
FRUGEST
SISTEMA DI SUPPORTO INNOVATIVO 

ALLA COLTIVAZIONE DEL FRUMENTO DURO





FRUGEST
SISTEMA DI SUPPORTO INNOVATIVO 

ALLA COLTIVAZIONE DEL FRUMENTO DURO



La redazione di questo opuscolo è a cura di
Flavio Lo Tito,
Mauro Mori e
Raffaele Romano.

L’opuscolo è stato chiuso il 30 settembre 2015.



Sommario

1. BREVE ANALISI DEI FABBISOGNI 

2. GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

3. I PARTNER DEL PROGETTO
3.1. CREA-CER di Foggia

3.2. Dipartimento di Agraria - Università degli studi Federico II di Napoli

3.3. Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - UNIBAS

3.4. Azienda Petrarulo S.a.S di Petrarulo Giuseppe Roberto & C.

4. LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO
4.1. Il piano sperimentale

4.2. I protocolli di concimazione

5. RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE
5.1. Misure spettroradiometriche

5.2. Analisi sull’apparato radicale

5.3. La resa e la qualità della granella

6. CONCLUSIONI

7

8

8
9

10
11
12

13
13
20

24
26
28
29

29



L’opuscolo è scaricabile in formato pdf
dal seguente sito:
www.petrarulosas.com



7

1. BREVE ANALISI DEI FABBISOGNI 

Il mercato italiano del frumento duro si presenta molto disarticolato, con problemi 
di stabilizzazione che si ripercuotono sull’intera filiera di produzione della pasta 
e che costringono le maggiori ditte produttrici a ricorrere all’importazione della 
materia prima dall’estero.
Tra i problemi che concorrono alla destabilizzazione del mercato, figurano 
soprattutto gli insufficienti livelli proteici di gran parte della granella di frumento 
duro prodotto italiana.
Attualmente la possibilità di aumentare il contenuto proteico della granella del 
frumento duro attraverso il miglioramento genetico tradizionale appare molto 
limitata. Esso, infatti, viene ostacolato dalla forte influenza dell’ambiente e dalla 
correlazione negativa con le rese ad ettaro della coltura.
Questo non significa, tuttavia, che il contenuto proteico non possa essere 
aumentato e/o controllato. 
L’uso massiccio della concimazione azotata (N), tipico dei sistemi agricoli 
intensivi, oltre ad incidere negativamente sul conto economico della 
coltura, crea i ben noti problemi di eutrofizzazione delle acque (mari e 
fiumi) e di inquinamento delle falde profonde e superficiali dovuti alla 
lisciviazione dell’N nitrico e ammoniacale. L’efficienza dell’uso dell’azoto 
(NUE) rappresenta quindi un obiettivo di primaria importanza per coniugare 
sviluppo economico, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. Numerosi 
studi hanno dimostrato come il NUE rappresenta per le colture invernali (es. 
frumento duro) una vera criticità per il sistema agricolo.
Il ciclo colturale di queste specie richiede, infatti, forti apporti di N nel periodo 
primaverile, quando i nutrienti sono più esposti al dilavamento da parte degli 
eventi piovosi.
Questi aspetti negativi potrebbero essere limitati attraverso l’uso di protocolli di 
concimazione calibrati sulle diverse fasi di sviluppo della coltura e sull’impiego di 
concimi con una maggiore efficienza di utilizzo da parte della coltura.



8

2. GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

L’obiettivo prioritario del progetto è quello di rendere più competitiva la filiera 
cerealicola della Basilicata attraverso la produzione di grano duro con elevate 
caratteristiche qualitative (si pensa di produrre grano con valori minimi di proteine 
di 13,5% su s.s.). 
Questo obiettivo potrà essere raggiunto attraverso l’utilizzazione di pratiche 
agronomiche che permettano ai genotipi coltivati di esprimere al massimo il proprio 
potenziale.
In particolare, le concimazioni azotate verranno effettuate nelle fasi fenologiche in 
cui la coltura ha maggiore necessità di elementi nutritivi con ripercussioni positive 
sulla resa e sulla qualità della granella prodotta. Le concimazioni mirate eviteranno 
il verificarsi di fenomeni di carenza nutrizionale della coltura in fasi delicate del 
suo sviluppo (accestimento e levata), ma soprattutto faranno in modo che 
questo elemento sia disponibile nelle fasi in cui la pianta ha più bisogno di azoto 
(riempimento della cariosside). La somministrazione dell’azoto nelle fasi di effettiva 
necessità per la coltura ridurrà gli sprechi dovuti a eccessivo dilavamento con un 
effetto positivo sull’ambiente.
Il sistema proposto avrà risvolti positivi su tutti gli operatori della filiera: gli 
agricoltori vedranno ottimizzati i costi della produzione e migliorate la resa e la 
qualità della grano; le strutture di stoccaggio potranno meglio programmare la loro 
attività, disponendo di maggiori informazioni su quantità e qualità della granella in 
entrata all’opificio (queste informazioni permetteranno di realizzare lotti omogenei 
per caratteristiche qualitative);  i mulini ed i pastifici potranno disporre di granella 
rispondente alle loro richieste.

