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Capitolo 1 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

1.1 La Consociazione per uno sviluppo sostenibile  

A partire dalla metà del secolo scorso la modernizzazione dei sistemi agricoli ha perseguito 

l'obiettivo dell'innalzamento continuo della produttività, attraverso la selezione di genotipi 

molto produttivi, la meccanizzazione delle operazioni colturali e il massiccio ricorso ad input 

chimici di sintesi. Ciò ha garantito un indiscutibile contributo al soddisfacimento alimentare 

della popolazione mondiale del dopoguerra, ma ha anche comportato problematiche 

estremamente serie sia dal punto di vista ambientale che agronomico. A tal proposito fanno 

riferimento la riduzione della fertilità e l’erosione del suolo, in concomitanza con l'aggravarsi 

dell'incidenza di avversità specifiche (infestanti, parassiti e patogeni), che obbligano gli 

operatori agricoli ad un utilizzo costante di input chimici di sintesi, e di conseguenza causano 

un aumento dei costi economici ed ambientali, necessari a sostenere la produzione (Caporali 

et al., 1987). I sistemi monocolturali finora adottati sono stati individuati da molti autori come 

la causa principale di suddette problematiche, data l’estrema semplificazione che li 

caratterizza. Questo determina l’instabilità delle produzioni, nonché una continua dipendenza 

dal continuo apporto di xenobiotici (Altieri & Nicholls, 2004), contrastando la naturale 

diversificazione degli ecosistemi. A ciò possiamo anche aggiungere il problema attuale 

dell’aumento demografico. La popolazione globale nel Dicembre 2019 ammontava a 7,7 

miliardi (Worldometers.info, 2019); nel 2050 si stima che raggiungerà i 9,7 miliardi. La sfida 

più grande nei prossimi 30 anni sarà quella di soddisfare il fabbisogno alimentare di una 

popolazione costantemente in crescita, rispettando i paradigmi odierni della sostenibilità 

ambientale e della sicurezza alimentare. 

Come possiamo perseguire tutto questo? Come possiamo continuare ad aumentare le 

produzioni, rispettando l’ambiente e diminuendo considerevolmente l’impatto antropico 

garantendo un ecosistema stabile e duraturo anche per le generazioni future? Uno dei modelli 

attualmente più accreditati è quello di incrementare le rese potenziali ed intensificare il sistema 

agricolo in maniera sostenibile, depauperando il meno possibile le risorse naturali, 
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salvaguardando i servizi ecosistemici e tenendo in considerazione le problematiche legate 

all’intensificazione dei processi produttivi. 

A tale scopo, nell’ambito dell’agro-ecologia, si sta studiando e riscoprendo la 

consociazione (o intercropping) di specie erbacee: un antico sistema di gestione colturale che 

comporta la coltivazione simultanea di due o più specie diverse sulla stessa superficie di suolo 

per un periodo significativo di tempo, ma senza necessariamente seminarle o raccoglierle nello 

stesso momento (Malézieux et al., 2009).  

Nell’attuale contesto in cui la moderna agricoltura è principalmente incentrata sulla 

monocoltura, la coltura mista potrebbe essere un valido mezzo per indirizzare il 

contemporaneo sistema rurale verso un’intensificazione sostenibile, aumentando la diversità 

colturale e nello stesso tempo garantire la stabilità delle produzioni e maggiori rese per unità 

di superficie, risparmiando suolo fertile. Risultato potenzialmente stimolante sia per i Paesi in 

via di sviluppo, che per le nazioni più sviluppate. In particolar modo potrebbe essere 

interessante per i sistemi a basso input e/o in situazioni con limitata disponibilità di risorse, 

dove consentirebbe un reale incremento e stabilità della resa senza un aumento dei fattori di 

produzione. I sistemi di agricoltura biologica potrebbero esserne un esempio. In alcuni Paesi 

di fatti, la consociazione è stata (ed è tuttora) la forma di coltivazione dominante, soprattutto 

nei casi in cui viene praticata un’agricoltura di sussistenza, poco meccanizzata, a basso input, 

con alto tasso di manodopera (Ngwira et al., 2013). In queste circostanze, la coltura mista può 

assicurare un aumento di rendimento per unità di superficie, tutelando l’agricoltore da 

fluttuazioni di mercato e da eventuali fallimenti di una delle specie consociate. Ad esempio, 

in America latina, piccoli agricoltori coltivano il 70-90% di fagioli consociati con mais, patate 

e altre colture. In Africa e in Colombia diverse leguminose vengono allevate insieme ad altre 

specie rispettivamente per il 98% e 90% dei casi. La percentuale totale di terreni con 

intercropping ai tropici va da un minimo del 17% in India a un massimo del 94% in Malawi 

