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1. Introduzione  
 

La coltivazione di cereali è diffusa in tutto il mondo e le diverse fasce climatiche hanno fatto 

prevalere l'una o l'altra specie: alcune si sono originate nei climi caldi della zona tropicale (mais, 

riso, miglio), altre specie invece non esigono temperature elevate e sono tipiche delle zone a clima 

temperato (frumento, orzo, avena, segale). Oltre la metà della superficie agricola mondiale è 

coltivata a cereali: le caratteristiche che giustificano tale diffusione sono la grande adattabilità dal 

punto di vista ambientale, la conservabilità dei semi e l’altissimo contenuto di carboidrati. Mais, 

frumento e riso sono i cereali più coltivati, infatti la loro produzione raggiunge l’85% della 

produzione cerealicola mondiale (Leff et al., 2004). 

Mentre il Mais svolge un ruolo fondamentale nell’alimentazione animale, il frumento è 

sicuramente il cereale più importante per l’alimentazione umana. In Italia, circa 3 milioni di ettari 

vengono coltivati a cereali e di questi ben 1’210’415 ha (2020) sono destinati alla produzione di 

grano duro. A livello regionale le Marche, con circa 100'103 ha coltivati ed una produzione di 

4’355’113 quintali (nel 2020), rappresentano la terza regione per produzione di grano duro. In 

particolar modo si distinguono le province di Ancona e di Macerata che contano rispettivamente 

44'927 e 33'263 ha destinati alla coltivazione di frumento (ISTAT, 2020). 

 

 

Figura 1: Superfici, produzioni e rese unitarie del frumento duro per macro aree nelle annate 2019-

2020. Fonte dati ISTAT. 

 

 



1.1. Frumento duro     
 

Il frumento duro è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle graminacee che 

produce semi commestibili chiamati cariossidi (Paulsen & Shroyer, 2004). 

La sua origine risale a circa 12'000 anni fa nella Mezzaluna Fertile (nota anche come 

Mesopotamia), è stata una fonte di cibo primaria sin dall’antichità. Anche ai giorni nostri, è una 

delle colture più importanti al mondo in quanto fornisce circa il 20% delle calorie e delle proteine 

totali della dieta umana. (Martínez-Moreno et al., 2020). 

La diffusione di queste piante ad uso alimentare ha dato vita ad una serie di cambiamenti culturali 

in tutto il mondo. Nel corso degli anni, al fine di poter soddisfare le esigenze dell’uomo e per 

poter affrontare le sfide future, la pianta del frumento ha subito una serie di trasformazioni. 

Innanzitutto, la selezione delle varietà e le moderne tecniche agronomiche hanno portato ad un 

netto aumento della resa produttiva. Anche altri fattori hanno contribuito a questo risultato, come 

il miglioramento del ciclo vegetativo e del punto di maturazione, la maggiore resistenza alle 

malattie e la migliore pianificazione (Martínez-Moreno et al., 2020).  

A differenza del grano tenero, che può essere coltivato pressoché in tutte le aree eccetto quelle 

tropicali, il grano duro viene coltivato solamente in tre zone principali: quella Mediterranea, nel 

Northern Plains e nel nord del Messico. Altre aree importanti, seppur secondarie, dove viene 

coltivato il frumento duro sono il Kazakistan, l’India e l’Argentina. Tra i paesi dell’area 

Mediterranea, l’Italia è il maggiore produttore con circa 4,0 milioni di tonnellate annue. (Ranieri, 

2015). 

 

1.1.1. Ciclo vegetativo-riproduttivo   
 

Il ciclo del frumento può essere suddiviso nelle seguenti fasi fenologiche: 

-Germinazione: ha inizio poco dopo la semina e necessita di umidità e temperature sufficienti 

(bastano 4°C). Viene emessa la prima piumetta ancora avvolta nel coleoptile e poco dopo la 

radichetta, dopodiché il piccolo fusto si allunga fino a raggiungere la superficie del terreno. A 

questo punto esce la piumetta perforando il coleoptile e compare la prima foglia. Quando la 

piantina ha fatto emergere le prime 3-4 foglie, sotto il terreno a circa 1 cm di profondità si forma 

un nodo dal quale prenderanno origine le radici avventizie. 



-Accestimento: questa fase inizia con l’emissione di nuovi germogli, detti anche culmi secondari, 

a livello dell’ascella della prima foglia. L’accestimento, ovvero il numero di nuovi germogli 

prodotti dalla pianta madre, è influenzato da fattori genetici, ambientali e di coltivazione. In 

particolare, influenzano l’indice di accestimento la densità, l’epoca di semina e la fertilità del 

terreno: più bassa è la densità di semina, più elevata è la fertilità e maggiore sarà l’accestimento 

(Pedró et al., 2012). L’indice di accestimento (numero di germogli fertili per pianta) può essere 

molto elevato, ma la moderna tecnica colturale, programmando una densità di semina ideale, 

tende a contenerlo ad un massimo di 1,3-1,5. L’accestimento inizia in Autunno, si arresta 

temporaneamente in Inverno per poi riprendere con la buona stagione.  

-Viraggio: rappresenta il passaggio tra la fase vegetativa e quella riproduttiva. In questa fase si 

formano gli abbozzi delle spighette nell’apice vegetativo; se le condizioni nutrizionali ed 

ambientali sono favorevoli si hanno spighe ricche di fiori e quindi con un numero potenzialmente 

elevato di cariossidi. 

-Levata: in questa fase il frumento assorbe notevoli quantità di acqua ed altri elementi nutritivi. 

L’inizio della levata avviene all’incirca a metà di marzo, quando le temperature tendono ad 

aumentare e a raggiungere i 7-8 °C. Nodi ed internodi, che fin ora erano molto ravvicinati tra loro 

e si trovavano in prossimità del suolo iniziano così a distanziarsi, determinando anche un veloce 

aumento nell’altezza dei culmi. Allo stesso tempo questa fase è caratterizzata anche 

dall’emissione di ulteriori foglie; l’ultima di queste (in posizione apicale) grazie al suo particolare 

portamento viene definita “foglia a bandiera”.  

-Botticella e spigatura: durante lo stadio di botticella gli abbozzi della spiga iniziano a rendersi 

evidenti, crescendo ed ingrossandosi sempre di più all’interno della guaina della foglia apicale. 

Questa fase prende il nome proprio da questa forma rigonfia che assume la spiga all’interno della 

foglia e che va a ricordare una piccola botte. Successivamente, con il procedere della stagione la 

guaina inizia ad aprirsi sempre di più e allo stesso tempo avviene l’allungamento dell’ultimo 

internodo, il quale andrà a spingere fuori la spiga rendendola del tutto evidente (spigatura). 

