Uno sguardo alla campagna cerealicola 2013/2014
A cura di Oriana Porfiri e Beyene Ejigu Ayano (CGS Sementi SpA)
Non è fuori luogo affermare che ogni stagione ha la sua particolarità! Ed è effettivamente così e quindi diversa
ogni anno è la risposta delle varie colture.
Per quanto riguarda i cereali, le ultime tre annate sono state molto differenti e il 2013/14 è stato
contraddistinto da un inverno non tale, mediamente in tutte le regioni, con temperature al di sopra della
norma e precipitazioni complessive decisamente elevate durante tutto il ciclo colturale dei cereali a paglia,
fino alla raccolta.
Le conseguenze immediate sulle colture cerealicole sono state:
√
√
√

rapido accrescimento invernale e scarso accestimento;
difficoltà di accedere ai campi per effettuare le diverse operazioni colturali (semina, concimazioni di
copertura e trattamenti);
sviluppo di patologie fogliari a partire dallo stadio di accestimento-inizio levata.

Tra tutte queste situazioni, ognuna meritevole di approfondimento, sicuramente lo sviluppo delle malattie
fungine è stato un elemento determinante sui risultati produttivi e qualitativi, a partire dal complesso della
septoriosi fin dalle prime fasi del ciclo produttivo per arrivare alle ruggini, tra le quali sicuramente quella
gialla è stata decisiva, in Umbria in particolare. Le foto qui riportate sono relative a casi rilevati in regione, sia
in pieno campo sia nelle prove sperimentali di Papiano. Gli attacchi sono iniziati relativamente presto, su
tutte le specie, con buona probabilità grazie all’elevata presenza di inoculo sugli ospiti secondari che hanno
vegetato tutto l’inverno grazie alle temperature miti e sono proseguiti oltre la spigatura, anche in maggiogiugno e alcune varietà di frumento tenero sono state gravemente danneggiate.

Su questo argomento torneremo con un intervento più approfondito in una delle prossime Newsletter.

Coltura di frumento tenero con grave attacco di ruggine gialle nella zona di Corbara all’inizio di maggio 2014 (foto
Ettore Sisti).

Attacco di ruggine gialla su frumento tenero nel campo sperimentale di Papiano all’inizio di aprile 2014 (foto Oriana
Porfiri).

LE ATTIVITÀ PROGETTUALI CONDOTTE NEL 2013/14
A cura di Oriana Porfiri e Beyene Ejigu Ayano (CGS Sementi SpA)

Le prove sperimentali
La sperimentazione in campo è stata condotta secondo i protocolli previsti nel progetto, a partire dalla scelta
delle varietà inserite in prova, all’impostazione dei disegni sperimentali, al rilievo dei dati in campo e sul
prodotto raccolto e all’analisi dei risultati. Ricordiamo che le prove sono finalizzate alla verifica di due fattori
fondamentali della produzione del cereale, la densità di semina e la concimazione azotata, pertanto tutte le
prove sono state trattate con fungicida alla levata e alla spigatura per evitare l’interferenza delle patologie
sulla produzione e consentire una lettura chiara degli effetti della densità e dell’azotatura.

Panoramica della prova densità di semina su frumento tenero a maturazione (Papiano, 16 giugno 214).

L’elaborazione dei dati è in corso e sarà presentata nelle prossime Newsletter, tuttavia qui vi forniamo una
breve anticipazione.
Le produzioni medie sia del frumento tenero che del duro sono state discrete, mentre il peso ettolitrico è
risultato al di sotto della norma, con buona probabilità in conseguenza delle continue piogge durante il
periodo di granigione e di maturazione (non sono mancati anche fenomeni di pre-germinazione).
Riguardo la densità di semina, in entrambe le specie e per tutte le varietà, è stato evidente l’incremento di
produzione all’aumento della densità di semina, almeno fino alla dose di 500 semi germinabili per metro
quadrato. L’investimento successivo, fino a 650 semi/m2, sicuramente eccessivo e inserito per saggiare il
comportamento delle singole varietà in condizioni estreme, ha sortito ancora qualche vantaggio produttivo