3. I PARTNER DEL PROGETTO

Il partenariato che ha sviluppato il progetto FRUGEST è costituito dal CREA-CER di 
Foggia, dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, 
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dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali dell’Università 
degli Studi della Basilicata e dall’azienda Petrarulo S.a.S di Petrarulo Giuseppe 
Roberto & C. (Capofila del progetto).
Inoltre, al progetto hanno partecipato le 3 aziende agricole di seguito indicate 
che hanno permesso la realizzazione delle prove sperimentali previste dal piano 
operativo nei loro terreni:

-Azienda Agricola Pettorruso Maria Grazia, con sede legale a via Pavia 32 – LAVELLO (PZ),

-Azienda Agricola Mancone Francesco, con sede legale in  C.da Boreano – VENOSA (PZ),

-Azienda Agricola Di Noia Antonio, con sede legale in  S.S. 93 km 45 – LAVELLO (PZ).

Il partenariato è nato in seguito ad incontri e contatti tra l’azienda Petrarulo e il 
CREA-CER di Foggia che ha poi provveduto a coinvolgere gli altri due enti di 
ricerca che hanno partecipato all’iniziativa in modo da realizzare le giuste sinergie 
per la realizzazione dell’attività di ricerca. 

3.1. CREA-CER di Foggia

Il CREA-CER si occupa di genetica, miglioramento genetico, selezione varietale ed 
agrotecnica dei cereali per il consumo umano e animale con particolare attenzione agli 
aspetti di resistenza agli stress biotici e abiotici, alla sostenibilità della coltivazione e 
alla qualità delle produzioni in un’ottica di filiera. In virtù della sua tradizione nel settore 
dei cereali, nel panorama scientifico italiano il CREA-CER è una delle strutture più 
complete, modernamente attrezzato e dotato di competenze diversificate per affrontare 
problematiche di avanguardia nei settori della fisiologia vegetale, biochimica, genetica 
molecolare e della genomica applicata al miglioramento genetico. 
In particolare, il laboratorio di chimica è dotato di apparecchiature di recente 
acquisizione (HPLC, GC-MS, LC-MS/MS, ICP-OES, IC). Il Laboratorio di Tecnologia 
della Pasta e del Pane dispone di attrezzature e strumentazioni per la valutazione 
delle caratteristiche tecnologiche della granella dei principali cereali. Inoltre, 
è operativo un impianto per la micropastificazione e la panificazione con farine 
di frumento duro, farro e frumento tenero. Il Laboratorio di genetica, genomica 
e miglioramento genetico, dispone di attrezzature per la biologia molecolare, per 
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l’analisi genomica mediante approcci high-throughput e la selezione assistita 
mediante marcatori molecolari. Il laboratorio è dotato di sequenziatore capillare, 
stazioni robotiche, strumenti per l’amplificazione del DNA (PCR e qPCR), sistemi 
di elettroforesi capillari, ecc. Il CREA-CER, infine, dispone di una importante 
collezione di materiali genetici appartenenti a varie specie di cereali e di un avviato 
programma di miglioramento genetico per lo sviluppo di varietà adatte all’agricoltura 
biologica e/o a ridotto impiego di mezzi tecnici. 

3.2. Dipartimento di Agraria - Università degli studi Federico II di Napoli

Il Dipartimento, costituito in data 01/01/2013, è rappresentato dalle preesistenze 
scientifiche dei 6 ex Dipartimenti presenti nella Facoltà di Agraria.
Il Dipartimento si avvale di personale altamente qualificato (circa 130 tra professori 
e ricercatori) e delle seguenti strutture di ricerca e sperimentazione:

• Laboratori di diverse tipologie

• Aziende Sperimentali

(Torre Lama, Centro Rotary di S. Angelo dei Lombardi, Azienda di Castelvolturno e Serre 

Parco Gussone)

I settori di ricerca e le professionalità abbracciate dal neo Dipartimento sono 
molteplici e comprendono:

• L’agronomia aziendale, che si occupa delle scelte e degli interventi tecnologici nell’ambito 

dell’azienda agraria e dei loro effetti a breve e lungo termine sulla produzione

• L’agronomia ambientale e territoriale che tratta le influenze reciproche fra produzione 

vegetale agraria  ed ambiente e definisce le tecnologie e metodologie di analisi e di 

pianificazione agronomica dell’uso agricolo del territorio

• Le tecnologie agro-ingegneristiche che si occupano degli effetti dell’agricoltura sul 

territorio e dei suoi rapporti con il paesaggio

Tra le tematiche di ricerca affini a quelle trattate nel progetto FRUGEST e già 
sviluppate dal Dipartimento vanno citate:

• Ecofisiologia di specie da pieno campo, analisi di crescita e fisiologia degli scambi 

gassosi
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• Fisiologia post-raccolta e conservazione

• Programmazione delle produzioni

• Studio dei rapporti suolo-pianta-atmosfera.