-Fioritura: questa fase inizia all’incirca dopo 5-6 giorni dalla spigatura. Ogni spiga è costituita da 

18-20 spighette che a loro volta sono formate da più fiori, ma non tutti portano alla formazione di 

cariossidi; in condizioni ottimali, infatti, soltanto 2 fiori per spighetta vengono in media allegati, 

con una produzione di circa 35-40 cariossidi per spiga. Questa fase è molto delicata e richiede 

delle specifiche esigenze termiche per avvenire al meglio (sono necessari almeno 15-16°C).   



-Maturazione: una volta avvenuta la fecondazione, si forma l’embrione e iniziano ad accumularsi 

sostanze nelle cariossidi in formazione. La maturazione può dividersi in quattro fasi: 

1) Maturazione lattea: le cariossidi, di colore verde, raggiungono il massimo volume e sono 

ripiene di un liquido lattiginoso. 

2) Maturazione cerosa: le cariossidi perdono acqua ma continuano comunque ad accumulare 

sostanze di riserva; assumono una consistenza cerosa ed il colore diventa giallognolo. 

3) Maturazione piena: la pianta ha esaurito la capacità di compiere fotosintesi e cessa 

l’accumulo di sostanze nei semi; continua la perdita di acqua da parte delle cariossidi che sono 

completamente gialle 

4) Maturazione di morte: l’umidità si porta a valori dell’11-13% e può essere eseguita la 

raccolta.       

 

Figura 2: Rappresentazione schematica del ciclo del frumento secondo la scala fenologica di 

Zadoks (Zadoks et al., 1974). 

 

1.1.2. Esigenze ambientali   
 

Il frumento duro è una specie longidiurna e microterma. Gli ambienti più favorevoli per la sua 

crescita sono quelli con climi temperati e con precipitazioni comprese tra i 400 ed i 900 mm annui.  

La gestione della fertilizzazione, specialmente quella azotata, e le condizioni climatiche possono 

influenzare notevolmente la resa e la qualità del grano duro (Campiglia et al., 2015). In 



particolare, i fattori ambientali che maggiormente influenzano lo sviluppo di questa coltura sono 

la disponibilità idrica, la temperatura ed il vento. 

Per quanto riguarda gli eventi piovosi, la loro durata e la loro intensità sono molto importanti per 

lo sviluppo della pianta in quanto potrebbero determinare da un lato ristagno idrico e dall’altro 

fenomeni di siccità. 

Anche la temperatura influenza notevolmente il ritmo di crescita del frumento; temperature troppo 

alte possono causare nella pianta situazioni di stress che compromettono il normale sviluppo e la 

resa, allo stesso modo anche temperature troppo basse potrebbero portare ad uno sviluppo non 

ottimale (Rezzouk et al., 2022). 

Inoltre, le esigenze termiche variano a seconda delle fasi fenologiche: per la germinazione e 

l’accestimento sono sufficienti 3-4°C, per la levata 10°C, per la fioritura 15°C e 20°C per la 

maturazione. Durante l’accestimento, alcune specie di grano possono sopportare temperature 

bassissime che sfiorano i –20 °C, ma successivamente, durante la levata, pochi gradi sotto lo zero 

possono causare danni agli internodi che si stanno allungando. In prossimità della fioritura, 

temperature inferiori a 0 °C possono addirittura causare la morte dei fiori nella spiga (Semenov 

et al., 2014).  

Generalmente il grano duro è più sensibile ai danni causati dalle basse temperature; da alcuni anni 

però il miglioramento genetico ha permesso di avere a disposizione varietà di grano duro con una 

maggior resistenza al freddo e questo ha contribuito ad ampliare l’areale di coltivazione di questo 

cereale (Rezzouk et al., 2022). 

Non è da sottovalutare infine il fattore vento, una buona ventilazione infatti è importante perché 

può stimolare la traspirazione nelle piante favorendo l’assorbimento d’acqua da parte delle radici. 

Al contrario, una ventilazione eccessiva può portare all’allettamento della pianta con perdite nella 

resa e maggiori difficoltà al momento della raccolta. 

 

 

 

 

 



1.2. Agricoltura conservativa: cos’è   
 

Non è una novità che i suoli italiani e non solo stanno diventando di anno in anno sempre più 

vulnerabili: l’espansione urbana sta infatti consumando risorse terrestri e implica un’agricoltura 

sempre più intensiva. Fenomeni come l’erosione, la compattazione, lo sfruttamento eccessivo dei 

suoli e l’uso sconsiderato di pesticidi e fertilizzanti stanno rendendo i suoli sempre più degradati 

ed improduttivi (Ferreira et al., 2022). 

In questo contesto è sicuramente fondamentale curare al meglio le buone pratiche agronomiche 

che permettono di praticare un’agricoltura sostenibile senza che la risorsa suolo venga sovra 

sfruttata e portata progressivamente ad una situazione di improduttività. Ecco, quindi, che entra 

in gioco il concetto di Agricoltura Conservativa.  

Per Agricoltura conservativa si intende un sistema di produzione agricola sostenibile che 

comprende un insieme di pratiche agricole adattate alle esigenze delle colture e alle condizioni 

locali di ogni regione, le cui tecniche di coltivazione e di gestione del suolo prevengono l’erosione 

e il degrado del suolo stesso, migliorandone la qualità e la biodiversità e contribuendo alla 

conservazione delle risorse naturali, dell’acqua e dell’aria, ottimizzando allo stesso tempo i 

rendimenti.  

L’Agricoltura Conservativa nasce con lo scopo di combinare produttività e sostenibilità attraverso 

l’applicazione di tre principi: 

 Minor disturbo del suolo con le lavorazioni (tramite la semina su sodo o la lavorazione 

minima) 

 Copertura permanente del suolo (colture di copertura, residui e pacciamatura vegetale) 

 Diversificazione colturale (avvicendamenti, consociazioni, coltivazioni a strisce) 

In sostanza, questo tipo di gestione agronomica aumenta la vitalità e la fertilità dei terreni, 

potenziando la biodiversità, accumula sostanza organica nei suoli, riduce l’erosione e migliora le 

funzioni ambientali del territorio, mitigando gli effetti del cambiamento climatico (FAO- Food 

and Agricolture Organization). 

 

 

 



1.2.1. Nascita e diffusione dell’agricoltura conservativa nel mondo    
 

Per oltre 2000 anni gli agricoltori hanno ritenuto che fosse indispensabile arare la terra per 

ottenere un buon raccolto, associando la lavorazione del terreno con l’aumento della fertilità che 

può verificarsi nel breve periodo a causa della mineralizzazione della sostanza organica. Ma, più 

frequentemente il terreno viene arato, maggiore sarà la sostanza organica che viene persa per 

ossidazione; non appena il contenuto in sostanza organica dei suoli scende, essi diventano 

compatti e meno porosi, perdono la loro capacità di assorbire e trattenere l’acqua (Ferreira et al., 

2022). 