(Vandermeer et al., 1998). In Cina invece, dove è presente più del 22% della popolazione 

mondiale ma il terreno coltivabile disponibile è meno del 9%, secondo dati storici questa 

pratica è diffusa da oltre 2000 anni (Li et al., 2003). In Europa questa tecnica persiste in alcuni 

sistemi agroforestali come i “pâturages boisés” svizzeri (sistemi di pascoli boschivi) e la 

mediterranea “coltura promiscua” (cereali e ortaggi coltivati tra sistemi arborei), illustrati 

nella Fig. 1-1.  
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Anche se sta diventando estremamente rara (nella maggior parte dei casi è stata sostituita 

da sistemi monocolturali), viene ancora impiegata in agricoltura biologica, in cui l’aumento 

della diversità colturale è sempre più riconosciuta come uno dei pilastri dell’agricoltura 

sostenibile (Brooker et al., 2015). Inoltre, i recenti progressi nello studio di processi biochimici 

in agronomia e fisiologia vegetale, si sono tradotti in una migliore comprensione dei 

meccanismi di interazione tra genotipi di colture e specie diverse in consociazione. Si è 

dimostrato che colture diverse riescono a beneficiare di una maggiore disponibilità di risorse 

grazie alla complementarità di esplorazione radicale nel sottosuolo. Oltretutto, tra specie 

differenti si instaurano delle interazioni: dei meccanismi secondo cui le piante si scambiano 

informazioni e collaborano per reagire a fattori esterni come malattie e lotta contro parassiti. 

Gli studi di questi processi possono calibrare i sistemi di consociazione, in modo che le colture 

stesse trovino condizioni più favorevoli alla loro crescita e produzione (limitando gli input 

esterni).  

Analizzando la pratica della consociazione da un punto di vista agronomico e valutando 

come possa essere inserita a livello pratico in un sistema agricolo, è imprescindibile cercare di 

comprendere le dinamiche ecologiche che si verificano in un tale agro ecosistema e di come 

queste influenzino la convivenza delle diverse specie che lo compongono. 

 

1.2 Vantaggi e interazioni nelle colture miste 

Lo studio delle funzioni della biodiversità nei sistemi naturali (o seminaturali) ha permesso 

di identificare i meccanismi attraverso cui l’aumento della diversità dei produttori primari in 

un sistema agricolo, determini ingenti conseguenze sulla sostenibilità e sulla resilienza dello 

Figura 1-1: A sinistra i “pâturages boisés”, a destra la mediterranea “coltura promisqua” 
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stesso. Sono stati dimostrati i benefici ottenibili dall’aumento della variabilità ambientale in 

base alle diverse combinazioni di specie e piante, con differenti interazioni in relazione alle 

varie nicchie ambientali. La regolazione dei patogeni è un eccellente esempio di come 

mantenendo alta la complessità di un habitat, questo possa tradursi in una più ampia variabilità 

di risorse per gli organismi benefici (impollinatori e organismi antagonisti), offrendo dei 

vantaggi produttivi. Si stima infatti che annualmente le fitopatie dovute a fattori biotici sono 

in grado di ridurre le rese del 30% (Brooker et al., 2015). Le consociazioni influenzano 

l’andamento delle patologie tramite l’alterazione di vari parametri (vento, ore di bagnatura e 

dispersione dei vettori di malattia), modificano il microclima sulla chioma (temperatura e 

umidità) e inibiscono direttamente i patogeni attraverso la variazione di distribuzione, 

fisiologia e densità della coltura ospite. Diversi cambiamenti osservati sull’incidenza delle 

fitopatie potrebbero essere dovuti alla diminuzione della densità della specie ospite, degli 

antagonisti delle piante o da una diluizione di questi nello spazio, indipendentemente 

dall’influenza dell’altra o delle altre specie. Per quanto riguarda gli agenti patogeni trasportati 

dal vento, i mezzi con cui questi possono essere condizionati includono l'intercettazione dei 

propaguli da parte della specie non ospite, l'alterazione del vento (velocità, direzione, 

turbolenza) o un cambiamento morfologico nell'ospite come effetto della competizione. Per 

esempio, è stato documentato in prove di consociazione fagiolo-mais che piante ombreggiate 

in genere producono steli allungati, foglie più sottili con superfici minori. A una superficie 

fogliare inferiore corrisponde una deposizione ridotta di spore di ruggine del fagiolo. Gli agenti 

patogeni che si diffondono attraverso le gocce di pioggia potrebbero essere condizionati dagli 

stessi fattori citati per il vento. L'inibizione degli agenti patogeni causata da una coltura 

complementare non ospite è un ulteriore meccanismo che sembra essere connesso alla 

riduzione delle fitopatie nelle colture miste, che spesso viene riscontrato per i patogeni del 

suolo. Molti autori ne hanno fornito un'ampia letteratura, spiegando le sostanze allelochimiche 

(essudati radicali per esempio) prodotte dalle piante con azione antagonista sullo sviluppo dei 

patogeni terricoli e infestanti (Boudreau, 2013).  

