte per le tesi trattate con compost e di tre raccolte nelle tesi minerale e nel
testimone).

Conclusioni
Da questi primi dati sperimentali sembra evidente che un periodo di circa 6-7 mesi non sia sufficiente a
mineralizzare un compost con un rapporto C/N piuttosto elevato, come quello utilizzato nella presente
sperimentazione. Motivo per cui esso non è stato in grado di assicurare produzioni eguagliabili almeno
a quelle del testimone non concimato.
Da un punto di vista qualitativo, benché siano stati riscontrati valori più elevati di nitrati e nitriti nelle
foglie di rucola trattata con compost, questi non ne hanno inficiato la qualità.
È ipotizzabile che nei prossimi cicli si possa iniziare ad avere una maggiore disponibilità di azoto, che
si potrà forse concretizzare in produzioni più elevate; tuttavia resterà sempre da valutare anche l’effetto
sulla qualità.
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Introduzione
Le numerose variazioni delle condizioni ambientali, che avvengono durante il ciclo vitale delle specie
officinali, influenzano i diversi sistemi di adattamento interni delle piante. A questo riguardo svolgono
un ruolo fondamentale i metaboliti secondari che intervengono come mediatori nell'interazione pianteambiente (Weckwerth, W., 2003). Ogni volta che tale rapporto subisce delle modifiche si parla di stress
perché l’organismo vegetale è soggetto a cambiamenti (Goodacre G.G., 2003), che interessano la
sintesi dei metaboliti secondari.
Tutto questo comporta una notevole variabilità dell'accumulo nei tessuti vegetali di tali sostanze, che
nelle piante officinali riguardano numerose molecole d'interesse applicativo (Oliver S.G et al., 1998).
Gli oli essenziali fanno parte dei metaboliti secondari e sono contenuti in diverse parti della pianta,
detta droga (foglie, fiori, radici, semi, ecc.). La loro composizione chimica è molto complessa e
diversificata: possiamo trovare degli oli composti da molecole di C, H, O, ma anche da N e S.
Il presente lavoro vuole investigare su una possibile relazione tra la produzione di oli essenziali delle
piante officinali con gli eventi sismici avvenuti vicino alle zone di coltivazione.
I resoconti storici e scientifici di forti terremoti, infatti, evidenziano effetti naturali collaterali indotti
dalle conseguenze del sisma. Queste manifestazioni si possono schematizzare in effetti: sul terreno,
sull’atmosfera e sulle acque (Margottini C., 1983). Tali fenomeni inducono variazioni alle
caratteristiche fisiche e chimiche delle rocce della crosta terrestre, sia in prossimità dell’area epicentrale
sia in qualche caso anche a notevole distanza. In particolare, dopo eventi sismici di magnitudo elevata
sono state spesso osservate modifiche del campo di fratturazione superficiale e del contenuto di fluidi o
di gas (acqua, CO2, elio, ecc.). Per i terremoti dell’Emilia del 2012 si sono osservate molte variazioni
dovute alla mobilitazione di fluidi nelle falde superficiali (Anzidei et al., 2012).
L’ipotesi proposta nel presente lavoro è che gli effetti collaterali dei terremoti possano modificare la
relazione pianta-ambiente, causando uno stress alle specie officinali, e quindi che incidano di
conseguenza sulla variazione della produzione degli oli essenziali nelle piante officinali.
Metodologia
Nel presente lavoro si sono elaborati dati relativi alla resa di oli essenziali, prima e dopo eventi sismici
con magnitudo (Richter) superiore a 2.5, di alcune piante officinali (Salvia officinalis L., Matricaria
chamomilla L., Origanum vulgare L, Rosmarinus officinalis L., Satureja montana L.) coltivate in agro
di Foggia e di Bologna. Più precisamente sono stati presi in considerazione i dati relativi alla resa in oli
essenziali (ml/kg) di 3 giorni prima, di 3 e 15 giorni dopo l’evento sismico.
Le informazioni sui terremoti sono quelle del bollettino dell’INGV (http://iside.rm.ingv.it) che riporta i
parametri ipocentrali di tutti i terremoti localizzati dalla rete sismica nazionale (tab.1 e figg. 1 e 2).
L’estrazione degli oli essenziali è stata effettuata con un distillatore in corrente di vapore in acciaio
inox sul prodotto secco.
I dati sperimentali raccolti nel corso della prova sono stati sottoposti ad analisi della varianza
(ANOVA) e le medie separate mediante applicazione del test di Tukey.
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Tab. 1 – Dati relativi agli eventi sismici e alle coltivazione di piante officinali
Data
mag
evento
Richter
01-dic-09
3,2
16-ott-09
2,8
17-set-10
4,4
17-set-10
4,4
26-apr-10
2,8
26-apr-10
2,8
26-apr-10
2,8
25-mar-10
2,5
25-mar-10
2,5
16-feb-10
2,8
16-feb-10
2,8
30-apr-11
3
12-apr-11
3,9
05-mar-11
2,8
20-mag-12
5,9
20-mag-12
5,9
20-mag-12
5,9
29-mag-12
5,8
29-mag-12
5,8
29-mag-12
5,8
04-mag-13
3,8
04-mag-13
3,8
04-mag-13
3,8

prof.
(km)
1,3
30,4
6
6
28,5
28,5
28,5
17,4
17,4
33
33
25,8
7
25,1
6,3
6,3
6,3
10,2
10,2
10,2
8
8
8

luogo evento
Distretto Sismico
FG (Promontorio Gargano)
FG (Carpino, Mon S Angelo)
FG (Tavoliere delle Puglie)
FG (Tavoliere delle Puglie)
FG (Promontorio Gargano)
FG (Promontorio Gargano)
FG (Promontorio Gargano)
FG (Promontorio Gargano)
FG (Promontorio Gargano)
FG (Promontorio Gargano)
FG (Promontorio Gargano)
FG (Promontorio Gargano)
FG (Promontorio Gargano)
FG (Tavoliere delle Puglie)
Pianura Padana Emiliana
Pianura Padana Emiliana
Pianura Padana Emiliana
Pianura Padana Emiliana
Pianura Padana Emiliana
Pianura Padana Emiliana
Pianura Padana Emiliana
Pianura Padana Emiliana
Pianura Padana Emiliana

Fig. 1 Epicentri e luoghi di coltivazione in Emilia

luogo coltivazione

coltura

tipologia terreno

FG (Segezia)
FG (Segezia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
FG (Manfredonia)
BO (Casalecchio R.)
BO (Casalecchio R.)
BO (Casalecchio R.)
BO (Casalecchio R.)
BO (Casalecchio R.)
BO (Casalecchio R.)
BO (Casalecchio R.)
BO (Casalecchio R.)
BO (Casalecchio R.)

salvia
salvia
origano
rosmarino
camomilla
origano
rosmarino
origano
rosmarino
origano
rosmarino
camomilla
camomilla
camomilla
menta
salvia
santoreggia
menta
salvia
santoreggia
menta
salvia
santoreggia

franco limoso
franco limoso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco sabbioso
franco lim argill
franco lim argill
franco lim argill
franco lim argill
franco lim argill
franco lim argill
franco lim argill
franco lim argill
franco lim argill

Fig. 2 Epicentri e luoghi di coltivazione in Puglia

Risultati
Dall’analisi dei dati è emerso che tutti i terremoti di una certa intensità (maggiori di M3) sono associati
a un picco significativo di produzione di oli essenziali dopo 3 giorni dall’evento per poi tornare alla
normalità dopo 15 giorni (tab. 2). In alcuni casi (rilievi n 5, 8 e 9 della tab. 2) anche eventi sismici di
M2.5 e M2.8 evidenziano un picco significativo.
Mettendo in relazione i dati della tab. 2 con le diverse variabili esaminate, si può notare che quando la
profondità dell’evento è minore di 25 km, si verifica sempre un picco significativo. Si sono evidenziati
due picchi anche nei rilievi n. 5 e 12 (della tab. 2) dove la profondità è superiore a 25 km. In entrambe
le prove la coltura in oggetto è la camomilla. Non si sono trovate correlazioni né con la tipologia di
terreno, né ad una prima analisi con la distanza dei terremoti dalle zone di coltivazione.
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Tab. 2. Resa in olio essenziale (r.o.) in ml/kg prima e dopo l’evento sismico, in riferimento alla coltura
officinale, alla magnitudo e alla profondità del sisma.
Numero
rilievo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

mag
Richter
3,2
2,8
4,4
4,4
2,8
2,8
2,8
2,5
2,5
2,8
2,8
3,0
3,9
2,8
5,9
5,9
5,9
5,8
5,8
5,8
3,8
3,8
3,8

coltura

salvia
salvia
origano
rosmarino
camomilla
origano
rosmarino
origano
rosmarino
origano
rosmarino
camomilla
camomilla
camomilla
menta
salvia
santoreggia
menta
salvia
santoreggia
menta
salvia
santoreggia

r.o. 3 gg prima
dell'evento
0,08 b
0,16 nc
0,19 b
1,21 b
0,42 c
0,51 nc
1,37 nc
0,08 c
1,32 b
0,40 nc
1,2 nc
0,39 b
0,32 b
0,47 nc
0,52 c
0,17 b
0,3 c
0,4 b
0,17 c
0,25 b
0,42 b
0,28 b
0,23 b

r.o. 3 gg
dopo l'evento
0,18 a
0,20 nc
0,35 a
1,37 ab
0,7 a
0,52 nc
1,89 nc
0,37 a
1,62 ab
0,52 nc
1,55 nc
0,65 a
0,52 a
0,57 nc
0,83 a
0,32 a
0,52 a
0,62 a
0,35 a
0,38 a
0,62 a
0,33 a
0,33 a

r.o. 15 gg
dopo l'evento
0,09 b
0,12 nc
0,19 b
1,19 b
0,49 c
0,5 nc
1,27 nc
0,11 c
1,27 b
0,33 nc
1,35 nc
0,35 b
0,36 ab
0,47 nc
0,5 c
0,2 b
0,27 c
0,37 b
0,18 c
0,26 b
0,39 bc
0,34 a
0,21 b

profondità
(km)
1,3
30,4
6
6
28,5
28,5
28,5
17,4
17,4
33
33
25,8
7
25,1
6,3
6,3
6,3
10,2
10,2
10,2
8
8
8

Nella riga valori seguiti dalla stessa lettera non sono significativamente diversi per P ≤ 0.05, secondo il
Tukey test.

Conclusioni
Dai risultati emersi nel presente lavoro si denota una corrispondenza positiva fra gli eventi sismici e la
produzione di oli essenziali delle piante officinali coltivate vicino agli epicentri.
Purtroppo non abbiamo a disposizione in bibliografia degli elementi che possano spiegare questo
fenomeno. Considerando la distanza tra epicentri e piante esaminate (circa 40 km per l’Emilia e fino a
50 km per la Puglia), la nostra ipotesi è che le onde sismiche generate dai terremoti possano contribuire
a modificare alcune condizioni ambientali e pedologiche locali, che a loro volta determinino l’aumento
di resa in oli essenziali.
Lo studio proseguirà nei prossimi anni con prove più mirate per cercare di identificare le variabili
interessate in questi fenomeni e poter avere a disposizione una banca dati di maggiore entità.
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Introduzione
La luffa, cucurbitacea originaria dell’Asia tropicale, è coltivata soprattutto nel sud-est asiatico,
nell’America centro-meridionale ed in Giappone (Davis e DeCourley, 1993; Marotti e Pritoni, 1998).
Tradizionalmente conosciuta come specie alimentare, di cui si consumano i frutti immaturi (Rivoira,
1995), la specie in anni recenti è stata rivalutata come coltura non alimentare in funzione delle peculiari
caratteristiche del frutto maturo che contiene un reticolo fibroso (spugna vegetale) facilmente
separabile dagli altri tessuti e dai semi, igroscopico, antistatico, con elevata memoria di forma,
costituito da cellulosa (60%), emicellulosa (30%) e lignina (10%) (Pritoni et al., 1999), di interesse
industriale come materiale da imballaggio, per articoli ad uso cosmetico, per imbottiture, per
isolamento termoacustico, nel settore calzaturiero, come substrato per idroponica. Collateralmente, è
stato evidenziato un potenziale interesse della specie per la fitoestrazione di Pb da aree contaminate
(Singh et al., 1997) ed in applicazioni di biochimica industriale (Liu, 1998). Più recentemente, infine, si
è posta attenzione anche sull’uso della biomassa residua come materia prima per la produzione di
biocombustibili (Shetty et al., 2012).
Metodologia
La ricerca, volta allo studio della risposta produttiva della Luffa cilyndrica in funzione di diverse
modalità di allevamento e densità colturali, è stata condotta nella pianura metapontina (Policoro, MT,
42° 05’ N, 16° 55’ E) presso il Centro Didattico Sperimentale "E. Pantanelli", su terreno limosoargilloso di buona struttura e fertilità. La specie è stata coltivata sia su sostegni (spalliera con rete in
materiale plastico, altezza m 2,20, con distanza interfilare di 2,0 m) (Foto 1) sia al suolo (Foto 2); nel
primo caso sono stati realizzate due densità colturali variando la distanza tra le piante sulla fila: 0,5 (m
2,0 x 1,0) e 0,25 (m 2,0 x 2,0) piante m-2; nel secondo caso sono state realizzate le medesime densità in
coltivazione al suolo senza sostegni, con sesti d’impianto rispettivamente di m 1,4 x 1,4 e di m 1,4 x
2,8. Il 10 maggio 2006 è stata effettuata la semina in contenitori alveolati ed il 6 giugno il trapianto in
pieno campo. L’irrigazione è stata effettuata mediante un impianto a microportata d’erogazione, con
turno settimanale, mediante il quale è stato erogato un volume stagionale d'irrigazione pari a 350 mm.
La raccolta è stata realizzata il 23 ottobre e su 4 repliche sono stati rilevati: numero e lunghezza dei
frutti maturi ed immaturi, peso fresco e secco (s.s.) della biomassa.
Risultati
Le forme di allevamento e le densità colturali hanno influenzato singolarmente, e talvolta in
interazione, la maggior parte dei parametri valutati (Tabella 1). In particolare, la forma di allevamento
su sostegni ha fatto registrare, rispetto a quella al suolo, una incidenza di attacchi fungini ai frutti
nettamente inferiore, una produzione di biomassa fresca inferiore ed un numero di frutti maturi per
pianta superiore. La densità d’investimento più elevata ha dato luogo ad una minore produzione di
frutti maturi, soprattutto nel caso di allevamento al suolo, e ad una maggiore quantità di biomassa
prodotta, dovuti, probabilmente, ad una vegetazione lussureggiante che ha determinato una prevalenza
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di accrescimento degli organi vegetativi rispetto a quelli riproduttivi. Il contenuto di sostanza secca
della biomassa è risultato del 13% senza differenze tra le tesi a confronto.
Tabella 1 - Principali parametri produttivi rilevati.
Forme di
allevamento

Spalliera
Al suolo
Spalliera
Al suolo
F probability
Densità
colturale
F probability

Densità
colturale

Biomassa

S.S.

(pt m-2)
0,5
0,25
0,5
0,25

(t ha-1)
45,6 B
30,0 C
77,9 A
52,8 B

(%)
13,3 a
13,1 a
12,5 b
12,9 a

-

37,8 B
65,3 A

0,5
0,25

61,7 A
41,4 B

13,2
12,7
n.s.
12,9
13,0
n.s.

Frutti
maturi
per pianta
(n.)
1,3 B
3,6 A
0,6 C
3,8 A

Frutti
immaturi
per pianta
(n.)
11,0 A
7,2 C
8,6 B
7,9 BC

2,5 A
2,2 B

8,6 a
8,2 b

1,0 B
3,7 A

9,8 A
7,5 B

A lettere diverse corrispondono valori significativamente diversi per P ≤ 0,01 (lettere maiuscole) e
per P ≤ 0,05 (lettere minuscole) secondo il test di Duncan; n.s. non significativo.

Conclusioni
I risultati conseguiti, per quanto limitati ad un solo anno di sperimentazione, hanno evidenziato una
buona adattabilità della luffa alle condizioni pedoclimatiche e colturali cui è stata sottoposta. La forma
di allevamento su sostegni ha evidenziato una vegetazione più equilibrata con una produzione di frutti
maturi superiore, mentre quella al suolo è stata caratterizzata da un maggiore rigoglio vegetativo.
Peraltro, l’allevamento al suolo ha sortito risultati qualitativi inferiori, con particolare riferimento alla
sanità ed alla regolarità di forma dei frutti.
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Foto 1 – Luffa allevata su sostegni

Foto 2 – Luffa allevata al suolo
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Contenuto in Zuccheri Riduttori dei Tuberi di Patata
Precoce Conservati in IV Gamma
Anita Ierna, Alessandra Pellegrino, Isabella Di Silvestro
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Introduzione
In Italia la coltura di patata realizzata in ciclo vernino-primaverile (patata “primaticcia”) assume una
rilevante importanza economica sia per le superfici investite (circa 18 mila ha, concentrati
prevalentemente in Sicilia, Campania e Puglia) (ISTAT, 2011), che per il volume della produzioni
(oltre 4 milioni di quintali, in buona parte esportati nei mercati del Centro e Nord Europa).
I tuberi di patata “primaticcia” per essere raccolti prima della loro maturazione completa, hanno
caratteristiche morfologiche e nutrizionali peculiari e diverse rispetto ai tuberi provenienti dalla coltura
realizzata in ciclo ordinario. In particolare, essi presentano un piu’ elevato contenuto in zuccheri
riduttori, che conferisce loro un tipico sapore dolciastro molto apprezzato in alcune preparazioni
culinarie, ma che è responsabile dell’imbrunimento del prodotto fritto (reazione di Maillard). Negli
ultimi anni nei Paesi industrializzati la domanda di prodotti vegetali mondati e pronti all’uso (prodotti
di IV gamma) è cresciuta progressivamente, per effetto sostanzialmente dell’evoluzione delle abitudini
alimentari e della riduzione del tempo disponibile per la preparazione dei pasti. Anche la patata
conservata in IV gamma sta diffondendosi a livello commerciale, sia per un uso domestico che, e
soprattutto, per la grande ristorazione. In considerazione del fatto che recentemente anche i tuberi di
patata precoce vengono utilizzati per la conservazione in IV gamma è stato avviato un programma di
ricerche per valutare gli effetti della suddetta conservazione sugli aspetti nutrizionali dei tuberi di patata
precoce. In questa nota si riportano i primi risultati sull’evoluzione del contenuto in zuccheri riduttori
dei tuberi di diverse cultivars di patata precoce durante la conservazione in IV gamma.
Metodologia
Sono stati posti allo studio i tuberi delle cultivars Arinda, Ditta, Liseta, Mondial che sono tra le più
diffuse nella pataticoltura extrastagionale in Italia (Mauromicale e Ierna, 1999). I tuberi, provenienti da
una coltura precoce realizzata nel 2012 in territorio di Cassibile (Siracusa), e condotta secondo criteri di
ordinarietà della zona, sono stati raccolti a circa 120 giorni dalla “semina”. Per ciascuna cultivar è stato
tempestivamente selezionato un campione rappresentativo di tuberi commerciabili (diametro compreso
tra 40-75 mm) e privo di qualunque anomalia. I tuberi sono stati lavati in acqua corrente per eliminare i
residui terrosi, quindi con acqua distillata e poi asciugati con carta bibula. Sotto cappa a flusso laminare
e raggi UV i tuberi sono stati pelati, tagliati a fette dello spessore 1 cm e prontamente immersi in una
soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per 3 minuti. Successivamente le fette sono state immerse per 2
minuti in una soluzione al 2% di bisolfito di sodio - sostanza utilizzata commercialmente nella
preparazione delle patate di IV gamma. Quindi le fette leggermente asciugate e poste in buste di
poliammide e polietilene a 11 strati con discreta barriera ai gas (System Packaging s.r.l, Siracusa,
Italia). Per ciascuna cultivar sono state realizzate 3 ripetizioni con un numero variabile da 10 a 15 fette
in rapporto alla dimensione dei tuberi per raggiungere a un peso approssimativo di 300 g per busta. Le
buste sono state chiuse ermeticamente e conservate a 4 ± 1 °C. Sui tuberi appena raccolti (testimone
non trattato) e su quelli conservati (da 0 a 9 giorni di conservazione con cadenza ogni 3 giorni) rispettivamente indicati con T0, T3, T6 e T9 - è stato determinato il contenuto in sostanza secca a 65 °C
(in stufa termoventilata fino a peso costante) e quello in zuccheri riduttori (metodo dell’acido 3,5 dinitrosalicilico ) (Gusakov et al., 2011). I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza e le medie
confrontate con la minima differenza significativa (MDS). I valori percentuali sono stati trasformati
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prima dell’analisi della varianza in valori angolari mediante la formula di Bliss (arcsin√%); vengono
riportati e discussi i valori reali.
Risultati
Il contenuto in zuccheri riduttori dei tuberi alla raccolta è risultato più alto in Mondial (2,4 mg g-1 s.f.)
che non nelle altre cultivar (in media 1,3 mg g-1 s.f.). Il trattamento dei tuberi per la conservazione in
IV gamma ha incrementato significativamente il contenuto in zuccheri riduttori in media del 19%
(interazione non significativa) (Tab. 1).
Tab. 1 – Contenuto in zuccheri riduttori dei tuberi prima e subito dopo il trattamento per la conservazione in IV gamma
in rapporto alla cultivar. Lettere diverse tra le medie indicano differenze significative per P=0,05.
Cultivar
Arinda
Ditta
Liseta
Mondial
Media
Trattamento conservazione
mg g-1 s.f.
Testimone non trattato
Trattato (T0)
Media

1,5
1,9

1,2
1,5

1,2
1,5

2,4
2,6

1,7 b

1,3 b

1,3 b

2,5 a

1,6 b
1,9 a

Con il procedere della conservazione il contenuto in zuccheri riduttori dei tuberi è ulteriormente
aumentato ma con un trend diverso in rapporto alla cultivar (Tab. 2). Infatti in Arinda e Ditta esso non
ha subìto variazioni sostanziali fino 3 giorni di conservazione per poi aumentare gradualmente fino a
raggiungere un valore finale pari in media a 2,4 mg g-1 di s.f.. In Liseta il contenuto in zuccheri riduttori
è aumentato fin dall’inizio della conservazione e si è mantenuto alto per tutta la durata della stessa
raggiungendo alla fine i 2,6 mg g-1 di s.f. Mondial ha, invece, mostrato un repentino aumento del
contenuto in zuccheri riduttori a 3 giorni dall’inizio della conservazione e successivamente un
decremento graduale fino alla fine della conservazione (Tab. 2).
Il contenuto in sostanza secca dei tuberi, indipendentemente dalla cultivar, pari in media al 19,4% alla
raccolta, non è variato significativamente per effetto della conservazione durante i primi sei giorni ma è
aumentato significativamente negli ultimi tre raggiungendo il 25% (dati non mostrati).
Tab. 2 – Contenuto in zuccheri riduttori dei tuberi durante la conservazione in IV gamma in rapporto alla cultivar.
Cultivar
Arinda
Ditta
Liseta
Mondial
Giorni di conservazione
mg g-1 s.f.
T0
T3
T6
T9

1,9
1,8
2,0
2,4

MDS interazione P (0,05)

1,5
1,6
2,1
2,4

1,5
2,4
2,2
2,6

2,6
3,3
2,4
2,1

0,6

Conclusioni
Questi risultati preliminari mettono in luce come il contenuto in zuccheri riduttori dei tuberi aumenti
sia per effetto dei trattamenti effettuati per la conservazione in IV gamma, che per effetto della durata
della stessa. L’aumento degli zuccheri durante la conservazione è ascrivibile sia alla conversione
dell’amido in zuccheri semplici che alla perdita di umidità delle fette conservate, che presumibilmente
determina una maggiore concentrazione delle sostanze nutritive.
In considerazione delle variazioni subìte durante la conservazione dal contenuto in zuccheri riduttori
che in alcuni casi ha superato 2,5 mg g-1 s.f. - considerata la soglia limite per il prodotto da destinare
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alla frittura - e della variabilità riscontrata nella risposta delle cultivar, la ricerca merita un successivo
approfondimento.
Ricerca condotta nell’ambito del Progetto “Conoscenze Integrate per la Sostenibilità e l’Innovazione
del made in Italy Agroalimentare” (CISIA) finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
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Effetti di Concimi Alternativi a quelli Minerali sulla
Risposta Produttiva della Patata Precoce
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Introduzione
Il rilevante valore commerciale assunto dalle produzioni di patata precoce fa sì che le relative
coltivazioni vengano generalmente sostenute da elevate dosi di concimi minerali, soprattutto azotati.
L’utilizzo irrazionale dei concimi minerali ha comportato nel tempo una notevole riduzione della
potenzialità produttiva dei suoli più intensamente coltivati e dei loro contenuti in sostanza organica,
oltre che la creazione di squilibri nel terreno fra gli elementi nutritivi, con implicazioni di carattere
ambientale e tutela della salute. Tra i concimi alternativi a quelli minerali, i tradizionali concimi
organici offrono il vantaggio di arricchire il suolo in sostanza organica, ma in genere non consentono
una disponibilità di azoto temporalmente coincidente con le richieste della coltura, come invece
avviene nel caso dell’utilizzo di concimi minerali. I concimi organo-minerali - definiti dal Centro
Europeo di Normazione come "concimi in cui i nutrienti dichiarati sono sia di origine organica e
inorganica, risultanti da una miscela e/o da combinazioni chimiche di fertilizzanti organici ed
inorganici" (Samec, 1998) - disponibili sul mercato da qualche anno, sembrano aprire nuove
prospettive. Essi, infatti, a parità di unità fertilizzante, si differenziano da quelli minerali, per una
maggiore efficienza nutrizionale conferita dalla componente organica, oltre che per l'azione esercitata
dall'azoto organico e per le proprietà “fisiologiche” delle sostanze umiche (Coppola et al., 2003).
Ricerche condotte in Sicilia in patata precoce hanno messo in evidenza i positivi effetti derivanti
dall’utilizzo dei concimi organo-minerali sulla precocità, sulla produzione areica e su alcune
caratteristiche di qualità dei tuberi (Mauromicale e Ierna, 2003; Ierna et al., 2011). Esigui sono invece i
risultati sperimentali sugli effetti dei concimi organici sulla risposta produttiva della patata precoce.
L’obiettivo della presente ricerca è stato quello di portare un contributo di conoscenze sulla risposta
produttiva della patata precoce in rapporto all’utilizzo di concimi alternativi (organici e organominerali) a quelli minerali.
Metodologia
La prova è stata realizzata nel biennio 2009-2010 presso il campo sperimentale della Sezione di Catania
dell’ISAFOM-CNR in territorio di Siracusa (37°03’ N, 15°18’ E, 15 m s.l.m.), in un’area altamente
rappresentativa della pataticoltura extrastagionale in Sicilia, ponendo allo studio 4 diversi trattamenti di
concimazione (testimone non concimato, minerale, organo-minerale e organico) e 4 genotipi di patata
(Arinda, Bionica, ISCI 4F88 e Marabel). Arinda e Marabel sono tra le più diffuse cultivars in regime
convenzionale nelle colture precoci dell’Italia meridionale (Mauromicale e Ierna, 1999). Bionica è una
cultivar di recente costituzione, indicata dal costitutore (C.Meijer BV) come adatta alla coltivazione in
biologico; ISCI 4F88 è un nuovo genotipo italiano costituito dal CRA-CIN di Bologna nell’ambito di
un progetto di miglioramento genetico finalizzato alla costituzione di genotipi adatti alla pataticoltura
biologica (Ranalli e Parisi, 2007). La scelta dei genotipi adatti o adattabili al regime biologico, deriva
dal fatto che essi dovrebbero essere caratterizzati da una più elevata efficienza di utilizzazione degli
elementi nutritivi che, come è noto, sono disponibili prontamente in minore misura quando si utilizzano
concimi organici. La concimazione, effettuata a parità di unità fertilizzanti (100, 50 e 150 kg ha-1 di
azoto, fosforo e potassio) corrispondenti, in linea di massima, alle asportazioni della patata precoce
rilevate in un precedente studio (Mauromicale e Ierna, 1999), è stata realizzata nel trattamento di
concimazione minerale con perfosfato minerale, solfato di potassio e solfato ammonico (50% della
dose di N) all’impianto e nitrato ammonico in copertura (50% della dose di N), in quello organo-
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minerale con Fertil MBS (all’impianto della coltura) fornito dalla SCAM srl e in quello organico con
letame compostato. L’irrigazione è stata effettuata restituendo il 100% dell’ETc. I volumi irrigui
utilizzati sono stati 220 mm nel 2009 e 170 mm nel 2010. In entrambe le annate è stato utilizzato un
disegno sperimentale a split-plot con 3 ripetizioni, assegnando alla parcella intera il trattamento di
concimazione ed alla sub-parcella il genotipo. La sub-parcella era di 11,2 m2 e comprendeva 72 piante.
La “semina” in entrambe le annate è stata effettuata durante la prima decade di Febbraio, utilizzando
tuberi interi posti a 0.25 m su solchi distanti 0.75 m. La raccolta è stata effettuata a circa 120 giorni
dalla “semina” e sono stati rilevati il numero (N) e il peso fresco dei tuberi distinti nelle classi di
calibro: <40 mm, 40-75 mm, >75 mm. Sui tuberi commerciabili (40-75 mm) è stata calcolata la
produzione areica (PAC), il peso unitario medio (PUM) e il contenuto in sostanza secca (s.s.) mediante
determinazione del peso specifico in acqua e successiva conversione lineare in valore %. La produzione
non commerciabile (PNC) è stata calcolata come incidenza percentuale in peso sulla produzione totale.
I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza (ANOVA) e le medie confrontate con la minima
differenza significativa (MDS). I valori percentuali sono stati trasformati prima dell’analisi della
varianza in valori angolari mediante la formula di Bliss (arcsin√%).
L’andamento termopluviometrico nel periodo febbraio-maggio durante il primo anno è stato conforme
a quello del trentennio. Il secondo anno, invece, nello stesso periodo, è risultato caratterizzato, rispetto
al primo, da più elevate temperature medie massime e minime (20,2 contro 17,6°C e 12,4 contro
11,4°C, rispettivamente) oltre che da più elevate precipitazioni (257 mm contro 95 mm) (dati non
mostrati). In entrambi gli anni l’emergenza della coltura è stata regolare.
Risultati
La produzione areica commerciabile di tuberi, in entrambi gli anni, è risultata significativamente più
alta nelle tesi comunque concimate rispetto al testimone non concimato (Tabb. 1 e 2). L’utilizzo di
concimi organo-minerali ha consentito, rispetto ai minerali, un significativo vantaggio produttivo (in
media circa + 20%), mentre gli organici hanno comportato una significativa riduzione della produzione
areica (in media circa - 24%). In entrambi gli anni Arinda e Marabel si sono avvantaggiate, rispetto
alla concimazione con concimi minerali, dell’utilizzo di concimi organo-minerali ed hanno mostrato
anche la minore riduzione della produzione areica allorquando sono stati utilizzati concimi organici
(dati non mostrati).
Tabella 1 – 2009. Produzione areica commerciabile, sue componenti, produzione non commerciabile, contenuto in
sostanza secca dei tuberi e significatività statistica all’analisi della varianza (NS= non significativo; *, ** e *** indicano
rispettivamente significatività per P<0,05 , P<0,01 e P<0,001. Lettere diverse nell’ambito di ciascun parametro e fattore
allo studio indicano differenze significative per P=0,05
PAC
N
PUM
PNC
s.s.
(t ha-1)
(N pianta-1)
(g)
(% su totale)
(%)
Trattamenti concimazione
14,6 d
4,1 b
71,2 c
5,6 a
18,6 c
Testimone non concimato
24,8
b
4,8
b
99,5
a
5,4
a
19,2
b
Minerali
29,7 a
5,9 a
103,5 a
5,7 a
19,7 a
Organo-minerali
18,9 c
4,6 b
86,7 b
4,7 a
19,9 a
Organici
Genotipo
Arinda
Bionica
ISCI 4F88
Marabel

21,5 b
28,7 a
22,3 b
15,4 c

5,0 b
6,0 a
4,1 c
4,4 c

85,5 b
92,6 b
110,8 a
72,1 c

7,1 a
5,9 b
7,5 a
1,5 c

18,6 b
18,9 b
21,3 a
18,6 b

***
**
***
NS
***
Trattamenti concimazione (T)
***
**
***
***
***
Genotipo (G)
***
*
***
NS
NS
(T) x (G)
PAC = produzione areica commerciabile; N= numero tuberi commerciabili per pianta; PUM=peso unitario medio tuberi
commerciabili; PNC=produzione non commerciabile; s.s.= sostanza secca tuberi commerciabili
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Gli effetti del trattamento di concimazione si sono estrinsecati principalmente sul peso unitario dei
tuberi. La produzione non commerciabile non ha mostrato variazioni significative per effetto del
trattamento di concimazione al primo anno, mentre è risultata significativamente più alta quando sono
stati utilizzati concimi minerali nel secondo anno. Il contenuto in sostanza secca dei tuberi, che
rappresenta un importante indice di qualità degli stessi, nel primo anno è risultato significativamente
più alto nelle tesi che prevedevano l’utilizzo di concimi organo-minerali e organici mentre al secondo
anno non ha mostrato variazioni significative per effetto del trattamento di concimazione (Tabb. 1 e 2).
Tabella 2 – 2010. Produzione areica commerciabile, sue componenti, produzione non commerciabile, contenuto in
sostanza secca dei tuberi e significatività statistica all’analisi della varianza (NS= non significativo; *, ** e *** indicano
rispettivamente significatività per P<0,05, P<0,01 e P<0,001. Lettere diverse nell’ambito di ciascun parametro e fattore
allo studio indicano differenze significative per P=0,05
PAC
N
PUM
PNC
s.s.
(t ha-1)
(N pianta-1)
(g)
(% su totale)
(%)
Trattamenti concimazione
15,8 d
5,2a
66,4 c
4,0 b
20,5 a
Testimone non concimato
25,3
b
5,3
a
99,9
b
6,3
a
20,3 a
Minerali
31,2 a
5,3 a
126,6 a
5,5 ab
20,7 a
Organo-minerali
19,1 c
4,5 b
89,4 b
3,7 b
20,8 a
Organici
Genotipo
Arinda
Bionica
ISCI 4F88
Marabel

23,6 b
24,1 b
26,4 a
17,2 c

5,2 ab
4,7 c
5,4 a
5,0 bc

95,3 b
110,1 a
101,7 ab
75,2 c

5,6 a
4,8 a
4,5 a
5,2 a

19,2 c
20,5 b
23,1 a
19,6 c

***
**
***
*
NS
Trattamenti concimazione (T)
***
***
***
NS
***
Genotipo (G)
***
*
***
NS
NS
(T) x (G)
PAC = produzione areica commerciabile; N= numero tuberi commerciabili per pianta; PUM=peso unitario medio tuberi
commerciabili; PNC=produzione non commerciabile; s.s.= sostanza secca tuberi commerciabili

Conclusioni
Questi risultati confermano la validità della concimazione organo-minerale come alternativa a quella
minerale nella coltivazione della patata precoce, mentre mettono in evidenza come sia necessario per la
concimazione organica, rimodulare il tipo di concime organico e le dosi apportate. Tra i genotipi
studiati, Arinda e Marabel sembrano avvantaggiarsi in modo particolare della concimazione organominerale.
Bibliografia

Ierna A., et al., 2011. Effetti dei concimi organo-minerali sulla resa e sulle caratteristiche di qualità della patata precoce.
Atti XL Convegno della SIA (M. Pisante, F. Stagnari Ed.), Teramo (Italia),7-9 settembre 2011, 284-285.
Mauromicale G., Ierna A., 1999. Patata primaticcia. In: Fisionomia e profili di qualità dell’orticoltura meridionale.
Palermo, pp. 275-296.
Mauromicale, G., Ierna, A. 2003. Nuovi nutrimenti. Gazzettino della patata, 5, 35-41.
Ranalli P., Parisi B., 2007. Nuove cultivar di patata bio nel futuro della ricerca italiana. L’Inf. Agr., 42: 40-42.
Coppola E., Nuzzo S., Buondonno A., 2003. Produttività ed efficienza nutrizionale di concimi organo-minerali. L’Inf.
Agr., 25, 1-3.
Samec, F. 1998. Organic and organo-mineral fertilizers in Europe - past, present and future. International Fertilizer
Industry Association. Technical Conference Marrakech, Morocco 28 September-1 October, 1-10.