La meccanizzazione delle lavorazioni del suolo, permettendo profondità e velocità maggiori di 

lavoro oltre che l’uso di strumenti come aratri, erpici a dischi e motocoltivatori, ha effetti 

particolarmente negativi sulla struttura del terreno. Arature profonde e successivi passaggi per la 

rottura delle zolle e l’interramento dei residui colturali, come quelli normalmente adottati nelle 

aree agricole italiane, possono comportare un aumento a breve termine sulla fertilità a causa del 

rilascio di elementi nutritivi e, al contrario, una riduzione della fertilità agronomica nel medio e 

lungo termine (Speronello, 2020). 

Le tecniche di agricoltura conservativa hanno iniziato a svilupparsi negli anni ’60 nelle praterie 

Nordamericane in risposta alla rapida perdita di fertilità che stava mettendo in difficoltà la 

produzione americana di cereale. Nei decenni successivi avvenne la vera e propria diffusione 

dell’agricoltura conservativa, soprattutto grazie ai paesi del Sud America i quali, colpiti da una 

forte crisi economica dovevano trovare una soluzione per avere produzioni elevate e allo stesso 

tempo meno costose. 

Oggigiorno la diffusione dell’Agricoltura Conservativa nel mondo è di oltre 157 milioni di ettari 

ed il suo tasso di incremento globale negli ultimi 25 anni è stimabile in circa 5,3 Mha/anno e 

riguarda soprattutto le regioni Americane (sia nord che sud America), l’Australia e la Nuova 

Zelanda (Kassam et al., 2009). 

In Italia, secondo il censimento dell’agricoltura condotto nel 2010, i suoli gestiti con tecniche di 

agricoltura conservativa ammontavano a circa 180'000 ettari. Attualmente invece, secondo le 

stime aggiornate dalla FAO (2015), gli ettari dedicati all’agricoltura conservativa sono più che 

raddoppiati (ammontano a circa 380'000), collocando l’Italia al quarto posto tra i paesi europei 

per superficie dedicata all’agricoltura conservativa (5,2%) (Rinaldi & Troccoli, 2015). 

 



Tabella 1: diffusione dell’agricoltura conservativa nei vari paesi del mondo (Rinaldi & Troccoli, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Tecniche di agricoltura conservativa   
 

Negli anni si sono sviluppate diverse tecniche agricole ispirate ai principi che stanno alla base 

dell’agricoltura conservativa. Le più rilevanti sono senza dubbio la lavorazione minima e la 

semina su sodo o semina diretta. Entrambe le tecniche hanno in comune una netta diminuzione 

dell’intensità della lavorazione sul suolo rispetto alle tecniche di agricoltura convenzionale. 

La lavorazione minima rappresenta un compromesso tra le tecniche convenzionali di lavorazione 

profonda e la non lavorazione. È caratterizzata infatti da interventi che interessano i primi 5-20 

cm di suolo. Spesso viene applicata su colture poco esigenti, come il frumento o le colture di 

copertura, con lo scopo di ridurre le spese ed evitare effetti indesiderati sul terreno. Inoltre, queste 

operazioni agevolano la semina, migliorano la porosità e favoriscono il contenimento delle erbe 

Paese Ettari % del totale 

Usa 35.613.000 22,7 

Brasile  31.811.000 20,3 

Argentina 29.181.000 18,6 

Canada 18.313.000 11,7 

Australia 17.695.000 11,3 

Cina 6.670.000 4,2 

Russia 4.500.000 2,9 

Paraguay 3.000.000 1,9 

Kazakistan 2.000.000 1,3 

India 1.500.000 1,0 

Uruguay 1.072.000 0,7 

Spagna 792.000 0,5 

Bolivia 706.000 0,4 

Ucraina 700.000 0,4 

Italia 380.000 0,2 

Altri 3.058.000 1,9 



infestanti. Anche la temperatura del terreno viene influenzata dalle lavorazioni minime in quanto, 

la parte più superficiale una volta che è stata mossa tende a riscaldarsi più velocemente e ciò 

consente di poter anticipare i tempi di semina (Derpsch, 2003). 

La tecnica di semina sul sodo consiste nel lasciare il suolo indisturbato, l’unica operazione che 

viene svolta in campo è la semina. L’assenza di alterazione del terreno favorisce il mantenimento 

della struttura e ciò si riscuote positivamente sullo sviluppo della coltura. I residui colturali inoltre 

non solo riforniscono il suolo di sostanza organica ma lo proteggono anche dall’erosione e 

permettono una migliore gestione delle riserve idriche (De Vita et al., 2007). 

Questa tecnica, dunque, sicuramente abbatte drasticamente i costi di gestione e le spese ad ettaro, 

ma d’altro canto presenta ancora delle criticità. In particolare, la gestione delle malerbe è l’aspetto 

che maggiormente preoccupa coloro che praticano questo tipo di gestione del terreno. L’unico 

metodo di contenimento realmente efficace è l’utilizzo di mezzi di difesa chimica (Soane et al., 

2012). 

 

 

1.2.3. I benefici    
 

-Economici 

Le tecniche di agricoltura conservativa hanno un impatto positivo innanzitutto per quanto riguarda 

l’aspetto economico. La netta riduzione delle lavorazioni infatti comporta già nel breve periodo 

un contenimento dei costi di produzione dato da un minor consumo di carburante, dalla riduzione 

delle ore di lavoro e da una minore usura di macchine e attrezzi (Kassam et al., 2012). 

Inoltre, una volta che il suolo supera il periodo di transizione dalle pratiche convenzionali, le 

produzioni tendono ad aumentare e a diventare anche più stabili, soprattutto durante le annate 

siccitose, grazie alla maggiore capacità del suolo di trattenere l’acqua (Schlesinger, 1999). 

 

-Suolo 

In studi di lungo termine effettuati a Buenos Aires, è stato dimostrato che il contenuto di sostanza 

organica nei primi 30 cm di suolo, dopo sei anni di coltivazione con tecniche di agricoltura 

convenzionale (aratura profonda), è diminuito del 19%, mentre con una lavorazione minima 



(erpicatura) è diminuito solamente del 7%. Ancora più interessante è il dato relativo alla 

lavorazione zero: dopo sei anni il contenuto di sostanza organica infatti è aumentato dello 0,4% 

(Diaz-Zorita et al., 1999). Anche studi effettuati in Scandinavia hanno riportato un incremento di 

sostanza organica negli strati più superficiali del suolo, evidenziando come l’accumulo di C può 

aumentare dallo 0,1 a 1,3 t ha-1 anno-1 adottando pratiche conservative (Rasmussen, 1999).  

L’eliminazione o la riduzione delle lavorazioni del terreno limita poi drasticamente il transito 

delle macchine e di conseguenza diminuisce il compattamento superficiale del suolo. Il 

compattamento del suolo è un grave problema che va evitato in quanto favorisce il ristagno e 

quindi l’insorgere di malattie crittogamiche, riduce i pori presenti nel suolo, modifica la struttura 

favorendo aggregati grandi e compatti e determina condizioni sfavorevoli per la crescita delle 

radici delle piante (Pisante & Stagnari, 2018). 