Un altro esempio di vantaggi ottenuti dalla coltura mista può essere quello dell’utilizzo 

complementare delle risorse. Citando la legge di Leibig (anche detta “legge del minimo”), essa 

afferma che la crescita di una specie non è controllata dall’ammontare totale delle risorse 

naturali disponibili, ma dalla disponibilità di quelle limitanti (Fig. 1-2). La consociazione in 

questo senso può migliorare l’acquisizione della risorsa limitante, grazie alle caratteristiche 

dei diversi genotipi consociati e alle interazioni tra questi. Ad esempio, dove l’acqua è la 

maggiore limitazione, l’utilizzo nel mix di colture con un’architettura radicale sia fittonante 



 

 9 

che superficiale può aumentare la disponibilità idrica lungo tutto il profilo del suolo tramite la 

complementare distribuzione delle radici nel terreno. Nei suoli alcalini e calcarei invece, dove 

la biodisponibilità di P, Fe e altri microelementi è limitata, colture moderatamente tolleranti a 

tali carenze acidificano la rizosfera aumentando la biodisponibilità di tali minerali anche per 

le altre piante (le azotofissatrici sono un caso analogo). 

 

 

Figura 1-2: legge di Leibig 

 

 

In letteratura queste interazioni nelle colture miste sono viste come l’effetto di una specie 

sull'ambiente, e la risposta delle altre a questo cambiamento. Questi meccanismi sono 

complessi e dipendono dal contesto, dalla disponibilità di nutrienti, dalle condizioni 

pedoclimatiche, dai genotipi e dalle cultivar messe a dimora. Si possono identificare in tre 

tipologie:  

• competizione, quando una specie modifica negativamente l’ambiente per un’altra 

come ad esempio nel caso di ombreggiamenti o acquisizione di risorse che poi 

diventano limitanti per una delle altre colture; 

• complementarità, quando le specie consociate non competono per gli stessi fattori, 

permettendo una maggiore efficienza di utilizzo dell’ambiente ospitante. Ciò si 

potrebbe tradurre in maggiori rese, maggiore biomassa, qualità e produttività 

migliorata degli ecosistemi, derivanti dal fatto che la competizione interspecifica è 

meno forte di quella intraspecifica e dal fatto che le specie consociate presentano varie 

forme di partizionamento delle nicchie che consentono loro di acquisire risorse in 

modi complementari nello spazio e/o nel tempo.  
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• facilitazione, quando le modifiche apportate all’ambiente con l’introduzione di un 

genotipo sono vantaggiose per almeno un’altra specie. Ad esempio, sono le colture 

che fanno da barriere contro i patogeni (attraverso inibizioni dirette o indirette), la 

competizione contro le infestanti e l’accrescimento della biodisponibilità di alcuni 

micro e macroelementi (Bedoussac et al., 2015). 

 

L’effetto di complementarità suggerisce che la consociazione di genotipi separati da una 

maggiore distanza filogenetica, potrebbero ridurre la sovrapposizione di nicchia e fornire 

maggiori benefici nell’utilizzo delle risorse (Brooker et al., 2015). La complementarità può 

essere distinta in temporale, spaziale o chimica. La temporale si verifica quando c'è un 

notevole lasso di tempo tra i momenti fisiologici di massima necessità di risorse tra le colture. 

Complementarità spaziale indica che il processo di assorbimento dei nutrienti si verifica in 

spazi maggiori e dipende principalmente dall'architettura delle radici dei due taxa e dalla 

profondità di queste. La complementarità chimica è la capacità delle specie di 

approvvigionarsi di diverse forme chimiche di nutrienti; più comunemente rappresentata dalla 

capacità delle leguminose di utilizzare come fonte di azoto per la loro nutrizione l’atmosfera, 

in quanto specie azotofissatrici (Duchene et al., 2017). 

Per quanto riguarda la facilitazione interspecifica un esempio possono essere i meccanismi 

di solubilizzazione degli elementi. Uno studio scientifico (Li et al., 2014) mette in evidenza 

altri processi ipogeici con cui una specie aumenta la biodisponibilità di alcuni elementi 

nutritivi (come fosforo, ferro e zinco) che possono risultare spesso limitanti per le altre (spesso 

la causa sono fattori abiotici come il PH). La specie in questione, oltre a beneficiarne essa 

stessa, ne aumenta l’utilizzazione da parte delle altre (Fig. 1-3). Uno di questi meccanismi 

riguarda il Fosforo: le piante non lo assumono direttamente in forma organica, ma viene 