in alcune varietà, tuttavia la significatività statistica non sempre è verificata (così come va verificata anche la
convenienza economica). Prove simili condotte in altri areali del centro Italia hanno mostrato un trend
produttivo simile e una prima spiegazione va ricercata nello scarso accestimento invernale (dovuto alle
temperature miti), alla taglia più bassa degli standard varietali e alla completa assenza di allettamento.
In merito alla concimazione azotata di copertura, la risposta produttiva è stata netta fra la dose “zero” (tale
dose è stata inserita per saggiare il livello di fertilità del terreno) e le dosi concimate (vedi foto sotto) e
l’incremento produttivo è aumentato fino alla dose massima di 240 kg/ha di azoto. Seppure questa ultima
tesi fosse eccessiva, il calcolo degli apporti di fertilizzante basati sul metodo del bilancio fornivano quantitativi
non troppo lontani da questo valore (in media la richiesta della coltura è stata superiore di 30-40 unità per
ettaro rispetto ad altre annate). Ciò era atteso in relazione all’elevata piovosità durante tutto ciclo produttivo
del cereale che con buona probabilità ha comportato un maggiore dilavamento dell’azoto.

Prova concimazione azotata su frumento duro (Papiano 3 aprile 2014): in primo piano la tesi N 0, a seguire in
direzione alta della prova, le tesi N80, N160 e N240.

Un ultimo breve commento sulla qualità tecnologica del prodotto raccolto, soprattutto del frumento tenero,
che è risultata mediamente molto scadente in tutte le tesi agronomiche valutate, con valori alveografici
deludenti sia in termini di forza che di elasticità degli impasti. Tale situazione rispecchia quanto avvenuto in
gran parte della produzione del frumento tenero in Centro Italia. Valuteremo con attenzione se e quanto gli
interventi agronomici differenziati (sia in termini di densità di semina sia di azotatura) hanno “mitigato”
l’impatto dell’anomalo andamento climatico sulla qualità.

I campi dimostrativi
Sono stati impostati 12 campi dimostrativi distribuiti in tutta la regione, 5 di frumento tenero e 7 di frumento
duro.
Gran parte delle aziende ha avuto serie difficoltà alla semina, in numerosi casi con notevole ritardo dell’epoca
e difficili condizioni dei terreni; nei terreni di pianura fluviale ci sono stati gravi problemi di allagamento (vedi
foto sotto coltura di Bora a Marsciano).

Campo dimostrativo di frumento tenero “Bora” a Marsciano a febbraio 2014.

Ritardo c’è stato successivamente nell’accesso ai campi per le concimazioni e i trattamenti, rendendo
complicato, se non impossibile, differenziare gli interventi tra gli appezzamenti condotti in modo
“tradizionale” e quelli in cui è stata applicata la tecnica “innovativa” (densità di semina e concimazione
azotata).
Infine, molte colture hanno subito gravi danni nella fase finale del ciclo per le incessanti piogge (e grandinate
in alcuni casi) che hanno fortemente compromesso il risultato sia produttivo sia qualitativo, tale da non
rendere attendibile il risultato ottenuto e non apprezzabile il confronto fra le due tecniche colturali.

Coltura di frumento tenero varietà PR22R58 presso l’azienda Paci a Monticchio allo stadio di inizio levata (5 marzo
2014): si evidenzia in primo piano l’appezzamento condotto con tecnica innovativa (vegetazione più scura) a fianco
del resto del campo condotto con tecnica tradizionale (vegetazione debolmente più pallida).