Altro aspetto importante è quello relativo all’utilizzo delle cover crops (colture di copertura), 

soprattutto durante i cosiddetti “periodi morti”, ovvero quando la coltura precedente è stata 

raccolta e si sta aspettando per la semina della coltura successiva. Esse, oltre che proteggere il 

suolo da agenti atmosferici come pioggia e vento, influenzano positivamente l’aggregazione delle 

particelle del suolo e i cicli di carbonio e azoto, determinando un effetto indiretto sulla produttività 

delle colture. L’impiego di differenti specie vegetali, che si alternano nel tempo sullo stesso 

appezzamento, consente inoltre di avere apparati radicali caratterizzati da una diversa profondità 

(e quindi una distribuzione di nuova sostanza organica), con importanti effetti sulla fertilità. 

(Pisante & Stagnari, 2018) 

Anche l’attività biologica del suolo è influenzata positivamente dalle pratiche di agricoltura 

conservativa. Evidenze scientifiche infatti dimostrano che l’attività e la diversità microbica sono 

più elevate in suoli indisturbati e gestiti con tecniche conservative rispetto a suoli sottoposti a 

lavorazioni intensive (Pastorelli et al., 2013).  

 

-Acqua 

L’acqua è sempre stata al centro del settore agricolo e di fatti risulta essere un elemento 

indispensabile. Non a caso, molti fra gli oltre 800 milioni di persone che al mondo soffrono la 

fame vivono in zone in cui l’acqua scarseggia. Un accesso limitato all’acqua, infatti, risulta spesso 

uno dei principali ostacoli all’incremento della produzione alimentare (FAO-Food and 

Agricolture Organization). 



In questo contesto, le pratiche di agricoltura conservativa possono sicuramente risultare utili in 

quanto possono migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua; non subendo lavorazioni meccaniche 

importanti, infatti, il suolo riesce a mantenere più o meno intatta la sua struttura e la sua 

compattezza e di conseguenza viene preservata la capacità di ritenzione idrica, vengono ridotte le 

perdite per evaporazione cosi come quelle per percolazione (FAO-Food and Agricolture 

Organization).  

Inoltre, è ormai chiaro come le tecniche di Agricoltura conservativa siano associate ad una 

riduzione dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Ciò è possibile grazie al minor 

flusso delle acque piovane e di quelle di irrigazione oltre che alla minor quantità di agrofarmaci 

e sedimenti in esse disciolte che sarebbero stati trasportati (Pisante & Stagnari, 2018).  

 

-Adattamento ai cambiamenti climatici 

Un altro aspetto di cui tener conto è quello relativo all’adattamento ai cambiamenti climatici. È 

dimostrato che nel medio periodo la forma più efficiente di adattamento al cambiamento climatico 

è rappresentata da una razionale gestione del suolo (West & Marland, 2002). 

Le tecniche di agricoltura conservativa, infatti, favoriscono l’immagazzinamento e la fissazione 

di sostanza organica, la quale può contribuire a ridurre anche in maniera significativa le emissioni 

di CO2. Il sequestro di anidride carbonica nel suolo quindi, non solo favorisce l’abbattimento di 

emissioni di metano e gas serra, ma è anche responsabile della conservazione del carbonio 

organico e della sostanza organica nel terreno (West & Marland, 2002).    

L’accumulo di carbonio nel suolo è un fattore molto importante non solo perché contribuisce 

indirettamente a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche perché sostiene la 

produzione delle colture, ne migliora la qualità, permette di recuperare suoli degradati e promuove 

la salute degli ecosistemi (Pisante & Stagnari, 2018). 

 

 

 

 

 



1.2.4. Punti critici   
 

Nonostante tutti i benefici precedentemente indicati, anche le tecniche di agricoltura conservativa 

mostrano dei punti deboli. 

Innanzitutto, nel caso si passi da una gestione del suolo di tipo convenzionale ad una gestione 

conservativa, sarà necessario un periodo di transizione che può andare dai 3 ai 5 anni per 

permettere al suolo di raggiungere una situazione di equilibrio. Durante tale periodo si potrebbe 

assistere a riduzioni delle rese e a problemi derivanti il controllo di erbe infestanti e parassiti, il 

che potrebbe rendere necessario l’uso di un maggior quantitativo di sostanze chimiche. (Rinaldi 

& Troccoli, 2015) 

Inoltre, per praticare queste tecniche agricole potrebbero essere necessari macchinari e 

attrezzature specifiche, più leggere e adatte alle nuove tecniche produttive (es. seminatrici su sodo 

o macchine dotate di organi capaci di gestire i residui colturali). L’investimento iniziale che 

richiedono queste attrezzature potrebbe di fatti scoraggiare l’agricoltore. (Rinaldi & Troccoli, 

2015) 

E’ anche necessaria una formazione tecnica adeguata per gli operatori e in alcuni casi anche 

consulenze agronomiche specializzate, in quanto è necessario un radicale cambio di impostazione 

rispetto alle tecniche di agricoltura convenzionale (Rinaldi & Troccoli, 2015). Non è raro però, 

che gli agricoltori si rifiutino di seguire questi nuovi principi e ciò si ripercuote sulla diffusione 

di questo tipo di gestione. (Stagnari et al., 2009). 



 

Figura 3: analisi benefici-costi sull’agricoltura conservativa (Knowler & Bradshaw, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Importanza dell’azoto per il frumento duro 
 

Il frumento è stato uno dei primi cereali coltivati dall’uomo già migliaia di anni fa e tutt’oggi 

rimane una delle principali fonti per l’alimentazione umana, essendo consumato da circa 2,5 

miliardi di persone in 89 paesi differenti. Nel corso degli anni la produzione media è sicuramente 

variata notevolmente e si è assistito ad un costate aumento delle rese. Diversi fattori hanno 

contribuito a questo fenomeno, tra cui lo sviluppo genetico delle piante, lo sviluppo nella gestione 

colturale ma, soprattutto è stata determinante l’introduzione dei concimi azotati. Quest’ultimi 

infatti, oltre che ad aumentare la resa, determinano anche un maggiore sviluppo vegetativo della 

pianta e contribuiscono ad innalzare il tenore di proteine e altri nutrienti presenti nel frumento 

(Reznick et al., 2021). 

Nonostante i benefici che portano i concimi azotati, un loro utilizzo eccessivo va assolutamente 

evitato in quanto oltre a poter risultare economicamente sconveniente, può portare a gravi danni 

ambientali come, ad esempio, l’inquinamento delle acque da nitrati. È quindi fondamentale capire 

in che modo e in che quantità l’azoto viene assorbito dalle piante, in maniera tale da poterne 

minimizzare le perdite per volatilizzazione, lisciviazione ed immobilizzazione (Malhi et al., 

2001). 