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

320

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Primi Risultati sulla Risposta Produttiva e Qualitativa
della Patata Precoce in Regime Biologico
Anita Ierna, Maria Grazia Melilli, Rosaria Bognanni, Salvatore Scandurra
CNR – Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo, Sede di Catania, IT, anita.ierna@cnr.it

Introduzione
La coltivazione della patata precoce è generalmente associata all’utilizzo di elevati input colturali
(concimazione minerale, irrigazione, agrofarmaci di sintesi per la protezione della coltura), con
implicazioni di carattere ambientale e tutela della salute. Recentemente l’interesse per sistemi di
produzione ecocompatibili e per prodotti ritenuti più salutari ha portato a una espansione della
produzione di patata in regime biologico. Allo stato attuale c’è un grande interesse nell’individuazione
di cultivar di patata specifiche per questo metodo di coltivazione, che dovrebbero essere caratterizzate
da alte rese in un sistema di produzione low input, alta efficienza nell’assorbimento dei nutrienti, oltre
che da un alto grado di resistenza contro peronospora e alternariosi, difficilmente controllabili con i
fungicidi ammessi per le coltivazioni biologiche (Ranalli e Parisi, 2007). Salvo qualche eccezione
(Ierna et al., 2010; Lombardo et al., 2012 e 2013) poca attenzione è stata rivolta allo studio degli effetti
del regime biologico nella coltivazione della patata precoce. Questo ci ha indotto ad avviare un
articolato programma di ricerche con lo scopo di valutare gli effetti del regime in biologico sulla
risposta produttiva, le caratteristiche di qualità dei tuberi e la loro destinazione d’uso in alcuni genotipi
di patata coltivati in ciclo precoce. Con la presente nota si è voluto portare un primo contributo di
conoscenze sugli effetti del regime biologico sulla risposta produttiva e su alcune caratteristiche di
qualità dei tuberi in alcune tra le cultivar più diffuse in coltura precoce.
Metodologia
La prova è stata realizzata nel 2012 presso l’azienda agraria sperimentale della Sezione di Catania
dell’ISAFOM-CNR in territorio di Siracusa (37°03’ N, 15°18’ E, 15 m s.l.m.), in un’area altamente
rappresentativa della pataticoltura precoce in Sicilia, ponendo allo studio 2 regimi di coltivazione
(“convenzionale” e “biologico”) e 4 cultivar di patata (Arinda, Ditta, Liseta e Mondial).
Arinda, Liseta e Mondial sono tra le più diffuse cultivars in regime convenzionale nelle colture precoci
dell’Italia meridionale (Mauromicale e Ierna, 1999), mentre Ditta è la più diffusa cultivar in regime
biologico in Sicilia. In regime convenzionale, la concimazione è stata realizzata con concimi minerali,
la lotta alle infestanti e la protezione fitosanitaria con gli agrofarmaci autorizzati. In regime biologico la
gestione agronomica è stata effettuata come previsto dai Regolamenti CE n° 2092/91 e n° 834/2007. La
fertilizzazione è stata realizzata con letame compostato, la lotta alle malerbe con scerbature manuali e
la difesa fitosanitaria con ossidi rameici. Indipendentemente dal regime di coltivazione sono state
apportati 100, 50 e 150 kg ha-1 di azoto, fosforo e potassio corrispondenti, in linea di massima, alle
asportazioni della patata precoce rilevate in precedenti studi (Mauromicale et al., 2000); l’irrigazione è
stata effettuata restituendo il 100% dell’ETc. L’intero lotto di terreno in cui è stata effettuata la prova è
stato convertito al biologico dal 2007.
E’ stato utilizzato un disegno sperimentale a split-plot con 3 ripetizioni, assegnando alla parcella intera
il regime di coltivazione ed alla sub-parcella la cultivar. La sub-parcella era di 27 m2 e comprendeva
120 piante. La “semina” è stata effettuata durante la prima decade di Febbraio, utilizzando tuberi interi
posti a 0.30 m su solchi distanti 0.75 m. La raccolta è stata effettuata a circa 120 giorni dalla “semina”,
e sono stati rilevati il numero (N) e il peso fresco dei tuberi distinti nelle classi di calibro: <40 mm, 4075 mm, >75 mm. Sono stati calcolati la produzione areica commerciabile (PAC) e il peso unitario
medio (PU). Su un campione rappresentativo di tuberi commerciabili (40-75 mm) è stato determinato il
contenuto in sostanza secca (s.s.) in stufa termoventilata a 65 °C fino a peso costante, i contenuti in
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acido ascorbico e citrico (AOAC, 2008) e in fenoli totali mediante il metodo di Folin-Ciocalteau
(Slinkard e Singleton, 1997). I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza (ANOVA) e le medie
confrontate con il test di Tukey. I valori percentuali sono stati trasformati prima dell’analisi della
varianza in valori angolari mediante la formula di Bliss (arcsin√%); vengono riportati e discussi i
valori reali.
Il decorso termico durante il ciclo colturale (febbraio-giugno) è stato conforme a quello trentennio
1977-2006, mentre le precipitazioni sono risultate più elevate (190 vs 120 mm). Nel complesso il
decorso termopluviometrico ha consentito un regolare sviluppo della coltura.
Risultati
La produzione areica commerciabile è risultata indipendentemente dalla cultivar significativamente più
bassa in regime biologico rispetto al convenzionale (16,3 vs 32,9 t ha-1), in conseguenza più del minore
peso unitario dei tuberi (85 vs 137 g) che non del minore numero di tuberi differenziati per pianta (3,9
vs 5,1) (Tab. 1). Indipendentemente dalla cultivar il regime biologico ha determinato rispetto al
convenzionale una significativa riduzione del contenuto in sostanza secca dei tuberi, del pH e del
contenuto in acido citrico, mentre ha determinato un significativo incremento del contenuto in fenoli
totali e in acido ascorbico (Tab. 1). In particolare, il contenuto in acido ascorbico ha mostrato il
maggiore incremento in Arinda (+50%) e Mondial (+24%) rispetto alle altre cultivar (in media +9%)
(Fig. 1 )
Tabella 1 - Produzione areica commerciabile di tuberi e sue componenti, produzione di scarto, alcune caratteristiche di
qualità dei tuberi e significatività statistica all’analisi della varianza (NS= non significativo; *, ** e *** indicano
rispettivamente significatività per P<0,05, P<0,01 e P<0,001). Lettere diverse nell’ambito di ciascun parametro e fattore
allo studio indicano differenze significative per P=0,05.
Prod
Numero
Peso
Prod. Sostanza
pH
Fenoli
Acido
Acido
areica
tuberi
unitario
scarto
secca
totali
citrico
ascorbico
(t ha-1) (N pianta-1)
(g)
(% sul
(%)
(mg 100 g- (g 100 g- (mg 100
1
1
totale)
s.s.)
s.s.
g-1 s.f.)
Regime di coltivazione
Convenzionale 32,9 a
Biologico
16,3 b

5,1 a
3,9 b

137 a
85 b

15 a
14 a

19,4 a
18,4 b

5,9 a
5,8 b

223 b
256 a

5,1 a
3,2 b

19,0 b
23,2 a

Cultivar
Arinda
Ditta
Liseta
Mondial

26,5 a
20,0 a
24,7 a
27,2 a

4,5 b
3,8 b
4,2 b
5,4 a

120 a
107 a
119 a
99 a

16 a
12 a
19 a
13 a

20,6 a
19,3 b
18,0 c
17,6 c

6,1a
6,0 a
5,7 b
5,7 b

187 d
237 b
214 c
321 a

3,6 b
4,2 a
4,5 a
4,4 a

21,1 a
18,0 b
23,0 a
22,2 a

***
NS
NS

**
*
NS

**
NS
NS

NS
NS
NS

***
***
NS

*
***
NS

***
***
NS

***
**
NS

***
***
**

R. coltiv. (R)
Cultivar (C)
(R) x (C)

Conclusioni
Questi risultati, sebbene necessitino di opportune verifiche poiché riferiti ad un solo anno di prove,
hanno messo in evidenza una riduzione sostanziale della produzione areica in regime biologico,
attribuibile principalmente agli attacchi di peronospora verificatesi nel periodo primaverile e favoriti
dalla elevata piovosità e dalla persistente umidità dell’aria. Il regime biologico sembra, tuttavia,
comportare rispetto al regime convenzionale un miglioramento delle caratteristiche di qualità dei tuberi,
in particolare di alcune sostanze antiossidanti (fenoli totali e acido ascorbico).

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

322

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Acido ascorbico (mg 100 g-1 s.f.)
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Fig. 1 – Contenuto in acido ascorbico dei tuberi in rapporto all’interazione “Regime di coltivazione x cultivar”.
Il segmento verticale indica il valore della LSD per P<0,05.
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Aspetti Produttivi e Qualitativi del Farro nell’Italia
Meridionale
Beniamino Leoni, Carlo Troccoli
Dip. di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, Univ. di Bari “Aldo Moro”, IT; beniamino.leoni@uniba.it

Introduzione
Il farro è un antico cereale le cui origini si possono far risalire ai tempi degli antichi Romani e, per
molti secoli, ha rappresentato il principale alimento delle popolazioni. All’inizio del 20° secolo, in
molti paesi, questo cereale è stato quasi completamente sostituito dal frumento, per la maggiore
produttività di granella di quest’ultimo.
Più recentemente, il farro ha visto un ritorno di interesse da parte del consumatore per diversi motivi e,
non ultimo, per le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali, nonché per il suo alto contenuto
proteico.
Inoltre, la coltivazione del farro risulta essere in linea con i più recenti orientamenti, della politica
agricola comunitaria, relativi alla diversificazione produttiva ed alle produzioni di qualità.
In particolare, può rappresentare una coltura alternativa per la valorizzazione di aree marginali, al fine
di una più adeguata valorizzazione di prodotti tradizionali e con non trascurabili caratteristiche
nutrizionali.
Con la presente nota, si riportano i dati produttivi di tre varietà di farro (Triticum dicoccum) (Padre Pio,
Giovanni Paolo e Locale Altamura) e un farro “spelta”, raffrontati con due varietà di frumento duro
(Simeto e Anco Marzio).
Metodologia
La prova è stata condotta presso il Campus “E. Quagliarello” dell’Università degli Studi “Aldo Moro”
di Bari, su un terreno argilloso, di media profondità (40-50 cm) ben strutturato; ben fornito di fosforo
totale (2,76%) e potassio totale (6,60%), scarsamente dotato in azoto (1,33‰) con reazione subalcalina, precedentemente coltivato a frumento.
In presemina è stata effettuata una concimazione fosfatica (100 kg ha-1 P2O5). E’ stata effettuata la
concimazione azotata con tre diversi livelli di azoto (0-40-80 kg N ha-1) somministrati per un terzo in
presemina e per due terzi in fase di copertura.
La semina, a file continue distanti 17 cm, è stata eseguita il 21 novembre 2011 con una densità di 300 e
500 semi per m2, rispettivamente per il farro e per il frumento.
Lo schema sperimentale adottato è stato lo spli-plot con 3 ripetizioni, con le dosi della concimazione
azotata nei parcelloni ed i genotipi nelle parcelle. Le dimensioni delle parcelle elementari è stata di 30
m2 (6 x 5 m). E ’stato eseguito, inoltre, un diserbo in fase di levata per il controllo della flora infestante.
La raccolta è stata effettuata il 25 giugno 2012.
Durante il ciclo vegetativo sono stati rilevati i caratteri di routine : altezza delle piante, date di spigatura
(SE-SP) e di maturazione (SP-MA); alla raccolta i seguenti caratteri: resa in granella (al 12% di
umidità), peso specifico, peso 1000 semi, contenuto in ceneri, proteine della granella, e, per ottenere
una più completa qualificazione della produzione, oltre a tali parametri, è stato determinato anche
l’indice di giallo (coordinata b) mediante l’utilizzo del colorimetro Minolta (CR 300), previa molitura
delle cariossidi con mulino Cyclotec della Foss Italia, ed utilizzo di setacciatore Namad.
I dati sono stati sottoposti all’F test dell’Anova per valutare differenze significative tra le medie
(separate con il test di Duncan).
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Risultati
Per quanto riguarda la produzione di granella (Tab.1), prendendo in considerazione i valori medi delle
dosi di concimazione, si ha che, in accordo con i dati di altri autori, il farro mostra una produzione
inferiore di circa il 50% rispetto a quella del frumento. Tra le due cultivar di frumento non vi è
differenza significativa di produzione, per il farro, invece, la L. Altamura spelta mostra un produzione
inferiore di circa il 25% rispetto alla media degli altri tre (Padre Pio, Giovanni Paolo e L.Altamura).
Per il peso dei 1000 semi, non si sono avute differenze significative tranne che per la L. Altamura
spelta (circa 16% in meno); per il peso specifico delle cariossidi (Tab.2), in media, i frumenti hanno
registrato un peso maggiore di circa il 13% rispetto ai genotipi di farro e, tra questi, Padre Pio e
Giovanni Paolo hanno ottenuto un incremento di circa il 12% rispetto ai due L.Altamura.
Tab.1 - Caratteristiche agronomiche dei genotipi.
I valori sono medie dei tre livelli di concimazione azotata.
Genotipi

Durata fasi
SE-SP
SP-MA
(d)

Altezza
pianta
(cm)

Resa
granella
(t ha-1)

Peso
1000 semi
(g)

Simeto
Anco Marzio
media
Padre Pio
Giovanni Paolo
L Altamura
L. Altamura Spelta
media

156,3
153,0
154,6
156,3
157,3
158,0
169,6
160,3

86,50
87,67
87,09
116,83
85,50
123,17
113,83
109,83

3,13a
3,27a
3,20
2,18b
2,22b
2,31b
1,70c
2,10

50,1b
52,0a
51,0
52,5a
52,6a
52,6a
43,1c
50,3

56,7
61,6
59,2
62,0
61,7
63,0
54,4
60,3

SE-SP = semina-spigatura; SP-MA = spigatura-maturazione
Lettere diverse nella stessa colonna indicano significatività per P ≤ 0,05.
Per le proteine della granella non vi sono differenze significative per quanto riguarda il contenuto
espresso in percentuale sulla s.s., mentre per la resa (kg ha-1), in media, i frumenti hanno raggiunto una
produzione del 35% in più rispetto ai genotipi di farro.
Con indice di giallo, i valori più elevati si sono avuti per il frumento con Simeto e per il farro con
Giovanni Paolo. Come è noto, tale indice, con il contenuto proteico e la qualità del glutine, contribuisce
Tab.2 - Caratteristiche qualitative dei genotipi.
I valori sono medie dei tre livelli di concimazione azotata.
Peso
Proteine granella
Contenuto
specifico
conten. resa
in ceneri
(kg hl-1)
(% s.s.) (kg ha-1)
(% s.s.)
Simeto
79,56a
12,5
401,0
1,79
Anco Marzio
81,82a
10,4
351,3
1,74
media
80,69
11,4
376,2
1,77
Padre Pio
74,47b
15,4
338,0
2,08
Giovanni Paolo
74,99b
9,5
216,4
2,35
L. Altamura
65,66c
11,4
269,3
1,97
L. Altamura Spelta
67,13c
8,7
149,0
2,52
media
70,56
11,3
243,2
2,23
Lettere diverse nella stessa colonna indicano significatività per P ≤ 0,05.
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Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

Indice
giallo
(b)
19,5a
17,3b
18,4
16,4c
18,6a
12,5d
13,3d
15,2

325

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

a determinare la qualità tecnologica del cereale che varia in relazione alla tipologia del prodotto
trasformato.
Per il contenuto in ceneri, carattere importante per la qualità molitoria, in media, il farro mostra un
valore percentuale superiore al frumento di circa il 20%, anche per l’altezza delle piante l’andamento è
analogo con un valore percentuale di circa 20, contribuendo a favorire l’allettamento delle piante di
farro.
Per la durata semina spigatura e spigatura maturazione non vi sono differenze sostanziali, in quanto il
farro L. Altamura spelta più tardivo nella data di spigatura, recupera nella fase successiva di spigatura
maturazione.
Conclusioni
Pur essendo dati preliminari di un anno solo, si può concludere che per la resa in granella, il farro ha
confermato una produzione inferiore rispetto al frumento, anche se non vi sono, almeno in questo anno
di prova, significative differenze qualitative come il peso dei 1000 semi, il contenuto in proteine (% in
s.s.) e in ceneri e l’indice giallo. Questo cereale potrebbe essere preso in considerazione, quindi, per
eventuali produzioni di nicchia da parte di aziende biologiche.
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Profilo in Elementi Minerali dei Capolini di Carciofo in
Rapporto alla Varietà ed all’Ambiente di Coltivazione
Sara Lombardo, Gaetano Pandino, Gaetano Roberto Pesce, Angelo Litrico,
Giovanni Mauromicale
Dip. di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari, Univ. Catania, IT, sara.lombardo@unict.it

Introduzione
Negli ultimi anni, l’interesse dei consumatori e dei ricercatori nei confronti del carciofo è apparso
aumentare anche in relazione al suo valore ‘nutraceutico’. È noto, infatti, come la parte edule del
capolino di carciofo (ricettacolo e tenere brattee) abbia un elevato contenuto in polifenoli (Lombardo et
al., 2010), nonché di fibra, elementi minerali e carboidrati (inulina) (Lattanzio et al., 2009; Pandino et
al., 2011). Se da una parte, l’assunzione di inulina e polifenoli con la dieta è legata ad una minore
incidenza di malattie croniche, quali quelle cardiovascolari, dall’altra la loro carenza non provoca
patologie cliniche (Holst e Williamson, 2008). Di contro, carenze di elementi minerali nella dieta sono
responsabili di disturbi metabolici acuti (Welch et al., 2009). In tal senso, nel bacino del Mediterraneo,
dove il carciofo è largamente consumato, esso può fornire quantità rilevanti di taluni elementi minerali,
quali K, Ca e Na (Lattanzio et al., 2009; Pandino et al., 2011). Attesa la carenza di ricerche scientifiche
sull’argomento, con il presente lavoro abbiamo voluto studiare gli effetti della varietà e dell’ambiente
di coltivazione sul contenuto in elementi minerali della frazione edule del capolino di carciofo.
Metodologia
La prova di campo è stata realizzata nell’annata agraria 2011/12 in terreni a tessitura argilloso-limoso
presso due aziende agricole site in agro di Ramacca (CT) e di Mineo (CT), aree rappresentative della
cinaricoltura siciliana. In ciascun ambiente di coltivazione è stato adottato uno schema sperimentale a
blocchi randomizzati con 4 ripetizioni, mettendo a confronto le varietà ‘Apollo’ e ‘Tema 2000’. Il
materiale di propagazione (“ovoli” per ‘Tema 2000’ e piantine micropropagate per ‘Apollo’) è stato
messo a dimora ad agosto secondo un sesto rettangolare (distanza sulla fila pari a 0,8 m e tra le file a
1,25 m). Per le cure colturali (irrigazione, concimazione, ecc.) sono stati seguiti criteri uniformi in
sintonia con gli areali di coltivazione. Per ciascun trattamento e replica, sono stati raccolti dieci capolini
da piante sane e in corrispondenza della loro maturazione commerciale. In laboratorio, i capolini sono
stati lavati, asciugati e separati manualmente in brattee esterne e frazione edule (ricettacolo e tenere
brattee). Quest’ultima è stata, quindi, liofilizzata ed utilizzata per la determinazione del profilo in
elementi minerali mediante spettrometria ad assorbimento atomico (AOAC, 1995). La concentrazione
dei singoli elementi minerali (calcio, ferro, magnesio, manganese, rame e zinco) è stata determinata
sulla base della curva di calibrazione di ciascuno di essi. I dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi
della varianza (ANOVA) e le medie confrontate con il test di Student-Newman-Keuls.
Risultati
I risultati hanno messo in evidenza come il profilo in elementi minerali della frazione edule del
capolino di carciofo sia apparso significativamente influenzato dall’ambiente di coltivazione e dalla
varietà allo studio (Tab. 1). Indipendentemente da quest’ultima, fatta eccezione per il tenore in Ca, la
frazione edule dei capolini raccolti a Ramacca ha fatto registrare un più alto tenore in elementi minerali
esaminati rispetto a quelli raccolti a Mineo (Tab. 1). In particolare, il contenuto in Fe dei capolini
raccolti a Ramacca è risultato pari a più del doppio di quello dei capolini provenienti da Mineo (35,5
vs. 16,4 mg kg-1 di s.s.) (Tab. 1). Indipendentemente dall’ambiente di coltivazione, ‘Apollo’ ha
mostrato un tenore in Zn, Fe e Cu (34,4 – 27,8 e 8,8 mg kg-1 di s.s., rispettivamente) significativamente
più elevato rispetto a ‘Tema 2000’ (17,6 – 24,0 e 7,4 mg kg-1 di s.s., rispettivamente) . Di contro, non
sono state registrate differenze statisticamente significative per il contenuto in Ca, Mg e Mn (Tab. 1).
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Con riguardo alla significatività dell’interazione ‘ambiente di coltivazione x varietà’, è stato possibile
osservare come il contenuto in Fe della frazione edule dei capolini non abbia mostrato alcuna
differenza tra le varietà a Ramacca, mentre ‘Apollo’ si è rivelato più ricco di ‘Tema 2000’ del 36% a
Mineo (Fig. 1). Il contenuto in Zn è risultato sempre più elevato in ‘Apollo’ che in ‘Tema 2000’, ma
con una differenza più accentuata a Ramacca che non a Mineo (54 vs. 42%)(Fig. 1).
Tabella 1 – Profilo in elementi minerali della frazione edule del capolino di carciofo in relazione all’ambiente di
coltivazione ed alla varietà. Lettere diverse nell’ambito di ciascuna colonna e fattore allo studio indicano differenze
statisticamente significative (P<0,05).
Fattore allo studio

Ca

Mg

Zn

g kg-1 s.s.

Fe

Mn

Cu

mg kg-1 s.s.

Ambiente di coltivazione
Mineo

3,4

1,6 b

24,1 b

16,4 b

7,0 b

7,6 b

Ramacca

3,2

2,0 a

28,0 a

35,5 a

8,4 a

8,6 a

Apollo

3,4

1,8

34,4 a

27,8 a

7,8

8,8 a

Tema 2000

3,2

1,8

17,6 b

24,0 b

7,7

7,4 b

Varietà

Figura 1 – Contenuto in zinco e ferro della frazione edule del capolino di carciofo in relazione all’interazione ‘ambiente
di coltivazione x varietà’.

Conclusioni
I risultati ottenuti hanno messo in evidenza come la frazione edule dei capolini di carciofo rappresenti
una ricca fonte di elementi minerali rispetto ad altre colture (Kristensen et al., 2008; Rivero et al.,
2003). Ciò, unitamente alla ricchezza in sostanze antiossidanti (polifenoli) e probiotiche (inulina),
conferma il ruolo d’importanza di questa asteracea nell’ambito della dieta Mediterranea.
Contestualmente, è emerso come il profilo quali-quantitativo in elementi minerali del carciofo dipenda
fortemente sia dalle condizioni pedo-climatiche dell’ambiente di coltivazione, essendo ciascun
elemento risultato più abbondante nella frazione edule dei capolini provenienti da Ramacca, che dalla
varietà, essendo ‘Apollo’ apparso più ricco in zinco, ferro e rame rispetto a ‘Tema 2000’. Attesa, infine,
la diversa risposta delle varietà per il contenuto in zinco e ferro in relazione all’ambiente di
coltivazione, nell’ottica di un’ulteriore valorizzazione del carciofo, quale alimento ‘nutraceutico’,
appaiono auspicabili degli studi sui meccanismi fisiologici che controllano l’accumulo di minerali in
capolini di carciofo coltivati in differenti areali.
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Profilo in Elementi Minerali in Tuberi di Varietà di Patata
Precoce Coltivate in Ambienti Diversi
Sara Lombardo, Gaetano Pandino, Giovanni Mauromicale
Dip. di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari, Univ. Catania, IT, sara.lombardo@unict.it

Introduzione
Secondo gli ultimi rilevamenti ufficiali, la Sicilia è la regione leader nella coltivazione della patata
precoce in Italia. A livello comunitario, il prodotto è ancor oggi molto apprezzato per le sue
caratteristiche merceologiche, sensoriali e nutrizionali (Mauromicale, 2011), anche se, negli ultimi
anni, risente in misura crescente gli effetti della competizione mercantile di altri Paesi prospicienti il
mar Mediterraneo, tra cui Egitto ed Israele (Lunati, 2009). Per poter meglio sostenere la produzione
nazionale di patata precoce può risultare utile delinearne più puntualmente e valorizzarne più
efficacemente le peculiarità qualitative. Allo stato attuale, infatti, sono carenti in letteratura le
informazioni relative alla composizione chimica dei tuberi di patata precoce ed, in particolare, quelle
inerenti il loro profilo in elementi minerali, sostanze nutritive essenziali per le funzioni metaboliche
dell’organismo umano (Grusak e Della Penna, 1999). Diversi fattori possono contribuire alla variazione
del contenuto in macro- e micro-elementi minerali dei prodotti vegetali (Pandino et al. 2011). Consci
del ruolo preminente della scelta varietale sulle performance qualitative dei tuberi di patata precoce
(Lombardo et al., 2011), il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari
(DISPA)dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura e Foreste della
Regione Siciliana, ha sviluppato una rete varietale di sperimentazione sul territorio siciliano,
nell’ambito della quale è stata svolta una caratterizzazione del profilo in elementi minerali dei tuberi in
risposta all’ambiente di coltivazione.
Metodologia
Le prove di cui si riferisce sono state realizzate nel biennio 2008-2009 in terreni a tessitura sabbiosa di
due aree tradizionali per la pataticoltura extrastagionale nella Sicilia orientale (Giarre-CT e TorregrottaME). Dalle analisi del terreno, effettuate presso i laboratori del DISPA, è emerso un tenore in N totale,
P2O5 assimilabile e K2O scambiabile pari a: 0,26%, 214 e 468 ppm per il terreno di Giarre e di 0,10%,
31 e 259 ppm per quello di Torregrotta, rispettivamente. Sono state utilizzate cinque varietà (Arinda,
Ditta, Marabel, Matador e Sieglinde), diverse sotto il profilo merceologico e qualitativo. In ciascun
ambiente di coltivazione, l’impianto è stato effettuato nella seconda decade di gennaio, utilizzando
tuberi interi (ø 35-55 mm) ed un investimento unitario di 4,76 piante m-2. È stato adottato un disegno
sperimentale a blocchi randomizzati con tre ripetizioni. La tecnica colturale (concimazione, irrigazione,
lotta alle infestanti e ai parassiti vegetali e animali) ha ricalcato le prescrizioni tecniche contenute nei
disciplinari di produzione integrata della Regione Siciliana. Alla raccolta dei tuberi, effettuata a circa
120 giorni dalla “semina” (disseccamento del 70-80% delle piante per parcella), su un campione
rappresentativo di tuberi (Φ 35-70 mm) è stato valutato il contenuto in alcuni macro- e micro-elementi
minerali (AOAC, 1995). In breve, dopo aver incenerito in muffola (a 550 °C per 24 h) 1 g di campione
previamente essiccato e macinato, i residui ottenuti sono stati pesati e successivamente dissolti in HCl
10% (v/v). Di un’aliquota, opportunamente diluita, di ogni campione è stata letta l’assorbanza per
ciascun minerale utilizzando uno spettrometro ad assorbimento atomico Perkin Elmer AAnalyst 200
(Waltham, Massachusetts, USA). La concentrazione dei singoli minerali (calcio, magnesio, manganese
potassio, rame e sodio) è stata determinata sulla base della curva di calibrazione di ciascuno di essi. I
dati acquisiti, espressi in mg kg-1 di sostanza secca (s.s.), sono stati sottoposti ad analisi della varianza
(ANOVA) e le medie confrontate con il test di Tukey’s HSD.
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Risultati
Dai risultati acquisiti è emerso come il profilo in macro- e micro-elementi minerali dei tuberi di patata
precoce sia significativamente influenzato dai fattori allo studio (ambiente di coltivazione, varietà ed
annata). Con riguardo all’ambiente di coltivazione, eccezion fatta per il tenore in Na, è stato registrato
come i tuberi provenienti da Giarre abbiano mostrato un contenuto in macro- e micro-elementi minerali
significativamente superiore rispetto a quello riportato dai tuberi raccolti a Torregrotta (Tab. 1). In tal
senso, è da sottolineare come il tenore in Mg ed Mn dei tuberi raccolti a Giarre sia apparso pari
all’incirca al doppio di quello dei tuberi provenienti dall’areale di Torregrotta. Indipendentemente
dall’ambiente di coltivazione, ‘Sieglinde’ si è distinta per l’elevato contenuto in K (4039 mg kg-1 s.s.),
mentre ‘Matador’ per il più alto tenore in Ca (104,0 mg kg-1 s.s.) (Tab. 1). I tuberi di ‘Marabel’ hanno,
invece, riportato un più elevato contenuto in Mg (173,0 mg kg-1 s.s.), unitamente ad un più basso
rapporto Na/K. Il contenuto in macro- e micro-elementi minerali dei tuberi di patata precoce è apparso,
altresì, significativamente influenzato dalle condizioni meteorologiche, indotte dall’annata, essendo
significativamente diminuito passando dal primo al secondo anno (Tab. 1). In particolare, è stata
registrata una diminuzione del 42 e 33% del tenore in Mg e Cu, rispettivamente, passando dal 2008 al
2009 (Tab. 1).
Tab. 1 - Contenuto (mg kg-1 di s.s.) in macro- e micro-elementi minerali dei tuberi di patata precoce. Lettere differenti
nell’ambito di ciascuna colonna e fattore allo studio indicato differenze statisticamente significative (P<0,05).
Fattore allo studio

K

Mg

Ca

Na

Mn

Cu

Giarre

3750 a

201,4 a

106,0 a

42,0

1,8 a

1,6 a

Torregrotta

3530 b

107,8 b

86,6 b

44,0

1,0 b

1,4 b

Arinda

3260 c

140,0 c

82,8 c

46,6 a

1,3

1,6

Ditta

3515 bc

142,6 c

102,0 ab

42,0 ab

1,3

1,4

Marabel

3585 b

173,0 a

96,6 ab

38,0 b

1,4

1,5

Matador

3799 ab

166,3 ab

104,0 a

43,0 ab

1,5

1,5

Sieglinde

4039 a

151,3 bc

95,9 b

45,7 ab

1,5

1,2

2008

4276 a

196,0 a

100,2 a

47,2 a

1,6 a

1,8 a

2009

3003 b

113,3 b

92,4 b

38,9 b

1,2 b

1,2 b

Ambiente di coltivazione

Varietà

Annata

Conclusioni
I risultati acquisiti hanno permesso di ottenere indicazioni interessanti sulla variazione del contenuto in
elementi minerali del tubero di patata precoce in risposta all’ambiente di coltivazione, alla varietà ed
all’annata. In linea con quanto già riportato per altre colture (Pandino et al., 2011), è emerso come le
condizioni pedo-climatiche abbiano un ruolo di primo piano nel determinare il contenuto in macro- e
micro-elementi minerali dei tuberi di patata precoce, atteso che per essi è stato registrato un tenore
significativamente più elevato a Giarre rispetto a Torregrotta e nella prima annata piuttosto che nella
seconda. Contestualmente, l’influenza della scelta varietale sul profilo in elementi minerali del tubero
di patata precoce è apparsa coerente con la necessità di meglio qualificare il prodotto nostrano al fine di
offrire qualità diverse e ben percepibili dal consumatore, nonchè di garantire il mantenimento delle
posizioni di mercato acquisite in Europa e difendere il comparto dalla pressione competitiva degli altri
Paesi mediterranei. Ulteriori ricerche appaiono, tuttavia, necessarie per meglio definire gli effetti di
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altri fattori (e.g. coltivazione in regime biologico, livello di concimazione) sul profilo in elementi
minerali dei tuberi di patata precoce.
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Introduzione
La coltivazione del colza invernale da olio (Brassica napus var. oleifera) sta ricevendo un notevole
interesse in Europa grazie all’inserimento di questa coltura nella filiera energetica per la produzione di
biodiesel. Il successo nel settore delle energie rinnovabili dipende però dalla definizione di tecniche
agronomiche che massimizzino la performance produttiva e al contempo sostenibili. Attualmente la
tecnica colturale più diffusa al nord Italia colloca la semina a fine Settembre e tende a privilegiare
investimenti moderati. Questo tipo di gestione sembra fornire buoni risultati per genotipi a taglia
convenzionale, mentre sono ancora da definire tecniche adeguate per gli ibridi ad habitus semi-nano,
recentemente disponibili sul mercato.
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di studiare le risposte morfologiche e produttive di genotipi
di colza caratterizzati da diversa vigoria al variare dell’epoca e della densità di semina, per ottimizzare
la tecnica agronomica della coltura nel Nord Italia e nell’areale veneto in particolare.
Metodologia
Entrambe le sperimentazioni, epoca e densità di semina, sono state svolte in un terreno medio-limoso
presso l’Azienda Agraria Sperimentale dell’Università di Padova (Legnaro) con uno schema
sperimentale a split-plot (n = 3, con parcelle di grandi dimensioni) nel corso di un biennio.
Epoche di semina: nell’annata 2009-10, un ibrido CHH – Composite Hybrid Hybrid – a taglia
convenzionale (Excalibur; Dekalb, Italia), un ibrido CHH semi-nano (PR45D01; Pioneer, Italia) e una
varietà a impollinazione libera (Catalina; Dekalb, Italia), sono stati seminati ad una densità di 44 piante
per m2 (semina di precisione) in epoca anticipata (05/09/2009), ottimale/convenzionale (29/09/2009) e
posticipata (15/10/2009) per l’areale Veneto. L’apporto di nutrienti è avvenuto in pre-semina (60 kg ha1
di P2O5 e 60 kg ha-1 di K2O, in forma di perfosfato triplo e solfato potassico, rispettivamente) e in
copertura (80 kg ha-1 di N, come solfato ammonico). Campionamenti di biomassa epigea sono stati
effettuati a fine gennaio, a marzo, aprile, maggio e giugno per determinare la dinamica di
accrescimento e la ripartizione della biomassa e dell’azoto (Kjeldahl) tra le diverse strutture della pianta
(biomass partitioning). La raccolta del seme per la stima della resa e delle sue componenti (peso
unitario del seme, numero di semi per m2 e per siliqua) è avvenuta a il 18 giugno per la prima e la
seconda epoca di semina e il 24 giugno per la semina posticipata.
Densità di semina: nelle annate 2008-09 e 2009-10, l’ibrido CHH Excalibur, quello semi-nano
PR45D01, e la varietà a impollinazione libera Viking (NPZ-Lembke, Germania), sono stati seminati a
densità crescenti di 22, 44 e 63 semi m-2 in epoca ottimale per l’areale considerato (26/09/2008 e
28/09/2009, rispettivamente nei due anni). L’apporto di nutrienti è avvenuto in pre-semina e in
copertura, analogamente alla sperimentazione delle epoche di semina. Gli adattamenti morfologici e le
risposte produttive delle cultivar a confronto al variare della densità di semina sono stati rilevati
attraverso l’accumulo di biomassa, il biomass partitioning e le componenti della resa. In fase di
riempimento dei semi è stato eseguito anche il conteggio delle ramificazioni di primo ordine e delle
silique disposte sull’asse principale e sulle ramificazioni. Alla raccolta è stata determinata la resa.
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Risultati
Epoche di semina. L’anticipo dell’epoca di semina ha determinato un prolungamento del ciclo di
sviluppo (GDD emergenza-maturazione 2.472) rispetto all’epoca ottimale (2.074 GDD) e posticipata
(1.904 GDD), con un sensibile allungamento delle fasi di emergenza e del periodo post-fiorale, ma
soprattutto della fase vegetativa, in accordo con quanto osservato anche da altri Autori (Hocking e
Stapper, 2001; Uzun et al., 2009). Il prolungamento dello sviluppo pre-invernale dovuto all’anticipo di
semina ha favorevolmente influito sull’assorbimento dell’azoto, che a fine gennaio era di ~140 kg ha-1
per la prima epoca di semina, quantitativo risultato doppio e 10 volte superiore rispetto alle quantità
accumulate rispettivamente con la semina convenzionale e quella posticipata; tale risultato suggerisce
quindi che anche nell’areale veneto l’anticipo della semina possa contribuire a limitare le perdite di
azoto per lisciviazione (Dejoux et al., 2003), configurandosi come una pratica agronomica in grado di
aumentare la sostenibilità ambientale della coltivazione. Per quanto riguarda la biomassa, la produzione
è stata maggiore per l’epoca anticipata (1.077 g s.s. m-2 vs. 927 e 665 g s.s. m-2 rispettivamente delle
epoche ottimale e tardiva). Come era lecito attendersi, l’ibrido semi-nano è risultato avere uno sviluppo
più contenuto degli altri genotipi in tutte le epoche di semina (797 vs. 910 e 964 g s.s. m-2 di Catalina e
Excalibur; media dei campionamenti stagionali), confermando la sua minore vigoria rispetto ai genotipi
a taglia convenzionale. I tre genotipi hanno inoltre diversificato la ripartizione della biomassa e
dell’azoto all’interno della canopy in funzione dell’epoca di semina; il ritardo ha indotto la pianta a
sviluppare e accumulare N maggiormente nelle strutture vegetative (fusto e ramificazioni) nell’ibrido
semi-nano, mentre nelle cultivar a taglia convenzionale si è avuto un maggiore accrescimento delle
strutture riproduttive (silique).
In termini agronomici, di notevole interesse è stato l’aumento della resa in granella ottenuto con
l’anticipo della semina, i.e., 4,6 t ha-1 (media varietale), +13% e +54% in raffronto rispettivamente
all’epoca ottimale e posticipata (tab. 1). Il vantaggio produttivo legato alla semina precoce è
riconducibile a un più elevato numero di semi per unità di superficie (P≤0,05) in conseguenza della
maggiore fertilità delle singole silique (P≤0,05), più che per l’aumento del loro numero. Proprio per
effetto del miglioramento di queste due componenti delle resa, Excalibur è risultato il genotipo più
promettente (4,3 t s.s. granella ha-1, P≤0,05), mentre Catalina, la varietà a impollinazione libera, pur
fornendo semi mediamente più sviluppati (5,1 mg vs. 4,3 e 4,2 mg di PR45D01 ed Excalibur,
rispettivamente; P≤0,05) si è collocata in subordine all’ibrido. La cultivar ad habitus ridotto è risultata
più penalizzata delle altre in semina tardiva, anche se l’inferiorità produttiva è risultata evidente in tutte
le epoche di semina. Tra le componenti della resa, il numero di semi per m2 è risultato quello
maggiormente influenzato dall’epoca di semina.
Densità di semina. Le cultivar considerate hanno confermato una diversa vigoria a livello epigeo,
cosicché la biomassa prodotta a maturità (media dei due anni) è stata maggiore per l’ibrido Excalibur
(872 g s.s. m-2 ) rispetto all’ibrido seminano (PR45D01) e alla varietà a impollinazione libera (Viking).
La densità di semina non ha tuttavia influito sulla biomassa, ma ne ha determinato una diversa
ripartizione secondo modelli specifici per ogni genotipo: l’ibrido semi-nano ha formato il maggior
numero di ramificazioni e di silique al massimo investimento (63 semi m-2), mentre le cultivar a taglia
convenzionale hanno fruttificato più intensamente (numero di silique totali) a densità intermedia. La
ripartizione della sostanza secca verso le silique è risultata invece indipendente dalla densità di piante.
In accordo con tale risposta adattativa, i genotipi hanno differenziato la resa in seme tra di loro ma
indipendentemente dalla densità di popolamento (tab. 1). Solo PR45D01 è risultato più produttivo
attraverso l’intensificazione dell’investimento (3,6 t s.s. ha-1 a 63 semi m-2). Gli adattamenti
morfologici posti alla base della plasticità del colza sembrano basarsi quindi su una ripartizione della
sostanza secca diversificata tra fusto e ramificazioni, senza però che il peso e il numero di silique sia
influenzato dalla densità. Infatti, a 22 semi m-2 la bassa numerosità di fruttificazioni sull’asse principale
è stata bilanciata da una maggiore densità di silique sulle ramificazioni, e viceversa all’investimento più
elevato. Da un punto di vista produttivo, tali fenomeni di compensazione hanno uniformato la risposta
alle varie densità di semina, in accordo con altri studi che sottolineano l’indifferenza della resa al
variare dell’investimento (Angadi et al., 2003; Bilgili et al., 2003). L’ottimizzazione della resa in colza
attraverso la modulazione delle componenti produttive (e.g., semi per siliqua) al variare della
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competizione intraspecifica consente quindi di ridurre significativamente l’investimento senza
compromettere la resa, almeno per i genotipi a taglia convenzionale o caratterizzati da un certo grado di
vigoria.
Tabella 1.Resa in seme (t s.s. ha-1) alla raccolta al variare dell’epoca (sinistra) e della densità di semina (destra).
Lettere diverse (Duncan test, P≤0,05) in parentesi indicano differenze significative per l’interazione “cultivar ×
epoca” e “cultivar × densità”; lettere maiuscole indicano differenze per gli “effetti principali “epoca” e “densità”;
lettere in grassetto indicano differenze per l’effetto principale “cultivar”.
Prova di Densità