primariamente idrolizzato da fosfatasi rilasciate dalla componente microbica o dalle radici. In 

alcune specie come lupino bianco (Lupinus albus), grano tenero (Triticum aestivum), 

pomodoro (Lycopersicon esculentum) e cece (Cicer arietinum) è stato dimostrato che 

l’apparato radicale può contribuire alla mobilitazione sia del fosforo organico sia di quello 

inorganico insolubile attraverso il rilascio di carbossilati, protoni ed enzimi da parte dalle 

radici (Neumann & Römheld, 1999). In questo modo solubilizzano i fosfati che sono poi 

assorbiti da entrambe le specie della consociazione, nei suoli caratterizzati da una bassa 

biodisponibilità di Fosforo. Questi meccanismi sono stati osservati in diversi tipi di colture 

miste, come nelle prove di consociazione tra favino e mais, in cui la leguminosa secerne 
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protoni e citrati nella rizosfera. Tali sostanze permettono di solubilizzare il fosforo combinato 

al calcio nei suoli calcarei e forme legate a ossidi e idrossidi di Fe e Al nei suoli acidi.  

 

Figura 1-3: Meccanismi di facilitazione interspecifica, solubilizzazione dei nutrienti (Li et 

al., 2014) 

 

 

Un altro elemento fondamentale per le colture è il Ferro. All’interno delle piante è presente 

tra i 50 e i 200 ppm ed è considerato il microelemento più importante. Le funzioni del Ferro 

nei vegetali si manifestano in tutti i più importanti processi metabolici ossido-riduttivi 

(fotosintesi, respirazione). Il ferro è direttamente collegato alla produzione di energia 

attraverso la respirazione ed è molto rappresentato nei mitocondri. I cloroplasti inoltre ne 

contengono fino all’80% di quello presente nelle piante, dove lo troviamo soprattutto nella 

forma di ferredoxina. Questa ferroproteina svolge un ruolo fondamentale nel primo passaggio 

della fotosintesi e cioè la conversione dell’energia luminosa in energia chimica, nonché 

nell’azoto fissazione che avviene nei noduli radicali delle leguminose. Tuttavia, dato che in 

molti suoli è presente per lo più come Ferro ferrico, poco solubile e limitatamente 

biodisponibile, le piante spesso ne sono carenti. Le strategie di assorbimento attuate dalle 

piante sono diverse. Le graminacee ad esempio, con la strategia II, rilasciano fitosiderofori, 

molecole chelanti altamente affini al Fe ferrico. Dopo essersi legate al Fe, l’intero complesso 

Fe-fitosideroforo viene riassorbito con facilità diffondendo attraverso la superficie radicale. 

Per molte specie che non presentano questi adattamenti, sintomi di clorosi ferrica sono molto 

comuni nei suoli con Ph elevati o con alte concentrazioni di carbonato di calcio. Eppure, è 

stato dimostrato che se dicotiledoni e graminacee crescono insieme, la graminacea può 
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mobilitare il ferro nel terreno, migliorandone la biodisponibilità anche per la dicotiledone (Li 

et al., 2014). Analogamente accade per lo zinco. Questo tipo di facilitazione potrebbe 

potenzialmente avere un ruolo importante nell’aumento delle produttività nelle prove di 

colture miste erbacee. 

Elemento importante da considerare nella messa in atto di una consociazione è la densità: 

se nel caso delle colture pure, le risposte a cambiamenti di questo fattore sono ben noti, nelle 

colture miste non è così. Ci sono diverse possibilità che influenzino diversamente le interazioni 

tra le diverse piante e la struttura della biomassa vegetale. È stato osservato che aumentare la 

densità delle diverse componenti, si traduce in un aumento della competizione e ciò tende a 

favorire la specie dominante. Conseguentemente, in comparazione con una densità di semina 

del 50% rispetto alla coltura pure, si potrebbe preferire un aumento della densità della specie 

dominata e/o una riduzione di quella della specie dominante. Va dunque accuratamente 

calibrata in modo da favorire le interazioni positive tra le specie, esaltando le migliori 

caratteristiche di entrambe. 