Nel terreno troviamo l’azoto sotto tre diverse forme: azoto organico, azoto inorganico e azoto 

minerale. Le radici delle piante sono in grado di assorbire azoto solo se questo si trova in una 

forma assimilabile, ad esempio sotto forma di azoto nitrico o azoto ammoniacale. L’azoto 

organico non è direttamente utilizzabile dalle piante, ma deve prima subire un processo di 

mineralizzazione in cui viene prima trasformato in azoto ammoniacale e poi in azoto nitrico. La 

forma di azoto che riesce ad essere più prontamente assorbita dalle piante è sicuramente quella 

nitrica, che si trova in soluzione nell’acqua del terreno. La forma ammoniacale viene invece 

assorbita attraverso il complesso di scambio ed entra in soluzione seguendo i meccanismi della 

capacità di scambio cationico (Liu et al., 2022). 

Il fabbisogno di azoto richiesto dalle colture non è mai costante ma è influenzato da una serie di 

fattori tra cui la precessione colturale, la varietà colturale, la fase di sviluppo fenologico e 

l’obbiettivo di resa che l’agricoltore vuole ottenere. Inoltre c’è da tener conto che nel terreno è 

già presente una certa quantità di azoto che dipende anch’esso da fattori come tessitura del terreno, 

pH, livello di sostanza organica, capacità di scambio cationico, precipitazioni e non solo (Malhi 

et al., 2001). 



È quindi chiaro come le tempistiche (relazionate al meteo e al contenuto di umidità del terreno), 

la forma di concimazione ed il numero di interventi siano fondamentali affinché la pianta riesca 

ad avere un assorbimento efficiente e ottimale dell’azoto. È stato inoltre dimostrato come le 

tecniche di agricoltura conservativa, nel lungo periodo, portino ad un incremento di sostanza 

organica nel terreno, la quale, in presenza di condizioni termo-pluviometriche ottimali, può 

determinare anche un aumento di azoto contenuto nel suolo (Kassam et al., 2012). 

 

 

 

1.4. Obiettivi della tesi 
 

Gli obiettivi di questo studio sono quelli di valutare gli effetti delle differenti gestioni della 

lavorazione del terreno, applicati a diversi livelli di fertilizzazione azotata sulle componenti 

produttive del frumento. 

Inoltre, i dati di campo contribuiranno ad implementare un database al fine di identificare strategie 

di adattamento e mitigazione verso gli effetti che i cambiamenti climatici inducono nei sistemi 

colturali italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Materiali e metodi 
 

2.1. Sito Sperimentale 
 

L’attività sperimentale svolta a supporto della seguente tesi fa parte di un progetto di ricerca 

iniziato nel 1994 presso l’Azienda Agraria Didattica-Sperimentale “Pasquale Rosati” 

dell’Università Politecnica delle Marche nel comune di Agugliano (AN, Italia). 

L’azienda, con coordinate 43° 32' N, 13° 22' E si trova ad un’altitudine di 88m s.l.m. e si estende 

per circa 18'000 mq -su un versante con una pendenza media del 12%. Il suolo è limoso-argilloso, 

tipico delle colline Marchigiane, ed è stato classificato secondo la classificazione FAO come 

“Calcaric Gleyic Cambisol”. 

 

2.2. Descrizione prova sperimentale 
 

Nella prova sperimentale sono stati messi a confronto tre diversi sistemi di gestione del suolo 

combinati con tre diversi livelli di concimazione azotata. Per quanto riguarda i sistemi di gestione 

del suolo, sono stati presi in considerazione la lavorazione convenzionale (T), la lavorazione 

minima (M) e la semina su sodo (S).  Nella lavorazione tradizionale il terreno viene lavorato con 

un’aratura di circa 40 cm seguita da uno o all’occorrenza più affinamenti con erpice. Nella 

lavorazione minima viene effettuata una ripuntatura seguita da un affinamento con erpice mentre 

nella semina su sodo il terreno non subisce lavorazioni e la semina viene eseguita direttamente 

sui residui delle colture precedenti. La concimazione azotata invece, è stata eseguita con tre 

differenti livelli di intensità: 0 (N0), 90 (N1) e 180 (N2) kg/ha di N.  

L’appezzamento sperimentale misura complessivamente 1,8 ha ed è stato suddiviso in due blocchi 

principali (“Blocco 1” a monte e “Blocco 2” a valle, aventi una superficie di 9000 m2 ciascuno) 

che a loro volta sono stati ripartiti in due ulteriori sotto-blocchi, nei quali viene praticata una 

rotazione biennale che prevede frumento duro (Triticum turgidum L. var. durum, cv. Tirex), che 

rappresenta l’area di interesse della prova, alternato a mais (Zea mays L. ibrido DKC4316 Dekalb, 

classe FAO 300). Il “Blocco a monte” ed il “Blocco a valle” sono frazionati in 6 macroparcelle 



ciascuno, di superficie 1500 m2. Ognuna di queste 6 parcelle sono divise in ulteriori 3 sub-parcelle 

di 500 m2 caratterizzate ognuna da un diverso livello di concimazione azotata. 

 

 

Figura 4: Planimetria del sito sperimentale per l’annata agraria 2021/2022. T= aratura a 40 cm + 

1 affinamento; M= ripuntatura a 40 cm + 1 affinamento; S= non lavorazione; 0= 0 unità di azoto 

ad ha; 1= 90 unità di azoto ad ha; 2= 180 unità di azoto ad ha; in giallo: parcelle coltivate a 

frumento duro; in verde: parcelle coltivate a mais. 

 



 

 

 

 

 

 

Tabella 2: Schematizzazione delle operazioni colturali previste per il frumento duro nell’annata 

agraria 2021/2022 

 

 

Trattam

ento 

Aratura e 

lavorazioni 

complementari 

Semina 

Concimaz

ione 

fosfatica 

Concimazio

ni 

Controllo flora infestante 

e patogeni fungini Raccolta 

T 

14/10/2022                 

Aratura; 

24/11/2021                     

Affinamento 

con erpice 

rotante. 

 

26/11/2021                           

Semina              

Cv. Tirex. 

25/11/2021: 

Rullatura                 

e passaggio 

scavafossi. 

27/11/21:      

160 kg ha-1 

di P2O5 

come 

perfosfato 

triplo. 

 

25/03/2022: 

N1: 90 kg  

ha-1 

N2: 180 kg 

ha-1. 

Sotto forma 

di urea. 

 

 

26/04/2022: 

N1: 90 kg 

ha1. 

N2: 180 kg 

ha1 

sotto forma 

di urea. 

 

28/04/2022: Controllo 

infestanti: 

-Mesosulfuron-Metile 

(0.015 kg ha-1) 

-Iodosulfuron-Metil-

Sodium (0.003 kg ha-1) 

-Mefenpir-Dietile (0.036 

kg ha-1) 

-Fluroxipir (0.09 l ha -1 ) 

-Clopiralid (0.03 l ha-1) 

-MCPA (0.40 l ha-1). 