Le attività divulgative
Come da programma sono state redatte 4 Newsletter (http://www.parco3a.org/approfondimenti/fruqual001) ed è stata svolta una giornata divulgativa (29 maggio 2014) presso i campi sperimentali di Papiano,
finalizzata ad illustrare le finalità del progetto e le attività in corso, con la visita alle diverse prove sperimentali
in campo file:///C:/Users/Alessia/Downloads/Programma%20Fruqual.pdf.

Alla parte seminariale hanno partecipato Marcello Guiducci e Paolo Benincasa, docenti dell’Università di
Perugia, che hanno illustrato le attività del Dipartimento e le numerose iniziative di ricerca e sperimentazione
in corso presso il campo sperimentale-didattico di Papiano. Luciano Concezzi del PTA ha fatto un quadro della
Misura 124 del PSR umbro e degli innumerevoli progetti in corso. Quindi è intervenuto Herbert Lavorano,
coordinatore del progetto, che ha focalizzato l’attenzione sulle opportunità di contratti per i contratti di filiera
nel comparto cerealicolo umbro. Successivamente Oriana Porfiri ha descritto l’impostazione delle prove
sperimentali e, insieme al collega Beyene Ejigu Ayano, ha accompagnato, i presenti alla visita in campo dove
è stato possibile apprezzare concretamente le differenze fra le diverse tecniche colturali e la differente
risposta varietale.

La commercializzazione dei frumenti umbri: il punto della situazione sulla
campagna 2014/15
A cura di Herbert Lavorano (OP Italia Cereali per filiere di qualità)
Il raccolto 2014 del frumento tenero e del frumento duro è stato caratterizzato, in termini quantitativi, da
una produzione totale analoga all’anno precedente.
A fronte di un lieve incremento delle superfici nelle semine 2013, le rese unitarie sono state leggermente più
basse, anche per via dell’andamento stagionale negativo.
In Umbria la situazione ha rispecchiato il trend nazionale. Nella tabella successiva sono illustrate le superfici
(ettari) e la produzione totale (tonnellate) negli ultimi tre anni del frumento tenero e duro in Umbria.

Umbria: superfici, produzione totale e resa media di frumento tenero e duro (2012-2014)
Raccolto 2012

Raccolto 2013

Raccolto 2014

Superficie
ha

Produzion
e totale
(t)

Resa t/ha

Superficie
ha

Produzion
e totale
(t)

Resa t/ha

Superficie
ha

Produzion
e totale
(t)

Resa t/ha

Frumento
tenero

60.400

411.698

6,82

59.675

376.611

6,31

61.402

384.964

6,27

Frumento duro

18.000

105.487

5,86

17.355

97.620

5,62

18.455

102.037

5,53

Fonte ISTAT
La tarda primavera e l’estate del 2014 sono state particolarmente piovose, e ciò ha rallentato le operazioni
di raccolta, che in alcune zone, Umbria inclusa, si sono protratte addirittura fino ad agosto inoltrato con
pesanti ripercussioni sulla qualità della granella, in termini di umidità elevata e di pesi specifici bassi.
La bassa qualità non ha penalizzato la valorizzazione del frumento duro, i cui prezzi sono saliti di oltre 100 €/t
in ottobre, indipendentemente dalla categoria merceologica, mentre i prezzi del frumento tenero, che erano
molto bassi al momento della raccolta, hanno recuperato dai 10 ai 15 €/t durante l’autunno. Nonostante si
osservi al momento un ribasso delle quotazioni del frumento duro, la sua collocazione non è stata difficile
almeno fino alla fine del 2014. Il bilancio di approvvigionamento deficitario ha fatto sì che la domanda si fosse
indirizzata prioritariamente verso il prodotto nazionale, che ora viene sostituito gradualmente da grani
d’importazione (soprattutto dal Canada).
Per quanto riguarda l’Umbria è possibile affermare che la campagna di commercializzazione è praticamente
chiusa, perché oltre l’80% del prodotto in mano alle aziende agricole è stato già venduto. Diversa la
situazione del frumento tenero, la cui collocazione è stata resa più difficile dalla bassa qualità merceologica
e tecnologica. Per come è strutturata la produzione umbra, indirizzata quasi esclusivamente verso frumenti
cosiddetti “misti rossi”, gli elevati valori del P/L alveografico (indicatore di bassa elasticità dell’impasto) hanno
imposto ai molini di miscelare la merce con prodotti di altre provenienze (Nord Italia, Austria) per “diluire” il
prodotto locale nel corso dei mesi della campagna.
Le prospettive di prezzo non sono ancora del tutto chiare. Per il frumento duro è evidente che dopo
l’impennata di ottobre assisteremo a una fase di ribassi, destinati a durare almeno fino a primavera inoltrata.
Per il frumento tenero dagli inizi del 2015 è in atto un calo generale dei prezzi, ma dai mercati esteri arrivano
segnali di recupero, anche grazie alla svalutazione dell’euro, che rende il prodotto extra-UE più caro di quello
comunitario.