3.3. Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - UNIBAS

La Scuola SAFE-UNIBAS (http://agraria.unibas.it/site/home.html), istituita nel 
2012, nasce dalle esperienze scientifiche e didattiche maturate in trent’anni 
di attività della Facoltà di Agraria e dei Dipartimenti a questa collegati 
raccogliendone i docenti ed il patrimonio di competenze sviluppate. Lavora in 
ambito multidisciplinare rappresentando il punto di sintesi per le aree scientifico-
disciplinari dei sistemi agricoli, forestali ed agro-alimentari. Conta 52 fra docenti e 
ricercatori, 20 unità di personale tecnico ed 11 unità di personale amministrativo. 
Gestisce 9 corsi di laurea nazionali nelle classi di laurea triennale e magistrale 
riguardanti le scienze agrarie, alimentari, forestali ed ambientali. Offre inoltre un 
corso di laurea magistrale internazionale nell’ambito del progetto Erasmus Mundus:  
GESTIONE SOSTENIBILE DELLA QUALITA’ ALIMENTARE - SUSTAINABLE 
MANAGEMENT OF FOOD QUALITY –EDAMUS.  Gestisce inoltre il Dottorato di 
Ricerca in Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali e degli Alimenti (www2.unibas.
it/dottoratostafa/ wordpress/). 
L’aggregazione dipartimentale supporta le seguenti aree di ricerca: “Foreste e 
Legno”, “Bio-Ambientale”, “Sistemi Colturali e Difesa delle Piante”, “Scienze e 
Tecnologie Animali”, “Economia e Ingegneria”, “Scienze, Tecnologie e Biotecnologie 
Alimentari”. La scuola gestisce progetti in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale e convenzioni con privati per la ricerca e sviluppo ed il trasferimento 
tecnologico.
Nell’ambito del progetto FRUGEST, l’unità operativa del partner Università 
della Basilicata ha svolto una intensa attività di laboratorio e di campo per la 
caratterizzazione biometrica della risposta delle radici ai diversi trattamenti 
di concimazione azotata in campo, al fine di determinarne l’adeguatezza e la 
sostenibilità ambientale, e sulla caratterizzazione della risposta della parte epigea 
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ed ipogea in trattamenti analoghi ripetuti in ambiente controllato al fine di svincolarsi 
dall’andamento pluviometrico particolare dell’annata di progetto.

3.4. Azienda Petrarulo S.a.S di Petrarulo Giuseppe Roberto & C

Su iniziativa di Giuseppe Petrarulo, ex funzionario della ENICHEM AGRICOLTURA, 
nasce a Lavello, nel 1998, la  PETRARULO SAS, con lo scopo di commercializzare 
all’ingrosso fertilizzanti di provenienza estera e nazionale.
Nel corso degli anni, all’attività di commercio di fertilizzanti si è aggiunta la 
commercializzazione di antiparassitari e sementi.
Con l’acquisizione di un terreno presso la località Scanzano (LAVELLO) e la 
ristrutturazione di due fabbricati, nel 2004 la società si dota di magazzini propri e di 
un punto vendita al dettaglio.
Nel 2005 l’azienda comincia a svolgere le attività di stoccaggio e  commercializzazione 
del grano duro da macina. Nello stesso anno la Petrarulo Fertilizzanti ottiene un 
finanziamento comunitario per la realizzazione di un sementificio per la produzione 
di grano da seme biologico, con il quale sono stati costruiti  un capannone in c.a. 
di circa 1200 mq,  un impianto di stoccaggio cereali costituito da n. 6 silos per una 
capacità complessiva di 30000 q.li.  ed è stato effettuato l’acquisto di macchinari per 
la lavorazione dei cereali, di attrezzature per la movimentazione e la conservazione 
dei prodotti e di strumentazioni di laboratorio. 
Il nuovo impianto ha consentito l’ampliamento delle attività aziendali nei seguenti 
settori:

• Selezione ed insacco di prodotti sementieri

• Produzione di mangimi semplici

• Insacco di concimi con proprio marchio.

I fattori che hanno determinato la crescita delle attività nei diversi settori, 
l’acquisizione di nuove quote di mercato e conseguentemente l’aumento di fatturato 
registrato negli ultimi anni, sono da ricondursi alla ripresa del settore agricolo a 
livello internazionale, trainato soprattutto dal mercato cerealicolo.
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4. LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO

4.1. Il piano sperimentale

La sperimentazione inizialmente prevista dal progetto FRUGEST prevedeva la 
realizzazione di striscioni sperimentali che permettessero di confrontare 2 differenti 
protocolli di fertilizzazione azotata (intervento secondo la prassi aziendale ed 
intervento secondo quanto consigliato dal Sistema di Supporto alle Decisioni reso 
disponibile dall’Istituto di Biometereologia – IBIMET - del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – consulente scientifico della società Petrarulo).
Le prove come da programma sperimentale sono state condotte nelle 3 aziende 
agricole coinvolte nel progetto (Pettorruso, Mancone e Di Noia),  localizzate 
nell’agro di Potenza. 
In seguito alle riunioni organizzative svolte tra i partner del progetto, si è deciso 
di prendere in considerazione altre due tesi rispetto a quanto originariamente 
previsto. Pertanto, le prove sono state impostate considerando 4 diversi livelli di 
concimazione che vengono di seguito riportati: 

• T0: testimone non concimato (NON previsto nella sperimentazione iniziale)

• T1: secondo la prassi aziendale (previsto nella sperimentazione iniziale)

• T2: secondo quanto stabilito dal gruppo di lavoro (NON previsto nella sperimentazione iniziale)

• T3: secondo quanto proposto dal SSD (previsto nella sperimentazione iniziale)