Prova di Epoche
Cultivar
PR45D01
Excalibur
Catalina
Media

-1

Resa in seme (t ha s.s.)
Anticipata
Ottimale
Tardiva
4,28 (b)
3,88 (bc)
2,22 (d)
5,15 (a)
4,28 (b)
3,38 (c )
4,46 (ab)
4,09 (bc)
3, 42 (c )
4,63 A
4,08 B
3,01 C

Media
3,46 c
4,27 a
3,99 b

Cultivar
PR45D01
Excalibur
Viking
Media

-1
Resa in seme (t ha s.s.)
2
2
22 piante/m 44 piante/m 63 piante/m
2

3,08 (b)
4,05 (a)
2,94 (b)
3,36 A

3,05 (b)
3,88 (a)
3,08 (b)
3,34 A

3,64 (a)
3,80 (a)
2,99 (b)
3,48 A

Media
3,26 b
3,91 a
3,00 c

Conclusioni
La plasticità del colza consente a questa specie di rispondere in modo efficiente al variare degli input,
con risposte morfologiche e produttive che si differenziano tuttavia in funzione del genotipo
selezionato. La massimizzazione dei livelli produttivi richiede quindi l’applicazione di strategie
colturali specifiche e in grado di esaltare le potenzialità di ciascuna cultivar. Per quanto concerne
l’epoca di semina, l’anticipo a inizio di settembre rappresenta una pratica agronomica perseguibile con
successo indipendentemente dalla scelta varietale nell’ambiente del nord Italia e in successione a
frumento, avendo il terreno libero già dal mese di luglio, purché il terreno sia sufficientemente umido
per permettere la germinazione. L’anticipo dell’epoca di semina consentirebbe di realizzare itinerari
agronomici sostenibili dal punto di vista sia produttivo che ambientale, in funzione della notevole
quantità di azoto che la coltura è in grado di organicare prima dell’inverno sfruttando le sole riserve del
terreno. Nel caso in cui l’organizzazione aziendale, le condizioni meteorologiche o il precedente
colturale (es. mais) rendessero difficile l’applicazione di questa pratica, è consigliabile orientare la
scelta varietale su genotipi a taglia convenzionale, che risultano meno sensibili alle riduzioni di resa
causate dal ritardo di semina. Anche l’ottimizzazione dell’investimento del colza è vantaggiosamente
perseguibile, ma va calibrato in funzione dell’habitus vegetativo della cultivar. L’applicazione di basse
densità di semina (<40 semi m-2) è consigliabile per le varietà a taglia convenzionale, mentre i genotipi
semi-nani trarrebbero vantaggio in termini produttivi da investimenti tendenzialmente più intensivi
(>60 semi m-2). La riduzione della densità di semina, oggi possibile con l’applicazione della semina di
precisione, riduce notevolmente il costo per l’acquisto della semente, soprattutto per i nuovi materiali
ibridi, ma non deve comunque scendere sotto valori ritenuti prudenziali in relazione al livello di
preparazione del terreno e dell’andamento meteorologico.
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Comportamento Produttivo di Piante di Zafferano
Micorrizzate
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Grazia M. Lombardo
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Introduzione
Le micorrize sono una delle più comuni associazioni simbiotiche tra piante e funghi del suolo
appartenenti al phylum Glomeromycota. Esse sono presenti nella maggior parte dei sistemi agroforestali dove svolgono un ruolo di supporto alla nutrizione della pianta ospite migliorando
l’assorbimento di nutrienti poco mobili quali il fosforo e alcuni microelementi (zinco e rame). Il
micelio del fungo simbionte nella radice della pianta colonizzata, infatti, consente a quest’ultima una
esplorazione di volumi maggiori di terreno con una migliore efficienza nell’assorbimento minerale e
minore dispendio energetico e anche in terreni poveri di nutrienti. I funghi micorrizici inoltre esercitano
un effetto di protezione nei confronti di stress biotici e abiotici favorendo, ove necessario, l’attivazione
dei meccanismi di difesa della pianta-ospite. Studi sull’argomento ipotizzano l’esistenza di una
relazione tra comunità di micorrize vescico-arbuscolari (VAM), tipo di terreno e pianta ospite,
mettendo in rilievo come la comunità fungina possa essere condizionata da piante colonizzate anche
geneticamente molto vicine e come queste ultime ne possano trarre vantaggio in termini di crescita e
produttività (Johnson et al., 1992; Smith et al., 2008).
La simbiosi micorrizica è stata studiata prevalentemente in specie forestali e bulbose quali aglio, cipolla
e ornamentali, ma poche ricerche sono state effettuate su zafferano (Crocus sativus L.). Per questa
iridacea, tra l’altro l’utilizzo delle micorrize potrebbe essere vantaggioso in quanto non sempre sono
stati osservati effetti univoci per ciò che riguarda la concimazione; è emerso, in particolare, che la
concimazione organica in assenza di fertilizzazione chimica sortisce effetti diversi a secondo
dell’areale di coltivazione (Gresta et al., 2008). Prove di concimazione azotata hanno dimostrato che la
risposta delle piante di zafferano è funzionale alle condizioni ambientali e che la resa non aumenta
significativamente con dosi di azoto superiori a 57 t ha-1 (Rezaian et al., 2004).
Considerate le limitate informazioni scientifiche disponibili sull’argomento è stata realizzata una prova
sperimentale con lo scopo di valutare l’effetto di trattamenti a base di micorrize VAM sul
comportamento bio-produttivo dello zafferano.
Metodologia
La prova è stata realizzata presso il DISPA nell’anno 2010-2011 in vasi di 5 l (diametro 20 cm, altezza
20 cm) su substrato inerte costituito da agroperlite. I vasi sono stati disposti in pien’aria, secondo un
disegno sperimentale a blocchi randomizzati con quattro ripetizioni. Il 05 novembre 2010 in ciascun
vaso sono stati messi a dimora 3 cormi. Oltre al controllo non trattato sono state poste a confronto altre
6 tesi, cinque delle quali trattate con ceppi di Glomus (G. deserticola UM, G. intraradices UM, G.
mosseae UM, G. intraradices e G. caledonium UM) selezionati presso l’Universidad de Murcia, e una
tesi trattata con un formulato commerciale (Micosat F.) di C.C.S. s.r.l. Il prodotto commerciale è
costituito da funghi del genere Glomus (G. Mosseae GP 11, G. intraradiceies GB 67, G. viscosum GC
41), e altri agenti biologici quali specie fungine appartenenti ai generi Beauveria e Trichoderma, ceppi
batterici appartenenti ai generi Agrobacterium, Bacillus, Streptomyces, e lieviti del genere Pichia.
Contestualmente alla messa a dimora dei cormi sono stati somministrati gli inoculi, rispettivamente,
alla dose di 30 g per le tesi trattate con i formulati a base di Glomus (isolati puri) e 120 g (per la tesi
trattata con Micosat F in ragione della presenza di vari agenti biologici.
La raccolta dei fiori è stata avviata il 24 novembre 2010 e si è protratta per 46 giorni.
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Prima del disseccamento della parte aerea sono stati rilevati i seguenti caratteri: lunghezza ed
espansione radicale, lunghezza delle foglie e numero di fiori. La lunghezza delle radici è stata valutata
con l’ausilio di carta millimetrata. Al contempo si è proceduto ad effettuare un rilevo fotografico
dell’apparato radicale servendosi di un piedistallo ad altezza fissa. L’espansione radicale è stata
valutata con l’ausilio di un analizzatore d’immagine discriminando il colore del capillizio per contrasto
rispetto allo sfondo.
Alla fine del ciclo vegetativo della pianta sono stati rilevati il numero, il peso e la dimensione (diametro
longitudinale e trasversale) dei cormi prodotti.
Per l’elaborazione dei dati è stata applicata l’ANOVA a una via fissando la soglia di significatività a
P≤0,05. Le medie delle tesi sono state confrontate con il test della DMS.
Risultati
La lunghezza delle radici è stata significativamente condizionata dall’azione delle micorrize, a
dimostrazione della già nota azione stimolante sull’attività meristematica delle cellule radicali. I
trattamenti che hanno maggiormente influenzato il carattere in esame sono stati quelli con G.
caledonium UM e G. deserticola UM, benché l’effetto di G. intraradices UM e Micosat F sia risultato
statisticamente indifferenziato da questi.
L’estensione del capillizio è stata apprezzabilmente più elevata con i trattamenti a base di Micosat F e
G. deserticola UM.
Le piante di zafferano trattate sia con il formulato Micosat F, sia con i ceppi di G. deserticola UM e
con entrambi i ceppi di G. intraradices, hanno differenziato un numero maggiore di foglie rispetto alle
altre.
La lunghezza delle foglie è stata più elevata per effetto dei trattamenti con G. deserticola UM, G.
intraradices G, Micosat F e G. intraradices UM.
L’effetto dell’inoculo con Glomus spp sui caratteri produttivi della specie, numero di fiori e numero di
bulbi, non è risultato sempre determinante. Il numero di fiori prodotti nelle tesi trattate con il formulato
commerciale e con G. intraradices UM non è stato significativamente differente da quello del
testimone, mentre nessuno dei trattamenti allo studio ha evidenziato un effetto significativo sul numero
di cormi prodotti rispetto al testimone. L’analisi dei parametri produttivi non ha messo in luce
differenze tra il testimone e i trattamenti a base di Micosat F, G. intraradices UM e, limitatamente, al
peso ed al dimetro trasversale dei bulbi, di G. caledonium UM. Se da una parte ciò potrebbe
apparentemente vanificare l’efficacia della micorrizazione, da un altro punto di vista è necessario
rilevare come il Micosat F e il G. intraradices UM appaiano influenzare positivamente più caratteri
rispetto all’assenza del trattamento.
Tabella 1.Caratteristiche delle piante di zafferano trattate con Glomus spp. e Micosat F (Tesi 1: Testimone; Tesi
2: Micosat F; Tesi 3: G. deserticola UM; Tesi 4: G. intraradices UM; Tesi 5: G. mosseae UM; Tesi 6: G,
intraradices G; Tesi 7: G, caledonium UM.)
Tesi

1
2
3
4
5
6
7

Lunghezza
radici
(cm)
4,78 d
13,02 ac
14,70 a
14,24 ab
10,75 c
11,48 bc
15,25 a

Estensione
radicale
(cm2)
5,19 b
10,67 a
7,98 ab
4,70 b
6,26 b
5,70 b
4,72 b

N°
bulbi
3,75 a
4,25 a
3,75 a
3,75 a
4,00 a
4,75 a
3,50 a

Peso
bulbi
(g)
10,27 a
8,58 ab
7,26 b
10,27 a
6,32 b
6,56 b
8,97 ab

Diametro
Long.
(cm)
3,48 a
2,56 b
2,37 b
2,37 b
2,14 b
2,22 b
2,37 b

Diametro
Trasv.
(cm)
2,72 a
2,42 ab
2,15 b
2,58 a
2,15 b
2,15 b
2,50 ab

N°
fiori

N°
foglie

20,0 a
21,0 a
11,0 b
17,0 a
16,0 b
16,0 b
12,0 b

8,0 b
12,0 a
12,6 a
11,6 a
8,6 b
12,6 a
9,0 b
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foglie
(cm)
8,00 b
12,00 a
12,66 a
11,66 a
8,66 b
12,66 a
9,00 b
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Conclusioni
Dai risultati ottenuti emerge l’efficacia del trattamento con Micosat F su un numero elevato di caratteri
con riferimento all’accrescimento della biomassa ipogea ed in termini di parametri produttivi rispetto ai
diversi ceppi di Glomus spp testati e al testimone. I risultati ottenuti con Micosat F possono essere
spiegati con la presenza nel formulato commerciale di altri ceppi di Glomus, di agenti biologici, di
diversi ceppi batterici e di lieviti. Tale risultato è in accordo con studi presenti nella letteratura del
settore (Aimo et al., 2010, De Mastro et al., 1993) nella quale è resa evidenza delle rese maggiori
ottenute a seguito dell’utilizzo congiunto di batteri (Azospirillum, Azotobacter e Trichoderma) e
micorrize vescicolari-arbuscolari (VAM).
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Uso della Micorrizazione in Orzo da Malto
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Introduzione
L’orzo è una della materie prime fondamentali nella produzione della birra la cui filiera produttiva è in
progressiva espansione. L’impiego dell’orzo, rispetto ad altri cereali, è giustificato da un elevato
contenuto amidaceo, dalla protezione che le glumelle esercitano sul seme durante le lavorazioni e la
germinazione, e dall’elevata produzione di enzimi idrolitici. Anche la rusticità della pianta è un aspetto
fondamentale poiché ne consente la coltivazione in climi molto differenti, ampliando notevolmente
l’areale di diffusione (Buiatti et al., 2006).
Affinché possa essere accettata dall’industria maltaria la granella di orzo distico deve soddisfare alcuni
standard quali la pronta ed alta germinabilità, il calibro uniforme (>2,2mm), il basso contenuto in βglucani e l’alto potere diastatico. Il requisito che più di ogni altro determina la qualità della birra è il
contenuto proteico delle cariossidi prima e del malto dopo. Le riserve proteiche dell’orzo formano una
sorgente di azoto necessaria alla formazione degli elementi enzimatici del germe e alla formazione
degli aminoacidi nel malto che costituiscono il nutrimento essenziale per i lieviti durante la
fermentazione. È stato inoltre accertato che le proteine contribuiscono alla perdita di trasparenza nella
birra a seguito della loro combinazione con i tannini cosi come le glicoproteine possono contribuire alla
formazione del sapore e di altre proprietà della birra (Harris, 1962). Per tale motivo il contenuto
proteico delle cariossidi destinate alla maltazione deve oscillare tra 9,5 e 11,5% sulla sostanza secca
(Janković et al., 2011): Un accettabile contenuto proteico dipende dalla concimazione azotata alla
coltura. È stato dimostrato, infatti, che all’aumentare della dose di azoto somministrata aumenta la resa
e al contempo aumenta significativamente il contenuto proteico totale delle cariossidi nell’orzo da
malto (Janković et al., 2011).
Lo scopo del lavoro è stato quello di valutare la possibilità di utilizzazione della micorrizazione, al fine
di ottimizzare la nutrizione dell’orzo nell’ottica sia del contenimento dei costi, sia della riduzione degli
input di fertilizzanti nell’ agrosistema.
Metodologia
La prova è stata realizzata presso l’azienda didattico-sperimentale dell’ateneo di Catania sita in
contrada Primosole (4 m s.l.m.) nell’anno 2010-2011 in pien’aria su terreno a grana grossa (Typic
Psammaquents, USDA) prelevato in situ e posto in vasi da 3,5 l.
Tre varietà di orzo distico (‘Scarlett’, ‘Pariglia’ e ‘Naturel’) sono state sottoposte a cinque trattamenti
con ceppi diversi di Glomus (G. deserticola UM, G. intraradices UM, G. mosseae UM, G.
intraradicese G. caledonium UM) selezionati presso l’Universidad de Murcia, un formulato
commerciale (Micosat F) di C.C.S. s.r.l.. Il prodotto commerciale costituito da funghi del genere
Glomus (G. Mosseae GP 11, G. intraradiceies GB 67, G. viscosum GC 41), e altri agenti biologici
quali specie fungine appartenenti ai generi Beauveria e Trichoderma, ceppi batterici dei generi
Agrobacterium, Bacillus, Streptomyces, e lieviti del genere Pichia. La serie dei trattamenti
comprendeva anche una controllo non trattato. Il 28 dicembre 2010 è stata effettuata la semina in
ciascun vaso con densità di 400 semi/m2. I vasi sono stati disposti secondo un disegno fattoriale
completamente randomizzato.
Alla semina, sono stati somministrati 17 g/pianta di prodotto sotto forma granulare per le tesi trattate
con i Glomus e 34 g/pianta per la tesi trattata con Micosat F. Non è stato somministrato alcun elemento
nutritivo.
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La raccolta è avvenuta allo stadio di maturazione cerosa (codice Zadoks 8.5) nell’ultima decade di
maggio.
Prima della raccolta sono stati rilevati il numero dei culmi e delle spighe per vaso. Alla raccolta è stato
determinato separatamente il peso secco di foglie e culmi, delle spighe e dell’apparato ipogeo. È stata
valutata, inoltre, l’espansione radicale con l’ausilio di un analizzatore d’immagine (A32400S scanner)
discriminando il colore del capillizio per contrasto rispetto allo sfondo dell’immagine .
È stato determinato il contenuto di azoto della porzione epigea delle piante (foglie, culmi e spighe)
tramite metodo Kjeldahl.
Per l’elaborazione dei dati è stata applicata l’ANOVA a due vie, e le tesi sono state confrontate con il
test della DMS. La soglia di significatività è stata fissata a P≤0,05.
Risultati
I trattamenti di micorrizazione non hanno influenzato l’accrescimento epigeo delle piante. Per il peso
secco e l’area della porzione ipogea delle piante è da segnalare l’effetto positivo dei trattamenti a base
di G. intraradices G e di G. caledonium UM. Indipendentemente dai trattamenti micorrizzanti, per
entrambi i caratteri si sono positivamente distinte ‘Scarlett’ e ‘Pariglia’ rispetto a ‘Naturel’ (dati non
mostrati). Il rapporto root/shoot ha evidenziato nel testimone valori tendenzialmente più elevati (0,19)
rispetto a quelli delle tesi trattate il cui campo di variabilità è stato compreso tra 0,17 (G. caledonium
UM) e 0,05 (G. mosseae UM) in accordo con i risultati ottenuti da Baath et al. (1984).
Come mostrato in tabella 1 il contenuto in azoto della parte aerea delle piante è stato sensibilmente
influenzato dai trattamenti allo studio, con valori che si sono differenziati significativamente da quelli
del controllo e di G. mosseae UM; per questi, infatti, sono stati osservati valori in assoluto più bassi.
Per contro, la tesi trattata con G. caledonium UM ha presentato il contenuto di azoto più elevato.
Tabella 1.Contenuto in azoto (%) della parte aerea delle piante (effetti medi ed interazione Varietà x Trattamento)
(Lettere diverse indicano differenze significative tra le medie)

Testimone

Micosat

G.
G.
G.
deserticola intraradices mosseae
UM
UM
UM

G.
G.
intraradices caledonium Media
G
UM

Scarlett

1,55 i

2,22 f

2,29 f

2,59 cd

1,93 g

1,651 hi

2,86 c

2,16 c

Naturel

2,15 fh

2,30 f

2,30 f

2,54 de

1,86 gh

2,23 f

2,36 df

2,25 b

Pariglia

1,84 gh

2,92 b

1,61 hi

1,92 hg

3,03 ab

4,63 a

2,54 a

2,54 a

1,83 d

2,12 c

2,5 b

2,25 bc

1,9 d

2,3 bc

3,28 a

Media

Tra le varietà in prova, ‘Pariglia’ si è distinta per l’elevato contenuto di azoto dei tessuti a seguito del
trattamento micorrizico, In questa varietà il trattamento con G. caledonium UM ha determinato un
elevato contenuto azotato (4,63%); notevole efficacia è stata rilevata anche per effetto del trattamento a
base di G. intraradices G, con valore non differenziato statisticamente da quello di G. caledonium UM.
Anche ‘Scarlett’ si è particolarmente distinta quando trattata con G. caledonium UM; da questa non si è
discostato il valore del trattamento con G. intraradices UM.
In ‘Naturel’ il valori più alto per effetto del trattamento con le micorrize, è stato accertato per G.
intraradices UM, dal quale non si è differenziato quello di G. caledonium UM.
La correlazione positiva (r=0,70***) tra peso secco delle radici e contenuto in azoto dell’apparato
vegetativo lascia presupporre che il maggiore accrescimento radicale possa avere favorito
l’assorbimento di azoto che si è accumulato nella porzione epigea della pianta.
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Conclusioni
I risultati ottenuti hanno reso evidente l’effetto positivo della micorrizazione, in particolare del ceppo
G. caledonium UM, su alcuni caratteri morfologici come peso secco e ed estensione del capillizio
radicale e sul contenuto di azoto della porzione epigea delle piante d’orzo. È stata anche accertata una
diversa risposta al trattamento micorrizzico dei genotipi allo studio, con la varietà ‘Pariglia’ che si è
avvantaggiata maggiormente del trattamento con ceppi come G. intraradices G e G. caledonium UM.
Per ‘Scarlett’, invece, sembra essere stato più proficuo l’utilizzo di G. intraradices UM.
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Introduzione
I prodotti vegetali mondati e pronti all’uso (prodotti di IV gamma) subiscono diverse alterazioni delle
proprietà sensoriali e nutraceutiche a causa di fenomeni fisiologici che intervengono in fase di postraccolta. Il carciofo (Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hegi) è una coltura tipicamente
mediterranea e assume notevole importanza per le sue ottime caratteristiche nutraceutiche legate al
contenuto di inulina, polifenoli e flavonoidi (Melilli et al., 2007). Di contro l’elevato contenuto in
sostanze fenoliche nella parte edule del capolino influenza la qualità dello stesso durante la lavorazione
del capolino fresco per l’ottenimento di cuori conservati in IV gamma, in quanto queste molecole,
altamente reattive a contatto con l’aria, provocano fenomeni di imbrunimento (Melilli et al., 2013).
Scopo di questo lavoro è stato quindi quello di valutare la variazione del contenuto di acidi fenolici
totali e di inulina nei cuori di carciofo processati in IV gamma e sottoposti a trattamenti di
conservazione differenti, al fine di ridurre i fenomeni di imbrunimento e mantenere le mantenere nel
tempo le caratteristiche nutraceutiche.
Metodologia
Per raggiungere gli obiettivi connessi con l’attività di ricerca sulla cultivar di “Violetto di Provenza”,
ampiamente diffusa negli areali siciliani, è stata condotta una prova di conservazione utilizzando due
tecniche di lavaggio a base di sostanze anti imbrunimento. La prova è stata condotta presso l’azienda
sperimentale di Cassibile (SR) (Lat 36° 58’ 00” N – Long 15° 11’ 00” E) ed i capolini sono stati
raccolti a fine gennaio 2012, allo stadio “D” di sviluppo (Foury, 1967) e selezionati per avere un
prodotto di pezzatura uniforme. Questi in laboratorio sono privati delle brattee più esterne per
l’ottenimento dei cuori, quindi suddivisi in 3 aliquote; una è stata immersa solo in acqua clorata al
0,5% V/V per 30 minuti (T0), un’altra, dopo immersione in acqua clorata al 0,5% V/V per 30 minuti, è
stata immersa per 15 minuti in acqua con metabisolfito di sodio al 2,5% (P/V) (T1) e la terza, dopo
immersione in acqua clorata allo 0,5% V/V per 30 minuti, è stata immersa in acqua contenente acido
ascorbico al 2,5% (P/V) + acido citrico al 5% (P/V) (T2). Dopo sgocciolatura 5 cuori di carciofo sono
stati riposti all’interno di sacchetti per prodotti IV gamma (film flessibili a 11 strati con permeabilità
all’ossigeno e all’anidride carbonica di 79 e 347 cc/m2/24h/atm rispettivamente) e sigillati
ermeticamente per essere conservati in cella frigorifera alla temperatura di 2 ±1°C. Per ogni trattamento
allo studio, ogni 2 giorni, fino a 12 giorni di conservazione, su 3 sacchetti (unità sperimentale), è stato
determinato il contenuto di polifenoli totali e di inulina. I polifenoli totali sono stati quantificati per via
spettrofotometrica, col metodo Folin-Ciocalteu (Macsimov et al., 2005). La lettura è stata effettuata alla
lunghezza d’onda di 730 nm e il contenuto è stato espresso in mgGAE kg-1 p.f. (peso fresco). La
quantificazione dell’inulina è stata eseguita come segue 5 g di campione fresco omogeneizzati con 45
ml di acqua distillata sono stati posti su bagnomaria alla temperatura di 90°C per un’ora. L’estratto
ottenuto è stato quindi suddiviso in due campioni di 10 ml ciascuna; il primo campione è stato
utilizzato tal quale per l’analisi di glucosio, fruttosio e saccarosio liberi; il secondo campione è stato
idrolizzato con 2 ml di HCl 2 N e utilizzato per l’analisi del fruttosio totale, mediante cromatografo
ionico HPAEC-PAD Termofisher- Dionex ICS 3000 (Sunnyvale, CA, USA) e i dati sono stati integrati
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su software Chromeleon 6.0. L’inulina è stata quindi quantificata come differenza tra il fruttosio totale
quantificato dopo idrolisi, e, fruttosio, glucosio e saccarosio quantificato prima dell’idrolisi (Baert,
1997). Sono state eseguite due analisi per ogni replica ed i risultati ottenuti sono stati espressi in g kg-1
s.s. (sostanza secca). Tutti i dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza previa misura
dell’omogeneità della varianza mediante il test di Bartlett. In caso di ‘F’ significativo, le medie sono
state confrontate con il metodo della Differenza Minima Significativa (DMS). I valori percentuali sono
stati preventivamente trasformati in arcsen √% (Snedecor e Cochran, 1989).
Risultati
Alla raccolta il contenuto in acidi fenolici totali nei cuori era pari a 876,8 mgGAE kg-1 p.f.
Durante i primi 2 giorni di conservazione, il contenuto di acidi fenolici è aumentato per tutti e tre i
trattamenti ed in particolare è risultato pari a 1005 mgGAE kg-1 p.f. per il trattamento “T0”, 1448
-1
-1
mgGAE kg p.f. per il trattamento “T1” e 1970 mgGAE kg p.f. per il trattamento “T2”.
Al quarto giorno di conservazione si è registrato un trend di degradazione comune per tutti e tre i
trattamenti. Dopo tale data i valori del contenuto in acidi fenolici totali sono rimasti pressoché costanti
utilizzando i trattamenti “T1” e “T2”, mentre utilizzando il trattamento “T0” il processo di
degradazione è risultato marcato fino a 12 giorni di conservazione (Fig. 1).

Fig. 1 - Contenuto in acidi fenolici totali (mg kg-1 p.f.) nei cuori di carciofo processati in IV gamma. **
indica significatività a P< 0,05; *** indica significatività a P< 0,001.
Con riferimento al contenuto in inulina, alla raccolta il valore registrato è stato pari a 160,6 g kg-1 s.s..
Dopo due giorni di conservazione è stato registrato un decremento del 59% utilizzando il trattamento
“T0” e del 36% utilizzando il trattamento “T1”. Di contro con il trattamento “T2” è stato registrato un
incremento del 7,3% rispetto a quanto registrato alla raccolta.
Al quarto giorno si sono registrati valori di 78,7 g kg-1 s.s. per il trattamento “T0”, di 200,3 g kg-1 s.s.
per il trattamento “T1” e di 197,2 g kg-1 s.s.. per il trattamento “T2”. L’utilizzo di sostanze antiossidanti
ha rallentato quindi i processi di respirazione dei capolini. Valori non statisticamente differenti tra i tre
trattamenti sono stati riscontrati dopo 8 e 12 giorni di conservazione (Fig. 2).
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Fig. 2 - Contenuto in inulina (g kg-1 s.s.) nei cuori di carciofo processati in IV gamma. ns indica non
significativo; * indica significatività a P< 0,01; *** indica significatività a P< 0,001.
Conclusioni
I risultati ottenuti hanno messo in evidenza che il contenuto in acidi fenolici totali ed inulina nei cuori
di carciofo processati in IV gamma è risultato influenzato sia dalle sostanze utilizzate nel trattamento,
sia dal tempo di conservazione. E’ degno di nota che utilizzando trattamenti antiimbrunimento che
prevedono l’uso di acido citrico in combinazione con vitamina C sono stati registrati, durante la prova,
contenuti in molecole antiossidanti e in inulina simili a quanto riscontrato nel trattamento con
metabisolfito di sodio, molecola attualmente impiegata in commercio per la conservazione in IV
gamma di diverse specie ortive.
La ricerca è stata condotta nell’ambito del Progetto “Conoscenze Integrate per la Sostenibilità e l’Innovazione del made
in Italy Agroalimentare” (CISIA) finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
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Introduzione
La quinoa (Chenopodium quinoa L.) è uno pseudo-cereale appartenente alla famiglia delle
Chenopodiaceae originaria degli altopiani andini. È una pianta annuale erbacea ad elevata plasticità
con una grande varietà di genotipi capaci di adattarsi a differenti condizioni pedoclimatiche e di
tolleranza a stress abiotici quali stress idrico, termico e salino (Bosque Sanchez et al., 2003). Grazie a
queste caratteristiche agronomiche e alle caratteristiche compositive della granella, elevato contenuto in
composti antiossidanti (Gómez-Caravaca, 2012) e proteine e completa assenza di glutine, la quinoa è
oggi considerata una coltura emergente che mostra notevole potenzialità nel settore alimentare per la
preparazione di prodotti ad alto valore nutrizionale e gluten free (Alvarez-Jubete et al., 2011).
L’assenza di glutine però comporta che gli impasti ottenuti presentano delle caratteristiche reologiche
poco idonee per l’ottenimento di nuovi prodotti da forno da destinare alla dieta di soggetti celiaci.
L’aggiunta di fibre alternative, quali l’inulina nelle farine di quinoa, potrebbe migliorare le proprietà
chimico-fisiche degli impasti da destinare alla produzione di prodotti da forno (Manno et al., 2009).
L’inulina è un polisaccaride lineare a base di fruttosio con grado di polimerizzazione variabile, che
esplica effetti benefici sulla salute dell’uomo. Attualmente l’inulina utilizzata e commercializzata viene
estratta esclusivamente dalle radici di cicoria ed è caratterizzata da un grado di polimerizzazione di
circa 20 unità di fruttosio. Notevoli quantitativi di inulina sono estraibili dalle radici della specie
Cynara cardunculus L., caratterizzata da un elevato grado di polimerizzazione (fino a 100 unità di
fruttosio) (Raccuia e Melilli, 2010). Scopo del lavoro è stato quello di valutare le caratteristiche
reologiche di impasti di quinoa addizionati con inulina di diversa origine, ai fini della valutazione della
suscettibilità alla trasformazione.
Metodologia
Per raggiungere gli obiettivi dell’attività di ricerca, è stata utilizzata la semola di una varietà di quinoa
“Puno”, coltivata presso l’azienda sperimentale di Ercolano CNR ISAFOM di Vitulazio (CE) e due
tipologie di inulina, una “commerciale”, estratta da Cichorium intybus e caratterizzata da basso grado
di polimerizzazione (LDP, circa 20 unità di fruttosio) fornita dall’azienda ORAFTI® (Belgio) ed una
con alto grado di polimerizzazione (HDP, circa 100 unità di fruttosio) estratta dalle radici della linea
“S3” di C. cardunculus L., appartenente alla collezione in vivo del CNR ISAFOM di Catania. Le radici
di C. cardunculus sono state raccolte nel mese di maggio 2012, e presso i laboratori di Catania, sono
state immediatamente lavate, e utilizzate per l’estrazione, purificazione e caratterizzazione dell’inulina.
Dopo l’omogenizzazione delle radici con acqua bidistillata in rapporto di 1:10, l’estrazione è avvenuta
in bagnomaria bollente per circa 1 ora. Gli estratti filtrati e centrifugati venivano posti per una notte a
bassa temperatura per la precipitazione del polisaccaride, che veniva raccolto tramite centrifugazione e
ridisciolto a caldo mediante acqua bidistillata. Il ciclo di purificazione è stato effettuato per 6 volte. Gli
impasti sono stati prodotti addizionando inulina LDP o HDP ad una concentrazione del 2,5% sul peso
delle farine di quinoa. Gli impasti ottenuti, replicati 3 volte, sono stati confrontati con un testimone,
costituito esclusivamente da sfarinato di quinoa. Sul testimone e sugli impasti addizionati con inulina
sono stati determinati gli indici farinografici, mediante farinografo AT Brabender (ICC-Standard no.
115/1); gli indici alveografici (W, P e L), mediante l’Alveografo di Chopin (metodo ICC Standard n.
121) e l’analisi al promilografo per la determinazione della giusta quantità d’acqua necessaria per

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

345

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

l’impasto, in relazione alle caratteristiche fisiche del campione. Tutti i dati sono stati sono stati
sottoposti all’analisi della varianza (ANOVA). In presenza di “F” significativo è stato applicato il
metodo di separazione delle medie di Student - Newman – Keuls.
Risultati
In figura 1 sono riportati gli indici determinati al faringrafo per effetto dell’aggiunta di inuline a
differente grado di polimerizzazione.
La percentuale di assorbimento di acqua è stata per tutti gli impasti studiati superiore al 60%.
L’aggiunta di inulina HDP ha comportato una maggiore percentuale di assorbimento di acqua
(67±2,1%) rispetto all’impasto LDP e testimone (64±2,9%). Questo risultato ha influenzato sia il tempo
di sviluppo degli impasti che la stabilità degli impasti ottenuti. Infatti nonostante il tempo di sviluppo
degli impasti addizionati con inulina HDP ha superato i 50±5,2 minuti contro i 35±6,0 del testimone e
dell’impasto con inulina LDP, la stabilità degli impasti con inulina HDP (46±5 minuti) è migliorata
sensibilmente rispetto al testimone (39±4 minuti). Una decadenza degli impasti è stata osservata già a
25±4,0 minuti utilizzando inulina commerciale.
Il Farinograph Quality Number (FQN), che esprime la qualità farinografica degli impasti ottenuti e la
loro attitudine panificatoria e/o pastificatoria, è risultato molto elevato per tutti gli impasti ottenuti
rispetto ai valori normalmente registrati per gli impasti di farine di frumento, valori attribuibili alla
completa assenza di glutine in quinoa.

Fig. 1 – Indici determinati al farinografo negli impasti di quinoa addizionati con inulina a differente grado di
polimerizzazione. Lettere differenti tra le colonne indicano differenze significative a P<0.05. Le barre verticali indicano
l’errore standard.

Dall’alveogramma di Chopin, l’indice “P”, che indica la tenacità dell’impasto, è risultato pari a 102 nel
testimone (Fig. 2). L’aggiunta di inulina ha comportato in generale una diminuzione di tale indice di
circa il 20% mentre non sono state riscontrate differenze significative per effetto del grado di
polimerizzazione dell’inulina (90±10 vs 85±8 rispettivamente per HDP e LDP). “L” (estensibilità
dell’impasto) è risultato nel testimone pari a 13±1,61; addizionando inulina LDP tale indice non è
variato, mentre differenze significative sono state riscontrate negli impasti addizionati con inulina
estratta da cardo (15±1,75 mm) migliorando le curve ottenute durante le analisi all’alveografo. L’indice
“W”, che indica la presenza o meno di una fitta maglia proteica è risultato pari a 63±6,50 nel testimone,
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valore notevolmente più basso rispetto a quanto in genere riscontrato in impasti con farine di frumento,
dovuto all’assenza di glutine. Differenze significative sono state riscontate per la tipologia di inulina
usata (59±7,50 vs 81±11,0 rispettivamente per le inuline LDP e HDP).

Fig. 2 – Indici determinati all’alveografo negli impasti di quinoa addizionati con inulina a differente grado di
polimerizzazione. Lettere differenti tra le colonne indicano differenze significative a P<0.05. Le barre verticali indicano
l’errore standard.

Conclusioni
I risultati ottenuti hanno messo in luce un generale miglioramento per effetto dell’aggiunta di inulina
HDP agli sfarinati di quinoa sia degli indici farinografici, specie per la stabilità degli impasti, che per
quelli alveografici, in termini di estensibilità ed elasticità.
Questi primi risultati hanno fornito informazioni utili per migliorare/sviluppare nuovi prodotti di
qualità per i consumatori celiaci. Sono comunque necessarie ulteriori prove sperimentali che tengano in
considerazione l’aggiunta di inulina a concentrazioni più elevate per l’ottenimento di valori di P più
bassi (impasti meno tenaci) e di “L” più elevati (impasti più elastici).
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Introduzione
I polifenoli sono un gruppo di metaboliti secondari ben studiati e largamente distribuiti nel regno
vegetale. Nelle piante la presenza dei composti fenolici varia in funzione della specie, della stagione,
dell’organo della pianta considerato, oltre che dallo stadio fisiologico; essi si accumulano in tutti gli
organi della pianta, preferenzialmente nella biomassa epigea. I polifenoli sono composti in grado di
reagire con un gran numero di molecole quali proteine, zuccheri, antociani, e il loro contenuto è il
risultato di un equilibrio tra processi di sintesi e di trasformazione, e varia durante il ciclo biologico
della pianta (Santos-Buelga et al., 2010).
Il carciofo (Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hegi), coltura tipicamente mediterranea,
costituisce un serbatoio naturale di sostanze antiossidanti maggiormente concentrate nelle foglie e nei
capolini (Fritsche e Beindorff, 2002; Mulinacci et al., 2004), dove svolgono un’azione di protezione nei
confronti di patogeni e parassiti, temperature estreme, inquinamento atmosferico, effetti dannosi delle
radiazioni ultraviolette (Grande et al., 2004). La parte edule del capolino di carciofo è costituita dal
ricettacolo carnoso e dalla parte interna delle brattee e rappresenta circa il 35-55 % del peso fresco del
capolino (Raccuia e Melilli, 2007). Diversi studi riportano che la concentrazione dei polifenoli nel
capolino è strettamente correlata al genotipo e all’ambiente di coltivazione (Melilli et al., 2013), mentre
sono carenti studi sull’accumulo di tali sostanze, che svolgono un ruolo di difesa della coltura, durante
le fasi di accrescimento.
Scopo di questo lavoro è stato quindi la valutazione della variazione della componente fenolica nel
capolino di carciofo durante le fasi di accrescimento.
Metodologia
La prova è stata condotta nell’annata agraria 2011-2012, presso il campo sperimentale di Cassibile (SR
– 36°58’N, 15°11’E, 48 m s.l.m.), utilizzando un genotipo a produzione autunnale “Violetto di
Provenza”, molto diffuso negli areali siciliani, appartenente alla collezione di germoplasma del CNRISAFOM Catania. La coltura si trovava al primo anno dall’impianto. L’investimento unitario è stato di
una pianta m-2. Le operazioni colturali (irrigazione, concimazione, lotta contro le infestanti e i parassiti,
ecc.) sono state effettuate seguendo le normali tecniche colturali adottate per la coltura realizzata per la
produzione di capolini. La raccolta dei capolini è avvenuta il 13 gennaio 2012.
In laboratorio i capolini sono stati suddivisi in 5 gruppi, ciascuno corrispondente ad uno stadio di
accrescimento in relazione all’altezza del pappo (espresso in cm) ed in particolare: 1) 0,0<SF1<0,30; 2)
0,31<SF2<0,40; 3) 0,41<SF3<0,70; 4) 0,71<SF4<1,00; 5) 1,10<SF5<1,80.
Su un congruo numero di capolini per stadio fisiologico, è stato valutato il peso fresco del capolino
intero, il peso fresco del ricettacolo e delle brattee e l’altezza (cm) del ricettacolo. Sul ricettacolo e sulle
brattee è stato determinato il contenuto di umidità in stufa termoventilata a 65°C. Il contenuto di
polifenoli totali è stato determinato sui cuori di carciofo (parte basale delle brattee interne e ricettacolo)
mediante spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 730 nm, col metodo di Folin-Ciocalteu (Macsimov
et al., 2005) ed espresso in meqGAE Kg-1 di p. f..
Tutti i dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza previa misura dell’omogeneità della varianza
mediante il test di Bartlett. In caso di ‘F’ significativo, le medie sono state confrontate con il metodo
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della Differenza Minima Significativa (DMS). I valori percentuali sono stati preventivamente
trasformati in arcsen √% (Snedecor e Cochran, 1989).
Risultati
Il peso fresco dei capolini è passato da un valore minimo di 23,2 (SF1) ad un massimo di 226,4 g
(SF5). L’altezza del ricettacolo carnoso è variata da 1,02 cm (SF1) a 1,55 cm dello SF5 (Tab.1).
Tab. 1 Caratteri biometrici del capolino nei sei stadi di crescita. Lettere diverse nell’ambito della stessa
colonna tra gli stadi di accrescimento indicano differenze minime significative a P<0,05.
Stadio fisiologico
SF1
SF2
SF3
SF4
SF5

Peso Fresco capolino intero (g)
23,2 e
35,0 d
75,4 c
135 b
226 a

Altezza ricettacolo (cm)
1,02 c
1,25 b
1,30 b
1,32 b
1,55 a

Gli incrementi percentuali del peso del capolino, passando da uno stadio fenologico al successivo sono
risultati pari al 51% passando dal primo stadio al secondo. L’incremento in peso maggiore è stato
registrato passando dallo stadio SF2 allo stadio SF3 (+ 115%) (Fig. 1).