28/04/2022: Trattamento 

fungicida: 

-Azoxystrobin (0.16 l ha-1) 

-Cyproconazole (0.06 l ha-

1). 

06/07/20

22 

M 

15/10/2021   

Scarificatura; 

24/11/2021                            

Affinamento 

con erpice 

rotante. 

26/11/2021                  

Semina             

Cv Tirex. 

25/11/2021:                    

Rullatura e 

passaggio 

con 

scavafossi. 

S 

17/11/2021              

Diserbo chimico 

in     pre-semina, 

2 l/ha di 

Glyphosate. 

26/11/2021:                

Semina             

Cv. Tirex.       

La semina è 

avvenuta 

con una 

seminatrice 

da sodo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Variabili produttive misurate su frumento duro 
 

 
-Numero cariossidi per spiga  

Il numero di cariossidi per spiga è stato ottenuto facendo la media del numero delle cariossidi 

integre e non striminzite presenti in 10 spighe prelevate in maniera casuale su tre aree (monte, 

centro, valle) per ogni sub-parcella. 

 

-Componenti della resa 

Per ogni sub parcella è stata prelevata, nelle tre aree (monte, centro, valle), la biomassa lungo 

un’asta lineare di 1 m. Successivamente la biomassa è stata suddivisa nelle sue componenti ovvero 

paglia, pula e granella. Per ottenere la paglia sono state recise dalle piante di frumento le spighe, 

mentre per ottenere pula e granella le spighe sono state introdotte in una trebbia da banco (Figura 

6). I componenti separati sono stati poi messi in sacchetti di carta e posti in essiccatoio a 105 °C 

per un periodo di 48 ore, in modo da poter ottenere poi attraverso una bilancia di precisione il 

valore del loro peso secco. 

I valori sono poi stati trasformati in t/ha mediante la formula: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 [
𝑡

ℎ𝑎
] =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑔]
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑎

100
 

 

-Harvest Index 

L’harvest index (HI), o indice di raccolta, è un valore che rappresenta il rapporto tra la biomassa 

economicamente utile prodotta dalla pianta e la quantità totale di biomassa, espressa in sostanza 

secca. Questo indice ha valori compresi tra 0 e 1 e rappresenta bene la ripartizione tra la 

componente produttiva e quella vegetativa della pianta. Per quanto riguarda il seguente studio, la 

biomassa del prodotto utile è rappresentata dalla granella mentre la biomassa totale è composta 

da granella, paglia e pula. 



𝐻𝑎𝑟𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒[

𝑡
ℎ𝑎

]

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 [
𝑡

ℎ𝑎
]

 

 

 

Figura 5: trebbia da banco utilizzata per la trebbiatura delle spighe di frumento, grazie alla quale 

è stato possibile separare la granella dalla pula. 

 

 

3. Risultati  
 

3.1. Andamento termo-pluviometrico 
 

I dati meteo utilizzati per analizzare l’andamento termo-pluviometrico nel corso dell’annata 

agraria 2021-2022 sono stati forniti dall’ A.S.S.A.M (Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare 

delle Marche) e si riferiscono alla stazione agrometeorologica di Agugliano (43°32’N, 13°22’E 

con una altitudine di 140 m. s.l.m.). 

Tali dati sono stati analizzati e messi a confronto con quelli storici raccolti dal 1998 fino al 2016. 

I periodi soggetti ad interesse di analisi inoltre vanno da novembre fino a luglio, ovvero dal 

periodo di semina fino alla raccolta del frumento duro. 



Per quanto riguarda i dati storici, a partire dal 1998, anno in cui venne istallata la stazione 

agrometeorologica di Agugliano, nel periodo compreso tra novembre e luglio si è verificata una 

piovosità media pari a 583 mm mentre la temperatura media è stata di 13,7 °C. Il periodo 

maggiormente caldo si è verificato durante l’ultima decade di luglio, dove la media delle 

temperature massime giornaliere ha toccato i 30,9 °C mentre il mese più freddo, con una 

temperatura minima media di 2,6°C, è coinciso con l’ultima decade di gennaio. Analizzando i 

dati relativi alle precipitazioni, il mese più piovoso nel periodo 1998-2016 è risultato essere 

gennaio, con una media di 97,7 mm di pioggia, mente luglio con soli 34,5 mm è stato il mese più 

secco. 

Relativamente all’annata agraria 2021-2022, da novembre a luglio sono stati registrati 605,2 mm 

di pioggia, in linea con i 583 mm registrati dalla media storica. Il mese più piovoso è stato 

novembre con ben 190,8 mm di pioggia precipitata mentre maggio è stato il mese con meno 

precipitazioni, registrando appena 14 mm di pioggia. 

È chiaro dalla figura 7 come nel periodo che va da novembre 2021 a luglio 2022 la distribuzione 

delle precipitazioni sia avvenuta in maniera piuttosto irregolare rispetto allo storico. In particolare, 

possiamo vedere come nel mese di novembre e nella prima decade di dicembre siano caduti 309,4 

mm di pioggia, pari al 51,1% delle precipitazioni totali che sono avvenute durante l’annata agraria 

2021-22. È chiaro quindi come gli eventi piovosi tendano a diventare sempre più intensi e 

concentrati in brevi periodi dell’anno. Contrapposti a questi eventi intensi, sono numerose invece 

le decadi in cui non si è verificato nessun evento piovoso: basti osservare il periodo che va dalla 

2° decade di gennaio alla 1° decade di marzo dove gli eventi piovosi sono stati insignificanti, ma 

anche nel mese di giugno si sono verificate due decadi consecutive caratterizzate dall’assenza di 

precipitazioni. È evidente dal confronto con la serie storica, come questi mesi del 2022 

caratterizzati da periodi di secca siano stati anche meno piovosi. Infatti marzo ha registrato 

solamente 24,6 mm di pioggia contro i 67,3 mm caduti in media nel periodo 1998-2016 mentre a 

maggio si sono registrati solo 14 mm contro i 62,6 dello storico. 

Entrando nel merito dell’andamento termico invece, la temperatura media relativa all’annata 

agraria 2021-22 è stata di 14,3 °C, leggermente più alta rispetto ai 13,9 °C della media storica 

(+0,4 °C). Anche la media delle temperature massime (19,2 °C) e quella delle temperature minime 

(9,9 °C) hanno mostrato la stessa tendenza e si sono scostate dai valori storici rispettivamente di 

+1,2 °C e +0,2°C. 



Da questi risultati è possibile affermare che durante il periodo in cui si è svolto il ciclo del 

frumento duro le temperature sono state leggermente superiori alla media mentre le precipitazioni 

sono state pressoché uguali ma concentrate in brevi periodi.  