Le semine nelle tre aziende sono avvenute secondo il seguente calendario: semina 
del campo sperimentale localizzato nell’azienda PETTORRUSO eseguita in data 24 
novembre 2014, prova realizzata nell’azienda MANCONE eseguita il 18 novembre 
2014, semina degli striscioni sperimentali  presso l’azienda DI NOIA eseguita il 23 
dicembre 2014.  
Dopo le semine, all’emergenza delle piante, all’interno degli striscioni sperimentali 
sono stati delimitati dei parcelloni seguendo lo schema sperimentale predisposto dal 
Responsabile Scientifico del progetto e riportato nella Figura 1, 2 e 3.
Le prove sono state condotte seguendo le ordinarie pratiche colturali per ciò che 
concerne i trattamenti diserbanti ed antiparassitari.
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Nel corso della ricerca la coltura è stata monitorata periodicamente dal personale 
del Dipartimento di Agraria in collaborazione con i tecnici della società 
Petrarulo S.a.S. che hanno raccolto i seguenti dati:
Indicazione stadio fenologico (ad ogni visita in campo con indicazione della data)

- Stima su 20 pt. per striscione delle p.t che hanno raggiunto lo stadio fenologico indicato 
dal SSD

Determinazione mal del piede
- Stima visiva striscione (% culmi attaccati)

Determinazione oidio (da levata a maturazione)
- Stima visiva striscione (scala da 0-9 Saari e Prescott)

Determinazione septoriosi (da levata a maturazione)
- Stima visiva striscione (scala da 0-9 Saari e Prescott)

Determinazione ruggini (da levata a maturazione)
- Stima visiva striscione (scala da 0-9 Cobb)

Determinazione fusariosi della spiga (da fine fioritura a maturazione)
- Stima visiva striscione (% spighe attaccate)

Campionamento maturazione fisiologica
- Numero spighe (conteggio spighe totali in 5 campioni di 1 m2 per striscione)

Allettamento in preraccolta
- Stima visiva striscione (scala da 0-9).

Il CREA-CER, nel corso del ciclo colturale, ha invece monitorato la prova attraverso 
il conteggio del numero di piante per m2 ed ha eseguito i rilievi spettroradiometrici 
in corrispondenza delle principali fasi fenologiche (levata e spigatura-fioritura). 
Inoltre, ha trebbiato i campi sperimentali e ha determinato la resa delle prove (t/ha 
al 13% Umidità).
Infine, sulla granella raccolta i tecnici del CREA-CER hanno eseguito le seguenti 
analisi:
Caratteristiche merceologiche e qualitative

- Peso ettolitrico kg/hl
- Proteine % su ss
- Glutine secco % su ss
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Figura 1.
Schema sperimentale adottato nel campo realizzato presso l’azienda PETTORRUSO.
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Figura 2.
Schema sperimentale adottato nel campo realizzato presso l’azienda MANCONE.
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Fig. 3.
Schema sperimentale adottato nel campo realizzato presso l’azienda DI NOIA.
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Determinazione del peso ettolitrico (Metodo UNI n. 10281: 1994)
Il peso ettolitrico, o peso specifico apparente, è il peso di un ettolitro di cereale 
espresso in chilogrammi (kg/hl). Esso dipende dalla forma e dal peso delle 
cariossidi (caratteristiche varietali), dal grado di riempimento dei semi durante la 
fase finale del ciclo (influenzato dall’andamento stagionale), dall’entità di semi 
minuti e striminziti, dall’eventuale presenza di cariossidi pre-germinate e dalla 
varietà. La misurazione è stata effettuata con una bilancia pesa grano provvista di 
un apposito contenitore per i semi (Bilancia Schopper). Questo valore è un indice 
delle caratteristiche qualitative e tecnologiche della granella ed è positivamente 
correlato alla resa di macinazione.

Determinazione del tenore proteico (AOAC n° 925.31 , 1995)
Il metodo di analisi più diffuso è il Kjeldahl, basato su tre fasi fondamentali: l’attacco 
chimico delle sostanze azotate contenute nelle semole o farine, la distillazione dei 
gas estratti dai reagenti chimici utilizzati, la titolazione dei distillati. Alcuni dei gas 
estratti sono altamente tossici, per cui devono essere adottate particolari cautele e 
dispositivi di sicurezza.