 

1.3 Consociazione Cereale-Leguminosa 

Dopo questa breve introduzione sull’ecologia delle consociazioni possiamo passare ad una 

osservazione più mirata dei benefici agronomici finora osservati nell’ambito della ricerca, 

delle dinamiche e delle condizioni che portano o meno ad una variabilità nella loro 

manifestazione. Sebbene, a causa dell’intensificazione dell’agricoltura questa pratica risulta 

rara in Europa, sembra esserci un rinnovato interesse verso un tipo di consociazione grazie 

alla sua peculiarità nel soddisfacimento del fabbisogno azotato da fonti differenti (atmosfera e 

suolo). Si tratta delle consociazioni di leguminose e cereali, che rivestono un marcato interesse 

in agricoltura biologica dove questo tipo di combinazione sembra essere vantaggiosa per la 

produzione totale di granella, oltre che per altri svariati motivi quantitativi e qualitativi. La 

famiglia delle leguminose è caratterizzata da specie batterica in grado di fissare azoto 

atmosferico grazie alla simbiosi con batteri azotofissatori del genere Rhizobium, attraverso 

specifiche strutture radicali chiamate noduli. Introdurre questo tipo di coltura, porta ad un 

miglioramento degli effetti di complementarità e facilitazione già descritti sopra e quindi ad 

una riduzione della competizione interspecifica tra le due diverse colture, oltre che ad un 

miglioramento nell’efficienza d’uso delle risorse a disposizione (in particolare dell’azoto). Ciò 

si traduce in molti casi in una maggiore produttività dell’agro ecosistema in questione. Il tasso 

di fissazione di N2 è correlato negativamente con il contenuto di N inorganico nel suolo e la 
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complementarità dunque si basa su un equilibrio delicato che può rapidamente trasformarsi in 

una relazione competitiva. L'equilibrio tra competizione e complementarità cambia 

costantemente, a seconda dei cambiamenti nelle condizioni ambientali o della fase di sviluppo 

della coltura ed è evidente nel caso di cambiamenti della disponibilità di azoto nelle prime fasi 

di crescita della coltura (Duchene et al., 2017). In generale, secondo diversi studi scientifici, i 

maggiori benefici a cui può condurre la pratica della consociazione di cereali e leguminose 

sono molteplici:  

• aumento della resa e della stabilità di produzione rispetto la corrispettiva 

monocoltura; 

• innalzamento della concentrazione di proteine nei cereali;  

• miglioramento nella conservazione del suolo;  

• maggiore controllo delle infestanti;  

• riduzione delle malattie in relazione all’effetto di diluizione della diversità delle 

piante ospiti, di fitofagi e patogeni nello spazio;  

• aumento della resistenza a diversi fattori abiotici; 

• aumento nell’efficienza d’uso di alcune risorse grazie alla complementarità delle 

specie per vari fattori abiotici, come l’intercettazione della luce ma soprattutto 

per l’uso sia di azoto minerale, sia di quello atmosferico.  

 

Le consociazioni possono apportare anche altri servizi ecosistemici: vengono minimizzati 

gli input per il controllo di insetti, patogeni e malerbe oltre che l’utilizzo di fertilizzanti 

sintetici. Questi fattori sono strettamente connessi con le emissioni di CO₂ e di gas serra 

nell’atmosfera, che vengono conseguentemente ridotte. Considerare quindi la consociazione 

in una azienda agricola, potrebbe svincolare l’agricoltore (almeno in parte) dall’utilizzo di 

fertilizzanti sintetici. Inoltre, la presenza di una coltura azotofissatrice come la leguminosa, 

può risolvere il problema dell’asincronia delle fertilizzazioni nei tempi di maggiore necessità 

delle colture, conosciuta come una delle principali cause delle perdite di N per lisciviazione 

(Martin-Guay et al., 2018). Il cereale nella coltura mista risulta essere solitamente più 

produttivo della leguminosa e ciò sta ad indicare che più spesso la cerealicola si avvantaggia 

maggiormente se coltivata insieme ad un legume, confermandola come specie maggiormente 

competitiva indipendentemente dalla strategia colturale.  

Secondo diversi studi, la resa totale della granella nei sistemi di consociazione (resa del 

cereale più quella del legume) è quasi sempre superiore alla resa media delle rispettive colture 

pure (Bedoussac et al., 2015). Il vantaggio sembra essere significativamente maggiore quando 

la resa di una o di entrambe le rispettive colture pure è piuttosto bassa. Questo indica ancora 

una volta che la consociazione potrebbe essere adatta nei sistemi non intensivi, dove l’azoto 

risulta un fattore limitante. I sistemi biologici, zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) o a bassa 
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disponibilità di N, potrebbero esserne un esempio. Nei sistemi a basso input di azoto, la 

limitazione di tale elemento rende difficile raggiungere una concentrazione di proteine nella 

granella sufficiente richiesto dalle industrie agroalimentari sia per il grano tenero (pane e 

biscottieri) che per il grano duro (semola e pasta).  

La consociazione di cereali e leguminose (Fig. 1-4) incrementa la qualità della granella del 

cereale ed in particolare la sua concentrazione in proteine, se comparata con la sua corrispettiva 

coltura pura. 