Fig. 1 – Incremento percentuale per stadio di crescita del peso del capolino. Lettere differenti tra le
barre indicano differenze significative a P<0,05
Il contenuto di polifenoli totali nella media delle 5 fasi di crescita, è risultato pari a 11.574 mg Kg-1 s.s.
I momenti di massima concentrazione di polifenoli totali si sono registrati durante lo stadio fenologico
3 (13.345 mg Kg-1 s.s.) seguito dallo stadio SF 2 e SF5, con valori prossimi a 11.500 mg Kg-1 s.s. (Fig.
2).
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Fig. 2 – Contenuto in acidi fenolici totali (mg kg-1 s.s.) nel ricettacolo carnoso di carciofo durante le
fasi di accrescimento. Lettere differenti tra le barre indicano differenze significative a P<0,05
Conclusioni
In linea con i risultati ottenuti da Lattanzio e collaboratori (1987) in alcune fasi di crescita del capolino
di carciofo si riduce la concentrazione di polifenoli rispetto alle fasi iniziali per avere un nuovo
aumento nelle fasi di crescita successive.
E’ ipotizzabile che il maggior contenuto di polifenoli totali in corrispondenza dei momenti di massimo
sviluppo dello scapo fiorale sia dovuto ad un effetto induttore della luce sulla sintesi di polifenoli a
causa della maggiore superficie colpita dalla radiazione solare trattandosi di tessuti giovani e quindi
maggiormente suscettibili all’effetto dannoso degli UV.
Bibliografia

Fritsche J. e Beindorff C.M., 2002. Isolation, characterization and determination of minor artichoke (Cynara scolymus
L.) leaf extract compounds. Eur.Food Technol., 215:149-157.
Grande S. et al. 2004. Vasomodulating potential of Mediterranean wild plant extract. J. Agric. Food Chemistry,
52(16):5021-5026.
Macsimov Z. et al. 2005. Polyphenols content and antioxidant activity of Mayd stigma extracts. Bioresource
Technology, 95:873-877.
Melilli M.G. et al. 2013. Antioxidant compound changes during cold storage of minimally processed globe artichoke
heads. Acta Hort., 983:427-431.
Mulinacci N. et al. 2004. Commercial and laboratory extracts from artichoke leaves: estimation of ceffeoyl esters and
flavonoidic compounds content. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 34:349-357.
Raccuia S.A. e Melilli M.G., 2007. Effect of storage temperature and genotype on quality of globe artichoke (Cynara
cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hegi) Head. Acta Hort. 730:449-454.
Santos-Buelga C. et al., 2010. Recent Advances in Polyphenol Research. Wiley-Blackwell, Vol.2, pp.352.
Snedecor G.W. e Cochran W.G. 1989. Statistical methods. The Iowa State University Press Publishing: New York.

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

350

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Incidenza dell’Epoca di Raccolta sulla Produzione di
Seme di Cavolo Cappuccio
(Brassica oleracea L. var. capitata)
Roberto Orsini1, Giovanna Seddaiu2, Luca Tenti1
1

Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (Dip. 3A), Università Politecnica delle Marche, IT,
r.orsini@univpm.it
2
Dip. di Agraria, Università degli Studi di Sassari, IT

Introduzione
Il cavolo cappuccio è un ortaggio da foglia caratterizzato da un elevato contenuto di acqua, basso
valore energetico, un equilibrato contenuto vitaminico (vitamine A, B1, B2 e C), elevati livelli di
antiossidanti e un buon contenuto in fibra e sali minerali. Alcune ricerche hanno mostrato effetti
positivi del cavolo cappuccio nel potenziamento delle difese organiche nelle infiammazioni delle vie
respiratorie, nelle sindromi artrosiche, nelle gastriti, nelle ulcere gastriche e duodenali, nelle coliti
ulcerose e negli stati di affaticamento (Fowke et al., 2003). A livello nazionale, in Emilia Romagna è
presente la maggiore superficie coltivata a orticole da seme nel 2010 con 8.526 ha (44%), seguita dalle
Marche (6.991 ha, 36%) e Puglia (2.402 ha, 12%). L'80% della produzione nazionale è quindi
localizzata nelle regioni adriatiche centrali, evidenziando le potenzialità e la vocazionalità di queste
zone alle produzioni sementiere.
La raccolta di seme di cavolo è molto diversa rispetto a quella del prodotto alimentare e può avvenire in
diverse fasi: o direttamente tramite la trebbiatura in campo, ma deve essere eseguita nelle prime ore del
mattino approfittando di valori di UR elevati che riducono le perdite per deiscenza delle silique o, in
alternativa, è possibile falciare le piante e dopo 7-10 giorni di essiccazione in campo, effettuare la
trebbiatura. In quest’ultimo caso, le piante falciate vengono disposte in apposite strutture di sostegno
definite piroquette che facilitano l’essiccazione della biomassa.
La produzione è normalmente compresa tra 0,5 e 1,5 t ha-1 di seme, ma può essere molto variabile in
caso di particolari ibridi (Tesi, 2010).
La richiesta di sementi orticole a livello mondiale è in continuo aumento per la crescente
consapevolezza delle qualità nutrizionali e salutistiche di queste specie. Il mercato richiede pertanto
varietà che presentino caratteristiche agronomiche e commerciali sempre più rispondenti alle necessità
del mercato globale. In tale panorama diventa quindi fondamentale investire nella ricerca finalizzata
all’implementazione delle tecniche di sviluppo e di produzione delle filiere sementiere.
Obiettivo della sperimentazione è quello di identificare un protocollo di raccolta finalizzato
all’implementazione della quantità e qualità agronomico-sanitaria della semente ibrida di Brassica
oleracea L. var. capitata in ambiente collinare centro italiano.
Metodologia
La sperimentazione è stata condotta a San Lorenzo in Campo (provincia di Pesaro e Urbino) presso
l’azienda agricola “Tenti Carlo e Coreani Giulietta S.S.” (long. 12°55'34.39'', lat. 43°36'54.97'',
altitudine 280 m) nell’annata agraria 2010/2011. Il sito d’impianto presenta una pendenza media del
10%; il terreno è di natura argillosa, con pH subalcalino e basso contenuto di sostanza organica
(<1,0%). I dati relativi all’andamento termopluviometrico sono stati forniti dal Servizio
Agrometeorologico Regionale dell’ASSAM per la stazione di San Lorenzo in Campo (PU)
(www.meteo.marche.it). La sperimentazione è stata eseguita in un impianto di cavolo cappuccio (B.
oleracea L var. capitata f. alba), che prevedeva la contemporanea coltivazione di due linee omozigoti
maschiosterili finalizzata all’ottenimento di seme ibrido. La superficie interessata alla sperimentazione
è stata suddivisa in 12 parcelle di 91 m2 ognuna (10 m x 9,1 m) suddivise in 3 blocchi randomizzati.

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

351

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

La precessione colturale è stata frumento duro e la preparazione del letto di semina è avvenuta
rispettando la tecnica tradizionale, con una scarificatura profonda a 40 cm, seguita da diversi passaggi
di affinamento al fine di favorire l’attecchimento delle piantine trapiantate. Prima dell’impianto sono
state distribuite 50 unità ad ettaro di azoto (N), 45 di anidride fosforica (P2O5), 25 di ossido di potassio
(K2O) e 60 di anidride solforica (SO3). Il controllo della flora infestante è avvenuto per via chimica
attraverso un prodotto antigerminello.
Nella seconda decade di settembre è avvenuto il trapianto meccanico delle plantule. Le linee sono state
impiantate con ratio 1:1. Il sesto di impianto adottato ha previsto una distanza tra le file di 0,7 m e di
0,4 m sulla fila. Per favorire l’impollinazione entomofila, sono state posizionate in prossimità della
coltura diverse arnie contenenti api, in accordo con Ciriciofolo (2002).
Le variabili misurate sono state: la densità d’impianto (piante m-2); l’epoca di raccolta (En); il peso
1.000 semi (g); il peso fresco e secco della semente per pianta (g pianta-1); la resa in semi (t ha-1); la
germinabilità (%) condotta in accordo con la metodica ufficiale, descritta dal DM del 22 dicembre
1992, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 1993. Il campionamento e la trebbiatura del
materiale sperimentale è avvenuto manualmente in quattro epoche diverse: inizio (E1) e metà (E2)
invaiatura della semente, alla maturazione agronomica (E3) e a quella di morte (E4). La raccolta a
maturazione agronomica è avvenuta contemporaneamente alla preparazione in pieno campo dei
piroquette. La scelta del momento ottimale della trebbiatura meccanica è stato determinato
empiricamente alla frattura vitrea dei culmi.
Risultati
Il periodo di sperimentazione è stato caratterizzato da precipitazioni particolarmente abbondanti nel
periodo autunno - invernale. In questo periodo sono stati rilevati 1.013 mm di pioggia. Durante la
fioritura, che rappresenta la fase più delicata per le colture destinate alla produzione di semente, non
sono state osservate precipitazioni particolarmente intense che avrebbero potuto comportare
dilavamento di polline ed interruzione dell’attività dei pronubi. E’ stata rilevata una densità d’impianto
di 1,76 piante m-2, valore equiparabile a quello atteso. Il risultato osservato è stato attribuito
all’accurata preparazione del letto di semina. Il peso dei 1.000 semi è oscillato tra 3,7 e 4,5 g in linea
con i dati riscontrati in letteratura (Tesi, 2010) (tabella 1); tra le epoche di raccolta a confronto sono
emerse, per questa variabile, differenze significative.
Tabella 1. Medie relative al peso dei 1.000 semi (g), peso fresco e secco dei semi (g pianta-1) e
produzioni attese al 12% di umidità (kg ha-1) ± l’errore standard di cavolo cappuccio nelle epoche di
raccolta a confronto. Medie seguite da lettere diverse sono risultate significativamente diverse per P ≤
0,05.
Epoca*
E1

Peso 1.000 semi
(g)
3,78 ± 0,06 b

Peso fresco
(g pianta-1)
31,20 ± 2,42 a

Peso secco
(g pianta-1)
29,19 ± 2,26 a

Produzioni attese**
(t ha-1) (12% U)
0,62 ± 0,05 a

E2

4,38 ± 0,08 a

30,76 ± 5,55 a

28,12 ± 5,20 a

0,61 ± 0,11 a

E3

4,51 ± 0,05 a

26,98 ± 1,75 a

24,83 ± 1,62 a

0,52 ± 0,03 a

E4

4,41 ± 0,35 a

15,58 ± 1,31 b

14,57 ± 1,23 b

0,31 ± 0,03 b

* E1 raccolta ad inizio invaiatura della semente; E2 raccolta al 50% dell’invaiatura; E3 raccolta alla maturazione
agronomica; E4 raccolta alla maturazione di morte); ** Le produzioni attese sono state ricavate moltiplicando per 1,12
il prodotto della la fittezza colturale (n. piante ha-1) per la produzione di seme secco unitaria (g pianta-1).

Nello specifico, per E1 sono stati osservati valori significativamente inferiori rispetto alle altre epoche a
confronto. Il dato è stato associato allo sfalcio anticipato che ha determinato, per questo trattamento,
una drastica interruzione nel trasporto di sostanze nutritive ai semi, unitamente ad una rapida
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disidratazione con conseguente effetto deprimente sul peso della semente. Già a partire dallo sfalcio
successivo, previsto al raggiungimento del 50% dell’invaiatura (E2) non sono emersi effetti significativi
dal confronto con le epoche di sfalcio successive. Il dato osservato fornisce interessanti prospettive
legate alla possibilità di ridurre le perdite per deiscenza attraverso una raccolta anticipata rispetto a
quella tradizionalmente condotta che prevede lo sfalcio al raggiungimento della maturazione
agronomica della semente (E3).
Il peso fresco e secco della semente prodotta dalla singola pianta è oscillato tra valori pari a 16 e 31 g
circa per il peso fresco e 14 e 29 g circa per quello secco con differenze significative tra le epoche E1,
E2 ed E3 rispetto ad E4 per la quale sono stati riscontrati i valori in assoluto minori. I valori osservati
sono risultati superiori rispetto a quelli riscontrati da Selvakumar et al., 2007 anche se, in quest’ultimo
caso, i dati ottenuti sono riferiti ad una coltura impiantata nel periodo estivo in India. Il peso fresco e
secco medi di E4 sono risultati inferiori del 47% circa rispetto alla altre epoche. Il dato è stato associato
all’andamento climatico nel periodo precedente lo sfalcio, con particolare riferimento all’umidità
relativa (UR) media ed alle temperature max. L’UR è stata minore del 15% circa in E4 rispetto ad E3 e
può aver comportato maggiori perdite per deiscenza. Anche le T max assolute sono risultate maggiori
nel periodo precedente E4 rispetto ad E3 (38°C rispetto 35°C), e possono aver favorito la disidratazione
dei tessuti vegetali e conseguentemente l’apertura delle silique con perdite a terra di seme, come
osservato da Gulden (2003). Le produzioni attese (t ha-1) sono state ricavate dalle produzioni unitarie (g
pianta-1) e dalla fittezza colturale (piante ha-1). Sono stati registrati valori compresi tra 0,62 e 0,31 t ha-1
al 12% di umidità. I valori sono da considerarsi decisamente buoni nel contesto in esame segno che la
tecnica colturale adottata e le favorevoli condizioni climatiche possono garantire un reddito
soddisfacente a coloro che intendono approcciarsi alla filiera delle produzioni sementiere orticole.
Nello specifico per le epoche 1, 2 e 3 sono state osservate produzioni medie pari a 0,58 tha-1
significativamente superiori rispetto a quelle relative ad E4, pari a 0,31 t ha-1. Come precedentemente
affermato il dato è stato attribuito alle maggiori perdite per deiscenza delle silique che hanno inciso in
misura maggiore sui campioni raccolti in E4. Complessivamente la germinabilità dei campioni nelle
diverse epoche è stata molto elevata (> 89%) ed ha superato in tutte le epoche il limite minimo di
germinabilità ammesso per legge (G.U. n°2 del 1993), pari al 75%.
Conclusioni
Per quanto riguarda il cavolo cappuccio, in letteratura sono carenti le informazioni relative allo
sviluppo di nuove tecniche che possano incrementare il valore di mercato delle sementi.
Un aspetto critico dell’iter produttivo è rappresentato dalla raccolta fase in cui le perdite possono essere
anche molto elevate perché il cavolo è una specie soggetta alla deiscenza delle silique. I dati hanno
evidenziato come un ritardo dello sfalcio può incidere sulle perdite per deiscenza delle silique, in
accordo con Gulten (2003). In particolar modo le produzioni in E4 si sono ridotte del 50% circa rispetto
alla media delle epoche precedenti. Per ottimizzare le produzioni, è bene effettuare lo sfalcio che
precede la trebbiatura della biomassa in anticipo rispetto alla maturazione agronomica della semente,
limitando così le perdite di valori pari al 18%. La possibilità di anticipare la raccolta ad E2 (50%
invaiatura), senza per questo determinare effetti negativi sul peso dei 1000 semi, può garantire il
contenimento delle perdite per deiscenza delle silique ed il raggiungimento di obiettivi produttivi
soddisfacenti anche dal punto di vista della germinabilità dei semi.
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Introduzione
L’applicazione alle colture di IV gamma di pratiche colturali impiegate per i corrispondenti ortaggi da
consumo tal quale, costituisce uno dei limiti principali per una loro ottimale gestione e diffusione.
Poiché la tipologia di concime azotato utilizzato influenza la crescita della coltura e la presenza di
nitrati nelle foglie (Bonasia et al., 2002), lo scopo della presente ricerca è stato quello di individuare, tra
diverse tipologie di fertilizzazione azotata, quella più idonea a massimizzare e “migliorare” le
produzioni di una coltura di lattughino e, allo stesso tempo, preservare l’ambiente (lisciviazione dei
nitrati) e tutelare la salute umana.
Metodologia
La prova è stata condotta a Battipaglia (SA) sotto tunnel di cira 400 m2 in acciaio zincato e PVC.
La coltura scelta per la sperimentazione è stata il lattughino rosso; la specie è stata seminata il 4
novembre 2012 e raccolta il 21 dicembre, con un ciclo di poco meno di 50 giorni.
Il piano sperimentale ha previsto il confronto tra quattro tipologie di concimazione:
1) testimone non concimato -N0;
2) concimazione con compost (10 t ha-1 di s.s.) più fertirrigazione minerale –NC1;
3) concimazione con doppia dose di compost (20 t ha-1 di s.s.) più fertirrigazione minerale –NC2
4) concimazione minerale (fertirrigazione)–NM.
Il compost è stato interrato agli inizi di novembre; le caratteristiche sono riportate in tabella 1.
Per la tesi minerale e per quelle con compost sono stati effettuati due interventi di fertirrigazione
(21/11/2012 e 19/12/2013), con il quale sono stati somministrati nitrati di calcio (0,005 t ha-1) e di
potassio (0.01 t ha-1), urea fosfato (0,005 t ha-1), urea 46% (0.0025 t ha-1), ferro (0.0005 t ha-1) e alga
gel (0.0015 t ha-1).
Ad inizio e fine ciclo sono stati effettuati campionamenti di terreno a 2 profondità (0-20, 20-40 cm) per
la sua caratterizzazione chimica (tab. 2).
Alla raccolta, è stata determinata la biomassa totale prodotta, raccogliendo, per ciascun trattamento, tre
aree di saggio di 1 metro quadrato. Il materiale raccolto è stato essiccato in stufa a 40°C, quindi, previa
macinazione, sono state effettuate le analisi chimiche per la determinazione di nitrati e nitriti, mediante
spettrofotometro (HACH 2000).
Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza con il software MSTAT (un fattore a blocchi
completamente randomizzati).
Tabella 1. Caratteristiche del Compost

pH

7.7

Conducibilità
dS m-1
0.83

Carbonio organico
% C S.S.
36.5

Azoto totale
% N S.S.
1.17

Azoto organico
% N totale
99.78
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Tabella 2. Caratteristiche chimiche del terreno

TESI
NC1
NC2
NM
N0

Profondità
cm
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

Conducibilità
dS m-1
0,32
0,46
0,51
0,63
0,50
0,59
0,33
0,54

pH

7,66
7,73
7,73
7,69
7,75
7,67
7,82
7,68

NNO3ppm
16,0
13,0
17,0
12,5
12,5
11,5
12,5
14,0

NNH3
ppm
3,5
2,5
2,0
1,0
2,0
1,5
7,0
6,0

S.O.
%
1,36
1,23
1,31
1,23
1,35
0,97
1,21
1,23

N Kjeldhal
%
0,124
0,115
0,126
0,118
0,125
0,117
0,127
0,121

Risultati
Nella figura 1 vengono riportate le produzioni di lattughino nelle quattro tesi a confronto.
La maggiore produzione è stata riscontrata nella tesi con concimazione minerale e nella tesi NO
(Testimone). La buona produzione della tesi testimone (11.9 t ha-1) è dovuto molto probabilmente alla
buona fertilità iniziale del suolo.
Nelle tesi con il compost, si osservano delle produzioni più basse (7.6 t ha-1 8.3 t ha-1) questo dovuto al
fatto che il compost utilizzato presentava un rapporto C/N alto, quindi le sue matrici organiche vengono
scarsamente mineralizzate, partecipando più attivamente al processo di umificazione, cioè alla
formazione di humus stabile, con un basso rilascio di elementi minerali in forma assimilabile. È
ipotizzabile che la minore produzione delle tesi trattate con compost sia dovuta anche ad un effetto
depressivo del compost stesso.

Figura 1. Produzione totale di biomassa fresca dei 4 trattamenti a confronto
Nella figura 2 è stato riportata la concentrazione di azoto nitrico nella parte vegetativa.
I valori riscontrati mostrano, come visto per la produzione, un significativo maggior accumulo di azoto
nitrico nelle tesi minerale e non concimata rispetto alle due tesi con aggiunta di compost. Tale
andamento è, probabilmente, da imputare alla disponibilità di nitrati nel suolo, minore nelle tesi con
compost vista la tipologia dell’ammendante compostato molto sbilanciata verso la componente
carbonica.
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Figura 2. Contenuto di nitrati e nitriti, espressi in ppm su peso fresco di biomassa prodotta, nei 4
trattamenti a confronto
Conclusioni
In presenza di una buona disponibilità di azoto nel terreno, la coltura di lattughino tende a assorbirne in
notevoli quantità, con conseguente incremento della concentrazione di azoto nitrico nei tessuti fogliari.
Da questi primi dati sperimentali sembra evidente che nel periodo invernale la mineralizzazione del
compost sia lenta, a maggior ragione in un compost con un rapporto C/N piuttosto elevato, come quello
utilizzato nella presente sperimentazione, motivo per cui esso non è stato in grado di assicurare
produzioni eguagliabili almeno a quelle del testimone non concimato.
Da un punto di vista qualitativo, in tutti e quattro i trattamenti, sono stati sempre rispettati i limiti
previsti dalla vigente normativa europea (CE, 2011), che fissa per il lattughino coltivato (nel periodo
invernale) valori sempre superiore a quelli riscontrati.
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Caratterizzazione Polifenolica di Nuovi Cloni di Carciofo
“Violetto di Sicilia”
Gaetano Pandino, Sara Lombardo, Antonino Russo, Giovanni Mauromicale
Dip. di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA), Univ. Catania, IT, g.pandino@unict.it

Introduzione
Tra le innovazioni recentemente proposte per promuovere avanzamenti significativi nella coltura del
carciofo, quelle biologiche – basate sull’impiego di nuovi genotipi – appaiono in questo momento le
più idonee a consentire non solo un miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni, ma
anche un ammodernamento della gestione agamica delle colture (Mauromicale et 2004). La
costituzione di nuovi cloni nell’ambito delle popolazioni autoctone può consentire ad incrementare le
rese, migliorare le caratteristiche di qualità dei capolini ed attenuare l’erosione genetica di detti
genotipi. L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di caratterizzare il profilo polifenolico delle
frazione del capolino di cinque cloni selezionati da una popolazione dalla popolazione 'Violetto di
Sicilia', al fine di valorizzare il germoplasma locale, nonchè individuare nuovi genotipi che potrebbero
essere una preziosa fonte per un ulteriore miglioramento genetico.
Metodologia
La prova è stata condotta nell’annata agraria 2008/2009 presso l’Azienda agraria didattico-sperimentale
dell’Università degli Studi di Catania, sita in un’area rappresentativa della cinaricoltura della Sicilia
orientale. In uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre ripetizioni sono stati studiati 5
cloni di carciofo, provenienti da un lavoro di selezione clonale, realizzato negli precedenti in differenti
località della Sicilia Orientale. Dieci capolini dei diversi cloni, etichettati 'B3', 'C1', 'C2', 'C3' e 'S1'
raccolti da piante sane ed in corrispondenza del loro stadio fisiologico D (bocci fiorali lunghi 2-3mm).
In laboratorio i capolini sono stati separati in brattee esterne, interne e ricettacolo lavati, liofilizzati e
macinati. In seguito, i campioni sono stati sottoposti alla valutazione del profilo quali-quantitativo dei
polifenoli come riportato da Pandino et al. (2010). In breve, per ciascuna tesi allo studio, sono stati
pesati 0,1 grammi di campione, estratti in metanolo al 70% (v/v), contenente butilato idrossitoluene,
per preservare i composti durante l’estrazione, ed esperetina come standard interno, e sottoposti ad
agitazione per 1 ora a temperatura ambiente. Successivamente, ciascun campione è stato centrifugato
ed il surnatante è stato conservato a -20 °C fino all’analisi cromatografica. I dati ottenuti, espressi come
mg kg-1 di sostanza secca (s.s.), sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) e le medie
confrontate con il test di Tukey’s HSD.
Risultati
I cinque cloni selezionati hanno mostrato, in media, un più alto contenuto totale di acidi caffeoilchinici,
apigenina e suoi derivati rispetto alla popolazione Violetto di Sicilia in tutte le parti di capolino
considerate (ricettacolo, brattee esterne ed interne). In particolare, si sono distinti il clone ‘S1’ per il suo
elevato contenuto di apigenine totali nelle brattee esterne ed interne (1.965 e 2.726 mg kg-1 s.s.,
rispettivamente) e il ‘C1’ per il suo elevato contenuto di apigenine nel ricettacolo (2.136 mg kg-1 s.s.)
(Tab. 1-3). Quest’ultimo clone ha, inoltre, riportato il più alto valore di acidi caffeoilchinici sia nelle
brattee interne che nel ricettacolo (2.845 e 3.458 mg kg-1 s.s., rispettivamente) (Tab. 2-3). Con riguardo
alla luteolina e suoi derivati è stato riscontrato, in media, nei cinque cloni selezionati un maggior
contenuto totale nel ricettacolo e nelle brattee esterne (178 e 177 mg kg-1 s.s., rispettivamente) rispetto
alla popolazione Violetto di Sicilia (Tab. 1,3). Di contro, la popolazione Violetto di Sicilia ha fatto
registrare il più alto valore nelle brattee interne. (457 mg kg-1 s.s.) (Tab. 2). Indipendentemente dal
genotipo, il contenuto in polifenoli totali, dato dalla somma dei singoli composti identificati, è apparso
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significativamente influenzato dalla frazione del capolino. A tal proposito, le brattee interne hanno
registrato un contenuto più elevato rispetto al ricettacolo (+28%ed alle brattee esterne (circa il 28 e
57%, rispettivamente) (Fig. 1).
Tab. 1 - Contenuto totale (mg kg-1 s.s.) in acidi caffeoilchinici, luteoline ed apigenine delle brattee
esterne dei genotipi di carciofo allo studio. Lettere diverse nell’ambito di ciascuna riga indicano
significatività per P≤0,05.
Genotipo
Gruppo di sostanze
Violetto
Clone B3
Clone C1
Clone C2
Clone C3
Clone S1
di Sicilia
Acidi caffeoilchinici

67

d

102

d

504

a

322

b

214

c

490

a

Luteoline

71

e

85

de

133

cd

255

a

185

bc

225

ab

Apigenine

836

d

1.280

bc

1.330

bc

1.466

b

1.059

cd

1965

a

Tab. 2 - Contenuto totale (mg kg-1 s.s.) in acidi caffeoilchinici, luteoline ed apigenine delle brattee
interne dei genotipi di carciofo allo studio. Lettere diverse nell’ambito di ciascuna riga indicano
significatività per P≤0,05.
Genotipo
Gruppo di sostanze
Violetto di
Clone B3
Clone C1
Clone C2
Clone C3
Clone S1
Sicilia
Acidi caffeoilchinici

784

d

1.492

b

2.845

a

1.142

c

1.651

b

744

d

Luteoline

457

a

248

c

272

c

254

c

357

b

196

d

Apigenine

2.201

2.072

c

2.534

2.726

a

bc

2.395

ac

2.478

ac

ab

Tab. 3 - Contenuto totale (mg kg-1 s.s.) in acidi caffeoilchinici, luteoline ed apigenine del ricettacolo dei
genotipi di carciofo allo studio. Lettere diverse nell’ambito di ciascuna riga indicano significatività per
P≤0,05.
Genotipo
Composto
Violetto
Clone B3
Clone C1
Clone C2
Clone C3
Clone S1
di Sicilia
Acidi caffeoilchinici

615

c

1.402

b

3.458

a

1.583

Luteoline

142

c

101

d

296

a

157

Apigenine

997

cd

982

d

2.136

a

1.074

b

1.287

b

735

c

bc

144

c

192

b

bd

1.253

1.328

b
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Fig. 1 - Contenuto in polifenoli totali (mg kg-1 s.s.) del ricettacolo, brattee esterne ed interne. Valori
medi dei sei genotipi di carciofo allo studio. Lettere diverse nell’ambito di ciascuna colonna indicano
differenze significative per P≤0,05.

Conclusioni
I cloni di carciofo nel loro complesso, hanno manifestato una significativa variabilità, dimostrando
come la selezione clonale possa essere uno strumento valido per utilizzare proficuamente la variabilità
genetica nelle popolazioni siciliane di carciofo, contribuendo a migliorare la cinaricoltura siciliana e a
preservare il germoplasma locale dal rischio crescente di erosione genetica. Il clone 'C1', grazie al suo
elevato contenuto di polifenoli totali nella frazione edule (ricettacolo e brattee interne), rappresenta un
genotipo adatto per lo sviluppo di varietà adatte per il consumo fresco. Di contro, i cloni ‘B3’ e 'S1'
sembrano essere più adatti per l’ industria di trasformazione alimentare per il loro basso contenuto di
polifenoli totali, e la loro conseguente presumibile minore attitudine a subire fenomeni di
imbrunimento enzimatico e non (Lattanzio et al., 1994).
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Variazione del Contenuto in Sostanze Funzionali e
dell’Attività Antiossidante nel Capolino di Carciofo in
Rapporto al Genotipo ed al Livello di Concimazione
Gaetano Pandino, Sara Lombardo, Rosario Paolo Mauro, Angelo Litrico, Roberto Gaetano
Pesce, Giovanni Mauromicale
Dip. di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA), Univ. Catania, IT, g.pandino@unict.it

Introduzione
Negli ultimi anni, l’interesse nei confronti del carciofo è apparso legato anche al suo contenuto in
sostanze funzionali, di cui il capolino, incluso lo stelo fiorale, risulta essere particolarmente ricco. Il
contenuto di tali composti è influenzato in misura apprezzabile da diversi fattori biotici ed abiotici
(Lombardo et al., 2009; Pandino et al., 2012). L’importanza funzionale di queste sostanze per il
consumo fresco ed il ruolo preminente nella determinazione delle caratteristiche di qualità del prodotto
trasformato fa emergere l’esigenza di acquisire maggiori conoscenze sui fattori che controllano la
concentrazione di questi composti nella pianta. Con il presente lavoro abbiamo voluto studiare le
variazioni del contenuto in polifenoli totali, acido ascorbico, inulina e dell’attività antiossidante nel
capolino di carciofo in relazione al genotipo ed al livello di concimazione.
Metodologia
La prova è stata condotta nell’annata agraria 2011/2012 in agro di Ramacca, un’area rappresentativa
della cinaricoltura della Sicilia orientale. In uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre
ripetizioni sono stati studiati 2 genotipi di carciofo (‘Apollo’ e ‘Tema 2000’), e due livelli di
concimazione (livello A: 500 kg N ha-1, 250 kg K2O ha-1, 250 kg P2O5 ha-1; Livello B: 210 kg N ha-1,
150 kg K2O ha-1, 120 kg P2O5 ha-1). Il livello B è stato ricavato sulla base delle esigenze della coltura e
delle dotazioni nutritive del terreno, mentre il livello A corrisponde ai quantitativi di macroelementi
normalmente somministrati nella zona. Per ciascun trattamento, sono stati raccolti 10 capolini per
replica da piante sane ed in corrispondenza della loro maturazione commerciale (bocci fiorali ≤ 2 mm).
In laboratorio, i capolini sono stati lavati, asciugati e liofilizzati. Una parte del liofilizzato è stato
utilizzato per la determinazione del contenuto in polifenoli totali (CPT) mediante il saggio proposto da
Cicco et al. (2009), mentre per la valutazione dell’attività antiossidante, mediante il test DPPH (2,2difenil-1-picril-hidrazil) (Brand-Williams et al. 1995), è stata utilizzata un’aliquota dell’estratto
metalonico. Nella porzione strettamente edule del capolino (ricettacolo), è stato determinato il
contenuto in acido ascorbico ed inulina (Giannakourou & Taoukis, 2003; Steegmans et al. 2004). I dati
ottenuti sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) e le medie confrontate con il test LSD.
Il CPT è stato espresso in g equivalenti di acido clorogenico (ACE) per kg di sostanza secca (s.s.), il
contenuto in acido ascorbico in mg per kg di s.s., quello in inulina in g per 100 g di s.s., mentre
l’attività antiossidante è stata espressa come riduzione percentuale del radicale DPPH.
Risultati
I risultati hanno messo in evidenza come l’attività antiossidante, il contenuto in polifenoli totali ed in
acido ascorbico nei capolini di carciofo siano apparsi significativamente influenzati dal genotipo e dal
livello di concimazione. Indipendentemente dal genotipo, il CPT è risultato significativamente più
elevato nei capolini raccolti nelle parcelle concimate con il livello B rispetto a quello dei capolini
prelevati dalle parcelle concimate con il livello A (41 contro 26 g ACE kg-1 s.s.) (Fig. 1). Per contro,
l’attività antiossidante non ha fatto rilevare differenze significative tra i due livelli di concimazione
(Fig. 1). Tra i genotipi di carciofo posti allo studio, i capolini ‘Tema 2000’ hanno mostrato un CPT
significativamente più elevato rispetto a quelli di ‘Apollo’ (36 contro 32 g ACE kg-1 s.s.) (Fig. 2). Con
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riferimento al contenuto in acido ascorbico ed inulina, i capolini di ‘Apollo’, sebbene abbiano riportato
valori più alti (213 mg kg-1 s.s e 18 g 100g-1 s.s, rispettivamente), non hanno mostrato differenze
significative rispetto a quelli di ‘Tema 2000’ (dati non riportati). Il contenuto in inulina non ha fatto
registrare differenze statisticamente significative in rapporto al livello di concimazione, mentre quello
in acido ascorbico è risultato significativamente più elevato nei capolini raccolti nelle parcelle
concimate con il livello più basso (213 contro 176 mg kg-1 s.s) (Fig. 3).

Fig. 1. Contenuto totale di polifenoli (CPT) ed attività antiossidante (AA) in rapporto al livello di
concimazione. Lettere diverse indicano differenze significative per P=0,05.