Determinazione del glutine secco (metodo UNI 10275: 1994)
La quantità di glutine viene determinata a partire dallo sfarinato impastato con una 
soluzione salina di cloruro di sodio al 2% e successivamente lavato con acqua 
allo scopo di eliminare l’amido e le proteine solubili. Il glutine umido, così ottenuto, 
viene asciugato in piastra riscaldante. Il risultato viene espresso in percentuale.
Il giudizio sulla sua qualità viene espresso con un punteggio da 1 a 10 sulla base 
della valutazione delle caratteristiche plasticomeccaniche dello stesso (tenacità, 
estensibilità, elasticità, appiccicosità) e sull’evidenza o meno delle maglie 
glutiniche. Sulla base di queste caratteristiche viene classificato ottimo ai fini della 
pastificazione quando raggiunge un punteggio da 9 a 10 (tenace e elastico); è 
buono con valori da 7 a 8 (estensibile ed elastico), è medio con 6 (poco elastico) 
mentre è debole con valori da 1 a 5 (filante ed appiccicoso).
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A procedimento concluso, si ottiene un valore percentuale di azoto che moltiplicato 
per un coefficiente specifico (tipico della matrice che si sta analizzando) consente 
di determinare il tenore proteico. Il coefficiente specifico per gli sfarinati di frumento 
è 5,7. Il tenore proteico non è solo un parametro utile per valutare il valore 
nutrizionale, ma offre indicazioni importanti anche dal punto di vista tecnologico, 
dato che la frazione proteica indicata per una semola o una farina (ad esempio 
Nx5,7=12,5) comprende anche il glutine, determinabile separatamente, come 
visto precedentemente. La differenza tra il valore determinato per il solo glutine e 
quello per l’intera frazione proteica indica la presenza percentuale degli aminoacidi 
diversi dalla glutenina e gliadina (componenti del glutine) normalmente presenti nel 
frumento.
La Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali ha lavorato 
in stretta collaborazione con il CREA-CER e con il Dipartimento di Agraria per 
l’elaborazione dei dati raccolti da questi due enti, nonché con l’IBIMET che è il 
principale depositario delle informazioni relative al modello SSD.
Inoltre, i tecnici dell’UNIBAS hanno valutato l’effetto dei diversi livelli di concimazione 
azotata sulla parte area della pianta e sulle radici nel tentativo di individuare delle 
specifiche correlazioni tra i parametri misurati e la resa e la qualità della granella 
prodotta.
In particolare, sono stati prelevati campioni di suolo per la determinazione 
del contenuto di radici quando la coltura era in fase di fioritura attraverso un 
penetrometro-campionatore.
I campioni sono stati estrusi dai cilindri e separati in sezioni da 10 cm di lunghezza fino 
a 60 cm di profondità, o in sezioni da 20 cm fino a 120 cm di profondità. Da tali sezioni 
sono stati prelevati sub-campioni per la determinazione del contenuto idrico in peso del 
terreno.
Sul resto del campione è stata eseguita la separazione delle radici dal terreno dopo 
deflocculazione delle argille e dispersione del calcare con soluzione esametafosfato di 
sodio (85%) e bicarbonato di sodio (15%) alla diluizione del 10% in peso, seguita da 
elutriazione e lavaggio con setaccio a maglio 0,2 mm di diametro (Amato e Pardo, 1994).



20

Lo scheletro (frazione del suolo minerale superiore a 2 mm) è stato determinato 
per setacciatura. Le radici raccolte su setaccio sono state poi scannerizzate su 
scanner a doppia fonte di illuminazione appartenente al sistema Winrhizo Pro 
(Regent Instruments CANADA) di analisi di immagine.
I campioni sono stati poi essiccati in stufa a 70 °C e pesati.  

4.2. I protocolli di concimazione

Le riunioni svolte tra i partner del progetto sono servite a definire i diversi protocolli 
di concimazione da utilizzare.
I quattro diversi livelli di concimazione azotata adottati nelle prove, precedentemente 
indicati, sono descritti in maniera dettagliata di seguito:

T0: testimone non concimato 

Il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno disporre di un testimone non concimato 
con cui confrontare le altre tre tesi per dare maggiore robustezza ai risultati della 
sperimentazione.

T1: secondo la prassi aziendale

Per determinare la quantità di concime azotato da somministrare alla coltura per 
questa tesi sono stati intervistati i tre imprenditori agricoli nelle cui aziende era 
previsto lo svolgimento delle prove sperimentali. 
Nel corso dell’incontro sono state raccolte informazioni circa le modalità di 
preparazione del letto di semina, la data di semina, la densità di semina, le modalità 
di distribuzione del concime azotato, i tipi di concime normalmente utilizzati e le 
produzioni che normalmente si ottengono.
Il gruppo di lavoro, sulla base dei dati raccolti, ha stabilito che in questa tesi si doveva 
intervenire con due interventi di concimazione azotata in copertura. La concimazione 
doveva essere eseguita quando la coltura si trovava agli stadi di terza foglia/inizio 
accestimento ed inizio levata (spiga ad 1 cm). I concimi da distribuire, secondo 
quanto normalmente avveniva in azienda, erano un concime a lento rilascio per il 
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primo intervento (tipo urea) e un concime di più rapida assimilazione (tipo nitrato).
Il primo intervento di concimazione è stato eseguito il 15 gennaio 2015 per le prove 
svolte presso le aziende Mancone e Di Noia e il 13 febbraio 2015 per la prova 
svolta presso l’azienda Pettorruso. 
Il secondo intervento di concimazione è stato eseguito il 31 marzo 2015 per le 
prove svolte presso l’azienda Mancone e il 3 aprile 2015 per le prove svolte presso 
le aziende Pettorruso e Di Noia.

T2: secondo quanto stabilito dal gruppo di lavoro

Il Dipartimento di Agraria di Portici da diversi anni si interessa di concimazioni 
azotate ed ha sviluppato uno strumento molto semplice che consente di stimare 
la quantità di azoto richiesto dalla coltura di frumento duro in funzione delle 
caratteristiche del terreno e della resa prevista, riuscendo a stimare con buona 
approssimazione la quantità di azoto persa per dilavamento e gassificazione 
in funzione dell’ambiente di coltivazione, determinando conseguentemente la 
quantità di concime azotato ottimale da somministrare alla coltura nelle diverse fasi 
di sviluppo. In particolare, per le prove di cui si sta trattando si è deciso di effettuare 
tre interventi di concimazione in copertura (terza foglia, inizio levata e botticella).
Il primo intervento di concimazione è stato eseguito il 15 gennaio 2015 per le prove 
svolte presso le aziende Mancone e Di Noia e il 13 febbraio 2015 per la prova 
svolta presso l’azienda Pettorruso. 
Il secondo intervento di concimazione è stato eseguito il 31 marzo 2015 per la 
prova svolta presso l’azienda Mancone e il 3 aprile 2015 per le prove svolte presso 
le aziende Pettorruso e Di Noia.
Il terzo intervento di concimazione è stato eseguito il 7 maggio 2015 in tutte le 
aziende coinvolte nella sperimentazione.