 

 

Figura 1-4: Prova di consociazione frumento duro-favino in parcelle a diverse densità di 

semina (foto effettuata presso l’Azienda didattico-sperimentale dell’università Politecnica 

delle Marche) 

 

Il miglioramento potrebbe essere spiegato da due ipotesi. La prima si riscontra nei casi che 

evidenziano una minore produzione di granella nelle colture miste rispetto alle pure; ciò si 

traduce nella maggior parte dei casi in una più alta disponibilità di azoto per pianta o per unità 

di peso di granella. Ciò è stato dimostrato essere il risultato di una minore capacità del legume 

rispetto al cereale di assorbire N e una conseguente competizione per la luce, acqua e altri 

nutrienti tra le due specie, che porta il cereale a una minore crescita in biomassa. Infatti, una 

riduzione di questa può portare ad un aumento della quantità di azoto disponibile per kg di 

granella prodotta, ma solo se la quantità totale di azoto disponibile non viene ridotta 

dall'assorbimento di leguminosa consociata. La seconda ipotesi, che non esclude la prima, si 

basa su un migliore adattamento tra il fabbisogno di azoto del cereale e la sua disponibilità nel 
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suolo (Bedoussac et al., 2015). L’applicazione di fertilizzanti a base di azoto, a seconda della 

fase di sviluppo e del livello di resa, conduce spesso ad un maggiore accumulo di sostanza 

secca. Un maggiore assorbimento di questo minerale risulta in questi casi essere diluito in una 

maggiore biomassa vegetativa, senza essere necessariamente utilizzato per un incremento 

della concentrazione proteica. Così, nelle consociazioni cerealicole-leguminose, l’aumento 

della disponibilità di azoto per la cerealicola in congiunzione con la competizione tra le due 

specie, conducono probabilmente ad un aumento della concentrazione proteica rispetto ad un 

aumento nella produzione di sostanza secca. Le leguminose da granella sono conosciute come 

deboli competitrici verso le infestanti. Ciò è causato da un lento sviluppo nella fase iniziale di 

crescita delle piante (nel caso pisello ad esempio) o dalla perdita di foglie (nel caso del favino) 

nella fase di maturazione dei baccelli (Prins & De Wit, 2006). L'aggiunta di un cereale migliora 

notevolmente le capacità di soppressione delle infestanti della coltura. Tale capacità nelle 

colture miste può essere spiegata da una migliore efficienza nell'uso delle risorse, lasciando 

meno spazio, acqua e sostanze nutritive a disposizione delle infestanti. Ciò è a sua volta 

riconducibile (ancora una volta) agli effetti di complementarità nell’uso dell’azoto (del suolo 

e atmosferico), nell’intercettazione della luce e nella copertura del suolo. Importante 

comunque è considerare la densità adatta a far esplicare tale capacità del cereale.  

La maggiore efficienza osservata nelle consociazioni tra leguminose e cerealicole può 

essere spiegata proprio dal fatto che le due specie utilizzano rispettivamente azoto atmosferico, 

grazie alla simbiosi con i batteri del genere Rhizobium, e azoto assorbito dal terreno, in modo 

complementare. Tuttavia, sono da mettere in evidenza alcuni fattori che riguardano la 

dinamica della nutrizione in un sistema di colture miste. La formazione dei noduli (Fig. 1-5) 

in realtà è un processo graduale, che manca nelle prime fasi di crescita. Di fatti, per lo meno 

inizialmente, la piccola leguminosa fa affidamento sulle proprie riserve e sull’azoto del terreno 

per soddisfare le sue necessità, competendo con il cereale per l’assorbimento radicale. Il 

vantaggio competitivo può essere determinato dalle differenze nella velocità di avanzamento 

delle radici, dalla differente profondità da queste esplorata, nonché dalla differente richiesta di 

azoto durante le prime fasi di sviluppo delle colture. Essendo il cereale più veloce nella crescita 

e avendo questo una capacità maggiore nell’acquisizione di azoto minerale rispetto alla 

leguminosa, potrebbe essere favorito nelle prime fasi. Di conseguenza, questo porta ad una 

rapida diminuzione della quantità di azoto minerale disponibile nello strato superficiale del 

suolo, dove si verifica la fissazione simbiotica. Ciò costringe il legume a fare affidamento 

principalmente sull’azotofissazione, incrementando le percentuali di azoto atmosferico fissato 

rispetto alle colture pure di leguminose, permettendo di soddisfare la propria domanda.  
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Figura 1-5: Noduli radicali su radice di Vicia faba var. minor (Foto effettuata presso 

l’Azienda didattico-sperimentale dell’Università Politecnica delle Marche) 

 