Fig. 2. Contenuto totale di polifenoli (CPT) ed attività antiossidante (AA) in rapporto al genotipo.
Lettere diverse indicano differenze significative per P=0,05.
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Fig. 3. Contenuto in acido ascorbico ed inulina in rapporto al livello di concimazione. Lettere diverse
indicano differenze significative per P=0,05.
Conclusioni
Il presente elaborato ha messo in evidenza come il CPT, l’ acido ascorbico e l’attività antiossidante nei
capolini variano significativamente in rapporto al genotipo ed al livello di concimazione. Tale risultato
è di grande interesse, dato che si potrebbe ipotizzare di controllare il contenuto in polifenoli ed acido
ascorbico dei capolini in relazione alla destinazione d’uso, attraverso una migliore programmazione
delle tecniche colturali ed un’appropriata scelta varietale. I capolini ricchi in CPT ed acido ascorbico
potrebbero rappresentare una preziosa fonte naturale di queste sostanze per l’alimentazione umana, tale
da giustificare una maggiore attenzione di questo alimento non solo nell’ambito della dieta
Mediterranea, nonché un valore aggiunto per l’industria farmaceutica. Di contro, capolini a basso CPT
sarebbero più indicati ai fini della trasformazione industriale, dato che i polifenoli, in particolare gli
acidi caffeoilchinici, sono responsabili dell’imbrunimento enzimatico e non dei prodotti agroalimentari
(Lattanzio et al., 1994). Inoltre, i dati ottenuti hanno fatto emergere come un minor apporto di
macroelementi abbia un effetto positivo sul contenuto in CPT e acido ascorbico. Di contro,
indipendentemente dal genotipo considerato, la riduzione degli apporti fertilizzanti non ha causato
sostanziali riduzioni delle produzioni areiche (dati non riportati).Tale risultato trova particolare
interesse anche ai fini della salvaguardia ambientale a vantaggio di una maggiore espansione
dell’agricoltura ecosostenibile. Per cui, nell’ottica di una maggiore valorizzazione dei capolini di
carciofo sia a livello nazionale che internazionale, un ulteriore contributo può essere fornito
dall’approfondimento degli studi sulla definizione del profilo polifenolico in relazione al livello di
concimazione ed alla varietà.
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Effetto dell’Applicazione Radicale di Vitanica® RZ
sulla Produzione di Lattuga da Cespo in Coltura Protetta
Catello Pane1, Francesco Gargiulo2, Massimo Zaccardelli1
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Introduzione
La crescente richiesta di sostenibilità ambientale e salutistica delle produzioni alimentari investe anche
il comparto orticolo. La gestione fitosanitaria delle colture, come indicato dalla direttiva europea
128/2009, è uno dei perni cruciali intorno al quale si tende ad agire per ridurre i rischi derivanti
dall’impiego massiccio di fungicidi e fumiganti di sintesi (AA.VV., 2013). La ricerca e la
sperimentazione propone di continuo valide alternative innovative ed eco-compatibili agli input
chimici. Queste vanno dai microrganismi cosiddetti “utili”, dotati di azione antagonistica e/o di
promozione di crescita, in un quadro di controllo biologico classico, fino ai composti bioattivi con
capacità di stimolazione delle risposte fisiologiche delle piante. Il panorama dei microrganismi nemici
naturali dei patogeni, coinvolge diverse specie di funghi appartenenti ai generi Trichoderma,
Coniothyrium, Fusarium etc., e batteri come Pseudomonas e Bacillus. In particolare, i Bacilli termofili
rappresentano una parte rilevante tra gli agenti di biocontrollo in considerazione delle loro ampie
possibilità di interazione con il sistema pianta-patogeno, che ne aumentano l’efficienza (Hao et al.,
2011). Questi microrganismi ricevono grande attenzione data la loro capacità di produrre sostanze
antimicrobiche ad ampio spettro comprendenti antibiotici, enzimi litici e lipopeptidi (Bressan et al.
2010). L’impiego di microrganismi vivi come veri e propri biofungicidi è una pratica ormai consolidata
che consente di ottenere elevati livelli di protezione delle piante. Ciononostante, la tendenza degli
ultimi anni è quella di associare l’uso degli agenti di biocontrollo ad altri strumenti di lotta ecocompatibile, al fine di ampliare ulteriormente lo spettro d’azione del sodalizio in maniera additiva, se
non addirittura sinergica. Questo ruolo integrativo potrebbe essere ben rivestito dalle sostanze ad
azione biostimolante che, attivando la pianta a livello fisiologico senza l’utilizzo di fitormoni di sintesi
(Tagliavini e Kubiskin, 2006), possono determinare un miglioramento del suo stato generale e della
capacità di resistere agli attacchi parassitari. Tra i biostimolanti di maggior successo, si annoverano gli
estratti di alghe marine. Tali estratti possono contenere macro e microelementi, aminoacidi, vitamine e
sostanze simili ai fitormoni naturali che influenzano il metabolismo cellulare contribuendo ad un
aumento di crescita e produzione (Khan et al. 2009). In questo lavoro è stato valutato l’effetto di un
formulato commerciale liquido, Vitanica® RZ, costituito dall’associazione di tre componenti naturali
(N organico, estratto d’alga kelp e Bacillus amyloliquefaciens), sulla produzione di lattuga da cespo in
coltura protetta.
Metodologia
La prova agronomica è stata condotta in tunnel freddi, presso l’Az. Tafuro della coop. Terramore (OP
TerraOrti), sita in Capaccio (SA). Il disegno sperimentale ha previsto blocchi completamente
randomizzati con parcelle sperimentali (2,10 × 2,40 m) replicate quattro volte. Le piante di lattuga (cv
Jumper) sono state trapiantate il 6/11/2012 su aiuole non pacciamate, con sesto 0,30 × 0,30 m. La
concimazione è stata eseguita su tutte le parcelle con apporti di solfato ammonico, secondo il
fabbisogno colturale, in fertirrigazione. Applicazioni settimanali in fertirrigazione di Vitanica® RZ, per
l’intera durata del ciclo (tre mesi), sono state fatte a due dosi - 1 e 2% in volume (Vit. RZ 1%, 2%) - in
sostituzione dei trattamenti chimici antiparassitari, e sono state confrontate con trattamenti chimici
concentrati nel primo mese a base di previcur [1], confidor [1], ridomil [1], signum [1], MgCa [1]
(CHEM), e con un controllo non trattato (CTRL). Durante il ciclo è stata valutata l’incidenza
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percentuale del marciume basale causato da infezioni naturali di Sclerotinia sp. calcolata secondo la
seguente formula: IdM%=[N° piante infette/N° piante sane]×100. Alla raccolta, avvenuta il
28/01/2013, sono stati eseguiti rilievi bioproduttivi (produzione totale e commerciale, scarto, biomassa
secca) e qualitativi (peso unitario del cespo e contenuto in nitrati).
Risultati
Il trattamento con Vitanica® RZ ha determinato una riduzione, pari a circa il 50% rispetto al controllo
non trattato, dell’incidenza del marciume basale causato da infezioni naturali di Sclerotinia sp. (Fig. 1).
In termini assoluti sulle parcelle di controllo, il 35% circa delle piante ha mostrato i sintomi
dell’infezione, mentre in quelle trattate con Vitanica® RZ, indipendentemente dalla dose applicata,
l’infezione si è fermata al 18% circa delle piante. Le tesi trattate con fungicidi chimici hanno mostrato
i livelli più bassi di attacchi parassitari.

a
b
c c

d d

cd

cd

b

c

cd

c

Figura 1. Incidenza percentuale del marciume basale causato da Sclerotinia sp. rilevata mensilmente nel corso della
coltivazione. Le lettere indicano differenze significative (p<0,05).

I rilievi biometrici hanno mostrato differenze significative tra i trattamenti legate essenzialmente alla
capacità di biocontrollo di Vitanica® RZ ed alle sue proprietà biostimolanti. Sulle tesi trattate con
questo prodotto, si sono registrati livelli produttivi (ca. 4 Kg m-2) comparabili a quelli della gestione
chimica convenzionale (Fig. 2). È stato, inoltre, evidenziato un effetto positivo sul peso unitario del
cespo, con aumenti significativi anche rispetto al chimico. Sono stati osservati, infatti, incrementi dosedipendente, in media pari a circa il 20%, cui è conseguita una riduzione dello scarto, pari in media al
10% (Fig. 2), ed una riduzione significativa dell’accumulo di nitrati nelle foglie, rispetto al solo
trattamento chimico (Fig. 3).

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

Figura 2. Effetto dei trattamenti sperimentali sulla produzione totale e commerciale, sul peso unitario del cespo intero e
tolettato, e sulle percentuali di scarto e di sostanza secca delle piante. Le barre segnate dall’asterisco sono significativamente (P
≤ 0,05) diverse dal controllo.
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Figura 3. Effetti dei trattamenti sperimentali sul contenuto di nitrati nella parte edule della produzione commerciale. Le lettere
indicano differenze significative (P ≤ 0,05).

Conclusioni
I risultati hanno evidenziato come il duplice effetto di biostimolazione e di difesa del preparato
commerciale a base di B. amyloliquefaciens ed estratto d’alga possa consentire di ottenere livelli
produttivi comparabili a quelli che si possono ottenere da una gestione chimica convenzionale.
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Introduzione
Il pomodoro da serbo è una coltura tipica degli ambienti meridionali, tradizionalmente realizzata senza
apporto irriguo (in ‘seccagno’), verso la quale di recente si sta rivolgendo un rinnovato interesse in
virtù delle peculiari caratteristiche organolettiche e nutrizionali delle bacche (Patanè et al., 2011;
Siracusa et al., 2012). Tuttavia, le basse rese per ettaro riconducibili anche al mancato apporto irriguo,
hanno determinato una graduale contrazione delle superfici destinate alla sua coltivazione, minacciando
l’estinzione di questa specie. Nell’ambito del progetto “Conoscenze Integrate per la Sostenibilità e
l’Innovazione del Made in Italy Agroalimentare” del MEF è stata effettuata una ricerca sul pomodoro
da serbo, avente come obiettivo lo studio degli effetti di apporti idrici limitati sulla produttività e su
alcune caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, allo scopo di verificare la possibilità di
incrementare i livelli produttivi mantenendo inalterate le caratteristiche di pregio del prodotto.
Metodologia
La ricerca è stata condotta su 2 ecotipi di pomodoro da serbo, originari rispettivamente della località di
Sciacca (AG) e dell’isola eoliana di Vulcano (ME), posti a confronto con l’ibrido ‘Faino’ di pomodoro
per il consumo fresco. I due ecotipi di pomodoro da serbo appartengono alla collezione in atto presso la
sede di Catania del CNR-ISAFoM. La prova è stata realizzata nell’anno 2012 presso l’Azienda
Sperimentale della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Catania, sita in c.da Primosole (10
m s.l.m, 37°25’ Lat N, 15°30’ Long E). Le piantine sono state trapiantate in pieno campo il 30 Aprile,
realizzando un investimento unitario di 3,3 piante m-2. E’ stato adottato un disegno sperimentale a
parcelle suddivise con tre repliche. Al trapianto sono stati apportati al terreno 75, 100 e 100 kg ha-1
rispettivamente di N come solfato ammonico, P2O5 come perfosfato minerale e K2O come solfato
potassico. In copertura (dopo ca. 30 giorni) sono stati distribuiti ulteriori 75 kg ha-1 di N sotto forma di
nitrato ammonico. Sono stati applicati tre diversi regimi irrigui deficitari: I0, I25 e I50, che
prevedevano la restituzione rispettivamente di 0, 25 e 50% della ETc. La tesi I0 è stata irrigata sino
all’insediamento stabile della coltura. Complessivamente sono stati erogati 750, 1611 e 2465 m3ha-1,
rispettivamente in I0, I25 e I50. Alla raccolta, eseguita il 16 Luglio, allorché i frutti si presentavano
maturi su oltre il 90% della parcella, è stata determinata la produzione totale e lo scarto produttivo. Da
ciascuna produzione parcellare sono stati scelti a random trenta pomodori circa perfettamente integri,
che sono stati omogeneizzati per la determinazione del residuo secco (g 100 g-1) ed ottico (°Brix), del
contenuto di zuccheri riduttori (g 100 g-1) mediante metodo colorimetrico all’acido dinitrosalicilico
(DNS) proposto da Bailey et al. (1992), dei fenoli totali (mg a. gallico 100 g-1) utilizzando il metodo
Folin-Ciocalteu (Singleton et al., 1999), e infine dell’attività antiossidante, determinata mediante
metodo FRAP (ferric reducing antioxidant power) ed espressa come mg TROLOX 100 g-1.
I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) a due vie e le medie sono state separate
mediante il test SNK. E’ stata infine calcolata l’efficienza di uso dell’acqua di irrigazione (IWUE, kg
m-3).
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Tab. 1. Produzione totale, scarto produttivo e Irrigation Water Use
Efficiency (IWUE) in relazione alla cultivar e al regime
irriguo. I valori degli effetti medi all’interno di ciascuna
colonna seguiti dalla stessa lettera non sono significativamente
diversi (p≤ 0.05).
Cultivar
Locale di Sciacca

Regime
irriguo
I0
I25
I50

Produzione
totale (t ha-1)
14,90
17,81
25,91

Scarto
(%)
3,2
3,0
3,6

IWUE
(kg m-3)
19,7
11,1
10,5

Locale di Vulcano

I0
I25
I50

12,02
15,26
24,32

5,4
3,6
5,4

15,9
9,5
9,9

Faino

I0
I25
I50

23,10
30,71
46,77

2,7
4,0
5,0

30,5
19,1
19,0

Effetto cultivar
Locale di Sciacca
19,54 b
3,3 a
Locale di Vulcano
17,20 b
4,8 a
Faino
33,53 a
3,9 a
Effetto irrigazione
I0
16,67 c
3,8 a
I25
21,26 b
3,5 a
I50
32,33 a
4,6 b
Significatività
cultivar (cv)
***
ns
irrigazione (I)
***
ns
cv x I
ns
ns
*** significativo per p ≤ 0.001; ns: non significativo

positivamente rispetto al testimone commerciale,
per le caratteristiche qualitative e nutrizionali del
prodotto. Il residuo secco e quello ottico dei tipi da
serbo si sono attestati su valori (> 9 g 100 g-1, il
primo, >7 °Brix, il secondo) di gran lunga
superiori rispetto a quelli del testimone, sia nella
tesi asciutta che in quelle irrigate (interazione cv x
irr non significativa) (Fig. 1). L’irrigazione ha
determinato una riduzione significativa nei valori
di entrambi gli indici qualitativi, solo con i volumi
irrigui più elevati (I50).
Anche il contenuto di zuccheri riduttori, di oltre il
40% più alto nei tipi da serbo (>5 g 100 g-1),
caratteristica che rende questi pomodori
particolarmente apprezzati da parte del
consumatore, si è ridotto solo con apporti idrici
più consistenti (50% restituzione della ETc)
indipendentemente dalla cultivar (Fig. 2). Il
contenuto di fenoli non si è modificato in rapporto
al regime irriguo, mantenendosi costantemente più
elevato nei due ecotipi da serbo (>30 mg 100 g-1),
rispetto al testimone Faino (53 mg 100 g-1, nella
media dei regimi irrigui).

13,7 b
11,7 b
22,8 a
22,0 a
13,2 b
13,1 b
***
***
ns

Risultati
La produzione totale di bacche nelle
tesi asciutte non ha superato 15 t ha-1
nei due ecotipi di pomodoro da serbo,
mentre nella cv. Faino si è attestata su
23 t ha-1 (Tab. 1). Questi risultati
confermano i ridotti livelli produttivi
che caratterizzano le varietà di
pomodoro da serbo. L’irrigazione, se
pur con volumi limitati, ha determinato
incrementi produttivi significativi,
modesti in I25 (max 20%), più marcati
in I50 (oltre il 70%). I tipi da serbo, pur
rispondendo
positivamente
alla
irrigazione, sino a raddoppiare la
produzione in I50 (Locale di Vulcano),
hanno mantenuto livelli produttivi
inferiori rispetto a quelli del tipo
commerciale (Faino). La percentuale di
prodotto non commerciale (scarto) non
si è modificata in rapporto al regime
irriguo,
mantenendosi
comunque
contenuta (<6%).
I tipi da serbo hanno mostrato una bassa
efficienza
d’uso
dell’acqua
di
irrigazione (IWUE), che si è
ulteriormente ridotta all’aumentare del
volume irriguo stagionale.
Essi si sono, tuttavia, distinti

Fig. 1. Residuo secco e ottico delle bacche in relazione alla
cultivar ed al regime irriguo.
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L’attività antiossidante, più elevata nei tipi da
serbo, ha lievemente risentito dell’apporto
idrico, riducendosi significativamente solo con
apporti idrici più elevati (I50) (Fig. 3). Essa è
peraltro risultata altamente correlata al
contenuto di fenoli (Fig. 4).

Fig. 2. Contenuto di zuccheri riduttori e di fenoli totali
delle bacche in relazione alla cultivar ed al
regime irriguo.

Fig. 3. Attività antiossidante delle bacche in relazione alla
cultivar ed al regime irriguo.

Conclusioni
Il pomodoro da serbo sembra rispondere
positivamente all’irrigazione con volumi irrigui
contenuti, incrementando se pur in maniera
modesta, la produzione e mantenendo inalterate
(con il 25% di restituzione della ETc) o
pressoché tali (con il 50% di restituzione della
ETc) le caratteristiche organolettiche e quelle
nutrizionali del prodotto.
Pertanto, apporti idrici anche minimi possono
rendersi utili nel rendere la coltura del
pomodoro da serbo economicamente più
conveniente, considerando che la specie va
comunque preservata anche in relazione alle
peculiari caratteristiche nutraceutiche del suo
prodotto.

Fig. 4. Relazione tra contenuto di fenoli e attività
antiossidante in pomodoro.
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Introduzione
Negli ambienti caldo-aridi del Meridione d’Italia, l’elevato livello di salinità che spesso caratterizza i
terreni rappresenta uno dei principali fattori che limitano l’insediamento stabile di una coltura. In
siffatte condizioni, la germinazione del seme può essere fortemente ridotta o ritardata dal basso
potenziale idrico del terreno, specie se associato a temperature subottimali. Il pretrattamento di priming
del seme può contribuire al superamento dei limiti imposti dallo stress salino sulla germinazione del
seme. Nell’ambito del progetto ‘Ottimizzazione delle filiere Bioenergetiche esistenti per una
Sostenibilità Economica e Ambientale‘ (BIOSEA) del MIPAF, è stata condotta una ricerca che ha avuto
come obiettivo lo studio degli effetti di pretrattamenti di priming del seme sulle caratteristiche
germinative del seme di due genotipi di sorgo da biomassa per energia, uno da fibra, l’altro zuccherino,
in condizioni di stress salino.
Metodologia
I test di germinabilità sono stati condotti in laboratorio a temperatura ottimale (25°C) e sub ottimale
(15°C), su due cultivar di sorgo da fibra [Sorghum bicolor (L.) Moench]: ‘Jumbo’ e ‘Biomass 150’. A
confronto con un testimone non trattato, sono stati studiati 3 pretrattamenti di priming del seme:
hydropriming in H2O distillata (soluzione aerata) per 24 h, osmopriming con PEG, priming con acido
ascorbico (AA). I pretrattamenti di osmopriming in PEG e di priming in soluzione di AA sono stati
effettuati immergendo i semi rispettivamente in una soluzione aerata di PEG 6000 (250 g/L) e in una
soluzione aerata di acido ascorbico (2 mM/L), per 48 h. A completamento dei trattamenti, i semi sono
stati abbondantemente sciacquati con acqua corrente e successivamente con acqua distillata (ad
esclusione dell’hydropriming), quindi lasciati asciugare all’aria aperta per un giorno. Successivamente i
semi sono stati posti a germinare a 4 diversi livelli di potenziale osmotico (ψ) della soluzione di
imbibizione: 0, -0,5, -1,0, -1,5 MPa, indotti da concentrazioni diverse di NaCl in acqua distillata
(Patanè et al., 2009). I test sono stati condotti in germinatoio termostaticamente controllato (±1°C).
Campioni di 200 semi (4 repliche di 50 semi ciascuna) sono stati posti in capsule Petri contenenti un
singolo foglio di carta bibula, inumidito con 7 ml di acqua distillata. Le capsule Petri sono state chiuse
ermeticamente con parafilm per prevenire le perdite di acqua per evaporazione, e mantenute nel
germinatoio al buio. La germinazione è stata registrata giornalmente sui semi che presentavano una
radichetta di almeno 2 mm di lunghezza, sino a quando non veniva osservata alcuna ulteriore emissione
di radichette. A conclusione del test, è stata calcolata la germinabilità finale (%). Inoltre, per ciascun
livello di potenziale osmotico, sono state calcolate la Sincronia di germinazione (Gs) e la Velocità di
germinazione (Gv). La Gs indica il livello di sincronizzazione della germinazione dei semi: essa è
uguale a 1 quando la germinazione dei semi avviene contemporaneamente e uguale a 0 quando almeno
2 semi germinano in giorni diversi (Ranal et al., 2009). La Gv è un indice che esprime la velocità di
germinazione di un lotto di semi ed è stato calcolato adottando un indice Timson modificato (Siddiqui,
2006): più alto è il valore, più rapida sarà la germinazione. Il valore massimo raggiungibile utilizzando
questo indice con i dati del test è 100. I dati di germinabilità finale, previa trasformazione in valori
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angolari sono stati sottoposti ad analisi della varianza a due vie (trattamento x ψ), all’interno di
ciascuna temperatura di germinazione.
Risultati
A temperatura ottimale di germinazione, il seme delle due cultivar ha mostrato un’ottima tolleranza alla
salinità in termini di germinabilità finale. A temperatura sub ottimale, tuttavia, la germinabilità si è
ridotta ai livelli più alti di stress salino (Fig. 1) per effetto combinato dei due fattori allo studio. Tra le
due cultivar, ‘Biomass 150’ ha mostrato una maggiore resistenza allo stress salino, fornendo valori di
germinabilità a 25°C prossimi al 100% anche nel testimone a -1,5 MPa. I semi hanno beneficiato dei
trattamenti di priming soprattutto a 15°C, temperatura in corrispondenza della quale gli effetti dello
stress salino sono risultati più evidenti.
A entrambe le temperature, l’incremento del livello di salinità ha comportato un ritardo germinativo,
che si è ridotto e in alcuni casi annullato, a seguito dei trattamenti di priming del seme (Fig. 2).

Fig. 1. Germinabilità finale nelle due cultivar di sorgo in rapporto al potenziale osmotico ed al trattamento al seme.

Fig. 2. Velocità di germinazione nelle due cultivar di sorgo in rapporto al potenziale osmotico ed al trattamento al seme.
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Il priming del seme ha ridotto il ritardo germinativo, in particolar modo nella cv. ‘Jumbo’ che, essendo
più lenta nella fase di germinazione, ne ha maggiormente beneficiato. Tra i diversi trattamenti, il
priming in PEG e AA ha sortito i migliori risultati, dimostrando che in entrambi i casi l’effetto di
stimolo non è legato esclusivamente alla semplice idratazione anticipata del seme, come avviene nel
corso dell’hydropriming. Tuttavia, soprattutto nella cultivar più sensibile allo stress salino, a -1,5 MPa
gli effetti del priming sulla velocità di germinazione sono stati poco evidenti.
La sincronia, cioè il livello di sincronizzazione della germinazione di ciascun lotto di semi, è un valido
indice della uniformità di germinazione: quanto più l’indice si approssima all’unità, tanto più
contemporanea sarà la germinazione dei semi. A temperatura ottimale (25°C) la sincronia, più alta che
a 15°C, è aumentata a seguito dei pretrattamenti al seme, la cui efficacia si è tuttavia ridotta
all’aumentare del livello di stress salino. L’effetto dei diversi trattamenti di priming non è stato
univoco, poiché in taluni casi anche il semplice hydropriming ha sortito effetti benefici sulla sincronia
comparabili a quelli del priming in PEG o in AA.

Fig. 3. Sincronia di germinazione nelle due cultivar di sorgo in rapporto al potenziale osmotico ed al trattamento al seme.

Conclusioni
I risultati della ricerca evidenziano in primo luogo l’esistenza di una differenza genetica nella risposta
germinativa allo stress salino, nel sorgo da biomassa per energia. L’abbassamento della temperatura di
germinazione dal suo valore ottimale rende, inoltre, il seme di sorgo più sensibile allo stress salino. Il
priming del seme risulta utile nello stimolare la germinabilità e nel ridurre i tempi di germinazione,
sebbene i benefici siano meno evidenti in condizioni di spinto stress salino. Anche il semplice
hydropriming del seme in acqua distillata risulta valido nell’incrementare germinabilità e velocità di
germinazione, in condizioni termiche sia ottimali che sub ottimali, presentando peraltro il vantaggio
della economicità e della facilità di realizzazione del trattamento. La sincronia germinativa rappresenta
un ulteriore elemento da considerare nella valutazione delle caratteristiche germinative in condizioni di
stress, che tuttavia, prescindendo dalla capacità germinativa del seme, va opportunamente associato ad
altri parametri di valutazione delle caratteristiche germinative del seme.
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Introduzione
Secondo le direttive di Horizon 2020 è necessario in una coltura da destinare alla produzione di
energia, coniugare la produzione di prodotti HVLV (High Value Low Volume) e di LVHV (Low Value
High Volume) in modo da produrre innanzitutto profitto dai prodotti HVLV ed energia da LVHV dopo
estrazione dei composti di interesse. Il cardo Cynara cardunculus L., specie perenne originaria del
bacino del Mediterraneo, è una tra le colture da biomassa che ben si presta per l’ottenimento di energia
e per l’estrazione di molecole di interesse industriale ad elevato valore aggiunto. Infatti, differenti studi
hanno messo in evidenza che oltre alla buona capacità di adattamento della specie al clima
mediterraneo, grazie anche al suo metabolismo glucidico (Raccuia e Melilli, 2010; Melilli e Raccuia,
2013), la specie offre un ampio spettro di diversi usi della biomassa: l'utilizzo della biomassa
lignocellulosica per la produzione di energia (biocombustibili solidi) mediante combustione, pirolisi e
gassificazione (Fernandez et al, 2006;. Raccuia e Melilli, 2007; Grammaelis et al, 2008;. Raccuia et al,
2012); l’achenio per l’estrazione di olio da destinare alla produzione di biodiesel (Encinar et al., 2002;
Raccuia et al., 2012). Accanto a questi utilizzi della coltura è possibile estrarre molecole bioattive da
differenti parti della pianta, che esplicano attività antiossidante e che sono state utilizzate fin
dall'antichità nella medicina popolare (Lattanzio et al, 2009). L’impiego di sostanze antiossidanti trova
diversi ambiti di applicazione, dalla nutraceutica, alla farmacologia e cosmesi. In quest’ottica potrebbe
essere possibile estrarre e recuperare biomolecole ad elevato valore economico dall’achenio di cardo,
da destinare all’industria. In questa nota si riportano i risultati relativi alla caratterizzazione della
componente antiossidante dell’achenio, prima e dopo estrazione dell’olio.
Metodologia
La prova è stata condotta durante l’annata agraria 2010/2011 a Siracusa (36°58' N, 15°11' E, 48 m
s.l.m.). E’ stata utilizzata una linea di C. cardunculus L. var. altilis “Line 01-2011”, appartenente alla
collezione del CNR - Istituto sui Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo U.O.S. Catania. La
coltura, propagata per seme, con una densità di 8 piante m-2 è stata messa a dimora nell’autunno 2007,
utilizzando un disegno sperimentale a blocchi randomizzati con 3 repliche. La biomassa è stata raccolta
a fine ciclo colturale, nel mese di agosto 2011, quando presentava un contenuto di umidità inferiore
all’8%. I capolini sono stati trebbiati per l’ottenimento degli acheni. In laboratorio, sugli acheni è stato
determinato il peso 1000 semi e il contenuto in umidità (stufa termoventilata, 105°C). Al fine di
quantificare e caratterizzare il contenuto in acidi fenolici, gli acheni sono stati privati del tegumento
esterno, e le mandorle ottenute sono state suddivise in due aliquote, sulla prima, (achenio senza olioASO) è stato prima estratto e quantificato il contenuto in olio mediante metodo Soxhlet (AOAC, 2005),
sulla seconda (achenio con olio-ACO) è stata determinata direttamente la componente fenolica. Per
entrambe le tesi e sul tegumento è stato determinato il contenuto in acido clorogenico, acido caffeico e
di catechina, mediante uHPLC ULTIMATE 3000 accoppiato ad un detector UV-VIS a 4 canali
(Dionex –Thermofisher) utilizzando il metodo proposto da Falleh et al. (2008). Il contenuto in fenoli
totali è riportato come somma tra acido clorogenico, acido caffeico e catechine ed è espresso in mg kg-1
s.s.. Tutti i dati sono stati sono stati sottoposti all’analisi della varianza (ANOVA). In presenza di “F”
significativo è stato applicato il metodo di separazione delle medie di Student - Newman – Keuls
(Snedecor e Cochran, 1989).
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Risultati
Il peso 1000 semi è stato pari a 37 g. L’incidenza della mandorla sull’achenio intero è stata del 50,7% e
aveva un contenuto in olio pari a 398 g kg-1 s.s.
I risultati hanno messo in evidenza che, il contenuto in acidi fenolici totali nella mandorla è stato pari a
12.554 mg Kg-1 s.s. (ASO) e 11.750 mg Kg-1 s.s. (ACO).
Differenze significative sono state riscontrate solo per il contenuto in acido clorogenico, con valori di
5.640 (ACO) e di 6.964 mg kg-1 di s.s. (ACO); i contenuti in acido caffeico e in catechina non sono
risultati influenzati dalla componente olio (Fig. 1).
Nella media delle tue tesi allo studio, l’acido clorogenico ha rappresento il 52% dei fenoli totali,
seguito dall’acido caffeico (29% dei fenoli totali) e dalla catechina (19% dei fenoli totali). In
particolare il contenuto in acido clorogenico è stato pari al 48% dei fenoli totali nella mandorla con olio
e al 55% dopo l’estrazione dell’olio, il contenuto in acido caffeico e in catechina sono passati da 31%
(ACO) a 27% (ASO) e da 21% (ACO) a 17% (ASO) (Fig. 2).

Fig. 1 – Caratterizzazione dei fenoli (mg kg-1 s.s.) estratti dalla mandorla di C. cardunculus L., prima
(ACO) e dopo l’estrazione (ASO) dell’olio. Lettere differenti tra le barre per lo stesso composto,
indicano differenze significative a P<0,05

Fig. 2 – Ripartizione percentuale dei fenoli estratti dall’achenio di C. cardunculus L., prima (ACO) e
dopo l’estrazione (ASO) dell’olio. Lettere differenti tra le barre per lo stesso composto, indicano
differenze significative a P<0,05
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Nel tegumento è stato registrato un contenuto in acidi fenolici totali pari a 5.683 mg kg-1 di s.s.; l’acido
clorogenico ha rappresentato circa il 50% degli acidi fenolici analizzati, seguito dall’acido caffeico
(30%) e dalla catechina (20%) (Fig 3).

Fig. 3 – Contenuto in fenoli (mg kg-1 s.s.) estratti dal tegumento dell’achenio di C. cardunculus L.
Lettere differenti tra le barre indicano differenze significative a P<0,05
Conclusioni
I risultati ci forniscono informazioni utili per la massimizzazione del recupero di molecole bioattive
dalla granella. In particolare per il recupero di acido clorogenico, è preferibile estrarre prima l’olio, da
destinare alla produzione di biodiesel e solo dopo sui panelli esausti procedere all’estrazione di acido
clorogenico. Non è inoltre da trascurare il contenuto in acidi fenolici nel tegumento (circa 5.000 mg
Kg-1 s.s.), che in un’ottica di “plant biorefinery” incrementa il valore aggiunto della coltura.
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Risposta Produttiva di due Biotipi di Minestra Nera
(Brassica Oleracea L. Var. Botrytis Subvar. Italica) a
Diversi Livelli di Concimazione Azotata.
Francesco Raimo Antonio Cuciniello, Antonio Marra, Alfonso Pentangelo
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca per le Colture Alternative al
Tabacco, Scafati (SA), IT, francesco.raimo@entecra.it

Introduzione
La minestra nera o spigariello o cavolo a getti di Napoli è un ortaggio tipico della tradizione popolare,
diffusamente coltivato nella Regione Campania e utilizzato in molteplici preparazioni culinarie. È una
specie erbacea, appartenente alla famiglia delle Brassicacee, generalmente coltivata a ciclo annuale, che
raggiunge un’altezza di circa 100 cm e un diametro di circa 80 cm; presenta un fusto robusto che si
ramifica nella parte superiore, la lamina fogliare è di colore verde scuro, mentre il caule e i piccioli
sono di colore verde chiaro. I fiori riuniti in infiorescenza a racemo sono di colore bianco, la fioritura è
scalare nel tempo. Il frutto è una siliqua. Il prodotto edule è costituito dai teneri germogli con le foglie.
La prima raccolta avviene asportando il germoglio centrale, in tal modo è favorita l’emissione dei
germogli secondari, più piccoli, che rappresentano la parte preponderante della produzione
commerciabile. La minestra nera è coltivata prevalentemente negli orti familiari, generalmente
consociando un biotipo a foglia liscia e uno a foglia riccia. La semina, effettuata prevalentemente nei
mesi di luglio e agosto, avviene a livello aziendale, in pieno campo, in semenzai tradizionali, costituiti
da larghe prode, in cui è fatta la semina a spaglio, oppure a livello vivaistico in contenitori alveolari. Il
trapianto viene effettuato nei mesi di luglio-settembre, mentre le raccolte, scalari nel tempo, sono
concentrate prevalentemente nei mesi di dicembre-marzo e terminano in corrispondenza della fioritura.
Obiettivo della prova è stato quello di verificare la risposta produttiva della coltura a diversi livelli di
concimazione azotata e gli indici di efficienza azotata (NUE) alle diverse dosi di azoto provate durante
due cicli colturali.
Metodologia
La prova si è svolta a Scafati (SA) (Latitudine 40° 44’ N, Longitudine 14° 30’ E, altitudine 10 m s.l.m.)
negli anni 2010-2012, interessando due cicli colturali.
Il terreno presentava le seguenti caratteristiche: tessitura franco-sabbiosa; pH 8,0; mediamente dotato di
N (1,2 g kg-1 di N totale), basso contenuto in calcare totale (92 g kg-1) e attivo (30 g kg-1); EC: 0,67 dS
m-1; buon contenuto in sostanza organica (22 g kg-1), buon contenuto in P2O5 (45 mg kg-1); elevato
contenuto in potassio (1254 g kg-1); ricco di calcio scambiabile (4157 mg kg-1) e mediamente dotato di
magnesio scambiabile (117 mg kg-1) (Giandon e Bortolami, 2007). Il trapianto è avvenuto l’8 ottobre
2010 nel primo ciclo di coltivazione e il 26 settembre 2011 nel secondo ciclo, utilizzando piante
allevate in contenitori alveolari da 160 fori riempiti con terriccio commerciale a base di torba. Le piante
sono state disposte in campo a file singole, con una distanza tra le file di m 1,0 e tra le file di m 0,50,
secondo uno schema sperimentale a blocco randomizzato con quattro ripetizioni, la parcella elementare
aveva le dimensioni di m2 12,6. Le tesi sperimentali sono state i due biotipi (foglia liscia e foglia riccia)
e le dosi crescenti di azoto (0, 80 e 160 kg ha-1). Con la concimazione di fondo sono stati somministrati,
su tutte le parcelle, 40 kg ha-1 di P2O5, mentre l’azoto nelle tesi N80 e N160, è stato somministrato in
copertura, frazionato in tre riprese, utilizzando nitrato ammonico al 26% di azoto. La prima
distribuzione di azoto è stata fatta quindici giorni dopo il trapianto, la seconda a metà novembre e la
terza dopo la prima raccolta. Durante la coltivazione sono state effettuate irrigazioni di soccorso,
fresature interfilari, sarchiature e scerbature.
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Le raccolte iniziate a gennaio sono terminate a marzo in ambedue i cicli di coltivazione, effettuando
quattro raccolte durante il primo ciclo e cinque nel secondo. Sono stati determinati la produzione
commerciabile e, su un campione del prodotto raccolto posto in stufa termoventilata a 70°C, il
contenuto in sostanza secca. È stato calcolato, in entrambi i cicli di coltivazione, l’indice di efficienza
agronomica dell’azoto apportato, sulla produzione commerciabile, espressa in kg ha-1, utilizzando la
seguente formula [(Produzione commerciabile della tesi concimata - Produzione commerciabile della
tesi non concimata) / quantità di azoto apportato] (Delogu et al., 2007). Mentre nel secondo ciclo di
coltivazione è stato calcolato anche l’indice di efficienza agronomica dell’azoto sulla biomassa secca
epigea, espressa in kg ha-1, utilizzando la seguente formula [(Biomassa tesi concimata - Biomassa tesi
non concimata) / kg di azoto apportato]. I dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi della varianza e le
medie sono state separate mediante il test di Tukey.
Risultati
Le temperature minime sono state registrate durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, facendo
rilevare un minimo di -5°C durante il mese di dicembre 2010 e di -4°C a gennaio 2012, mentre le
temperature massime sono state registrate a fine settembre in entrambi i cicli di coltivazione. La
pioggia caduta nel periodo settembre 2010-marzo 2011 è stata di circa 810 mm, mentre nello stesso
periodo del secondo ciclo (settembre 2011-marzo 2012), la pioggia caduta è stata di circa la metà (410
mm). La produzione commerciabile è risultata più elevata nelle tesi fertilizzate con azoto, in ambedue i
biotipi, non mostrando differenze significative tra le tesi N80 e N160. (Fig. 1, Tab. 1). La maggiore
produttività è stata riscontrata nel biotipo a foglia liscia e durante il ciclo 2010/2011 (Tab. 1).

Fig. 1 – Produzione commerciabile registrata in minestra a foglia liscia (sinistra) e a foglia riccia (destra)
sottoposte a differenti livelli di fertilizzazione azotata. (A lettere differenti corrispondono valori
significativamente diversi al test di Tukey HSD per P=0,05.)

All’inverso, il contenuto in sostanza secca è stato significativamente più elevato nelle tesi non
concimate con l’azoto (Tab. 1). I due livelli di azoto non hanno influenzato il contenuto in sostanza
secca, mostrando per entrambi i biotipi uno scarto di appena lo 0,2% di sostanza secca fra le due tesi
poste a confronto.
L’indice di efficienza agronomica della produzione commerciabile nel primo ciclo di coltivazione, per
la minestra a foglia liscia, rispettivamente per le tesi N80 e N160, è stato pari a 89,6 e 48,2 mentre nel
secondo ciclo è stato di 25,3 e 18,2. Nella minestra a foglia riccia l’indice di efficienza agronomica
della produzione commerciabile nel primo ciclo di coltivazione, rispettivamente per le tesi N80 e N160,
è stato pari a 94,8 e 59,1 mentre nel secondo ciclo è stato di 21,2 e 29,3.
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L’indice di efficienza agronomica sulla biomassa della minestra a foglia liscia è stato pari a 8,8 per la
tesi N80 e 10,1 per la tesi N160, mentre per il biotipo a foglia riccia è stato di 8,5 per la tesi N80 e 8,4
per la tesi N160.
Tabella 1 – Effetto della dose di azoto, del biotipo e dell’anno sulla
produzione di minestra nera a foglia liscia e riccia.

Produzione
Contenuto
Commerciabile
Sostanza Secca
(t ha-1)
(g 100 g-1 p.f.)
-1
kg N ha (F)
0
14,66 b
13,8 a
80
19,28 a
12,8 b
160
20,86 a
12,6 b
Biotipo (B)
Foglia liscia
19,33 a
13,4 a
Foglia riccia
17,20 b
12,7 b
Anno (A)
2010/11
20,71 b
12,8 b
2011/12
15,82 a
13,4 a
(1)
Significatività
F
***
***
B
***
***
A
***
***
FxB
n.s.
n.s.
FxA
***
***
BxA
**
n.s.
FxBxA
n.s.
**
(1)
** P = 0,01; *** P = 0,001; n.s. = non significativo
A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi al
test di Tukey HSD per P=0,05.
Trattamenti

Conclusioni
I risultati ottenuti hanno mostrato che la minestra non abbisogna di elevate dosi di azoto, infatti, le tesi
concimate con 80 kg ha-1 di azoto, non hanno mostrato differenze significative rispetto alle tesi
concimate con 160 kg ha-1 di azoto. L’indice di efficienza agronomica è stato generalmente più elevato
nella tesi concimata con 80 kg ha-1 di N.
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f.) Thunb, sotto Rete Ombreggiante in Campania e nel
Salento
Francesco Raimo1, Antonietta Napolitano1, Marcello Scarcella2, Francesco Grassi2
1

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca per le Colture Alternative al Tabacco,
Scafati (SA), IT, francesco.raimo@entecra.it
2
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di ricerca per per l’individuazione e lo studio di
colture ad alto reddito in ambiente caldo-arido, Lecce (LE), IT

Introduzione
Il florovivaismo è un importante comparto dell’agricoltura italiana e comprende il segmento dei fiori e
fronde recise, delle piante in vaso da interno ed esterno e delle piante erbacee e legnose. L’entità della
superficie investita, in termini di SAU, corrisponde al 30% circa della superficie europea complessiva,
conferendo così all’Italia una posizione dominante nell’ambito dell’UE. In Italia la superficie
impegnata dalla floricoltura corrispondeva a 34.572 nel 2005 e a 35.978 ha nel 2007. La superficie
destinata a fronde e foglie da recidere è passata dai 2.704 ha del 2005 ai 3.082 ha nel 2007 (MiPAF,
2009). Una fetta importante di questo segmento è occupata dalla coltivazione del genere Asparagus
(tab. 1) (MiPAF, 2009). Tra le specie che negli ultimi anni hanno mostrato un certo interesse di
mercato, vi è la medeola, utilizzata negli addobbi floreali per i suoi caratteristici festoni. La medeola
(Asparagus medeoloides (L. f.) Thunb, Asparagus asparagoides L.) appartenente alla famiglia delle
Liliacee, è una pianta con portamento rampicante, con radici perenni, rizomatose, la parte epigea è
costituita da fusti volubili con foglie composte. L’impianto avviene mettendo a dimora più piantine
seminate nello stesso vasetto, le quali sono fatte crescere avvolte attorno ad un filo, per formare un
festone che alla raccolta è reciso alla base e utilizzato per gli addobbi. La medeola può essere coltivata,
sotto rete ombreggiante, in piena terra o in fuori suolo e/o in ambiente protetto.
Nell’ambito del progetto Co.Al.Ta. sono state impostate delle prove per verificare la possibilità di
coltivazione di piante da fronda recisa in areali precedentemente interessati alla coltivazione del
tabacco (Raimo et al., 2007; Raimo et al., 2008). Gli obiettivi prefissati erano di verificare la possibilità
di coltivazione della medeola in nuovi areali, in piena terra e con bassi input, sotto rete ombreggiante,
verificandone l’adattamento e le potenzialità produttive nel Beneventano (Campania) e in due località
del Salento (Puglia).
Tabella 1 – Superfici coltivate e numero di pezzi commercializzati di
Asparagus spp. nelle più importanti regioni Italiane (MiPAF 2009).