La concimazione azotata di copertura
A cura di Pierluigi Meriggi (Horta srl)
L’azoto è per il frumento l’elemento nutritivo che più incide sul risultato produttivo finale sia sotto il profilo
quantitativo sia qualitativo.
É necessario pertanto:



garantire una distribuzione equilibrata e regolare di concimi azotati nel corso del ciclo produttivo, al
fine di assicurare un adeguato vigore vegetativo, una densità regolare delle piante e la stabilità delle
stesse;
fare in modo che all’inizio della fase riproduttiva della coltura nella biomassa vegetale sia disponibile
un’adeguata quantità di nutrienti, che saranno così traslocati alle cariossidi.

In altre parole, è necessario intervenire in maniera efficace e al momento giusto, in modo che la coltura possa
soddisfare le proprie esigenze nutrizionali lungo tutto il proprio ciclo, evitando perdite di nutrienti nelle acque
di falda e in atmosfera.
É importante inoltre prestare particolare attenzione all’evolversi della situazione meteo, poiché le
precipitazioni che si sono verificate nel mese di gennaio 2015 e quelle previste nel mese di febbraio
potrebbero portare a un ritardo nella ripresa delle operazioni colturali per l’impraticabilità dei terreni negli
areali del centro-nord.

IL CICLO DELL’AZOTO NEL TERRENO
La figura mostra come le principali cause
di perdita dell’azoto presente nel terreno
siano il dilavamento nelle acque di falda
(lisciviazione) e la denitrificazione con
successiva dispersione in atmosfera
dell’azoto in forma elementare e di ossidi.
La fertilizzazione azotata è un’operazione
che non può prescindere dai fenomeni
fisici, chimici e microbici che avvengono
nei terreni agrari.

Le linee operative per la concimazione azotata
Caratteristiche di una buona concimazione
azotata

Cosa non si deve fare!



 Concimare tutti gli anni allo stesso modo.

Definire le quantità di azoto da apportare ad
ogni unità produttiva in base a:
o
o
o
o

andamento meteorologico
precessione colturale,
varietà
caratteristiche del suolo.



Frazionare in 2 o 3 interventi la dose totale di
azoto, in modo da apportare i concimi a
ridosso delle fasi fenologiche caratterizzate da
maggior necessità da parte della coltura: il
massimo dei fabbisogni si ha a partire dalla
fase di inizio levata.



Programmare le concimazioni tenendo in
considerazione le previsioni meteorologiche:
distribuire i concimi prima di periodi piovosi,
tenendo presente che una moderata ma
significativa piovosità assicura la più elevata
efficienza dell’azoto.

 Concimare tutte le unità produttive allo stesso
modo.
 Concentrare tutto l’azoto in un unico apporto,
o molto anticipato o molto ritardato rispetto ai
reali fabbisogni della coltura.
 Distribuire elevati apporti di concimi prima di
periodi siccitosi.