Eppure, poiché un aumento della disponibilità iniziale di azoto minerale tende a favorire la 

biomassa del cereale a scapito di quella del legume, si osserva spesso che la quantità di N 

fissata dalla leguminosa è inferiore rispetto alle situazioni con bassa disponibilità di azoto. Da 

osservazioni fatte su pisello si è notato che la percentuale di N fissato dall’atmosfera in sistemi 

di consociazioni concimate, decresce linearmente con l’aumentare del contenuto di nitrato 

nello strato di suolo che va dai 0 ai 30 cm di profondità. Quando è applicato un fertilizzante 

azotato alla consociazione tra cereali e leguminose, quest’ultima subisce una riduzione di resa 

mentre quella del cereale aumenta solo leggermente: ciò potrebbe risultare quasi uno 

svantaggio nei sistemi agricoli consociati. Questo è uno dei principali motivi per cui la 

consociazione è maggiormente vantaggiosa quando la disponibilità di azoto, proveniente dal 

suolo sommato a quello rilasciato dal fertilizzante, è al di sotto di una soglia. Ovviamente 

questa viene determinata da caso a caso, grazie ad un elevato grado di complementarità 

sull’utilizzo di tale minerale tra le due specie. Il vantaggio principaleo offerto dalla 

contemporanea messa a dimora di diverse colture sulla stessa superficie rimane il risparmio di 

terreno, misurato attraverso il LER. Diversi studi mostrano che esiste una correlazione 

negativa tra LER, basato sulla resa della granella, e la resa media delle colture pure. È 

importante sottolineare come i valori di questo indice piuttosto elevati (>1,5) di solito 

corrispondono a bassi livelli di resa di una o entrambe le colture pure, in genere il legume (Fig. 

1-6). Oltretutto, una leggera correlazione negativa tra LER e quantità di azoto minerale 

assorbita dal cereale (indicatore della disponibilità di azoto), suggerisce che i valori di tale 

indice più elevati sono ottenibili quando la competizione tra le piante per N è alta. Questa 

situazione corrisponde a suoli con bassa disponibilità di tale minerale, confermando di nuovo 
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che la consociazione cereale-leguminosa è particolarmente adatta per i sistemi a basso-input 

(Bedoussac et al., 2015). Quindi, da un punto di vista dinamico, una maggiore disponibilità di 

azoto nelle fasi iniziali della crescita comporterà una riduzione nell’azotofissazione e 

produzione dei legumi, ed un corrispondente aumento della resa cerealicola. Invece, la tardiva 

disponibilità di azoto avrà poco o nessun effetto sulla fissazione dell'azoto del legume e quindi 

sulla sua resa, ma andrà a migliorare la concentrazione proteica dei cereali. 

 

 

Figura 1-6: LER legume-cereale (Bedoussac, et al., 2015) 

 

La stabilità produttiva nel corso degli anni è un fattore importante per gli agricoltori. Gli 

attuali sistemi colturali basati principalmente sulla monocoltura e l’omosuccessione stanno 

diminuendo significativamente i livelli di resa e stabilità nel tempo a causa della loro scarsa 

resilienza alle perturbazioni ambientali ed agli stress biotici e abiotici. Eppure, un costante 

livello di produzione è fondamentale per la solidità aziendale dei piccoli agricoltori, dato che 

le sfide future richiedono che i sistemi produttivi diventino sempre più efficienti e costanti a 

tutti i livelli aziendali. Si prevede che la diversificazione nei sistemi di coltivazione nel tempo 

e nello spazio sarà via via sempre più importante nel contesto attuale in cui l’agricoltura si 

posiziona. La consociazione può essere un’alternativa idonea, adeguata a un giusto contesto 

di diversificazione colturale, importante per rendere il sistema più resiliente, migliorando così 

la sicurezza alimentare e depauperando il meno possibile gli ecosistemi; anzi, riportandoli al 

loro stadio di naturale complessità. Coltivando due specie all’interno dello stesso 

appezzamento infatti, si potrebbe anche ovviare al problema del fallimento colturale di una 

delle due in una annata particolare. Infatti, quando una porzione di una specie viene sostituita 

con individui di un'altra, la resa per pianta dell’intera coltura aumenta grazie alla minore 

competizione intra-specifica. Si ritiene per l’appunto, che l’aumento della stabilità della resa 

in una coltura mista sia basato sul principio di compensazione, in cui due colture diverse hanno 
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meno probabilità di essere perse entrambe a causa di malattie, parassiti o di condizioni 

meteorologiche estreme. È stato dimostrato che a qualsiasi livello di perturbazione questa 

pratica agronomica ha una probabilità intrinseca di fallimento inferiore rispetto alle colture 

sole. Ciò risulta derivare da un insieme di fattori ecologici alla base delle dinamiche tra due 

specie o più specie conviventi: la complementarità, la competizione tra le specie, l’alterazione 

del microclima ecc. La contemporanea coltivazione di leguminose e cerealicole sembra quindi 

essere una valida alternativa per aumentare sia la produttività che l’affidabilità potenziale di 

questa nel tempo (Raseduzzaman & Jensen, 2017). 