Regione
Liguria
Toscana
Lazio
Campania
Puglia
Veneto

Superficie (ha)
1867,0
388,2
534,7
123,4
66,9
35,0

Pezzi (n°)
27.227.085
2.867.633
1.539.263
304.072
4.393.084
1.165.984
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Metodologia
La coltura è stata impiantata, nella prima decade di giugno 2005, sotto rete con il 90% di
ombreggiamento, nelle località di Benevento (41°06’ N, 14°49’E, altitudine 248 m s.l.m.), Racale (LE)
(39°58’ N, 18°04’ E, altitudine 34 m s.l.m.) e Sternatia (LE) (40°13’ N, 18°13’ E, altitudine 74 m
s.l.m.), utilizzando piante allevate in vaso. Ogni vaso conteneva in media un cespo di 10-12 piantine.
Le caratteristiche fisico-chimiche dei terreni oggetto delle prove sono riportate in tabella 2.
Tabella 2 – Caratteristiche fisico-chimiche dei terreni oggetto della prova.

Parametro

UM

Tessitura
pH
Sost Organica
CaCO3 tot.
CaCO3 att.
N tot.
P2O5 assim.
K scamb.
Ca scamb.
Mg scamb.

%
g kg-1
g kg-1
g kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1

Benevento
Francosabbiosa
7,3
2,0
1,1
38
1437
1179
124

Racale
Francosabbiosa
7,8
1,8
38
27
1,8
108
626
1180
160

Sternatia
Franca

8,1
1,7
13
7
1,0
126
566
1639
306

È stato utilizzato un sesto d’impianto a file binate, con una distanza fra le bine di m 1,0, di m 0,30 fra le
file della bina e una distanza tra i cespi sulla fila di m 0,25, con una densità pari a 80.000 cespi ha-1. La
concimazione di fondo è stata effettuata interrando 80 kg ha-1 di N, 50 kg ha-1 di P2O5 e 80 kg ha-1 di
K2O, successivamente sono state effettuate fertirrigazioni, durante il periodo primaverile - autunnale,
apportando annualmente 80 kg ha-1 di N, 50 kg ha-1 di P2O5 e 100 kg ha-1 di K2O. L'irrigazione è stata
effettuata con sistema a microportata. I risultati riportati riguardano la sperimentazione effettuata sullo
stesso impianto durante il triennio 2005-2007. La raccolta è stata effettuata una sola volta all’anno,
recidendo i festoni a circa 10 cm di altezza dal terreno e sul materiale ottenuto sono stati determinati: la
lunghezza, i diametri ed il peso medio del festone. I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza e
le medie sono state separate mediante il test di Tukey.
Risultati
Il clima di Benevento risulta essere caratterizzato da temperature minime e massime più basse, nonché
da una più elevata piovosità, rispetto alle due località del Salento dove si sono svolte le prove, ciò ha
influenzato lo sviluppo biometrico e ponderale delle piante di medeola.
Per quanto riguarda i dati biometrici i festoni hanno presentato una lunghezza media più elevata a
Benevento (190 cm), mentre il festone più corto si è avuto a Sternatia (165 cm) (Tab. 3). Anche l’anno
di coltivazione ha influenzato la lunghezza del festone, che è risultato essere più corto nell’anno 2005 e
più lungo negli anni 2006 e 2007 (Tab. 3). I diametri maggiori del festone sono stati registrati nell’anno
2006 (Tab. 3). Il peso medio dei festoni espresso come grammi per metro lineare di lunghezza è
risultato essere molto più basso a Benevento (44,2 g m-1) rispetto alle due località salentine (circa 74 g
m-1) e più basso nel primo anno di coltivazione (57,4 g m-1), mentre il maggiore peso è stato registrato
nel secondo anno di coltivazione (88,0 g m-1) (Tab. 3). La sperimentazione continuata anche nell’anno
2008 nelle località di Benevento e Sternatia ha dimostrato che al quarto anno le piante hanno presentato
uno scarso sviluppo vegetativo, oltre ad una spiccata riduzione del numero di fusti per cespo
trapiantato, per cui è opportuno, almeno nella coltivazione su suolo, non prolungare la coltivazione
oltre il terzo anno dall’impianto (dati non riportati).
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Tabella 3 – Effetto della località e dell’anno sulla lunghezza, sul diametro e sul peso fresco
dei festoni.

Diametri festone (cm)

Trattamenti

Lunghezza
festone
(cm)

Benevento
Racale (LE)
Sternatia (LE)

190,0 a
177,0 b
165,3 c

15,4 ab
16,2 a
15,1 b

2005
2006
2007

168,0 b
188,9 a
190,6 a

15,2 b
18,5 a
12,8 c

a 20 cm
dal
colletto

Metà
altezza
Località (L)
13,8 a
12,1 c
13,0 b
Anno (A)
12,8 b
13,9 a
11,6 c
Significatività(1)
***
***
***

a 20 cm
dall’apice
10,8 a
8,7 b
8,3 b
8,8 b
9,7 a
9,2 ab

Peso
fresco
(g m-1)
44,2 b
75,7 a
71,8 a
57,4 c
88,0 a
73,4 b

L
***
***
***
***
A
***
***
n.s.
***
LxA
***
***
***
***
(1) *** P = 0,001; n.s. = non significativo.
A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi al test di Tukey HSD per P=0,05
Conclusioni
L’asparagus medeoloides coltivato sotto rete ombreggiante e in piena terra è risultato essere una specie
in grado di adattarsi abbastanza bene a diversi ambienti pedoclimatici e in grado di fornire festoni con
buone caratteristiche commerciali nei primi tre anni di coltivazione.
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Comportamento Bio-Agronomico di Differenti Cover
Crop in un Agrumeto Siciliano
Alessia Restuccia, Rosario Paolo Mauro, Umberto Anastasi, Giovanni La Malfa, Paolo
Guarnaccia, Giovanni Mauromicale
Dip. di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari, Univ. Catania, IT, a.restuccia@unict.it
Introduzione
Le cover crop possono offrire un valido contributo alla gestione agronomica dei frutteti, considerati gli
effetti positivi sulla fertilità del terreno ed sulla complessità biocenotica degli agro-ecosistemi, con
particolare riguardo alla dinamica della flora infestante (Mauro et al., 2009, 2011). Quest’ultimo
aspetto, di particolare rilevanza nei frutteti condotti in regime biologico o a basso input, richiede
l’acquisizione di informazioni in merito all’adattabilità delle specie da copertura nelle differenti
condizioni agroecologiche, e agli effetti quali-quantitativi sulla flora spontanea. In considerazione di
quanto delineato, è stata avviata una ricerca volta a studiare le caratteristiche di diverse tipologie di
inerbimento ed i relativi effetti sulla flora infestante nel periodo stagionale invernale-primaverile di un
agrumeto, condotto con il metodo biologico e con controllo delle infestanti mediante sfalciature.
Materiali e metodi
La prova è stata condotta in un agrumeto (cv. Tarocco comune) sito in agro di Paternò (CT) nella
Sicilia orientale (37°34’ N, 14°54’ E, 225 m s.l.m.), impiantato su un terreno a grana media ad una
densità di 400 piante ha-1. Nell’annata 2012-2013 è stato realizzato un dispositivo sperimentale,
secondo uno schema a blocchi randomizzati con 4 ripetizioni (ciascuna di 100 m2), nel quale sono state
confrontate 4 tipologie di inerbimento: trifoglio sotterraneo (Popeye), fieno greco (ecotipo ennese),
favino (Prothabon) ed avena (ecotipo ennese). La semina delle cover crop è avvenuta il 29/10/2012
(quando l’insediamento delle entità infestanti del periodo estivo-autunnale è pressoché nullo) ad una
densità di 500 semi germinabili m-2 e di 45 semi m-2 per il favino. In data 24/5/2013, in corrispondenza
del massimo sviluppo delle cover crop, nell'ambito di ciascuna parcella sono state individuate 8 aree di
saggio, ciascuna di 0,25 m2, entro le quali è stato effettuato lo sfalcio della fitomassa e la separazione
delle diverse specie componenti il campione. Per ciascuna tesi sono stati determinati: il grado di
copertura della cover crop, il peso secco (a 105 °C) della cover crop e della flora infestante, nonché la
composizione floristica di quest'ultima. È stato altresì calcolato il rapporto tra la biomassa epigea della
cover crop e della flora infestante, quale indice della capacità competitiva della specie scelta per
l’inerbimento. Per ciascuna specie infestante è stata calcolata la relativa classe di presenza (C.P.: I ≤
20%; II > 20% fino a 40%; III > 40% fino a 60%; IV > 60% fino a 80%; V > 80% fino a 100%), sulla
base di rilevamenti effettuati nel periodo dicembre 2012-maggio 2013 (Tabella 2). I dati acquisiti sono
stati sottoposti ad analisi della varianza e le medie separate tramite test DMS (P < 0,05).
Risultati
Tra gli inerbimenti testati, le cover crop di favino ed avena hanno fatto riscontrare il più elevato grado
di copertura del terreno (92%, in media), significativamente superiore rispetto al ricoprimento
riscontrato in trifoglio sotterraneo e fieno greco (42%, in media) (Tabella 1). In rapporto alla
produzione di fitomassa epigea, il favino ha fatto rilevare valori significativamente superiori rispetto
alle altre cover crop (477 g m-2 s.s.), seguito dall’inerbimento di avena (348 g m-2 s.s.); per contro,
alquanto contenuta è stata la fitomassa epigea prodotta dal fieno greco (56 g m-2 s.s.) ed ancor più dal
trifoglio sotterraneo (34 g m-2 s.s.). I più elevati valori ponderali di biomassa infestante sono stati
rinvenuti nell’inerbimento con fieno greco (157 g m-2 s.s.) e con trifoglio sotterraneo (128 g m-2 s.s.),
mentre valori significativamente più ridotti sono stati riscontrati nelle cover crop di favino e di avena
(107 g m-2 s.s., in media) (Tabella 2).
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Tabella 1. Effetti di diversi inerbimenti sulle caratteristiche della copertura.
Cover crop
Grado copertura
Biomassa cover crop Biomassa flora

Rapporto biomassa cover

cover crop (%)

(g m-2 s.s.)

infestante (g m-2 s.s.)

crop/biomassa infestante

Trifoglio sotterraneo

41 b

34 d

128 b

0,27 d

Fieno greco

43 b

56 c

157 a

0,36 c

Favino

89 a

477 a

108 c

4,41 a

Avena

94 a

348 b

106 c

2,33 b

Lettere diverse nell’ambito di ciascuna variabile, indicano significatività al test DMS (P < 0.05).

Il rapporto tra la biomassa della cover crop e la biomassa infestante ha fatto accertare valori
significativamente più elevati in favino (4,41) ed avena (2,33), mentre meno competitivi sono stati gli
inerbimenti in fieno greco (0,36) e trifoglio sotterraneo (0,27), per i quali la frazione più rilevante della
biomassa epigea è risultata ascrivibile alla flora spontanea (Tabella 1). Anche il numero di specie
componenti quest’ultima ha fatto registrare differenze significative tra le tesi allo studio, oscillando
entro valori di 12 (inerbimenti di trifoglio sotterraneo e di avena) e 14 (inerbimenti di favino e di fieno
greco) (Tabella 2). Lo studio floristico delle entità spontanee, all’interno di ciascuna parcella, ha
evidenziato la presenza soprattutto di terofite e solo di poche emicriptofite e geofite. Le specie
rinvenute con maggiore frequenza (classe di presenza V) nelle diverse tipologie di inerbimento sono da
riferirsi alle famiglie botaniche delle Poaceae (Avena sterilis L., Bromus diandrus Roth subsp. maximus
(Desf.) Soó, Setaria sp.), Asteraceae [Glebionis coronaria (L.) Spach], Chenopodiaceae (Beta vulgaris
L. subsp. vulgaris), Araceae (Arum italicum Miller), Oxalidaceae (Oxalis pes-caprae L.),
Caryophyllaceae [Stellaria cupaniana (Jord. & Fourr.) Bég.] e Urticaceae (Urtica membranacea Poir.
ex Savigny) (Tabella 2).
Tabella 2. Elenco delle specie riscontrate nei vari inerbimenti. 1: trifoglio sotterraneo; 2: fieno greco; 3: favino; 4: avena.
Per il numero di specie infestanti per parcella, lettere diverse indicano significatività al test DMS (P < 0.05).
Flora infestante
Inerbimento
C.P.
Famiglia botanica
Specie
1
2
3
4
Araceae
Poaceae
Chenopodiaceae
Poaceae
Asteraceae
Oxalidaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Urticaceae
Chenopodiaceae
Brassicaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Rubiaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Urticaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae

Arum italicum Miller
Avena sterilis L.
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris
Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó
Glebionis coronaria (L.) Spach
Oxalis pes-caprae L.
Setaria sp.
Stellaria cupaniana (Jord. & Fourr.) Bég.
Urtica membranacea Poir. ex Savigny
Chenopodium murale L.
Sinapis arvensis L. subsp. arvensis
Daucus carota L.
Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides
Galium aparine L.
Lamium amplexicaule L.
Lavatera cretica L.
Parietaria diffusa M. et K.
Sonchus asper (L.) Hill
Brassica sp.
Raphanus raphanistrum L.
Stellaria neglecta Weihe

Infestanti (n. specie parcella-1)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

12 b

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

14 a

14 a
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

V
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
II
I
I

12 b
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Meno frequenti (classe di presenza I) sono risultate, invece, Asparagus acutifolius L., Centaurea
calcitrata L., Fumaria parviflora Lam., Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang.,
Lactuca serriola L., Medicago polymorpha L., Melilotus indica Miller, Papaver rhoeas L., Raphanus
raphanistrum L., Stellaria neglecta Weihe (Tabella 2).

A

B

Figura 1. Effetti dei diversi inerbimenti sull’accrescimento di Avena sterilis L. (A) e Bromus diandrus Roth subsp.
maximus (Desf.) Soó (B). Lettere diverse indicano differenze significative tra le medie al test DMS (P < 0.05).

Tra le specie infestanti riscontrate, Avena sterilis L. e Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.)
Soó sono apparse le più aggressive, in virtù della costante presenza all’interno degli inerbimenti testati
ed alla più elevata produzione di biomassa epigea, rispetto alle altre entità della flora spontanea.
L’accrescimento delle suddette specie è risultato più contenuto negli inerbimenti di favino (19,1 e 12,1
g m-2 s.s., rispettivamente) e di avena (29,7 e 6,2 g m-2 s.s., rispettivamente) e significativamente più
elevato negli inerbimenti di trifoglio sotterraneo (46,7 e 49,4 g m-2 s.s., rispettivamente) e di fieno
greco (48,8 e 41,7 g m-2 s.s., rispettivamente) (Figura 1).
Conclusioni
Alla luce dei risultati ottenuti, ancorché preliminari, è possibile affermare che fra le tipologie di cover
crop utilizzabili in agrumeto condotto con metodo biologico, favino ed avena sono risultate più
rispondenti agli obiettivi prefissati, per effetto della più elevata produzione di biomassa epigea, del
maggior grado di copertura del terreno e del migliore contenimento della flora spontanea reale
invernale-primaverile. Sarebbe, tuttavia, opportuno approfondire ulteriori ricerche riguardanti i
potenziali effetti sulla fertilità del suolo sottoposto a copertura e sulla produzione e qualità degli
agrumi.
Ricerca effettuata nell’ambito del progetto " Innovazioni bioagronomiche e fitopatologiche per il
contenimento del virus della Tristeza e per il rinnovamento dell'agrumicoltura siciliana", finanziato
dall'Assessorato delle Risorse Agricole e Forestali della Regione Siciliana.
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Caratteristiche Produttive di Antiche Varietà Locali di
Patata Coltivate nel Parco Nazionale del Pollino
Anna Rita Rivelli, Angela De Cristofaro, Susanna De Maria, Piergiorgio Gherbin
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali – Univ. Basilicata, Potenza, IT,
annarita.rivelli@unibas.it

Introduzione
La perdita di biodiversità locale e il rischio di erosione genetica delle risorse vegetali agrarie sono
problematiche concrete, ben documentate da tempo in numerosi lavori (Hammer et al., 2003; Elia e
Santamaria, 2013). Da studi effettuati da Hammer e Laghetti (2005) in due campagne di raccolta di
germoplasma nel Sud Italia (nel 1950 e nel 1983/86) si evince che, delle numerose varietà locali di
diverse colture erbacee mappate durante il 1950, solo il 25% erano ancora coltivate dopo circa 30 anni.
L’esigenza di preservare la biodiversità locale ha dunque suscitato un forte interesse nei ricercatori e
nelle istituzioni pubbliche e private. Il Parco del Pollino, per esempio, custodisce un vero e proprio
patrimonio di biodiversità agraria. Infatti, da recenti indagini finalizzate alla ricognizione e mappatura
delle risorse genetiche agrarie a rischio di erosione, è emerso che nel territorio del parco numerose sono
le varietà locali di fruttiferi, gli ecotipi di cereali, leguminose e orticole (di cui diversi sono inclusi nella
lista dei prodotti tipici certificati IGP e DOP, Presidio Slow Food, o iscritti nel Registro dei Prodotti
Tradizionali della Regione Basilicata). Tra le orticole, particolare interesse ha suscitato il recupero e la
valorizzazione di antiche varietà di patata, coltivate, ormai, solo in piccoli orti in diversi comuni
dell’area Parco. Pertanto, scopo della ricerca è stato quello di valutare gli aspetti quantitativi e
qualitative di alcune delle varietà locali di patata più diffuse nel territorio dell’area Parco.
Materiali e Metodi
La prova sperimentale è stata condotta nel 2011 a Rotonda (PZ) presso l’Azienda Agricola
Sperimentale Divulgativa “Pollino” (A.A.S.D). Sono state poste a confronto otto varietà locali di patata
e due varietà commerciali, di cui in tabella 1 si riporta la provenienza del materiale di propagazione
utilizzato. I tuberi delle varietà locali sono stati recuperati presso agricoltori dell’area del Parco.
Tabella 1. Tipologia e provenienza del materiale di propagazione impiegato nell’esperimento.
Varietà
Tipologia
Provenienza
Paesana Gialla
Paesana Bianca
Casale
Marca
Patata Rossa di Terranova
Patata Bianca di Terranova
Patata Rossa di Teana
Patata Bianca di Teana
Marabel
Désirée

Varietà locale
Varietà locale
Varietà locale
Varietà locale
Varietà locale
Varietà locale
Varietà locale
Varietà locale
Varietà commerciale
Varietà commerciale

San Severino Lucano
San Severino Lucano
San Severino Lucano
San Severino Lucano
Terranova di Pollino
Terranova di Pollino
Teana
Teana
-

È stato adottato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati replicati tre volte. Su ogni replica i
rilievi sono stati effettuati su 5 piante. La semina è stata eseguita, manualmente, il 13/5/2011 su file
singole con sesto d’impianto di 100 cm tra le file e 40 cm sulla fila, con una densità di investimento di
2,5 piante m-2. La tecnica colturale adottata è stata quella localmente utilizzata dagli agricoltori.
Durante il ciclo colturale è stata rilevata l’altezza delle piante e l’emissione delle infiorescenze. Alla
raccolta, eseguita manualmente il 16/09/2011, sono stati rilevati il peso e il numero totale dei tuberi per
pianta. Questi sono stati suddivisi in base al peso (tuberi piccoli da 2 a 70 g, e grandi da 71 a 300 g) e al
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diametro in classi di pezzatura (<40 mm; 41-60 mm; >60 mm). Sui tuberi sono stati inoltre rilevati: la
forma, il colore della buccia e della polpa e la profondità degli occhi.
Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza per valutare le differenze significative tra le
varietà a confronto; le differenze tra le medie sono state separate con il test di Duncan.
Risultati
I dati relativi ai caratteri studiati hanno evidenziato differenze significative tra le varietà a confronto.
L’altezza delle piante a fine ciclo è variata tra 53 e 87 cm, con i valori più elevati in Rossa Terranova e
Désirée. L’emissione delle infiorescenze è stata registrata a circa 50 giorni dalla semina, ad accezione
di Marabel, Casale e Marca che sono risultate più tardive (dati non mostrati).
Passando a considerare i dati produttivi, la produzione di tuberi è variata da 167 a 688 g pianta-1, con
una media di 384 g pianta-1 nelle varietà locali e di 460 g pianta-1 in quelle commerciali (Fig. 1A). La
produzione ad ettaro è quindi variata da 3,3 a 13,7 t, con Rossa e Bianca di Terranova che hanno
mostrato le produzioni più alte (12,8 t ha-1 in media) e Bianca Teana e Paesana Bianca che hanno
mostrato le più basse (3,5 t in media). Considerando il numero di tuberi prodotti per pianta nelle varietà
a confronto (Fig. 1B), Rossa Terranova ha mostrato il valore più alto (circa 11) mentre Bianca Teana e
Paesana Bianca quello più basso (3,5 in media). Le varietà locali hanno presentato un peso medio
unitario dei tuberi compreso tra 25 e 120 g, con il valore più elevato in Bianca Terranova; le varietà
commerciali, Désirée e Marabel, hanno prodotto tuberi del peso medio unitario rispettivamente di 42 e
82 g. (Fig. 1C).
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Figura 1. Produzione di tuberi (A), numero di tuberi per
pianta (B) e peso medio unitario dei tuberi prodotti (C)
nelle dieci varietà a confronto. I valori sono medie
(n=5) ± e.s. A lettere diverse corrispondono valori
significativamente diversi per P≤0.01, secondo il test di
Duncan.

40 60 80 100 120 140 160
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Le varietà locali Paesana Bianca e Gialla, Rossa e Bianca Teana hanno mostrato alte percentuali
(mediamente superiore al 78%) di tuberi piccoli, sia in termini di peso unitario che di diametro; le
varietà Bianca Terranova, Marca e Casale al contrario, hanno mostrato tuberi prevalentemente di
pezzatura medio-grande (Fig. 2A e 2B). Dai parametri qualitativi rilevati, i tuberi sono risultati
prevalentemente di forma ovale lunga e/o tondo ovale, con occhi superficiali, buccia gialla e/o giallo
scuro e prevalentemente a pasta bianca (Tab.2). Tra le varietà locali numerose hanno presentato tuberi
per lo più irregolari.
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piccoli (2-70 g)
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Désirée
Rossa Teana
Rossa Terranova
Marabel
Casale
Marca
Bianca Terranova

Paesana Gialla
Bianca Teana
Paesana Bianca
Dèsirée
Rossa Teana
Rossa Terranova
Marca
Casale
Marabel
Bianca Terranova
0

A)

piccoli (< 40 mm)
medi (41-60 mm)
grandi (>61 mm)

20

40
60
80
Pezzatura tuberi (%)

100

B)

0

20

40
60
80
Pezzatura tuberi (%)

100

Figura 2. Percentuale di tuberi prodotti per pianta suddivisi in base al peso (A) e al diametro (B) nelle varietà confronto. I
valori sono medie (n=5).

Tabella 2. Caratteristiche qualitative rilevate sui tuberi delle 10 varietà a confronto.
Varietà

Forma

Profondità degli occhi

Colore buccia

Colore polpa

Paesana Gialla
Paesana Bianca
Casale
Marca
Rossa Terranova
Bianca Terranova
Rossa Teana
Bianca Teana
Marabel
Désirée

Tonda ovale
Tonda ovale
Rotonda
Tonda ovale
Ovale lunga
Ovale lunga
Ovale
Ovale lunga
Ovale lunga
Ovale lunga

Profondi
Superficiali
Superficiali
Media
Superficiali
Superficiali
Media
Superficiali
Media
Superficiali

Giallo
Giallo
Giallo scuro
Giallo scuro
Rosso
Giallo
Rosso
Giallo scuro
Giallo
Rosso

Giallo
Bianco
Bianco
Bianco
Giallo
Bianco
Bianco
Bianco
Giallo
Giallo chiaro

Conclusioni
Le varietà locali di patata oggetto di studio hanno mostrato buone capacità vegetative e produttive; tra
queste, si sono particolarmente distinte la Patata Bianca e la Patata Rossa di Terranova (quest’ultima
già inclusa nell’elenco dei prodotti tradizionali della Regione Basilicata). Queste ultime, inoltre,
insieme a Marca e Casale, coltivate nel Comune di San Severino Lucano, si sono distinte anche per la
maggiore produzione di tuberi di dimensioni medio-grandi. I risultati ottenuti hanno confermato una
buona adattabilità anche delle varietà commerciali alle condizioni pedoclimatiche degli areali di alta
quota del Parco, fornendo delle produzioni simili a quelle ottenute in altri areali e a diverse altitudini
(Re et al., 2003; Ierna et al., 2011). Considerate le produzioni ottenute e le ottime caratteristiche
organolettiche tipiche delle patate di montagna (maggiore quantità di sostanza secca e amido),
meriterebbero di essere approfonditi gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle
varietà locali di patata, ai fini di una loro tutela e conservazione nonché di una maggiore diffusione
anche al di fuori dell’area Parco.
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Valutazione dell’Abilità Competitiva nei Confronti delle
Malerbe di Genotipi Antichi e Moderni di Frumento Duro
Paolo Ruisi1, Benedetto Frangipane2, Gaetano Amato1, Alfonso S. Frenda1, Dario Giambalvo1
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2

Dip. di Scienze Agrarie e Forestali, Univ. Palermo, IT, paolo.ruisi@unipa.it
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Introduzione
Una razionale strategia di controllo delle malerbe deve puntare a contenere quanto più possibile
l’impiego degli erbicidi ricorrendo all’utilizzo di tutti i mezzi di lotta atti, da un lato, a ridurre
l’emergenza delle infestanti in campo e, dall’altro, ad aumentare l’abilità competitiva della coltura nei
confronti delle malerbe. A tal fine, particolare attenzione deve essere posta nella scelta del genotipo da
coltivare. La presente ricerca ha avuto lo scopo di studiare la risposta produttiva e l’efficienza di
utilizzazione dell’azoto di dodici genotipi (antichi e moderni) di frumento allevati in presenza o in
assenza di competizione interspecifica, individuando al contempo i caratteri morfo-fisiologici
maggiormente correlati con l’abilità competitiva nei confronti delle malerbe.
Metodologia
Lo studio è stato condotto nel biennio 2008–2010 presso l’azienda Pietranera (S. Stefano Q., AG;
37º30' N, 13º31' E; 178 m slm) su un suolo argilloso (Chromic Haploxerert).
E’ stato adottato uno schema sperimentale a parcella suddivisa con 4 repliche e dimensioni parcellari di
12 m2 in cui il fattore principale è stato il genotipo di frumento (11 di frumento duro, Triticum durum,
ed uno, Maiorcone, di frumento tenero T. aestivum, Tab. 1) ed il fattore secondario la presenza o
assenza di competizione interspecifica. Una varietà di avena (Avena sativa; cv Rogar 8, a taglia medioalta e medio-tardiva) è stata impiegata come competitore in sostituzione delle infestanti per garantire
omogeneità nell’emergenza, nello sviluppo e nella densità delle piante. In entrambi gli anni, il frumento
è stato seminato alla fine di dicembre, utilizzando 350 cariossidi germinabili m-2 in file spaziate 0,18 m.
L’avena è stata distribuita alla densità di 100 cariossidi germinabili m-2 nelle stesse file del frumento.
Su un’area di 1,2 m2 al centro di ciascuna sub-parcella è stato distribuito, all’emergenza, (NH4)2SO4
con arricchimento di 15N di 1,33 atom%, alla dose di 80 kg N ha-1; sul resto della sub-parcella è stata
distribuita un’equivalente quantità di concime non marcato. Tutte le parcelle sono state scerbate
manualmente. Alla fine della fase di accestimento, alla spigatura ed alla maturazione per ciascuna
specie (frumento ed avena) sono stati rilevati i seguenti parametri: numero di piante e di culmi m-2;
superficie fogliare; altezza delle piante; copertura del suolo (%); portamento delle foglie (1 = erette; 5 =
disposte orizzontalmente); grado di allettamento. Alla maturazione, inoltre, sono stati rilevati:
produzione di granella e sue componenti (spighe m-2, cariossidi spiga-1, peso di 1000 cariossidi);
contenuto di N nella granella; N totale (NUPTAKE) e arricchimento in 15N della biomassa epigeica. I dati
di arricchimento in 15N della biomassa dei campioni sono stati utilizzati per calcolare la frazione di N
proveniente dal fertilizzante marcato assorbita dalle piante (N recovery; 15NREC), secondo la procedura
di Hauck e Bremner (1976).
I dati sono stati analizzati utilizzando la procedura MIXED del SAS (SAS Institute, 2008) in accordo
allo schema sperimentale adottato. Il genotipo (G), la competizione interspecifica (IC), e l’interazione
G × IC sono stati considerati come fattori fissi, mentre gli anni, le repliche e le loro interazioni con i
fattori fissi sono stati considerati come fattori random.
Risultati
Le varietà moderne, con l’eccezione della cv Creso, hanno raggiunto la spigatura due settimane prima
dei genotipi antichi. La taglia delle piante a maturazione è stata compresa tra 76 cm (cv Simeto) e 152
cm (pop. Russello). Tutti i genotipi con una taglia superiore ai 100 cm hanno mostrato allettamento. La
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competizione interspecifica ha determinato forti riduzioni nella produzione di biomassa e di granella
(Tab. 1), nell’harvest index e nel peso delle cariossidi; tali decrementi sono apparsi maggiori nelle
varietà moderne (–47% e –62%, rispettivamente per la produzione di biomassa e di granella) rispetto ai
vecchi genotipi (–18% e –26%, rispettivamente). La riduzione nella produzione sia di biomassa che di
granella è apparsa in relazione con la quantità di biomassa prodotta dal competitore (Fig. 1), risultata
nettamente più elevata nelle varietà moderne rispetto ai genotipi antichi. Nell’ambito delle varietà
moderne, le cv Valbelice e Capeiti, caratterizzate da taglia alta o medio-alta, hanno mostrato la
maggiore abilità competitiva limitando in maggior misura lo sviluppo del competitore.
Tab. 1 - Produzione di biomassa e di granella, asportazioni complessive di N (NUPTAKE) e percentuale di N distribuito
con il fertilizzante effettivamente prelevato (15NREC) dai genotipi in prova allevati in presenza (W) o in assenza (WF) di
competizione interspecifica. Rilievo alla maturazione
Genotipi
Antichi
Biancuccia
Maiorcone
Realforte
Russello
Scorsonera
Cappelli
Moderni
Capeiti 8
Creso
Simeto
Valbelice
Iride
Claudio

15

Biomassa
(t s.s. ha-1)
Frumento
WF
W

Granella
(t ha-1)
Frumento
WF
W

NUPTAKE
(kg N ha-1)
Frumento
Avena
WF
W

NREC
(%)
Frumento
Avena
WF
W

11,9
12,5
12,6
13,0
12,3
13,2

9,4
10,5
10,6
10,5
9,4
11,4

2,60
2,40
2,62
2,64
2,87
3,05

1,62
1,92
2,11
1,89
1,92
2,45

111
103
102
104
100
112

83
91
94
95
84
99

19
12
13
16
27
15

36,7
36,1
35,6
36,2
30,0
34,9

26,0
27,1
29,8
28,8
25,9
33,3

7,2
4,7
4,0
6,2
7,2
4,1

11,4
12,0
10,7
12,0
10,7
12,7

7,2
5,7
5,1
7,9
5,0
6,0

4,10
4,24
4,37
4,55
4,52
4,81

1,87
1,35
1,46
2,34
1,26
1,72

105
98
100
102
100
98

72
46
43
76
42
50

33
44
52
31
48
45

33,6
36,5
31,4
31,6
32,5
32,0

24,1
15,5
13,6
22,9
12,9
15,8

10,9
13,8
17,7
8,7
17,2
13,7

Significatività
Genotipo (G)
***
**
**
Antichi vs Moderni
***
***
***
Competizione intersp. (IC)
*
*
*
G × IC
***
***
***
(Antichi vs Moderni) × IC
*
*
**
*, ** e *** indicano significatività per P <0,05, <0,01 e <0,001, rispettivamente

***
***
-

***
***
*
*
*

***
***
-

Fig. 1 - Relazione tra riduzione della produzione di
granella per effetto della competizione interspecifica (δ
Granella) e produzione di biomassa del competitore
(avena)

In assenza di competizione interspecifica, sono state osservate modeste variazioni tra tutti i genotipi di
frumento allo studio sia per l’NUPTAKE (range 98–112 kg N ha-1; Tab. 1) che per la quantità di
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fertilizzante effettivamente utilizzato (15NREC; range 30,0–36,7%, in linea con quanto riportato da Raun
e Johnson, 1999). In generale, la competizione interspecifica ha provocato una riduzione sia del
NUPTAKE che del 15NREC, ma con intensità nettamente diverse tra i genotipi. In particolare, la presenza
del competitore ha ridotto l’assorbimento di N del 14% nei genotipi antichi e del 45% nelle varietà
moderne; analogamente il 15NREC si è ridotto del 18% e del 47% rispettivamente per i genotipi antichi e
moderni. I decrementi osservati nel frumento sia nel NUPTAKE che nel 15NREC sono risultati associati ad
incrementi proporzionali degli stessi parametri nella specie competitrice. Le variazioni nell’abilità
competitiva osservate tra i genotipi in prova in termini di resa in fitomassa e granella, asportazione di N
complessive e da fertilizzante sono apparse strettamente correlate alla velocità di ricoprimento del
suolo nelle fasi iniziali del ciclo biologico (accestimento) ed all’altezza delle piante a spigatura (Tab.
2); ciò conferma i risultati ottenuti da Cousens et al. (2003) e Giambalvo et al. (2010). Inoltre l’abilità
competitiva è apparsa significativamente relazionata anche al portamento delle foglie (< con foglie
erette), con la superficie fogliare all’accestimento e con la fitomassa alla spigatura.
Tab. 2 - Coefficienti di correlazione tra le riduzioni di resa in granella e biomassa, NUPTAKE e 15NREC per effetto della
competizione interspecifica ed alcuni parametri rilevati alla fine dell’accestimento ed alla spigatura nei dodici genotipi di
frumento allevati in assenza di competizione interspecifica
δ
Granella

δ
Biomassa

δ
NUPTAKE

δ
%15NREC

Accestimento
Ricoprimento suolo
0,83
0,83
0,86
0,79
Altezza piante
0,26
0,30
0,37
0,52
Portamento foglie
0,57
0,54
0,63
0,48
Densità culmi
-0,26
-0,29
-0,26
-0,27
Biomassa
0,47
0,38
0,46
0,38
LAI
0,61
0,52
0,52
0,35
Spigatura
Altezza piante
0,93
0,96
0,95
0,90
Densità spighe
-0,04
-0,05
-0,06
-0,16
Biomassa
0,77
0,78
0,69
0,60
LAI
0,27
0,15
0,16
0,08
Valori superiori a 0,57 ed a 0,70 indicano significatività per P<0,05
e per P<0,01, rispettivamente