T3: concimazione proposta dal Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) 

Infine, l’IBIMET ha fornito un suo piano di concimazione ottenuto sulla base di 
un prototipo di DSS denominato “DELPHI”. Il DSS permette di simulare, in 
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funzione della data di semina, delle caratteristiche della varietà seminata, delle 
caratteristiche del terreno, della precessione colturale (le cosiddette informazioni 
statiche), delle temperatura, delle pioggia e del fotoperiodo (i fattori dinamici), 
il momento più opportuno per eseguire delle concimazioni mirate che evitano il 
verificarsi di fenomeni di carenze nutrizionali della coltura in fasi delicate del suo 
sviluppo (accestimento e levata), ma soprattutto fanno in modo che nelle fasi in cui 
la pianta ha più bisogno di azoto (riempimento della cariosside) questo elemento 
sia disponibile. La somministrazione dell’azoto nelle fasi di effettiva necessità 
per la coltura dovrebbe portare ad una riduzione degli sprechi dovuti a eccessivo 
dilavamento. La più efficiente distribuzione dei concimi avrà un effetto positivo 
anche sull’ambiente ed in particolare sui fenomeni di inquinamento dovuti ad 
eccessivo dilavamento dell’azoto.
In particolare, l’IBIMET, utilizzando le informazioni sopra indicate (varietà, tipo 
di terreno, precessione colturale, ecc.), ha provveduto a creare 3 distinti moduli 
attivi, uno per ogni prova sperimentale, che sulla base di dati meteorologici 
forniti da due stazioni meteo localizzate a Lavello e Genzano per tutto il periodo 
della sperimentazione (01 ottobre 2014 – 30 luglio 2015) ha consentito di 
consigliare come e quando effettuare gli interventi di concimazione.
Il primo intervento di concimazione è stato eseguito il 15 gennaio 2015 per le 
prove svolte presso le aziende Mancone e Di Noia e il 13 febbraio 2015 per la 
prova svolta presso l’azienda Pettorruso.  Il secondo intervento di concimazione 
è stato eseguito il 31 marzo 2015 per la prova svolta presso l’azienda Mancone 
e il 3 aprile 2015 per le prove svolte presso le aziende Pettorruso e Di Noia.
Il terzo intervento di concimazione è stato eseguito il 24 aprile 2015 per la prova 
svolta presso l’azienda Mancone e il 7 maggio 2015 per la prova svolta presso 
l’azienda Di Noia, mentre il SSD ha rilevato la necessità di un terzo trattamento 
per la prova svolta presso l’azienda Pettorruso. Rispetto alle tesi T1 e T2 i 
trattamenti di concimazione consigliati dal SSD non sono stati stabiliti all’inizio 
della prova ma nel corso della coltivazione tenendo conto dell’effetto dei fattori 
dinamici (temperatura, pioggia, ecc.) sullo sviluppo della coltura.
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Per il calcolo della quantità di concime da somministrare nelle tesi T2 e T3 è stato 
fondamentale disporre delle analisi dei terreni in cui si sono svolte le prove. A tale scopo 
all’inizio della sperimentazione sono stati prelevati, in maniera random sugli appezzamenti 
interessati alle prove, campioni di terreno a tre profondità (0-20, 20-40 e 40-60 cm) che 
sono serviti a caratterizzare i terreni dal punto di vista fisico e chimico. Le analisi sono 
state effettuate presso il laboratorio agronomico del Dipartimento di Agraria di Portici.

Tabella 1
La tessitura dei suoli nelle 3 aziende sperimentali.

Tab. 2
Caratteristiche chimica e contenuto in S.O. nei suoli delle 3 aziende sperimentali.

Tesi Profondità CE
(mS/cm) S.O. P2O5 K2ON- KjeldahlpH NNO3- NNH3

ppm ppm ppm ppm(%) (%)