 

 

Figura 6: andamento termo-pluviometrico per l’annata 2021-22 in relazione ai dati storici della 

serie 1998-2016. SDw= semina frumento duro; HDw= raccolta frumento duro; 1th Fert N= prima 

concimazione azotata su frumento duro; 2th Fert N= seconda concimazione azotata su frumento 

duro. (Fonte dati: Servizio Agrometeorologico Regionale dell’A.S.S.A.M) 

 

 

3.2. Temperature e stadi fenologici 
 

La semina del frumento duro è avvenuta durante la terza decade di novembre e più precisamente 

il 26/11/2021, con una temperatura media di 13 °C. Nonostante la temperatura fosse ben inferiore 

rispetto quella ottimale (che è di circa 20 °C), è stata comunque sufficiente a garantire una buona 

germinazione ed ha ampiamente superato la temperatura minima per questa fase (che è di circa 4 

°C). 
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Durante la fase di levata, che avviene nei mesi di marzo e aprile sono state riscontrate temperature 

medie di 10,8 °C, sufficienti a garantire la buona riuscita della fase. Come già è stato detto, questa 

fase è particolarmente delicata ed è molto importante l’apporto di acqua ed elementi nutritivi, tra 

cui l’azoto. Le precipitazioni avvenute nei mesi di marzo e aprile sono state di 85,4 mm, con una 

diminuzione di circa il 38,7% rispetto ai 139,3 mm registrati nella serie storica. Da evidenziare 

durante questa fase le piogge cadute durante la terza decade di aprile (36,4 mm) le quali essendo 

avvenute a ridosso della seconda fertilizzazione azotata potrebbero essere state responsabili del 

dilavamento di una parte dell’azoto distribuito, riducendone l’effetto atteso. 

La fase di fioritura, che avviene ad inizio maggio, è stata caratterizzata da precipitazioni 

praticamente nulle e da temperature in media con la serie storica. Da notare però come nel mese 

di aprile siano avvenute buone precipitazioni, le quali potrebbero aver contribuito ad una buona 

riuscita della fase. In effetti la siccità di maggio non sembra aver influenzato negativamente la 

fertilità delle spighe, dai dati analizzati infatti si è riscontrato un numero di cariossidi per spiga 

pari a 34, mentre storicamente il valore si fermava a 31. 

Durante la maturazione, che avviene tra fine maggio e giugno, si è verificato un periodo piuttosto 

secco. Nella seconda decade di maggio infatti, non sono avvenute precipitazioni mentre nella 

terza sono caduti solo 9 mm di pioggia. Il mese di giugno è stato caratterizzato invece da un unico 

ed abbondante evento piovoso avvenuto durante una sola giornata, nella quale sono stati registrati 

34,6 mm di pioggia. Oltre a questi fattori pluviometrici, si sono registrate anche temperature 

medie più elevate di circa 2 °C rispetto allo storico nel periodo compreso tra la seconda decade 

di maggio e la seconda decade di giugno. Questi fattori sicuramente non hanno influenzato 

positivamente la fase di maturazione, anche se poi la produzione non risulta eccessivamente 

compromessa. 

 

3.3. Variabili produttive frumento duro 
 

Coerentemente con quanto osservato a partire dal 1994, le tre differenti gestioni del terreno (T, 

M, S) non hanno portato a significative variazioni produttive per quanto riguarda il frumento duro 

(cv. tirex). Tutto ciò va a confermare come le tecniche di agricoltura conservativa, anche nella 

collina marchigiana, possano rappresentare uno strumento importante per ridurre l’impatto delle 

pratiche agronomiche sulla fertilità del suolo. 



Per quanto riguarda i livelli di azoto somministrati (N0, N1, N2) invece, è stata notata una 

significativa differenza nella resa mettendo a confronto i diversi dosaggi. È quindi chiaro come 

la fertilizzazione azotata risulti un elemento fondamentale per ottenere una resa quantitativamente 

e qualitativamente elevata nel frumento duro. 

Riguardo alle variabili misurate nell’annata agraria 2021-22, sono state rilevate in media 34,3 

cariossidi per spiga, dato che risulta in linea con quanto riscontrato a partire dal 1994. E’ 

interessante osservare come i diversi livelli di concimazione azotata abbiano determinato 

significative variazioni nei risultati ottenuti, infatti, le parcelle trattate con N0 hanno avuto una 

media di sole 19,4 cariossidi per spiga mentre in quelle trattate con N1 e N2 abbiamo osservato 

una media di 36,9 (+ 90,2 % rispetto ad N0) e 46,6 (+ 140,2 % rispetto ad N0) cariossidi per spiga. 

Tra le diverse gestioni del suolo invece, non si notano significative differenze nelle parcelle 

fertilizzate con N1 e N2 mentre, diverso invece il discorso nelle parcelle N0, dove è possibile 

notare come in assenza di fertilizzazione azotata le parcelle S siano riuscite ad ottenere risultati 

migliori rispetto alle gestioni M e T, producendo una media di 27,2 cariossidi per spiga contro le 

16,1 e 14,9 cariossidi prodotte in media dalle altre due gestioni di suolo. 

Anche per quanto riguarda il peso secco netto di paglia più pula, l’azoto è stato un fattore 

determinante. Non a caso, infatti, le parcelle N0 hanno prodotto mediamente solo 2,3 t/ha di paglia 

e pula, contro le 4,4 t/ha (+ 90,3%) prodotte dalle parcelle trattate con N1, mentre per N2 sono 

stati registrati valori medi di addirittura 8,2 t/ha (+ 256,5%). Per quanto riguarda le gestioni del 

suolo, le differenze tra T, M, S nei trattamenti con N1 e N2 non sono significative, mentre anche 

in questo caso per N0 si nota una maggiore produzione nella gestione S con 3,0 t/ha prodotte, 

ovvero il 50% in più di quanto osservato con M (2,0 t/ha) e quasi il 58% in più della biomassa 

prodotta in T (1,9 t/ha). 

I dati relativi all’harvest index, invece, vanno ad evidenziare come, nelle parcelle trattate con N0 

la pianta tenda a sviluppare maggiormente la sua parte produttiva, costituita dalle cariossidi, 

riducendo così lo sviluppo di quella vegetativa. Andando ad apportare azoto alla pianta i valori di 

HI diminuiscono passando da un valore medio di 0,48 (per N0) a 0,45 in N1 e 0,42 in N2. 

Relativamente al fattore granella, anche in questo caso la fertilizzazione azotata è stata 

significativa nel determinare importanti differenze di resa. In particolare, per N0 è stata rilevata 

una media di granella prodotta pari a 2,1 t/ha, ben inferiore alle 3,7 t/ha (+ 76,1%) che 

caratterizzano le parcelle trattate con N1 ed ancora più significativa è la differenza con N2, dove 

si è registrata una produzione media di granella pari a 6,2 t/ha (+195,2 %). Interessante notare, 

per le differenti gestioni di suolo, come ancora una volta non ci siano state differenze significative 



tra T, M e S in relazione ai livelli di fertilizzazione N1 e N2, mentre per quanto riguarda N0 

ancora una volta la lavorazione su sodo ha riportato risultati migliori di circa il 76% rispetto alla 

lavorazione tradizionale e a quella minima (S=3,0 t/ha; M=1,7 t/ha; T=1,7 t/ha). 