Conclusioni
Le accessioni in valutazione si sono ampiamente differenziate per il grado di competitività con
l’infestante surrogata che è risultato strettamente correlato all’altezza della pianta alla maturazione.
Inoltre, la differente abilità competitiva è apparsa dipendere in prevalenza da una diversa capacità dei
genotipi nel ridurre la disponibilità di azoto per il competitore piuttosto che da una differente capacità
di tollerare condizioni di progressivo esaurimento dell’elemento stesso. I risultati della presente ricerca
possono essere di utilità nella scelta del genotipo da coltivare in sistemi low input o in quelli gestiti con
metodo biologico, dove il controllo delle infestanti e la disponibilità di azoto sono spesso fattori
limitanti lo sviluppo delle colture.
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Introduzione
Il guar (Cyamopsis tetragonoloba L.), noto anche come clusterbean, è una leguminosa annuale a ciclo
primaverile estivo, caratterizzata da elevate esigenze termiche, limitati fabbisogni idrici e tollerante alla
salinità e alcalinità del terreno (Ashraf et al., 2002). Viene coltivato prevalentemente nelle regioni aride
e semiaride nord occidentali del subcontinente Indo-Pakistano dove, da secoli, viene utilizzato sia
nell’alimentazione umana, sia come foraggio per il bestiame o come sovescio. India e Pakistan
rappresentano i principali produttori di seme di guar. I due Paesi forniscono rispettivamente circa l’80%
e il 15% dell’intera produzione mondiale. La restante quota viene prodotta prevalentemente negli Stati
Uniti (Texas e Oklahoma), in alcuni Paesi dell’Africa (Sud Africa, Zimbawe e Sudan) e, in minima
parte, in Australia (Sharma et al., 2012; Kumar et al., 2002).
Il seme di guar è costituito per il 14-17% dal tegumento esterno, per il 43-47% dall’embrione e per il
35-42% dall’endosperma (Sharma et al., 2012). Dalla molitura di quest’ultimo, dopo un processo di
pulitura, divisione, decorticazione del seme e separazione dell’embrione (Vishwakarma et al., 2012), si
ottiene una polvere idrosolubile, nota come farina di guar o gomma di guar, composta in misura del 7882% da galattomannani (Goldstein et al., 1973), polisaccaridi costituiti da una catena lineare di
mannosio con ramificazioni di galattosio che, nel caso della gomma di guar, presentano un rapporto
(M/G) di 1,8:1 (Dakia et. Al, 2008).
Oggi, la farina di guar rappresenta il principale prodotto commerciale ottenuto da questa specie. Grazie
alla sua solubilità in acqua fredda e alle sue spiccate proprietà addensanti trova largo impiego nei
settori alimentare, cosmetico, tessile, cartario, edile, ecc. La recente utilizzazione della gomma di guar
nella controversa tecnica della fratturazione idraulica (fracking), adottata per aumentare la produttività
dei giacimenti petroliferi e di metano, ha comportato, negli ultimi anni, una rapida crescita della
domanda e una conseguente lievitazione della quotazione del prodotto. Oltre all’aspetto economico, le
già citate esigenze termiche della specie, associate ai moderati fabbisogni idrici e alla sua adattabilità
anche a terreni difficili, potrebbero agevolare un suo proficuo inserimento in alcune aree del sud
d’Italia. In virtù delle sue caratteristiche di coltura miglioratrice, infatti, questa specie potrebbe svolgere
un ruolo agronomico non trascurabile, sia per il ridotto input energetico richiesto per la sua
coltivazione, sia per la possibilità che essa offre di ampliare la gamma di colture proponibili nei sistemi
colturali di alcuni ambienti irrigui dell’area mediterranea.
Recenti ricerche condotte nell’Italia meridionale (Losavio et. Al., 2002; Sortino e Gresta, 2007; Gresta
et al., 2013) hanno messo in evidenza l’adattamento della coltura agli ambienti meridionali del nostro
Paese, con risultati produttivi soddisfacenti. Sulla scorta di questi presupposti e in seguito alla carenza
di informazioni sulla tecnica di coltivazione della specie in ambiente mediterraneo, si è ritenuto
opportuno valutare l’influenza di differenti epoche e densità di semina sulla risposta produttiva della
stessa. La scelta del primo fattore è derivata dalla consapevolezza che una semina eseguita in un
periodo inappropriato, per insufficiente grado termico del suolo o per il rischio di eventuali ritorni di
freddo, potrebbe compromettere l’insediamento di una coltura il cui seme, per germinare al meglio,
richiede che la temperatura media del terreno abbia raggiunto valori di almeno 21°C (Hymowitz e
Matlock, 1964).
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La scelta della densità di semina è scaturita, oltre che per la rilevanza che questo fattore riveste sul
determinismo delle rese, dall’esigenza di verificare quale, tra i valori spesso contrastanti indicati in
letteratura (Jain et al., 1987; Stutzel et al., 1989; Kumar e Singh, 2002), potrebbe essere l’investimento
più idoneo per il nostro ambiente. In questa nota sono riportati i risultati preliminari relativi agli aspetti
biologici e produttivi della coltura.
Metodologia
La prova è stata realizzata nel 2012 presso l’Azienda del Centro Sperimentale Dimostrativo
dell’ARSSA di Locri (RC), nella fascia costiera ionica della Calabria. È stato studiato il
comportamento agronomico di una popolazione di guar proveniente dal Sudafrica in funzione di tre
epoche di semina (22 maggio, 8 e 26 giugno) in combinazione fattoriale con tre densità di semina (15,
30 e 45 semi m-2). Le tesi sono state distribuite secondo un disegno sperimentale a parcelle suddivise
con tre ripetizioni, attribuendo le epoche alle parcelle intere e le densità a parcelle elementari di 20 m2
(m 4x5). Il terreno che ha ospitato la prova è di natura franca, a reazione subalcalina, moderatamente
calcareo, mediamente dotato in azoto totale e sostanza organica, ricco in fosforo assimilabile e potassio
scambiabile.
Poco prima di ciascuna semina, il terreno è stato concimato con 33 kg ha-1 di N, 66 di P2O5 e 48 di K2O
e amminutato mediante fresatura. Le semine sono state effettuate manualmente, utilizzando, rispetto
alla densità prevista, un quantitativo doppio di seme precedentemente inoculato. Le diverse densità
sono state ottenute lasciando fissa in 0,5 m la distanza tra le file e facendo variare la quantità di seme
adoperato sulla fila. La semina è stata seguita da diserbo con pendimetalin+linuron (3+1 l ha-1 di f.c.) e
da un primo intervento irriguo praticato mediante un sistema a microportata (manichette forate).
Durante il ciclo della coltura è stato apportato un volume stagionale pari, nell’ordine delle tre epoche di
semina, a 354, 309, e 210 mm. Dopo l’insediamento della coltura è stato eseguito un diradamento
manuale allo scopo di ottenere l’investimento programmato. In seguito alla mancata nodulazione, sono
stati somministrati 40 kg ha-1 di N in forma nitro-ammoniacale in concomitanza della comparsa dei
primi baccelli in ciascuna epoca di semina.
Durante il ciclo colturale, sono stati acquisiti i dati meteorologici da una stazione collocata in
prossimità del campo sperimentale (Fonte: ARSSA Calabria – Servizio Agrometeorologia). Sono state,
inoltre, rilevate le date delle principali fasi fenologiche.
A fine ciclo, in un’area di saggio di 12 m2 (m 3x4) sono stati rilevati: numero di piante, numero di
baccelli per pianta, numero semi per baccello, peso 100 semi e produzione areica.
Per l’elaborazione statistica dei dati è stata eseguita un’analisi combinata tra epoche e densità mediante
ANOVA. Il confronto tra le medie, fissata la soglia di significatività a P≤0,05, è stato eseguito con il
test di Tukey. Per le variabili in cui non è emersa significatività dell’interazione tra i due fattori
sperimentali, sono stati discussi solo gli effetti medi principali.
Risultati
Durante il ciclo colturale, la temperatura media è
stata pari a 25,6 °C. L'andamento delle temperature è
stato pressoché crescente da maggio fino alla prima
decade di agosto. Da giugno a settembre, le medie
decadiche delle temperature massime sono state
sempre superiori a 30 °C. La piovosità, dalla prima
semina all’ultima raccolta, è stata di 114 mm. Di
particolare efficacia, tuttavia, possono essere
considerati i 25 mm intercettati nella terza decade di
luglio e i 59 mm caduti a inizio settembre (fig. 1).
L'epoca di semina ha determinato le variazioni più
evidenti della durata del ciclo della coltura che, pari
in media a 129 giorni, è gradualmente diminuita da

Figura 1. Medie decadali delle temperature
massime e minime e precipitazioni rilevate durante
il ciclo della coltura.
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141 a 118 giorni al ritardare della semina. La densità di piante più elevata ha comportato una riduzione
della durata del ciclo di poco inferiore a una settimana rispetto agli altri due investimenti. Il
differimento della semina ha indotto una progressiva contrazione delle singole fenofasi ad esclusione,
nella seconda e terza epoca di semina,
dell'intervallo compreso tra l'inizio della
fioritura e la comparsa dei primi baccelli.
Solo per quest'ultimo intervallo e per quello
compreso tra la comparsa dei baccelli e la
maturazione, è stata osservata una
progressiva riduzione in seguito all'aumento
della densità di investimento (fig. 2).
A fine ciclo, il numero di piante m-2 rilevato
nell’ambito di ciascuna densità programmata
Figura 2. Durata del ciclo colturale e di alcune sue fasi.
è stato pari, indipendentemente dall’epoca di
S (semina) – E (emergenza) – F (fioritura) – B (comparsa
semina, a 15,3, 27,8 e 41,2 (tab. 1).
baccelli) – M (maturazione)
Entrambi i fattori sperimentali hanno
determinato variazioni significative del numero di baccelli per pianta: passati da 57,9 a 23,6, al crescere
del numero di piante m-2; da 48,0 a 31,9, dalla semina più precoce alla più tardiva. L’effetto interattivo
dei due fattori sul carattere in esame permette di rilevare decrementi significativi del numero di baccelli
per pianta, passando dalla prima all’ultima epoca, nei due trattamenti a densità più bassa. Questo effetto
non è stato riscontrato, invece, tra le
Tabella 1. Variazioni della resa in granella e delle sue
tesi col maggior numero di piante.
componenti determinate dalle densità e dalle epoche di semina
Sia densità d’investimento, sia epoca
(lettere uguali, ove riportate, indicano assenza di differenza
di semina non hanno esercitato, per
significativa tra i valori medi).
contro, alcuna influenza significativa
Semi
Peso 100 Resa in
sulle altre due componenti della resa:
-2 Baccelli
Piante m
semi
granella
pianta-1 baccello-1
numero di semi per baccello e peso di
100 semi. I due caratteri, infatti,
(n)
(n)
(n)
(g s.s.) (t ha−1 s.s.)
hanno manifestato una marcata
Epoche
uniformità nell’ambito di tutte le tesi
I
27,1
48,0 a
6,51
3,21
2,35 a
a confronto. Indipendentemente dai
II
27,9
39,6 b
6,59
3,30
2,09 b
fattori allo studio, il loro valore
III
29,3
31,9 c
6,67
3,17
1,71 c
medio, nell’ordine, è stato di 6,59
Densità
(C.V. 2,2%, N=27) e di 3,23 grammi
15 p m-2
15,3 c
57,9 a
6,64
3,16
1,87 b
(C.V. 5,3%, N=27).
Entrambi i fattori sperimentali hanno
30 p m-2
27,8 b
37,9 b
6,57
3,24
2,21 a
comportato sostanziali variazioni di
45 p m-2
41,2 a
23,6 c
6,55
3,28
2,07 ab
resa che, in media, è stata di 2,05 t
ExD
-1
ha
-2
. In linea generale, passando
15 p m
I
16,0
69,4 a
6,54
3,15
2,28
dall’investimento più basso a quello
II
15,5
57,8 b
6,63
3,19
1,89
intermedio è stato rilevato un
III
14,6
46,5 cd
6,75
3,14
1,44
incremento produttivo statisticamente
30 p m-2 I
25,5
48,4 bc
6,51
3,23
2,59
apprezzabile da 1,87 a 2,21 t ha-1 di
II
27,8
37,3 de
6,58
3,33
2,27
granella. La resa ottenuta con
III
30,0
28,1 ef
6,63
3,16
1,77
l’investimento più alto, 2,07 t ha-1, è
-2
45 p m
I
39,8
26,1 f
6,48
3,26
2,18
risultata indifferenziata rispetto a
quella
dei
due
trattamenti
II
40,4
23,7 f
6,55
3,38
2,11
precedentemente
indicati.
Le
III
43,3
21,2 f
6,61
3,21
1,93
variazioni di resa determinate dalle
epoche di semina sono state più ampie rispetto a quelle indotte dalle densità, con decrementi
statisticamente apprezzabili, da 2,35 a 1,71 t ha-1, per effetto del ritardo della semina stessa.
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Conclusioni
I risultati conseguiti con la presente ricerca consentono di trarre delle indicazioni preliminari circa
l’influenza esercitata dall’epoca e dalla densità di semina sul comportamento biologico e produttivo del
guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) in ambiente mediterraneo. Gli aspetti più salienti emersi sotto il
profilo biologico sono stati la notevole precocità di fioritura, con infiorescenze formatesi già nei
primissimi nodi della pianta, e l’eccessiva lunghezza dell’intero ciclo biologico, caratterizzata da una
notevole scalarità di fioritura e maturazione dei baccelli. Il contributo che può essere fornito dai fattori
studiati per il superamento di quest’ultimo aspetto, considerato che la chiusura del ciclo della coltura ha
presentato un campo di variazione compreso tra il 10 e il 22 ottobre, potrebbe avere una maggiore
validità utilizzando genotipi caratterizzati da una più spiccata precocità di maturazione rispetto a quello
adottato nella presente prova.
Sotto l’aspetto agronomico, i due fattori sperimentali hanno esercitato una marcata influenza sulla
risposta produttiva della coltura. L’epoca di semina più precoce ha consentito di ottenere il miglior
risultato produttivo. Sarebbe opportuno verificare fino a che punto potrebbe risultare vantaggioso
anticipare ulteriormente la semina senza correre il rischio che un insufficiente grado termico del suolo
possa compromettere le fasi di germinazione ed emergenza e, quindi, il buon esito della coltura.
La densità di investimento intermedia ha garantito una resa in granella superiore rispetto al trattamento
con minor numero di piante m-2. In quest’ultimo, le piante presentavano, tra l’altro, un elevato numero
di ramificazioni basali e un punto d’inserzione delle prime infruttescenze prossimo al terreno (dati non
riportati). Inconvenienti superati alle densità più alte. Pur in assenza di interazione significativa tra i
due fattori, è possibile notare come, al ritardare dell’epoca di semina, la coltura allevata alla densità più
elevata manifesti, in termini assoluti, una tendenza a eguagliare o superare in produttività gli altri due
investimenti.
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Introduzione
La scelta della cultivar e della densità di impianto rappresenta un aspetto critico della agrotecnica del
tabacco Burley campano, ancor più rilevante se si considera la possibilità di introdurre, nella tecnica di
coltivazione di questo tipo di tabacco, la raccolta meccanizzata delle foglie. Diviene quindi prioritario
i) utilizzare cultivar con caratteristiche morfo-biometriche (altezza, numero di foglie/pianta, angolo di
inserzione delle stesse sul fusto, diametro del fusto, etc.) appropriate per ottenere, con il passaggio della
macchina, un soddisfacente distacco delle foglie garantendo l’integrità delle stesse e dell’intera
copertura, ii) individuare distanze tra le file e delle piante sulla fila compatibili con il miglior
avanzamento e operatività della macchina.
Metodologia
Nell’ambito del PSR Campania 2007/2013, Mis. 124 (Innovazioni tecniche e riassetto organizzativo
della filiera del tabacco in Campania, nel rispetto delle produzioni di qualità, Tab.I.T.) è stato condotto
nel 2011 un esperimento a Vitulazio (CE) nel quale sono state messe a confronto 4 cultivar, di grande
interesse commerciale per caratteristiche qualitative e produttività (F 3117, F 3119, FB 9 e FB 82), e
tre densità di impianto (4,1 piante m-2, D1; 3,7 piante m-2, D2; 3,4 piante m-2, D3) ottenute mantenendo
fissa la distanza tra le file (0,90 m, considerata la minima accettabile per la raccolta meccanizzata) e
variando opportunamente la distanza delle piante sulla fila (0,27 m, 0,30 m e 0,33 m, rispettivamente).
Al trapianto (13-14 maggio) sono stati distribuiti 100 kg di P O e 100 kg di K O. L’azoto (N), alla
2

5

2

dose di 170 kg ha-1 è stato distribuito frazionato 1/3 al trapianto e 2/3 in copertura in due interventi.
Dopo due adacquamenti allo scopo di favorire la stabilizzazione post- trapianto, la coltura è stata
irrigata a goccia con restituzione del 100% dell’ETc con turni, variabili, legati al consumo del 40%
dell’acqua disponibile in un volume di suolo che è variato da 0,15 (inizio ciclo) a 0,50 m (massimo
sviluppo della coltura).
Tutte le piante sono state raccolte in tre passaggi di raccolta manuale il 13 luglio, il 2 e il 30 agosto. Le
foglie, dopo infilzatura, sono state curate all’aria all’ombra in appositi locali. In corrispondenza
dell’ultimo passaggio di raccolta, su un campione di 10 piante per trattamento e replica sono stati
misurati: il numero di foglie, l’altezza ed il diametro del fusto (cm). Dopo la cura, è stata determinata la
produzione areica di foglie all’umidità standard del 19%.
E’ stato usato uno schema sperimentale split-plot con 3 repliche (blocchi), in cui le cultivar sono state
assegnate alle parcelle principali e le densità di investimento alle sub-parcelle.
Tutti i risultati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) e le medie separate con il test
della minima differenza significativa a P ≤ 0,05 e P ≤ 0,01.
Risultati
In tabella 1 sono riportati i risultati produttivi e alcune caratteristiche morfo-biometriche (altezza delle
piante e diametro dello stocco) delle 4 cultivar allevate alle diverse densità di investimento. Sono
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risultate significative le interazioni Cultivar x Densità di investimento (Tab. 1, Fig. 1) per la resa in
foglie curate (Fig. 1 a), altezza (Fig. 1 b), numero di foglie curate per pianta (Fig. 1 c) e diametro del
fusto (Fig. 1 d). La resa in foglie curate è generalmente aumentata passando da 4,1 a 3,7 piante m-2 in
tutte le varietà, ad eccezione della FB 9, ed è rimasta poi invariata alla densità di 3,4 piante m-2 nelle
cultivar F 3119 e FB 9, mentre si è ridotta più o meno marcatamente nella cultivar F 3117 e FB82 (Fig.
1 a).
L’altezza delle piante è risultata diversa nelle diverse cultivar ed ha permesso di accorpare le cultivar
F 3117 e F 3119 nella classe di altezza inferiore a 2 m (in media 184 cm) e le cultivar FB 9 e FB 82
nella classe di altezza superiore a 2 m (240 cm, in media). L’altezza non è variata, invece, nelle diverse
cultivar per effetto della densità di impianto (Fig. 1 b).
Oltre che per l’altezza, le cultivar a confronto sono risultate molto diverse anche per il numero di foglie
per pianta (Fig. 1 c) accorpandosi, anche in questo caso, a due a due in classi molto diverse per ordine
di grandezza (26 foglie pianta-1, in media, nelle F 3117 e F 3119; 38 foglie pianta-1, in media, nelle
cultivar FB 9 e FB 82). Il numero di foglie a pianta non è apparso diversamente influenzato dalla
densità di impianto nelle diverse cultivar, confermando la sua natura di parametro predeterminato
geneticamente e poco o nulla modificabile dai fattori esterni.
Il diametro del fusto, infine, è apparso superiore nelle cultivar più basse ed è risultato
significativamente influenzato dalla densità di impianto, aumentando al diminuire del numero di piante
m-2 in tutte le cultivar (Fig. 1 d).
Tabella 1. Resa in foglie curate e numero di foglie curate per pianta, altezza massima delle piante e
diametro dello stocco. Legenda: D1, 0,90 x 0,27 m (4,1 piante m-2); D2, 0,90 x 0,30 m (3,7 piante
m-2); D3, 0,90 x 0,33 m (3,4 piante m-2). *, significativo a P ≤ 0,05; **, significativo a P ≤ 0,01;
NS, non significativo.
Trattamenti
Cultivar (CV)
F 3117
F 3119
FB 9
FB 82
Densità (D)

ANOVA
CV
D
CV x D

D1
D2
D3

Rese
(Mg ha-1)

H pianta
(cm)

Foglie curate
(n. pianta-1)

Diametro stocco
(cm)

3,3 A
3,8 B
4,1 C
4,9 D

179,6 A
187,5 B
244,4 D
237,0 C

26,1 A
25,9 A
36,6 B
39,6 C

2,3 BC
2,4 C
2,1 A
2,2 AB

3,7 A
4,4 C
4,0 B

220,9 C
211,9 B
203,7 A

32,6
32,0
31,6

1,9 A
2,3 B
2,5 C

**
**
**

**
**
*

**
NS
**

**
**
**
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Fig. 1. Effetto della densità di investimento sulla resa in foglie curate, sul numero di foglie per pianta, sull’altezza e sul
diametro del fusto nelle 4 cultivar (F 3117, F 3119, FB 9 e FB 82). Legenda: D1, 0,90 x 0,27 m (4,1 piante m-2); D2,
0,90 x 0,30 m (3,7 piante m-2); D3, 0,90 x 0,33 m (3,4 piante m-2). Le barre indicano la minima differenza significativa
a P ≤ 0,05 (altezza pianta) e P ≤ 0,01 (resa in foglie curate, n. foglie per pianta e diametro del fusto)

Conclusioni

Le cultivar a confronto sono risultate appartenere a due classi molto diverse per altezza massima e
numero di foglie per pianta. Indipendentemente dalle densità di investimento, le 2 cultivar più alte (FB
9 e FB 82) si sono mostrate non idonee alla raccolta meccanizzata poiché hanno raggiunto altezze
massime superiori ai 2 m. Queste due cultivar sono risultate tuttavia le più produttive perché
caratterizzate da un numero di foglie molto più elevato rispetto alle altre.
Indipendentemente dal tipo di cultivar, l’aumento della densità di investimento ha prodotto piante con
fusti più alti ma più sottili. Sia l’eccessiva altezza sia gli steli eccessivamente esili (meno resistenti)
sono da considerarsi negativi per la raccolta meccanizzata poiché non agevolano l’avanzamento della
macchina o la sua capacità di raccolta (in particolare le eccessive altezze) ed incidono negativamente
sull’integrità della coltura, o delle foglie ancora non raccolte dopo i primi passaggi della macchina (in
particolare, le eccessive altezze e/o i fusti troppo sottili e quindi esili).
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Introduzione
Negli ultimi anni il sistema di incentivi riconosciuto alla produzione di energia da fotovoltaico (PrimoQuinto Conto Energia, Piani di Sviluppo Rurale Regionali), e in particolare agli impianti montati su
tetti e coperture di edifici, ha promosso in ambito agricolo la realizzazione di apprestamenti protetti
noti come serre fotovoltaiche, caratterizzati dalla integrazione di moduli fotovoltaici (PV) sulle falde
della copertura.
In gran parte dei casi le serre fotovoltaiche sono strutture progettate esclusivamente per produrre
energia elettrica, in cui la produzione agricola è considerata secondaria in quanto resa obbligatoria da
vincoli normativi. L’aspetto peculiare che caratterizza l’ambiente di coltivazione in questa tipologia di
apprestamenti è l’eterogeneità spaziale dei parametri climatici determinata dalle condizioni di
ombreggiamento sistematico e dinamico generate dai moduli PV posti sulla copertura. Questo aspetto
associato ad una generale riduzione del coefficiente di trasmissione della radiazione, alla scarsa
ermeticità delle strutture, all’assenza di aperture regolabili e di impianti per il condizionamento
ambientale, costituiscono un serio limite alla produttività delle colture.
Al fine di soddisfare la domanda di conoscenza sulle potenzialità produttive in apprestamenti serricoli
combinati alla tecnologia fotovoltaica, sono stati condotti due cicli di coltivazione di pomodoro da
mensa, con l’obiettivo specifico di studiare gli effetti della variabilità spaziale della radiazione sulla
risposta fisiologica e bioagronomica della coltura.
Metodologia
La ricerca è stata condotta in una serra fotovoltaica in ferro plastica, a doppia falda e due campate, della
superficie complessiva di 960 m2, ubicata nella Sardegna meridionale (CA; 39°19’59” N, 8°59’19” E).
Sulle due falde esposte a Sud sono stati integrati, in sostituzione del materiale di copertura (PVC
ondex), moduli fotovoltaici in silicio policristallino, con un indice di copertura del tetto pari al 50%.
All'interno della serra è stato previsto il riscaldamento di soccorso, effettuato tramite un generatore di
aria calda alimentato a gasolio. Su un’area complessiva di 490 m2 sono stati condotti due cicli di
coltivazione fuori suolo di pomodoro da mensa (Solanum lycopersicum L.): estivo-vernino (trapianto
22/08/2011) e vernino-primaverile (trapianto 31/01/2012), utilizzando fibra di cocco come substrato.
Le due colture sono state pianificate e gestite in modo analogo in termini di varietà (ibrido ciliegino
Shiren), investimento (2,3 piante m-2) e tecnica colturale (cimatura alla fioritura del 7° palco).
Al fine di valutare la variabilità spaziale dei parametri osservati è stato sviluppato un dispositivo
sperimentale con n. 4 parcelle sperimentali costituite da n. 6 file coltivate distanziate fra loro secondo
un gradiente Nord-Sud. Tre file erano pertanto posizionate sotto la falda Nord con copertura plastica
(N1-N3) e tre file sotto la falda Sud coperta con moduli fotovoltaici (S1-S3).
All’interno della serra la radiazione solare globale e il PAR (Photosintetically Active Radiation) sono
state monitorate con una frequenza di 10 minuti mediante fotoradiometri (mod. Delta Ohm LP 471
RAD e LP 471 PAR). In entrambi i cicli sono stati rilevati, ogni 14 giorni a partire dalla fioritura del
primo palco, i parametri fisiologici (conduttanza stomatica, traspirazione, fotosintesi netta) su una
pianta per fila attraverso l'impiego dell'analizzatore di scambio gassoso CIRAS-2 (PP-System). Con la
stessa frequenza, su due file individuate secondo un gradiente nord-sud, sono inoltre stati effettuati
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rilievi distruttivi della biomassa fresca. Per i rilievi di sostanza secca i campioni vegetali sono stati
posti in stufa ventilata a 60 °C per una settimana e successivamente a 104 °C per 24 ore. Attraverso
l'elaborazione dei dati raccolti è stato possibile calcolare entro parcella (secondo il gradiente nord-sud)
e per intervallo di crescita, il tasso di accrescimento (CGR - Crop Growth Rate) in accordo con Poorter
(1989), e il Leaf Area Index (LAI). Sono inoltre state rilevate durante l’intero periodo di raccolta le
principali componenti della produzione, distinta in totale e commerciabile. Le analisi statistiche
preliminari hanno previsto il confronto fra le aree coperte o non coperte dai pannelli fotovoltaici ed
esposte rispettivamente a sud ed a nord.
Risultati
L’ombra proiettata dai moduli fotovoltaici sulla superficie coltivata ha generato una forte variazione
spaziale della radiazione secondo un gradiente nord-sud che ha influito sulla risposta agronomica e
fisiologica della coltura.
Le colture, in seguito alla cimatura del 7° palco, hanno chiuso il ciclo a 157 (estivo-vernino) e 162
giorni (vernino-primaverile) dal trapianto. In entrambi i cicli le piante poste sotto la copertura
fotovoltaica hanno prodotto un quantitativo di sostanza secca significativamente inferiore (-26; -50%)
rispetto alle piante disposte sotto la falda non coperta.
L’accrescimento è risultato correlato alla variabilità in termini di radiazione globale e PAR rilevata
all’interno della serra (Heuvelink, 1995). La relazione fra radiazione cumulata, fotosintesi netta e
produzione complessiva di sostanza secca appare evidente nel ciclo vernino-primaverile in cui, a fronte
di valori cumulati di radiazione globale pari a 434 e 1249 MJ m-2 per ciclo, le file S e N hanno prodotto
185 e 372 g di sostanza secca, con tassi di accrescimento giornaliero (CGR) significativamente più
elevati sotto la falda non fotovoltaica per gran parte degli intervalli di crescita considerati (tabella 1).
Tabella 1. Radiazione globale giornaliera (MJ m-2 d-1), fotosintesi netta (mmol CO2 m-2 s-1), CGR (Crop Growth Rate, g
p-1 d-1) nel ciclo vernino-primaverile. Valori medi per periodo.
Unità di
misura

Fila
S-falda coperta
N-falda non coperta

MJ m-2 d-1

S-falda coperta
N-falda non coperta

mmol (CO2)
m-2 s-1

S-falda coperta
N-falda non coperta

g p-1 d-1

Data rilievo
3/4

18/4

2/5

16/5

30/5

13/6

27/6

11/7

3,8
1,4
**

1,6
3,2
**

1,9
10,1
**

2,0
13,7
**

1,8
11,7
**

2,2
14,7
**

2,3
14,9
**

2,3
14,4
**

-

-

0,2
5,7
**

1,1
4,4
**

0,9
2,2
**

-

0,4
5,4
**

-

0,1
0,1
n.s

1,8
2,4
n.s.

2,1
3,3
*

2,3
5,0
**

2,2
5,5
**

2,0
4,9
*

1,3
3,0
**

0,6
1,7
n.s.

I simboli */** indicano differenze significative per P= 0,05 e P= 0,01

Nel periodo autunnale e invernale le condizioni di ombreggiamento delle file sono risultate invertite
rispetto a quanto osservato in primavera-estate (tabella 2). Pertanto, nel ciclo estivo-vernino, a un
maggior accumulo di radiazione rilevato nelle file sotto la falda fotovoltaica rispetto alla falda non
coperta (304 vs 158 MJ m-2 per ciclo) è corrisposta una produzione di sostanza secca significativamente
inferiore (133 vs 181 g-1 p-1). Quanto osservato potrebbe essere ricondotto a valori più elevati di
radiazione giornaliera rilevati sotto la falda non coperta nelle fasi iniziali del ciclo (periodo estivo).
Seppur limitata alle prime fasi colturali (sviluppo vegetativo e differenziazione/fioritura dei primi
palchi fiorali), una maggiore disponibilità di radiazione ha determinato valori più elevati di LAI (dati
non riportati) consentendo alla piante di predisporsi ad una maggiore intercettazione della luce e a una
produzione più elevata di fotosintetati anche nelle fasi successive, caratterizzate da condizioni di
ombreggiamento più severe rispetto alle file poste sotto la falda fotovoltaica.
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Per le variabili conduttanza stomatica e traspirazione fogliare, i valori sono risultati nel complesso
inferiori rispetto a quanto osservato sulla coltura del pomodoro coltivato in ambiente protetto senza
parziale copertura fotovoltaica (Papadopoulos and Pararajasingham, 1997). Questo comportamento,
particolarmente marcato durante i mesi invernali può essere attribuito ai bassi livelli di radiazione e
temperatura osservati all'interno della struttura.
Tabella 2. Radiazione globale giornaliera (MJ m-2 d-1), fotosintesi netta (mmol CO2 m-2 s-1), CGR (Crop Growth Rate, g
p-1 d-1) nel ciclo estivo-vernino. Valori medi per periodo.
Fila

Unità di
misura

S-falda coperta
N-falda non coperta

MJ m-2 d-1

S-falda coperta
N-falda non coperta

mmol (CO2)
m-2 s-1

S-falda coperta
N-falda non coperta

g p-1 d-1

Data rilievo
8/9

22/9

6/10

20/10

3/11

17/11

1/12

15/12

1,6
2,7
**

1,3
1,5
*

2,7
1,0
**

4,3
0,7
**

3,2
0,6
**

1,9
0,6
**

1,5
1,0
*

1,1
0,7
n.s.

1,2
2,5
**

-2,5
0,4
**

-1,7
0,5
**

-1,4
1,0
**

-0,8
2,5
**

-1,0
0,6
**

0,6
-0,1
*

-0,4
-0,5
n.s.

0,1
0,2
**

1,4
1,9
**

1,6
2,2
n.s.

1,7
2,5
n.s.

1,1
2,4
*

0,6
1,7
*

1,3
0,9
n.s.

1,3
0,3
**

I simboli */** indicano differenze significative per P= 0,05 e P= 0,01

In accordo con i valori di sostanza secca per pianta, la produzione di bacche più elevata è stata
conseguita, in entrambi i cicli, nelle file poste sotto la falda non coperta, secondo un gradiente nord-sud
(4,2 vs 2,9 kg m-2 nel ciclo estivo-vernino e 4,7 vs 3,3 kg m-2 nel ciclo vernino-primaverile).
Conclusioni
I risultati ottenuti evidenziano la risposta fisiologica e agronomica del pomodoro in un ambiente di
coltivazione caratterizzato da una forte eterogeneità spaziale della radiazione secondo un gradiente
nord sud, rimarcando la stretta relazione fra produttività e disponibilità di radiazione.
Considerando la forte espansione del settore fotovoltaico integrato alle produzioni in serra, tali risultati
rappresentano uno strumento di supporto decisionale per la previsione delle rese nella redazione dei
piani agronomici e per la predisposizione di piani colturali diversificati fra le aree interne delle serre
fotovoltaiche a doppia falda con indice di copertura del 50%.
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Qualità dell’Olio dei Semi di Quattro Specie Oleaginose
Coltivate in Ambiente Caldo-Arido
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1
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Introduzione
Le colture da energia destinate alla produzione di biodiesel rappresentano una risposta concreta
all’esaurimento delle fonti tradizionali di energia (fonti fossili) e alla dipendenza energetica nei
confronti dei Paesi esportatori di petrolio. Tali “colture dedicate” possono, peraltro, contribuire a
diversificare le scelte degli agricoltori e ad incrementare la biodiversità funzionale degli
agroecosistemi. In tale ottica, si rende necessario proseguire la ricerca e la sperimentazione su alcune
specie oleaginose negli areali Siciliani, allo scopo di valutarne l’adattamento al clima locale e le
caratteristiche agronomiche, in vista di una possibile introduzione negli ordinamenti colturali siciliani.
La presente ricerca, che si inquadra tra le attività previste nell’ambito del progetto ‘Valutazione di
specie oleaginose ad alto erucico in ambiente mediterraneo per impieghi nel settore energetico in
alternativa agli oli minerali ad elevato impatto ambientale’ (AGROSO) del MIPAF, ha avuto come
obiettivo, in particolare, la caratterizzazione qualitativa dell’olio di cinque specie oleaginose (colza,
Brassica carinata, lino, Camelina sativa, cartamo), coltivate in un ambiente tipicamente Mediterraneo
della costa orientale della Sicilia, allo scopo di valutarne l’adattabilità alla trasformazione in biodiesel.
Metodologia
La prova è stata condotta nell’annata agraria 2011-2012 in una località della provincia di Siracusa
(Noto, 15 m s.l.m., 36°49’ Lat N, 15°05’ Long E). In uno schema sperimentale a blocchi randomizzati
ripetuti tre volte, con parcelle elementari di 6 m2 (3 m x 2 m), sono state messe a confronto cinque
specie oleaginose annuali: colza (Brassica napus var. oleifera ibrido PR46W31), Brassica carinata (cv.
CT 180), Camelina sativa (cv. Calena), lino (Linum usitatissimum cv. Sideral) e cartamo (Carthamus
tinctorius cv. Sabina). Prima della semina sono stati distribuiti al terreno 80 kg ha-1 e 70 kg ha-1
rispettivamente di P2O5 e K2O. L’azoto è stato somministrato in due frazioni: in pre-semina (20 kg ha-1)
e in copertura (40 kg ha-1). La semina è stata effettuata il 14 dicembre 2011, adottando una densità di
80 semi m-2 per il colza, 100 semi m-2 per la Brassica carinata, 400 semi m-2 per la Camelina sativa,
500 semi m-2 per il lino e 60 semi m-2 per il cartamo. La raccolta dei semi è stata effettuata a metà
giugno per la camelina e il lino, a fine giugno per il colza e la B. carinata e a fine luglio per il cartamo.
Alla raccolta, su un campione di semi è stata effettuata l’estrazione dell’olio in apparato Soxhlet
mediante procedura UNI EN ISO 659-2009, utilizzando etere di petrolio 40-60° come solvente.
L’estratto lipidico è stato privato del solvente residuo in rotavapor e poi disidratato con Na2SO4 e infine
filtrato. La composizione acidica dell’olio è stata determinata seguendo il procedimento ISO 55081990, previa esterificazione del campione di olio per la derivazione degli esteri metilici degli acidi
grassi, quindi sottoposto ad analisi gascromatografica. Quest’ultima è stata eseguita mediante
apparecchio HRGC Mega 2 (Carlo Erba Instruments) dotato di rivelatore a ionizzazione di fiamma
(FID). L’identificazione dei singoli acidi grassi è stata eseguita per confronto con i tempi di ritenzione
di una miscela standard di metilesteri (Sigma Chemical Co.), e la concentrazione dei singoli composti è
stata espressa come percentuale dell’area sottesa al picco corrispondente rispetto all’area totale di tutti i
picchi.
Allo scopo di valutare la qualità dell’olio per la trasformazione in biodiesel, è stato adottato un grafico
triangolare elaborato da Ramos et al. (2009), che definisce la qualità del biodiesel prodotto dagli oli
vegetali in relazione alla loro composizione in acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi.

Sessione Produttività delle Colture e Qualità delle Produzioni

400

XLII Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia

Risultati
Come la maggior parte degli oli vegetali, i componenti principali dell’olio delle cinque oleaginose allo
studio sono acidi grassi a 18 atomi di carbonio (Tab. 1). Il contenuto di acidi saturi è risultato più alto
in camelina (22,53%) e in B.carinata (11,72%) mentre i più poveri sono apparsi colza e cartamo (<
9%). Tra gli acidi grassi saturi, sono presenti in maggior misura il palmitico, lo stearico e l’eicosenoico,
sebbene le loro quantità siano
fortemente variate in rapporto
Tab. 1. Composizione acidica dell’olio delle specie allo studio.
alla specie: più ricchi di
Specie oleaginose
Acido
palmitico
il cartamo e il lino, di
Struttura
Brassica
Camelina
grasso
Colza
Lino
Cartamo
acido stearico il lino, di
carinata
sativa
eicosenoico la camelina (Tab.
Palmitico
C16:0
5,00
3,31
6,13
5,97
6,02
2). Cartamo e colza hanno
Palmitoleico
C16:1
0,50
0,19
0,10
0,13
0,19
fornito i valori più elevati di
Margarico
C17:0
0,10
0,04
0,07
0,05
0,03
Stearico
C18:0
1,50
1,04
4,06
2,48
1,94
contenuto di acidi grassi
Oleico
C18:1
59,0
10,88
16,69
15,32
79,16
monoinsaturi
(>60%;
per
Linoleico
C18:2
20,0
17,81
15,23
18,79
11,38
contro, lino e camelina hanno
Linolenico
C18:3
9,00
13,78
56,99
34,40
0,11
mostrato un basso contenuto di
Eicosenoico
C20:0
1,50
6,83
0,12
13,79
0,23
questi acidi (<20%). L’acido
Lignocerico
C24:0
0,40
0,43
0,08
0,18
0,10
grasso monoinsaturo presente in
Miristico
C14:0
0,10
0,06
0,06
0,06
0,10
maggior quantità è l’oleico, il
Erucico
C22:1
5,00
37,61
0,12
2,70
cui contenuto è ampiamente
oscillato tra il 79,16% (cartamo)
e il 10,88% (B. carinata). Anche il colza ha mostrato un elevato contenuto di acido oleico (59,0%). Un
acido monoinsaturo di cui la B. carinata è apparsa ricca (37,61%) è l’erucico, il cui contenuto è stato,
per contro, molto ridotto nelle restanti specie (≤5%). Gli oli vegetali con un’alta presenza di acidi grassi
monoinsaturi sono i più appropriati per la produzione di biodiesel (Ramos et al., 2009).
Infine, gli acidi grassi polinsaturi, rappresentati sostanzialmente dal linoleico e dal linolenico, sono
risultati presenti in elevate quantità nel lino (72,22%) e nella camelina (53,19%), mentre povero di
questi acidi è risultato il
cartamo (<12%).
Tab. 2. Contenuto di acidi saturi, monoinsaturi e polinsaturi e alcuni rapporti tra
Interessanti sono risultati i
acidi grassi.
Saturi/ Saturi/ Monoins./ Oleico/
rapporti tra gli acidi grassi
Saturi Monoin. Polins.
Specie
monois. polins. polins.
linoleico
contenuti nell’olio (Tab.
0,13
0,30
2,22
2,95
8,60
64,50
29,00
Colza
2). In particolare, il
0,24
0,37
1,54
0,61
11,72
48,68
31,59
B. carinata
rapporto oleico/linoleico,
0,62
0,15
0,23
1,10
10,52
16,91
72,22
Lino
indice
della
stabilità
1,24
0,42
0,34
0,82
22,53
18,15
53,19
C. sativa
ossidativa dell’olio, è
0,11
0,73
6,90
6,96
8,42
79,35
11,49
Cartamo
molto alto in colza e
cartamo.
La stabilità
ossidativa influenza fortemente l’uso del biodiesel a causa del suo alto contenuto di esteri metilici
polinsaturi (Knothe, 2006) e decresce con l’incremento di acidi polinsaturi.
Inserendo nel grafico triangolare proposto da Ramos et al. (2009), i dati relativi alla percentuale di
ciascuna categoria di acidi grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi), è emerso che l’olio estratto dal
colza e dal cartamo si colloca nell’area verde degli oli particolarmente adatti alla trasformazione in
biodiesel, poiché in base alla composizione acidica, il biodiesel derivante soddisfa pienamente le
norme UNI-EN 14214. Questa zona corrisponde all’intersezione delle tre aree di bassa concentrazione
di acidi grassi saturi, di bassa concentrazione di acidi polinsaturi e di alta concentrazione di acidi
monoinsaturi (Fig. 1).
Il biodiesel di B.carinata e quello di lino risultano fuori dall’area verde, a causa dell’alto contenuto di
acidi polinsaturi (>30%) e il basso contenuto di acidi monoinsaturi (<50%), sebbene in entrambe sia
basso il contenuto di acidi grassi saturi (<20%). Il biodiesel di queste due specie, tuttavia, si colloca
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nell’area azzurra dei biodiesel che soddisfano
comunque il CFPP, il quale indica la filtrabilità
di un combustibile a basse temperature, che può
sviluppare problemi di operabilità allorchè la
temperatura notturna scende al di sotto di -10°C
(Dunn and Bagby, 1996). Infine, l’olio di
camelina ricade nell’area bianca dei biodiesel
che associano alti contenuti di acidi saturi e
polinsaturi ad un basso contenuto di acidi grassi
monoinsaturi, risultando pertanto non adatto
alla trasformazione in biodiesel.

lino

colza

cartamo

camelina

B.carinata

Fig. 1. Triangolo per la rappresentazione grafica della
qualità del biodiesel in base alla composizione
acidica dell’olio.