Di Noia
Di Noia
Di Noia

Mancone
Mancone
Mancone

Pettorrusso
Pettorrusso
Pettorrusso

0,216
0,230
0,168

0,177
0,234
0,216

0,249
0,257
0,251

0-20
20-40
40-60

0-20
20-40
40-60

0-20
20-40
40-60

6,78
6,98
7,14

7,15
7,03
7,05

7,21
7,23
7,27

8,00
8,00
7,00

5,00
6,00
5,00

10,00
11,00
10,00

6,00
1,00
6,00

3,00
1,00
4,00

2,00
8,00
7,00

1,05
0,90
1,15

2,26
2,48
1,83

1,05
1,30
0,87

0,10
0,09
0,09

0,18
0,17
0,16

0,11
0,11
0,11

163,00
0,00
2,30

67,16
40,94
53,82

27,14
5,52
3,45

600,16
529,98
486,42

907,5
660,66
925,65

556,6
584,43
574,75

Campione Prof.
Argilla Limo Sabbia

fine
Sabbia
grossa

% % % %

Di Noia

Di Noia

Di Noia

Mancone

Mancone

Mancone

Pettorrusso

Pettorrusso

Pettorrusso

0-20
20-40
40-60

0-20
20-40
40-60

0-20
20-40
40-60

28,00
23,00
23,00

21,00
34,00
25,50

15,00
18,50
17,00

7,00
13,00
11,50

13,00
17,10
17,10

51,10
46,90
48,40

40,50
38,00
42,50

29,00
33,00
32,00

4,60
5,10
5,10

10,00
11,40
12,90

33,90
22,90
26,90

46,00
37,10
38,10
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I risultati delle analisi riportati nella Tabella 1 e 2 evidenziano che l’azienda 
Di Noia presenta un terreno Franco-Sabbioso-Argilloso con pH neutro, valori 
di conducibilità elettrica contenuti e scarsa dotazione di sostanza organica e di 
azoto ed elevati quantitativi di fosforo e potassio. Per ciò che concerne l’azienda 
Mancone, il suolo si presenta Franco con pH neutro, valori di conducibilità 
elettrica contenuti e una buona dotazione di sostanza organica, di azoto e di 
fosforo ed elevati quantitativi di potassio. Infine, le Tabelle 1 e 2 mostrano che 
l’azienda Pettorruso ha un suolo Franco con pH neutro, valori di conducibilità 
elettrica contenuti e una scarsa dotazione di sostanza organica e di azoto.
La Tabella 3 riassume i protocolli di concimazione azotata utilizzati per le prove 
sperimentali. Infine, va ricordato che oltre al campionamento iniziale i terreni 
coltivati sono stati sottoposti ad un altro prelievo a fine ciclo colturale, ugualmente 
a tre profondità (0-20 cm, 20-40 cm 40-60 cm), sul quale è stato valutato solo 
il contenuto in azoto (dato dalla somma dell’azoto organico ottenuto mediante il 
metodo Kjeldahl e dell’azoto nitrico e ammoniacale, determinati mediante l’impiego 
di spettrofotometro - Hach 2000).
 
5. RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE
Dopo l’emergenza delle piante e poco prima dello stadio di terza foglia, all’interno 
degli striscioni sono stati rifilati i parcelloni sperimentali.
Contemporaneamente a questa operazione, nelle tre aziende dove è avvenuta 
la sperimentazione è stato determinato il numero di piante/m2 per ogni tesi 
sperimentale. I dati raccolti (Tabella 4) hanno evidenziato una buona uniformità 
di semina degli appezzamenti in tutte le aziende agricole, anche se i valori 
determinati risultano lievemente inferiori a quelli idonei ad ottimizzare la 
produzione, che negli areali in cui si sta svolgendo la sperimentazione è di circa 
350 piante/m2.
A partire dalla data di applicazione dei primi trattamenti fertilizzanti (terza foglia), 
sono stati avviati i rilievi sulla coltura, così come previsto dal piano sperimentale, 
che sono continuati fino all’ultimo trattamento fertilizzante effettuato (botticella). 
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Tabella. 3
Il piano di concimazione applicato nel corso della sperimentazione.

Tab. 4
Piante/m2 determinazione nelle prove settimanali.
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5.1. Misure spettroradiometriche

Durante la stagione sulle prove dimostrative 
aziendali sono stati realizzati una serie di rilievi 
con strumenti specifici per monitorare lo stato di 
salute e di crescita delle piante (Figura 4).
I rilievi sulle prove sperimentali di concimazione 
sono stati condotti mediante l’utilizzo di uno 
spettrometro da campo portatile FieldSpec Pro® 
(Fig.5). La possibilità di valutare otticamente 
lo stato fisiologico della coltura è basata sulle 
modificazioni che la radiazione luminosa 
subisce quando va a incidere sulla pianta e 
interagisce con i suoi tessuti. Ogni corpo, infatti, 
è caratterizzato da una “firma spettrale”, – che deriva dal rapporto tra la radiazione 
incidente e quella riflessa dal corpo stesso – chiamata riflettanza. La firma spettrale 
del tessuto fogliare di una pianta si concentra nell’intervallo dello spettro tra 200 
e 2500 nm. Il tessuto vegetale riflette poco nel rosso, poiché queste lunghezze 
d’onda vengono assorbite maggiormente dalla clorofilla e da altri pigmenti, mentre 
riflette di più nel verde, motivo per cui appare di questo colore.
La riflettanza nell’infrarosso è dovuta alla struttura cellulare del tessuto vegetale e 
al suo contenuto d’acqua (Fig. 6).
Dall’analisi delle variazioni della luce riflessa nelle lunghezze d’onda sopra indicate, 
si ricavano informazioni circa lo stato della coltura che sono connesse principalmente 

alla densità di biomassa prodotta (quest’ultima 
utilizzata quale indice di vigore). A partire dai dati di 
riflettanza in determinate lunghezze d’onda possono 
essere calcolati gli indici vegetativi. Gli indici di 
vegetazione rappresentano una combinazione 
lineare delle bande originali e hanno lo scopo di 

Fig. 5. Spettroradiometro portatile Fieldspec Pro®.