 

 

Tabella 3: Schematizzazione dei valori medi registrati nell’annata agraria 2021-22 per ogni 

variabile produttiva in relazione alla concimazione azotata e alla gestione del suolo.  

Variabile Dose di azoto Gestione del suolo Valore 

Peso granella 

(t/ha) 

N0 

T 1,7 

M 1,7 

S 3,0 

N1 

T 3,7 

M 3,6 

S 3,7 

N2 

T 6,4 

M 5,9 

S 6,3 

Numero di cariossidi 

per spiga 

N0 

T 14,9 

M 16,1 

S 27,2 

N1 

T 38,5 

M 35,2 

S 37,0 

N2 

T 46,8 

M 44,5 

S 48,5 

Peso paglia + pula 

(t/ha) 

N0 

T 1,9 

M 2,0 

S 3,0 

N1 

T 4,4 

M 4,3 

S 4,5 

N2 

T 7,9 

M 8,0 

S 8,9 

Harvest index 

N0 

T 0,47 

M 0,46 

S 0,50 

N1 

T 0,46 

M 0,46 

S 0,45 

N2 

T 0,44 

M 0,42 

S 0,41 



 

4. Discussioni 
 

L’ Italia si è da sempre distinta per quanto riguarda la produzione di cereali anche grazie agli oltre 

tre milioni di ettari di suolo dedicati. Di particolare importanza risulta anche la coltivazione di 

frumento duro, dove la regione Marche si distingue positivamente collocandosi come terza 

regione per produzione nazionale.  

Tuttavia però, le tecniche di produzione e di gestione dei suoli risultano ancora profondamente 

legate ai principi di agricoltura convenzionale, che prediligono lavorazioni profonde con 

strumenti rovesciatori che rimescolano gli strati di suolo. Le nuove tecniche che riguardano 

l’agricoltura conservativa infatti vengono ancora viste con grande scetticismo da molti agricoltori, 

e le ragioni sono molteplici; 

Innanzitutto è spesso diffuso un radicato attaccamento alle vecchie tecniche lavorative che 

vengono date per “assodate”.  In secondo luogo abbiamo anche un investimento iniziale 

necessario per l’acquisto di macchinari specifici che il più delle volte scoraggia la transizione 

verso le tecniche di agricoltura conservativa. Inoltre, molti agricoltori non possiedono una 

formazione tecnica adeguata alle nuove tecniche, e questo spesso li induce a commettere errori 

che poi andranno ad influire sui risultati sperati. 

Tuttavia, continuare ad utilizzare tecniche convenzionali non è sicuramente rassicurante per il 

futuro dell’agricoltura marchigiana. Questo approccio infatti nel lungo periodo porta ad una 

riduzione della sostanza organica presente nei suoli, aumenta l’erosione, favorisce fenomeni di 

compattazione ed altera la struttura del terreno. 

In questo ambito, l’agricoltura conservativa costituisce una grande risorsa per affrontare le sfide 

future che riguardano il settore agricolo. Infatti, grazie alle sperimentazioni condotte 

dall’Università Politecnica delle Marche è stato possibile osservare come l’applicazione di 

tecniche conservative in ambiente collinare portino a degli effetti positivi sia nel lungo che nel 

breve periodo (De Sanctis et al., 2012). 

Nel breve termine l’effetto più evidente è l’abbassamento dei costi dovuti a lavorazioni meno 

intense, che porteranno ad un minor consumo di carburante, ad un minor sfruttamento delle 

macchine agricole e dell’attrezzatura, oltre che ad un risparmio sui tempi impiegati per la 

lavorazione. Nel corso degli anni invece, sarà possibile osservare miglioramenti nella struttura e 

nella quantità di sostanza organica presente nel terreno. 



Relativamente ai risultati sperimentali relativi all’annata agraria 2021-22, è stato registrato un 

andamento pluviometrico simile a quello storico, anche se gli eventi piovosi non si sono verificati 

in maniera regolare ma, bensì sono avvenuti in brevi periodi e con una maggiore intensità. 

Riguardo alle temperature invece, esse sono state lievemente superiori alla media storica. 

Entrando nel merito del fattore azoto, come da atteso sono state riscontrate differenze significative 

per ogni variabile misurata in relazione al quantitativo di azoto somministrato. Da un confronto 

tra i dati relativi a N0 e N2 è emerso che le parcelle trattate con N2 hanno ottenuto risultati 

produttivi notevolmente maggiori per ogni tipologia di variabile. In particolare il numero medio 

di cariossidi per spiga è aumentato del 140%, mentre ancora più interessanti sono i dati relativi al 

peso della biomassa (t/ha di paglia+ pula) e a quello della granella (t/ha) che hanno mostrato 

incrementi nelle parcelle trattate con N2 rispetto a quelle non trattate rispettivamente del 256% e 

del 195%.  

Per quanto riguarda le tre differenti gestioni del suolo (T, M, S), non sono emerse differenze 

significative di produzione per quanto riguarda le variabili prese in esame nelle parcelle 

fertilizzate con N1 e N2. Diverso il discorso invece nelle parcelle N0. Dai dati è evidente infatti 

come, in assenza di azoto, le parcelle gestite con semina su sodo (S) sono state in grado di ottenere 

produzioni maggiori rispetto alla lavorazione tradizionale (T) e alla lavorazione minima (M) per 

quanto riguarda la produzione di granella (3,0 t/ha contro le 1,7 t/ha). Questa produzione più 

elevata è giustificata anche dal maggior numero di cariossidi per spiga presenti in S (27,2), rispetto 

a quelle registrate con le gestioni T e M (14,9 e 16,1), sempre per quanto riguarda le parcelle 

relative a N0. Questi risultati ottenuti sono molto interessanti poiché dimostrano come le tecniche 

di lavorazione tradizionali basati sul rivoltamento del suolo come l’aratura possano essere 

sostituite in ambiente collinare da altre meno impattanti sull’ambiente senza andare ad influenzare 

la produttività e quindi il bilancio aziendale. 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusioni 
 

In conclusione, la cerealicoltura ed in particolare la coltivazione di frumento duro risultano molto 

importanti per l’agricoltura marchigiana. Purtroppo però la nostra regione per motivi economici, 

pedologici e di conformazione territoriale non riesce ad essere competitiva con la concorrenza dei 

maggiori competitor esteri. Nasce proprio da questo fatto la necessità di ridurre al massimo i costi 

e allo stesso tempo ottimizzare i profitti. Sicuramente, le tecniche di agricoltura conservativa 

possono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo in quanto riducono le spese e allo stesso 

tempo garantiscono buoni profitti. È necessario però un cambio di mentalità ed una formazione 

adeguata per far sì che gli agricoltori riescano a godere dei vantaggi apportati da queste tecniche. 
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