Conclusioni
Dall’analisi della composizione acidica, gli oli
estratti da colza e cartamo risultano i migliori
per la trasformazione in biodiesel. Per quanto
riguarda le restanti specie (B.carinata, lino e
Camelina sativa), l’olio estratto non risulta
particolarmente adatto alla trasformazione in
biodiesel poiché non soddisfa i requisiti previsti
dalla norma UNI-EN 14214. Per tali specie
deve essere studiata la possibilità di miscelare
gli oli per tale trasformazione.
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Biofertilizzazione dell’Origano: il Contributo
delle Micorrize
Waad Tarraf, Claudia Ruta, Anna Tagarelli, Angela Campanelli*, Giuseppe De Mastro
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, Università degli Studi di Bari “A. Moro”, IT, *lillyc80@libero.it

Introduzione
L’origano è pianta aromatica di facile coltivazione appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, molto
richiesta soprattutto per il suo largo impiego condimentario.
L’obiettivo dello studio è stato quello di confrontare l’effetto delle micorrize e della concimazione fosfatica
sull’accrescimento e produzione in biomassa di piante di origano, ai fini di un possibile loro impiego come
alternativa ecologica ai fertilizzanti di sintesi.
Metodologia
La prova sperimentale è stata effettuata in una serra climatizzata (T=23-25°C, UR=50%) del Dipartimento
di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, adottando uno
schema sperimentale a randomizzazione completa con due dosi di fosforo, tre trattamenti micorrizici e un
controllo non trattato.
Tre semi pregerminati di origano (Origanum vulgare L., cultivar ibrida Carva, mediSeeds sàrl) sono stati
piantati in vasi di 20 cm di diametro (4 vasi per trattamento), utilizzando un substrato sterile di sabbia,
suolo e perlite (1:1:1 v/v/v).
Il suolo utilizzato, prelevato dall’azienda sperimentale Pantanelli, in agro di Policoro (MT), aveva le
seguenti caratteristiche: 42,0% argilla, 39,8% limo, 18,2% sabbia, 7,32 pH, 2,675% sostanza organica, 18,2
ppm fosforo assimilabile.
Al suolo sono state miscelate le sostanze nutritive alle seguenti dosi (mg kg-1 suolo secco): K2SO4, 75;
CaCl2·2H2O, 75; CuSO4·5H2O, 2,1; ZnSO4·7H2O, 5,4; MnSO4·H2O, 10,5; CoSO4·7H2O, 0,39;
MgSO4·7H2O, 45,0; Na2MoO4·2H2O, 0,18; NH4NO3, 85,7, mentre il fosforo è stato aggiunto, solo nelle
tesi non micorrizate, sotto forma di KH2PO4, alle dosi di 0,132 o 0,264 g per kg-1 di substrato,
corrispondenti approssimativamente a 0,03, 0,06 g di fosforo disponibile per kg di substrato utilizzato.
Nella ricerca sono stati testati i seguenti inoculi micorrizici: 1) Glomus mosseae isolato 112 BEG (Nicol. &
Gerd.) Gerd. & Trappe, 2) Glomus viscosum H.T. Nicolson, 3) inoculo commerciale Symbivit (Mybatec
S.R.L., Novara, Italia). L’inoculazione micorrizica è stata effettuata aggiungendo 30 g di inoculo per vaso,
per gli inoculi Glomus mosseae e Glomus viscosum, e 1 g per l’inoculo commerciale Symbivit.
Dopo 4 mesi le piante sono state processate e i seguenti parametri morfologici sono stati monitorati:
numero di foglie, altezza della pianta, peso fresco e secco di germogli e radici.
L’analisi dei parametri simbiotici è stata effettuata stimando la frequenza di colonizzazione micorrizica
(Trouvelot et al. 1986) dopo colorazione delle radici (Phillips e Hayman, 1970) e determinando il grado di
dipendenza micorrizica (MD) (Plenchette et al. 1983) delle piante ospiti.
I dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) e le medie confrontate con il test di
Student-Newman-Keuls (SNK).
Risultati
I risultati in Tabella 1 evidenziano come il rapporto simbiontico sia stabilito con efficacia per ogni inoculo
testato. Infatti, la frequenza micorrizica risulta essere superiore al 70% per ciascun trattamento micorrizico
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applicato. Nessuna struttura micorrizica è stata osservata nel controllo e nei trattamenti con concimazione
fosfatica.
Tuttavia l’osservazione dei risultati evidenzia una maggiore dipendenza micorrizica per le piante in
simbiosi con gli inoculi G.mosseae e G.viscosum, come conseguenza dell’effetto benefico della simbiosi
sull’accrescimento (Copetta et al., 2006). Sicuramente Glomus viscosum si rivela il fungo più affine per le
piante ospiti di origano, determinando uno sviluppo dell’apparato radicale significativamente maggiore
rispetto agli altri inoculi testati e una produzione in biomassa epigea ed ipogea del tutto confrontabile alle
tesi concimate con il fosforo. L’inoculo commerciale Symbivit ha mostrato minore specificità d’azione,
presentando parametri morfologici statisticamente simili al controllo non trattato.

Tabella1. Parametri morfologici e simbiotici in piante di origano di 4 mesi sottoposte a differenti
trattamenti. Lettere diverse lungo le colonne della tabella indicano significatività per P<0,05 – Test SNK.
Trattamento

Numero di
foglie

Altezza

Control

N/pianta
131,1c

cm
33,0a

Germoglio
Peso
Peso
fresco
secco
g
g
6,0 b
2,0 b

Radice
Peso
Peso
fresco
secco
g
g
2,6c
0,4c

Colonizzazione
micorrizica

MD

%

%

0,0b

0,0c

Symbivit

158,9bc

35,0a

6,1 b

2,2 b

2,8c

0,5c

86,0a

9,8b

G. mosseae

189,5ab

34,5a

8,9 a

3,1 a

4,2b

0,7b

86,0a

36,2a

G. viscosum

194,9ab

37,3a

8,8 a

3,1 a

5,1a

0,9a

76,0a

38,9a

P1

213,5a

33,9a

9,7 a

3,7a

5,5a

0,9a

0,0b

0,0c

P2

225,6a

36,4a

10,3 a

3,7 a

5,7a

1,0a

0,0b

0,0c

Conclusioni
I risultati morfologici hanno confermato il ruolo di supporto della micorriza nel favorire lo sviluppo
vegetale, pur in assenza di concimazione fosfatica. L’affinità pianta-fungo si è rivelata un prerequisito per
migliorare la qualità del materiale prodotto in serra.
I risultati preliminari di questa ricerca evidenziano come la micorrizazione sia una valida biotecnologia per
sostenere la crescita delle piante, riducendo gli apporti chimici esterni a beneficio della sostenibilità del
ciclo produttivo.
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Prime Esperienze di Coltivazione del Tritordeum al Sud
Italia

Luigi Tedone, Nicola Grassano, Leonardo Verdini, Giovanni Manolio, Giuseppe De Mastro
Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali, Università degli Studi di Bari“A.Moro” - luigi.tedone@uniba.it

Introduzione
Il Tritordeum (×Tritordeum Ascherson et Graebner) è un nuovo cereale anﬁdiploide derivato
dall’incrocio tra il grano duro (Triticum durum Desf.) e una forma selvatica di orzo (Hordeum chilense
Roem. et Schultz.) ottenuto in Spagna (Cubero et al, 1986). L’aumento di interesse per tale specie è da
attribuire al suo comportamento agronomico che lo vede dotato di più elevati potenziale di
assorbimento di azoto dal suolo (Barro, F. et al., 1994) e capacità d’uso dell’acqua (Villegas, D., et al.,
2010); inoltre, per la sua particolare composizione, si colloca fra le colture di interesse per la
produzione di alimenti a valenza funzionale. Le proprietà tecnologiche, conferite dalla presenza delle
proteine del glutine, consentono diverse destinazioni d’uso (Alvarez et al., 1987), quali le produzioni
da forno, cereali da colazione, derivati pastari, oltre agli aspetti positivi legati alla presenza di fibre,
beta-caroteni e polifenoli (Martin et al., 1999).
Tuttavia, nonostante questi elementi di pregio del cereale, molto limitate risultano le informazioni sul
suo comportamento produttivo in ambienti cerealicoli del sud Italia.
L'obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’attitudine produttiva e le sue componenti per
determinare il potenziale del Tritordeum come possibile nuova coltura per gli areali cerealicoli
meridionali.
Metodologia
L’attività di studio è stata condotta nell’annata 2012-2013, presso il Centro Didattico Sperimentale “E.
Pantanelli” dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”.
Le prove sono state realizzate prevedendo un’attività su scala aziendale in cui ciascuna tesi a confronto
è stata impiantata su una superficie di 1 ha circa. Il disegno sperimentale adottato è stato lo strip plot
con 4 ripetizioni. La prima prova ha previsto un confronto tra la varietà Aucan di tritordeum fornita
dalla ditta Intini & C. di Putignano (Bari); due varietà tradizionali, costituite da Sen. Cappelli di
frumento duro e la “Bianchetta” di frumento tenero; l’Anco Marzio, cultivar di frumento duro di
recente costituzione; il Kamut (cv. QK-77), varietà di frumento registrato da Kamut International, Ltd.
Una seconda prova è stata realizzata utilizzando solo il tritordeum (cv. Aucan) e due modalità di
gestione del suolo: convenzionale (aratura a 35 cm e successive lavorazioni di affinamento) e
conservativa (semina su sodo). In entrambe le prove si è provveduto alla rilevazione dei dati fenologici
delle colture e dei parametri biometrici (altezza pianta). Alla raccolta sono stati misurati i dati
produttivi. Successivamente la granella ottenuta dai diversi trattamenti a confronto è stata sottoposta
alle determinazioni della qualità merceologica e tecnologica: peso ettolitrico, percentuale di cariossidi
striminzite, contenuto proteico, contenuto in ceneri, quantità di glutine, indice di glutine, indice di forza
(W) e rapporto P/L. I dati ottenuti sono stati sottoposti ad ANOVA con test di Duncan.
Risultati
Confronto fra frumenti
Lo studio sul comportamento bioagronomico del tritordeum in ambienti cerealicoli meridionali ha
messo in evidenza come, contrariamente a quanto riportato in altri lavori, la lunghezza del ciclo
colturale si attesti su valori simili alle varietà di frumento duro più recenti.
In particolare la spigatura, nella varietà Aucan, ha avuto inizio il 15 aprile al pari di quanto avvenuto
con la varietà Anco Marzio, mentre tendenzialmente più tardiva è risultata nelle varietà di frumento
più antiche (Cappelli, Bianchetta e Kamut) con un ritardo di circa 10 giorni (tab. 1).
Altro elemento di rilievo riguarda lo sviluppo in altezza dei cereali a confronto. Le varietà più antiche
di frumento confermano un vigore vegetativo significativamente più accentuato con piante alte dai 128
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cm del Cappelli a 168 cm del Kamut ed inevitabili problemi di allettamento registrati in fase di
maturazione delle cariossidi. La Bianchetta pur essendo una varietà tradizionale ha mostrato un
comportamento più virtuoso raggiungendo uno sviluppo in altezza di 76 cm, allineandosi con l’Aucan
(75
cm)
e
Tabella 1 – Risultati biometrici e produttivi riscontrati tra i frumenti a confronto.
l’Anco Marzio
Cariossidi
Peso
(81 cm). In
Maturazione
Altezza
Resa
Peso
striminzite e
Spigatura
1000
relazione
al
commerciale
pianta
granella
ettolitrico
Frumenti
spezzate
semi
comportamento
gg dal 1° aprile
cm
tha-1
kghl-1
g
%
produttivo dei
genotipi
in
Anco Marzio
15
75
81 cd
6,2 a
82,9 a
48,8 d
1,4 b
prova, i dati
Bianchetta
26
85
76 d
3,1 c
78,7 ab
50,7 cd
0,4 b
hanno
Kamut
24
95
168 a
3,9 bc
82,5 a
76,5 a
0,7 b
confermato
Cappelli
24
90
128 b
3,5 bc
82,7 a
58,0 b
1,0 b
l’efficacia del
lavoro
di
Tritordeum
15
77
75 d
4,4 b
73,9 b
40,8 e
13,4 a
miglioramento
I valori contraddistinti da lettere uguali non sono fra loro differenti per P≤ a 0,05 (test di Duncan)
sui
frumenti.
Infatti, la varietà di più recente costituzione di frumento duro, Anco Marzio, ha fatto registrare la più
elevata produzione areica in cariossidi, superando le 6.0 t ha-1. Il tritordeum ha mostrato un
comportamento produttivo (4.4 t ha-1) più contenuto rispetto alla varietà di frumento duro migliorata,
ma sicuramente migliore rispetto ai cereali “tradizionali” posti a confronto, che hanno fatto registrare
produzioni in cariossidi comprese tra le 3.1 e 3.9 t ha-1. Le caratteristiche merceologiche dei cereali a
confronto mostrano una netta superiorità del Kamut in termini di peso dei 1000 semi con valori
superiori ai 76 g, mentre il tritordeum è risultato in assoluto l’ultimo in graduatoria con valori prossimi
ai 41 g. Valori di peso ettolitrico superiori agli 82.0 kg hl-1 sono stati registrati nei frumenti duri e nel
Kamut, significativamente più basso è stato il dato riferito al tritordeum (73.9 kg hl-1).
L’apprezzamento commerciale di tali produzioni passa anche attraverso la determinazione delle
cariossidi striminzite e spezzate dove si registra in assoluto la percentuale più alta nel tritordeum (13.4
%) che parzialmente giustifica i valori più bassi registrati negli altri parametri merceologici analizzati.
L’analisi della qualità tecnologica dei cereali a confronto evidenzia significative differenze nel
contenuto percentuale delle ceneri delle cariossidi della varietà Bianchetta (1.71%) e del Kamut
(1.98%). Altrettanto significative sono risultate le differenze nel contenuto proteico. I tenori proteici
più elevati, superiori al 17.0%,
Tabella. 2 - Risultati qualitativi riscontrati tra i frumenti a confronto.
si sono osservati nelle
cariossidi
della
varietà
Ceneri
Proteine Glutine
Chopin
Indice
Frumenti
glutine
Cappelli
e
del
Kamut,
mentre
(g 100 g ss)
(%)
(% ss)
W
P/L
il valore più basso si è
Anco Marzio
1,85ab
11,6c
8,4c
79,0a
157,0ab
1,6ab
registrato in Anco Marzio. La
Bianchetta
1,71b
12,1bc
9,6bc
61,0ab
190,0a
0,7b
Bianchetta ed il tritordeum si
sono attestati su contenuti
Kamut
1,98a
17,3a
15,0a
12,0c
121,0c
1,7a
proteici
intermedi
Senatore Cappelli
1,93ab
17,7a
15,6a
35,0bc
113,0c
1,5ab
rispettivamente del 12.1 e del
Tritordeum
1,89ab
13,8b
11,3a
20,0c
81,0d
0,3c
13.8%.
Situazione
questa
che,
I valori contraddistinti da lettere uguali non sono fra loro differenti per P≤ a
0,05 (test di Duncan)
abbastanza prevedibilmente, si
è riproposta nei risultati
relativi alla determinazione del glutine secco.
Tra i parametri alveografici analizzati l’indice di forza della farina W consente di definire la varietà
Bianchetta un frumento panificabile, seppure la morbidezza e lavorabilità dell’impasto da essa ottenuto
presenta un valore del rapporto P/L pari a 0.7, appena superiore ai valori standard.
L’indice di forza nel caso di entrambi i frumenti duri ha fatto registrare valori al di sotto di quelli
standard, rispettivamente di 113.0 e 157.0 per Cappelli ed Anco Marzio, mentre il P/L appare allineato,
mostrando bassi livelli di estensibilità, con valori elevati e superiori ad 1.5. La qualità tecnologica del
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Kamut non è apparsa molto dissimile da quella dei frumenti duri in prova con un indice di forza di
121.0 ed il più elevato valore del rapporto tenacità/elasticità.
Nettamente e significativamente differente è stata l’espressione qualitativa del tritordeum con un indice
di forza il più basso (80.0) ed un altrettanto basso valore di P/L (0.3) che confermano la tipologia
biscottiera di questo cereale (Alvarez,1992).
Confronto fra tecniche colturali
La differente gestione del suolo è apparsa una componente agronomica di rilievo nel definire le
caratteristiche produttive e qualitative del tritordeum. Infatti, i migliori risultati produttivi si sono
registrati nella tesi con semina su sodo, con
Tabella 3 - Gestione agronomica del suolo e
una produzione di cariossidi di 4.7 t ha-1
comportamento produttivo del tritordeum.
rispetto alle 4.2 t ha-1 della coltura su terreno
Resa
Proteine
Ceneri
Chopin
Gestione del
lavorato convenzionalmente. Tale aspetto
granella
suolo
-1
conferma quanto riscontrato in altre ricerche,
g
100g
ss
t ha
%
W
ove viene evidenziata una correlazione con le
conservativa
4,7 b
13,0 d
1,97 b
61 b
lavorazioni conservative, in particolare la
convenzionale
4,2 a
14,6 cd
1,81 b
97 a
semina su sodo, che consentono di perseguire
traguardi produttivi più interessanti per
I valori contraddistinti da lettere uguali non sono fra loro
differenti per P≤ a 0,05 (test di Duncan)
l’aumento della capacità di ritenzione idrica
del suolo.
Di contro la semina su sodo non sembra aver sortito un effetto migliorativo sulla qualità della
produzione di tritordeum. In particolare il prodotto ottenuto dalla coltura realizzata su terreno
indisturbato ha evidenziato un innalzamento del contenuto in ceneri, 1,97%, un calo del tenore proteico
dal 14.6% della semina su terreno lavorato al 13.0% della semina su sodo e una riduzione dell’indice di
forza delle farine (W).
Il riscontro di tale comportamento produttivo, se può trovare una giustificazione agronomica nella
quantità del prodotto ottenuto adottando le due tecniche di gestione del suolo, risulta tuttavia poco
esplorato per gli aspetti qualitativi, che potrebbero pertanto divenire oggetto di future indagini.
Conclusioni
Lo studio condotto, per quanto rappresenti una preliminare valutazione del comportamento produttivo
del tritordeum in ambienti cerealicoli meridionali, ha contribuito all’ampliamento delle conoscenze su
questo nuovo cereale in condizioni di coltivazione del tutto inesplorate.
Nel confronto con gli altri frumenti in prova il tritordeum manifesta una netta superiorità produttiva nei
confronti di quelli più antichi quali Cappelli, Kamut e Bianchetta la cui diffusione oggi è strettamente
legata ad un mercato di nicchia che ne esalta oltre alle caratteristiche organolettiche, spesso, anche
quelle salutistiche.
In tale mercato il tritordeum esprime notevoli potenzialità, inserendosi, con specifiche caratteristiche
reologiche, nelle produzioni di prodotti da forno il cui valore aggiunto deriva da una elevata presenza di
sostanze funzionali quali luteina e fibre.
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dell’Agricoltura Biologica dell’Italia Meridionale
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Vonella, Francesco Fornaro
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Introduzione
La sempre maggiore diffusione dell'agricoltura biologica, prevede la necessità di testare la performance
produttiva di specie diffusamente coltivate nei nostri ambienti, rispettando i principi fondamentali di
tale metodo di coltivazione. Tali principi (qualità nutritiva degli alimenti, protezione dell'ambiente e
miglioramento della fertilità del suolo), presuppongono che si operi nel modo più naturale possibile
senza l'uso di fertilizzanti di sintesi e pesticidi. Il complesso sistema biologico, mediante relazioni
interne tra le sue componenti, potrebbe attenuare gli effetti del minor input nutrizionale, rispetto
all'agricoltura convenzionale. Per essere adatte ai sistemi biologici, le cultivar devono essere capaci di
tollerare situazioni sfavorevoli tipiche della conduzione biologica, come il più basso contenuto di
nutrienti a causa del loro più lento rilascio e gli effetti negativi di infestanti, insetti e malattie
(Hildermann et al., 2009). Nell'ambito del progetto BIO.INNOVA (“Sistemi colturali e interventi
agronomici innovativi in agricoltura biologica”, D.M. del MiPAAF 24324/7742/09 del 22/10/2009) si
son valutate alcune varietà di frumento e di lenticchia, originariamente ottenute per l'agricoltura
convenzionale, valutandone la capacità di offrire comunque produzioni ottimali.
Metodologia
La ricerca sperimentale si è svolta nell'azienda sperimentale Pod. 124 di Foggia del CRA-SCA di Bari.
Il sito presenta un vertisuolo di origine alluvionale, limo-argilloso (VerticCalcixerept secondo la Soil
Taxonomy, 10th 2006) che, in un ambiente caratterizzato da clima caldo-arido tipicamente
Mediterraneo, offre una discreta fertilità agronomica. Le specie testate, svolgendo il loro ciclo
biologico nel periodo autunno-vernino, si avvalgono della più frequente piovosità che ricorre in tale
periodo. Nei tre anni di prova sono state confrontate 8 varietà di frumento (Claudio, Iride, Meridiano,
Saragolla, Svevo, Dorato, San Carlo e Sorriso) e 5 varietà di lenticchia (Elsa, Eston, Gaia, Itaca e R13),
adottando in entrambi i casi uno schema a blocco randomizzato, con parcelle elementari di 4.8 m2 e tre
ripetizioni. Al termine di ogni stagione è stata determinata la resa per entrambe le colture ed il
contenuto proteico della granella di frumento duro.
Risultati
In tabella 1 si riportano gli effetti dell'anno, delle cultivar e dell'interazione anno x cultivar sulla
produzione quanti-qualitativa del frumento duro. L'andamento climatico ha influenzato le produzioni
determinando rese significativamente diverse nei tre anni. Nel 2012 la scarsa piovosità ha penalizzato
la produzione con un decremento del 67 e del 62% rispetto al 2010 e 2011. Tuttavia, la qualità della
granella è risultata significativamente migliore rispetto agli anni in cui la resa è stata più elevata.
Tra le cultivar valutate, le migliori rese sono state ottenute per Svevo, Iride, Claudio, Saragolla e
Meridiano con produzioni medie superiori a 5 t ha-1. Al contrario, il rendimento peggiore è stato
osservato per la cultivar San Carlo. Nessuna differenza significativa è stata osservata per il contenuto
proteico percentuale, mentre la cultivar Dorato ha presentato il maggiore peso ettolitrico.
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Tabella 1. Effetti dell'anno, delle cultivars e dell'interazione "anno x cultivar" sulla produzione quanti-qualitativa del
frumento duro.
Peso ettolitrico (kg hl-1)

Proteine (%)

Resa al 13% (t ha-1)

Media

DevStd

Media

DevStd

Media

DevStd

2010

11,94 B

0,55

82,99 B

1,38

6,78 A

0,69

2011

13,72 A

1,26

82,88 B

1,22

5,86 B

1,17

2012

14,90 A

1,87

84,70 A

1,40

2,24 C

0,40

Anno (Y)

*

**

***

Cultivar (C)
Claudio

13,55

1,67

83,40 AB

1,00

5,21 A

2,49

Dorato

12,96

2,01

84,54 A

0,98

4,90 AB

2,16

Iride

13,86

1,51

83,04 AB

1,61

5,44 A

2,17

Meridiano

13,81

1,74

82,66 B

1,44

5,09 A

2,36

San Carlo

13,17

2,68

84,27 AB

1,69

4,06 C

1,71

Saragolla

13,28

1,44

83,00 AB

1,00

5,13 A

2,27

Sorriso

13,11

1,30

83,42 AB

2,18

4,39 BC

1,75

Svevo

14,42

1,97

83,84 AB

1,78

5,47 A

2,45

Y*C

ns

*

***

ns

*

**

I valori in ogni colonna seguiti da lettere differenti sono significativamente diversi per P≤0.05 (test SNK).
*, **, ***=significativo a P≤0.05, 0.01, 0.001 rispettivamente; n.s.= non significativo

Infine, l'interazione "anno x cultivar" è risultata significativa per il peso ettolitrico e le rese. In
particolare, nel 2010 e nel 2012 le produzioni non si sono differenziate significativamente tra le
cultivars, mentre nel 2011 le cultivars Svevo, Claudio, Saragolla e Iride hanno raggiunto le migliori
produzioni con un incremento medio rispetto alla cultivar San Carlo del 47% (tab. 2). Probabilmente
queste cultivar di frumento duro sono state favorite delle abbondanti piogge, infatti il 2011 è stato, nel
triennio, l'anno più piovoso (315 mm tra gennaio e maggio, vs 281 mm nel 2010 e 215 mm nel 2012,
nello stesso periodo).
Tabella 2. Comparazione delle rese in granella di frumento misurate per le 8 cultivar nel triennio.
2010
2011
2012
Resa al 13 %
Resa al 13%
Resa al 13%
Cultivar
Cultivar
Cultivar
(t ha-1)
(t ha-1)
(t ha-1)
Iride
7,37 A
Svevo
6,96 A
Iride
2,66 A
Svevo
7,16 A
Claudio
6,70 A
Sorriso
2,52 A
Meridiano
7,16 A
Saragolla
6,60 A
Svevo
2,28 A
Claudio
6,93 A
Iride
6,30 A
Dorato
2,23 A
Dorato
6,87 A
Meridiano
5,98 BA
Saragolla
2,19 A
Saragolla
6,59 A
Dorato
5,58 BAC
Meridiano
2,13 A
Sorriso
6,43 A
San Carlo
4,53 BC
Claudio
1,99 A
San_Carlo
5,71 A
Sorriso
4,21 C
San Carlo
1,93 A
I valori in ogni colonna seguiti da lettere differenti sono significativamente diversi per P≤0.05 (test SNK).
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Anche per la lenticchia l'andamento climatico ha
influenzato i risultati produttivi (tab. 3).
Nel 2012 è stata registrata la maggiore resa in granella,
comparabile alle produzioni medie della specie nelle
stesse condizioni ambientali. Probabilmente la
distribuzione delle piogge più regolare nel 2012 ha
determinato condizioni di umidità del suolo più vicine
alle esigenze della coltura, notoriamente sensibile agli
eccessi idrici.
La risposta produttiva media delle diverse varietà si è
differenziata significativamente. La varietà Itaca è
risultata la migliore (1,2 t ha-1), mentre Elsa la peggiore
(0,61 t ha-1).
Inoltre, sulla base della valutazione dell'interazione
"anno x cultivar", è emerso (tab. 4) che Itaca è la varietà
che meglio si è adattata alla coltivazione biologica e alle
diverse condizioni climatiche verificatesi nel triennio.
Eston invece è risultata tra le meno produttive nei primi
due anni, mentre nel 2012 ha raggiunto il livello
produttivo più alto (1,3 t ha-1). La varietà Elsa
sembrerebbe la meno adatta alla coltivazione biologica
nell'ambiente di prova.
Conclusioni
Nel complesso con i risultati di questa ricerca è stato
possibile individuare le varietà che meglio si adattano
alla coltivazione biologica in ambiente semi-arido tipico
dell'Area Mediterranea.

Tabella 3. Effetti dell'anno, delle cultivar e
dell'interazione anno x cultivar sulla
produzione della lenticchia.
Resa (t ha-1)
Media

DevStd

2010

0,61 C

0.29

2011

0,98 B

0.33

2012

1,16 A

0.21

Anno (Y)

**
Cultivar (C)
0,61 D

0.33

0,83 C

0.43

Gaia

1,05 B

0.19

Itaca

1,20 A

0.31

R_13

0,90 C

0.25

Elsa
Eston

***
Y*C

**

I valori in ogni colonna seguiti da lettere differenti
sono significativamente diversi per P≤0.05 (test SNK).
*, **, ***=significativo a P≤0.05, 0.01, 0.001
rispettivamente; n.s.= non significativo

Tabella 4. Comparazione statistica delle rese di lenticchia misurate per le 5 cultivar nel triennio.
2010
2011
2012
Resa (t ha-1)
Cultivar
Resa (t ha-1)
Cultivar
Resa (t ha-1)
Cultivar
0,92
0,85
0,60
0,40
0,28

A
A
BA
B
B

Gaia
Itaca
R_13
Eston
Elsa

1,49
1,07
1,00
0,77
0,57

A
B
B
C
D

Itaca
R_13
Gaia
Eston
Elsa

1,33
1,26
1,23
1,02
0,97

A
A
A
A
A

Eston
Itaca
Gaia
R_13
Elsa

I valori in ogni colonna seguiti da lettere differenti sono significativamente diversi per P≤0.05 (test SNK).

In generale, la risposta delle due specie alle condizioni di ridotti input agronomici, propri della
conduzione in biologico, è stata differente: per il frumento duro le 8 varietà hanno mostrato un'analoga
buona adattabilità al sistema biologico; mentre tra le 5 varietà di lenticchia valutate, Itaca ha mostrato
migliore adattabilità.
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Introduzione
Negli ultimi anni sempre un maggiore interesse, da parte dei consumatori e anche da parte dei
ricercatori, stanno avendo i prodotti agricoli ottenuti con metodi di coltivazione biologica. Le ragioni
sono sia di ordine salutistico che ambientale. Tra i prodotti orticoli, risultano di interesse anche quelli
destinati alla trasformazione industriale, quali il pomodoro da pelato e da passata.
In virtù di quanto sopra esposto, si è concluso quest’anno un progetto biennale dal titolo “Coltivazione
biologica e trasformazione del pomodoro da industria: effetti su qualità e caratteristiche nutrizionali dei
prodotti” (acronimo BioPomNutri), finanziato dal Mi.P.A.A.F. nell’ambito del Programma di Azione
Nazionale per l’Agricoltura Biologica e i Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 – Azione 2.2. Lo
scopo del progetto è stato quello di confrontare la filiera del pomodoro da industria biologico e quella
del pomodoro da industria integrato, realizzando una sperimentazione pilota su due cultivar di
pomodoro, una da pelato e una da passata, coltivate in un’azienda con il sistema integrato e in
un’azienda biologica, collocate a breve distanza l’una dall’altra.
In questo lavoro vengono presentati i risultati del secondo e ultimo anno (2012) di attività, la
performance agronomica e la qualità del prodotto trasformato delle due cultivar di pomodoro coltivate
in bio e in integrato. I risultati del primo anno (2011), sono stati già precedentemente pubblicati
(Zaccardelli et al., 2012).
Metodologia
Le prove sono state condotte presso un’azienda integrata (Azienda di Battipaglia del CRA-ORT) e una
biologica (azienda Morella), entrambe collocate nella Piana del Sele, a Battipaglia (SA).
Le cultivar in prova sono state la Docet, a frutto allungato e la Faraday, a frutto tondo-squadrato. Il
trapianto è stato eseguito il 10 maggio 1012, mentre la raccolta è avvenuta il 13 agosto per il pomodoro
lungo e il 16 agosto per il pomodoro tondo. La densità di investimento è stata pari a 33.000 piante ha-1,
ottenuta adottando delle distanze, per le file binate, di 1,66 m tra le bine, 0,40 m tra le due file della
bina e 0,40 m tra le piante lungo ogni fila. Il sistema sperimentale adottato è stato a blocchi
randomizzati con tre repliche, con parcelle elementari di 44 m2.
La tecnica colturale e la difesa fitosanitaria sono state attuate secondo quanto riportato nel disciplinare
della Regione Campania e nei regolamenti CE n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008.
La concimazione nel sistema integrato è stata di 150 kg ha-1 di N, 100 kg ha-2 di P2O5 e 100 kg ha-2 di
K2O, somministrati come concimi minerali di sintesi in parte prima del trapianto (il 33% per l’N e il
100% per P e K) e il restante in più interventi di fertirrigazione (66% di N). Nel sistema biologico si è
provveduto a somministrare le stesse unità ricorrendo a concimi organici commerciali in forma liquida.
Alla raccolta, sono stati valutati diversi caratteri tra cui: il grado di copertura, lo stato fitosanitario, il
rigoglio vegetativo, la consistenza e l’uniformità di colorazione delle bacche. Per questi parametri è
stata utilizzata una scala soggettiva con valori compresi tra 0 e 5 (0 per scarso e 5 per ottimo). Inoltre,
sempre alla raccolta, sono stati valutati il numero di bacche marce e il numero di marciumi apicali
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(come numero di bacche al metro quadrato), il peso medio delle bacche (g) la produzione commerciale
(t ha-1), la resa industriale e gli antiossidanti totali. L’area di saggio era costituita da 20 piante per
parcella.
Tutti i dati bio-agronomici rilevati sono stati sottoposti ad analisi della varianza e le medie sono state
separate mediante il DUCAN-TEST utilizzando il programma STATISTICA.
Risultati
Durante il ciclo sono state registrate differenze tra i due sistemi di coltivazione soprattutto per quanto
riguarda il grado di copertura e lo stato fitosanitario, oltre che per la consistenza delle bacche e la loro
uniformità di colorazione alla raccolta (Tab. 1).
Tabella 1. Rilievi bio-agronomici eseguiti durante il ciclo e alla raccolta
Grado di
copertura
val.1-5

Uniformità
Stato
Rigoglio Consistenza
di
fitosanitario vegetativo
bacche
colorazione
val.1-5
val.1-5
(val.1-5)
(va.1-5)

N° bacche
marce/m2

Docet

3,50

n.s.

3,83

n.s.

3,58

b

4,17

b

4,50

n.s.

11,91 n.s.

0,65

a 72,10

a

Faraday

3,83

4,42

a

4,50

a

4,83

n.s.

10,01 n.s.

0

b 56,33

b

Varietà (a)

N°
marciumi
apicali/m2

Peso
medio
bacca (g)

n.s.

3,75

n.s.

Tec. di
Coltivazione (b)
Integrato
4,50

a

5,00

a

4,17 n.s.

4,50

a

5,00

a

10,76 n.s.

0

b 64,93 n.s.

Biologico

b

2,58

b

3,83 n.s.

4,17

b

4,33

b

11,16 n.s.

0,65

a 63,50 n.s.

2,83

Interazioni a*b
Significatività

n.s.

n.s.

n.s.

*

n.s.

n.s.

*

n.s.

I risultati delle prove agronomiche hanno fatto registrare una produzione commerciale di Docet di 44,2
t/ha per il sistema biologico e di 86,7 t/ha per il sistema integrato; per la Faraday, la produzione
commerciale è stata di 41,3 t/ha in biologico e di 86,5 t/ha in integrato (Fig. 1).
I risultati della trasformazione industriale hanno evidenziato delle rese in passata e in pelato
comparabili per il sistema bio e per quello integrato (Fig. 2). Riguardo il contenuto in antiossidanti, è
stato evidenziato un tendenziale maggiore contenuto in molecole antiossidanti nel prodotto bio rispetto
all’ integrato, soprattutto nel prodotto fresco (Fig. 3).
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Figura 1. Produzione di pomodoro cv. Docet
e Faraday ottenute in bio e in integrato
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Figura 2. Rese di trasformazione in passata e in
pelati ottenuti da pomodori bio e integrato
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Figura 3. Contenuto in sostanze antiossidanti in pomodori freschi e trasformati prodotti in bio e in integrato

Conclusioni
Questi risultati, in linea con quelli dell’anno precedente (Zaccardelli et al., 2012) e con quelli ottenuti in
altre sperimentazioni simili (Campanelli et al., 2011 e 2012; Ronga et al., 2011a e 2011b; Ronga et al.,
2012), evidenziano come la produttività del pomodoro da industria si abbassi notevolmente nel sistema
bio rispetto all’integrato. Le cause di questo calo di produzione sono da ricercarsi nella minore
disponibilità di azoto prontamente assimilabile in biologico e nella più limitata disponibilità di
agrofarmaci in bio, fatto questo che non consente un efficiente controllo delle malattie in biologico
rispetto all’integrato.
I dati relativi alla qualità generale dei prodotti ottenuti mostrano risultati pressoché similari sia dal
punto di vista delle rese industriali che della qualità generale dei prodotti ottenuti. Così come
evidenziato nell’anno precedente (Sandei et al., 2012), i pomodori biologici hanno presentato un più
elevato contenuto totale di antiossidanti rispetto a quelli convenzionali. Evidentemente, il metodo di
coltivazione (integrato contro biologico) influenza soprattutto il contenuto in sostanze antiossidanti nei
frutti, quali i composti fenolici e la vitamina C, probabilmente perché nel sistema bio il meccanismo
endogeno di difesa naturale delle piante è più stimolato portando, quindi, ad un maggiore accumulo di
sostanze minerali, pro‐vitamine o altri metaboliti secondari, benefici per la salute dell’uomo.
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