Il numero complessivo di apporti e le fasi fenologiche di intervento dipendono dalla quantità complessiva di
fertilizzante da apportare e dall’area climatica nella quale si trova l’appezzamento di frumento.
È altresì importante dosare l’azoto in base alle necessità della pianta e all’attitudine della varietà.
Per ottenere elevate rese e centrare gli obiettivi qualitativi è necessario apportare adeguate quantità di azoto
frazionandole. Un’alta efficienza di utilizzazione dell’azoto si ottiene considerando i fabbisogni di azoto del
frumento in relazione alle precessioni colturali, alla disponibilità naturale del terreno, alla varietà scelta e
all’andamento climatico.
In generale per il grano duro è consigliabile al centro-nord effettuare più interventi in cui l’apporto maggiore
di inizio levata è accompagnato da due interventi modesti in accestimento e botticella. Per il frumento
tenero, invece, come frazionare la dose di azoto durante la stagione colturale è fortemente condizionato
dalle caratteristiche qualitative di ogni varietà: frumenti di forza (FF), panificabili superiori (FPS), panificabili
(FP) e biscottieri (FB). Se per varietà biscottiere e panificabili concimazioni entro la levata sono sufficienti per
il raggiungimento degli obiettivi qualitativi, per varietà panificabili superiori e frumenti di forza viene richiesta
una maggiore dilazione degli interventi. È importante non dimenticare l’apporto in fase di botticella per
garantire un buon contenuto proteico nella granella.
Si ricorda che programmare la concimazione in prossimità di periodi moderatamente piovosi consente una
maggiore efficienza di assorbimento da parte della pianta.

Tipologie di concimi per l’accestimento
PRODOTTO

TITOLO N (%)

CARATTERISTICHE ED INDICAZIONI OPERATIVE

Nitrato ammonico

25/26 oppure Concime nitrico-ammoniacale che mutua le caratteristiche
33/34
peculiari dei concimi nitrici e di quelli ammoniacali. In caso
di cattive condizioni di assorbimento a causa di mancanza di
precipitazioni, l’azoto rimane comunque in parte disponibile
nel suolo in attesa del ritorno delle idrometeore. È il
concime maggiormente utilizzato in fase di accestimento e
risulta particolarmente indicato per le colture stressate da
piogge dilavanti e da basse temperature. La formulazione
con titolo 25/26 presenta, per via della sua minore
concentrazione, maggiori costi di trasporto e di
movimentazione.

Urea

46

Concime azoto-organico di sintesi che presenta
caratteristiche
agronomiche
similari
ai
concimi
ammoniacali. Molto impiegata nella sua forma granulare o
“prilled”, presenta un alto titolo in azoto, permette un
conseguente risparmio sulle spese di trasporto e di
movimentazione ed ha un costo relativamente basso per
unità. Possiede una minore prontezza d’azione, in quanto
deve essere prima idrolizzata in ammoniaca per poter essere
messa pienamente a disposizione della coltura; è attiva a
temperature superiori a 5°C.

Solfato ammonico

20/21

É il concime ammoniacale maggiormente utilizzato in Italia,
presenta buona resistenza al dilavamento ma tende a
rimanere inattivo alle basse temperature. É indicato per le
colture in buono stato vegetativo.

Concimi a lento rilascio

da 26 a 46

Hanno il pregio di consentire la riduzione del numero di
interventi. Sono indicati per colture in buono stato
vegetativo. Tendono ad avere costi per unità più alti.

Concimi liquidi
(esempio 30-0-0)

da 20 a 30

Sono facilmente stoccabili in appositi contenitori e hanno
generalmente un prezzo unitario interessante; d’altro canto
possono causare fenomeni di fitotossicità, per cui diventa
fondamentale la scelta dell’ugello per la loro distribuzione
(consigliata la tipologia con orifizi larghi).