Figura 4.
Rilievi spettroradiometrici.
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Fig.6. Esempio di firma spettrale della copertura vegetale di frumento duro.

enfatizzare le componenti caratteristiche della risposta spettrale della vegetazione. Tra i 
diversi indici riportati in letteratura l’indice di vegetazione di differenza normalizzato (NDVI) è 
quello in grado di rappresentare meglio le condizioni di salute della coltura (Fig. 7).
Esso è calcolato nella maniera seguente: 

NDVI=(NIR-R)/(NIR+R) Dove NIR = Vicino Infrarosso e R = Rosso
L’analisi spettroradiometrica consente, pertanto, di quantificare il contenuto idrico 
e nutrizionale della foglia. I parametri fisiologici della vegetazione vengono derivati 
dall’analisi delle diverse caratteristiche di assorbimento e di riflessione della 
radiazione nei domini del visibile ed infrarosso vicino. Questo dovrebbe consentire 
lo sviluppo di sistemi di monitoraggio delle colture erbacee, su scala di campo, utili 
per la realizzazione delle moderne tecnologie per l’agricoltura di precisione.
In questo modo è stato possibile confrontare le firme spettrali delle foglie, sottoposte 
a differenti livelli di azoto e valutare la porzione di spettro con maggiore contenuto 
informativo. Pertanto, nel corso dell’annata agraria 2014-2015 sulle prove sperimentali 
all’interno di ciascuna parcella, sono state acquisite 4 ripetizioni di misure di riflettenza 
spettrale con lo spettro-radiometro portatile FieldSpec Pro®. Le misure sono state 
effettuate in assenza di copertura nuvolosa.
I dati sono stati acquisiti  il 2 Aprile 2015 ed il 13 Maggio 2015. Dopo aver sottoposto i dati 
così acquisiti ad una preliminare analisi statistica finalizzata a valutarne la significatività 
e la presenza di eventuali “outlayer”, è stato elaborato l’indice vegetazionale NDVI, 
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calcolato per ogni parcella mediando sulle 4 misure ripetute. I valori dell’indice  NDVI 
sono riportati nella Figura 8. I valori medi di NDVI registrati in entrambe le date di rilievo 
hanno evidenziato chiaramente il deficit azotato della tesi T0 in cui non è stato realizzato 
nessun intervento di concimazione di copertura. Le firme spettrali delle altre tesi azotate, 
invece, hanno avuto un comportamento piuttosto uniforme soprattutto nella seconda 
data di acquisizione. In generale, i valori medi di NDVI più elevati sono stati registrati 
nella tesi in cui gli apporti azotati erano maggiori.

5.2. Analisi sull’apparato radicale

I dati raccolti evidenziano che la densità radicale e il peso delle radici crescono al 
crescere della dose di azoto fornita alla coltura. Inoltre, le prove di concimazione 
azotata eseguite hanno consentito di rilevare  oltre all’aumento del peso delle radici 

Fig. 8. Valori medi di NDVI associati ai trattamenti azotati (rilievi del 2/04/2015 e 13/05/2015).
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un più che proporzionale aumento del peso della parte epigea della pianta, pertanto, 
il rapporto fra parte aerea e parte radicale è risultato crescente al crescere della 
dose di azoto.Dunque la proliferazione radicale conseguente alla dose di concime 
azotato ha avuto un effetto positivo anche in termini di efficienza della ripartizione 
della sostanza organica nella pianta. 

5.3. La resa e la qualità della granella

In termini produttivi le prove hanno sempre mostrato una differenza tra le rese 
dei parcelloni concimati (tesi T1, T2 e T3) e la tesi T0 (non concimata). Le prove 
condotte nelle tre aziende hanno evidenziato che la tesi più produttiva è risultata 
sempre quella concimata secondo i criteri dettati dal SSD (Tabelle 5, 6 e 7) pur 
non facendo riscontrare differenze significative con le altre tesi concimate, le sole 
differenze significative sono state riscontrate tra le tesi concimate e il testimone non 
concimato. In tutte le tesi in cui è stata effettuata la terza fertilizzazione azotata in 
copertura si sono riscontrati valori di contenuto proteico della granella superiori al 
14% (con picchi del 15%), un valore che garantisce un livello qualitativo elevato 
del prodotto da trasformare. É interessante notare che la prova condotta presso 
l’azienda Di Noia per ciò che concerne le proteine, evidenzia una differenza statistica 
significativa tra le parcelle concimate tre volte e le parcelle che hanno ricevuto due 
dosi di concime o nessuna concimazione. Inoltre, è opportuno sottolineare che 
analogamente con quanto avviene per il tenore proteico anche per il glutine esistono 
differenze statistiche sempre significative tra le tesi concimate tre volte e le altre due. 
Infine, i dati riportati nelle Tabelle 5, 6 e 7 mostrano che non esiste un effetto della 
concimazione azotata sul peso specifico che fa registrare in tutte le aziende e per 
tutte le tesi un valore sempre superiore a 80 kg/hl (l’unica eccezione è rappresentata 
dalla tesi T2 del campo Di Noia).

6. CONCLUSIONI
La sperimentazione condotta ha evidenziato che i diversi livelli di concimazione hanno 
avuto un effetto sia sui caratteri morfo-fenologici della coltura (Indice di Vegetazione di 
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Differenza Normalizzato, densità radicale, peso delle radici e lunghezza dell’apparato 
radicale) che sulla resa e sulla qualità della granella (tenore proteico e % di glutine). 
I risultati sottolineano l’efficacia del terzo trattamento azotato soprattutto per ciò che 
concerne la qualità ed evidenziano che strumenti quali gli SSD possono contribuire a 
raggiungere interessanti obiettivi di aumento di resa e miglioramento delle caratteristiche 
qualitative della granella nel rispetto dell’ambiente.

Tabella 5. Parametri produttivi e qualitativi relativi alla prova svolta presso l’azienda Pettorusso.

Tab. 6. Parametri produttivi e qualitativi relativi alla prova svolta presso l’azienda Mancone.

Tab. 7. Parametri produttivi e qualitativi relativi alla prova svolta presso l’azienda Di Noia.