Effetto di variabili agronomiche (cultivar, disponibilità di azoto, densità di semina)
sulla dimensione dell’ovario pre-antesi come fattore determinante della
dimensione finale della cariosside alla raccolta.
A cura di Paolo Benincasa (UNIPG-DSA3-UR Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Università di Perugia)
La prova agronomica
Presso la stazione sperimentale dell’Unità di Ricerca di Agronomia e Coltivazioni Erbacee del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali Papiano viene ospitata la prova di valutazione agronomica del
progetto “Frumenti Umbri di Qualità” che mette a confronto sei varietà di frumento tenero (Arkeos, A416,
Bora, Genesi, PR22R58, Bologna) coltivate a quattro diverse densità di semina (D200, D350, D500, D650, pari
a 200, 350, 500 e 650 semi puri e germinabili a m-2) e con 4 diverse disponibilità di azoto (N0, N80, N160,
N240, pari a 0, 80, 160, 240 kg ha-1 di azoto sotto forma di urea). La prova è stata eseguita nell’annata 20132014 ed è ripetuta nell’annata 2014-2015.
La prova agronomica ha l’importante finalità di valutare alcuni degli aspetti più importanti della tecnica
colturale del frumento al fine di sviluppare sistemi di supporto alle decisioni degli agricoltori.
Il perché della ricerca
Si è pensato di utilizzare la suddetta prova agronomica per condurre una ricerca di base di notevole interesse
scientifico, volta a valutare se la dimensione della cariosside alla raccolta è in qualche modo determinata
dalla dimensione dell’ovario prima della fecondazione e se quest’ultima è a sua volta determinata, oltre che
dalla cultivar, da variabili agronomiche quali la densità di semina e la disponibilità di azoto. Il background
della ricerca è rappresentato dal fatto che la cariosside di frumento è la destinazione ultima (sink) degli
assimilati e la sua dimensione (esprimibile come peso di 1000 semi) è una delle tre componenti della
produzione, secondo la formula:
Produzione di granella = Numero di spighe per m2 x Numero di cariossidi per spiga x Peso della cariosside
Il peso della cariosside è sotto controllo genetico e dipende inizialmente dalla dimensione dell'ovario.
Tuttavia densità di coltivazione e disponibilità di azoto incidono notevolmente, anche perché influenzano i
rapporti di competizione tra piante (e perciò il numero di spighe a m2) e tra organi della pianta (e perciò il
numero di cariossidi per spiga). Mentre le prime due componenti della produzione (numero di spighe per m2
e numero di cariossidi per spiga) sono state oggetto di numerose ricerche, la dimensione delle cariossidi con
relative correlazioni genetiche e agronomiche è posto come uno degli obiettivi su cui c'è ancora notevole
margine di miglioramento (Hawkesford et al., 2013, Prospects of doubling global wheat yields, Food and
Energy Security, 34-48). In particolare, dalla letteratura scientifica disponibile risulta che studi sulla
dimensione dell'ovario pre-antesi sono stati fatti con la variabile cultivar, ma non associati a differenti
disponibilità di azoto e densità.
La metodologia
La ricerca prevede il prelievo in campo di campioni di spighe prima della fecondazione e dopo la fecondazione
fino alla maturazione agronomica e l’osservazione in laboratorio di campioni di ovari scelti appositamente
per posizione entro spighetta ed entro spiga. Per questioni operative si è deciso di limitare le osservazioni
alle due cultivar più differenti per grandezza della cariosside (Bologna vs Bora), nelle due condizioni più
differenti per densità di coltivazione (D200 vs D650) e disponibilità di azoto (N0 vs N240). Sugli ovari vengono
effettuate misurazioni allo stereomicroscopio per le dimensioni e osservazioni al microscopio (ottico ed
elettronico) sull’evoluzione dei tessuti tra prima e dopo la fecondazione fino alla maturazione della
cariosside.

I risultati
I dati ottenuti nella prima annata (2013/14) hanno dato indicazioni importanti che si attende di poter
confermare con i dati della seconda annata per poter procedere alla pubblicazione su riviste scientifiche.
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