La produzione delle piante, inclusa la biomassa ipogeica ed epigeica, è positivamente 

correlata con l’abbondanza e la diversità microbica. Le consociazioni favoriscono lo sviluppo 

di differenti apparati radicali nella loro distribuzione e architettura, nonché nel tipo di essudati 

rilasciati nella rizosfera. Conseguentemente, questo va ad influenzare i processi biologici che 

sussistono tra le piante ed i microrganismi, consentendo in tal modo nuove interazioni 

vantaggiose. L'aumento dell’attività radicale e della diversificazione ipogeica 

nell’agroecosistema “consociazione” ha un impatto importante sulle proprietà del suolo. 

Questa intensificazione ed il conseguente aumento di essudati radicali, migliora il contenuto 

in carbonio del terreno ed ha un effetto positivo sulla capacità di scambio di questo e sullo 

stoccaggio dei nutrienti. In aggiunta, ci sono delle evidenze secondo cui gli essudati rilasciati 

dalla leguminosa (acidi organici, enzimi, vitamine, aminoacidi ecc.) possono giocare un ruolo 

rilevante nella modificazione della composizione chimica della rizosfera e trasformare alcuni 

elementi della nutrizione in forme accessibili dalle piante tramite solubilizzazione o 

chelazione. Il processo maggiormente responsabile di tale facilitazione è la modificazione del 

Ph, indotta dall’azotofissazione, che comporta una acidificazione della rizosfera. Anche se non 

abbiamo ben chiaro il ruolo e i meccanismi di tali processi, sembrano essere connessi in 

maniera positiva con una modificazione della comunità microbica. Un esempio evidente può 

essere l’incremento della colonizzazione del volume di suolo da parte delle radici mediato dai 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR). Oltre ad essere promotori di questa 

colonizzazione, i legumi hanno dimostrato la loro capacità di promuovere una rete di micorrize 

e di migliorare il trasferimento di nutrienti da una pianta all'altra, giustificando così l’interesse 

verso i processi facilitativi apportati. Infatti, nelle colture miste, una rete comune di micorrize 

(common mycorrhizal network, MCN) può interconnettere gli individui delle specie o cultivar 

attraverso l’estensione di un micelio, dalle radici di una pianta alle altre. Oltre a tali 

trasferimenti, sia il legume che i cereali beneficiano: 
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1. del miglioramento della stabilità del suolo per l'azione della rete miceliale e per la 

secrezione di glomalina;  

2. della riduzione del fabbisogno di fertilizzanti, poiché la crescita di questa rete aumenta 

di molto il volume del suolo esplorato per le sostanze nutritive, importante per il 

fosforo;  

3. della maggiore tolleranza delle piante a stress abiotici e ad avversità biotiche. 

Nonostante la mancanza di una conoscenza approfondita del meccanismo e dei processi 

coinvolti in queste interazioni pianta-micorriza, la consociazione legume cereale è risultata 

interessante nel favorire tali relazioni aumentando la densità delle radici e arricchendo la 

matrice del suolo (Duchene et al., 2017). Un altro studio ha valutato come l'uso dei legumi 

consociati con cereali può essere un modo alternativo per fornire azoto e ridurre al minimo le 

perdite dai sistemi agricoli. Ciò nonostante, la scelta della cultivar e della specie del legume è 

un fattore chiave che influenza la quantità di perdita di azoto nell'anno di utilizzo e nell'anno 

successivo (Pappa et al., 2011). 

Riassumendo, le prestazioni di una consociazione dipendono da molti fattori (quali ad 

esempio la disponibilità di azoto, l’applicazione di fertilizzanti, la densità ed il periodo di 

semina) che si esplicano nell’instaurarsi di diverse interazioni (complementarità, facilitazione, 

competizione, compensazione) tra le specie contemporaneamente coltivate. Ciò concorre al 

mantenimento di un equilibrio che porta ai vantaggi finora osservati, ma che in virtù delle 

modificazioni di tali fattori potrebbe portare a risultati variabili. Questa variabilità dipende 

anche dal tipo di specie e cultivar utilizzate e sono pertanto necessari studi più approfonditi 

per valutare la reale convenienza di una determinata combinazione di genotipi al modificarsi 

di determinati fattori. Migliorare la complementarità delle specie attraverso la gestione delle 

colture è un punto chiave per migliorare la produttività del sistema e il profitto economico 

derivante da una consociazione (Xiao et al., 2018). 

Consociare grano e fava è una pratica agricola ampiamente utilizzata dagli agricoltori nel 

Sud-ovest della Cina, ma è anche largamente adottata in molte altre aree del mondo. Tuttavia, 

in letteratura scientifica si trovano pochi studi che riguardano la loro prestazione in termini di 

competizione interspecifica, complementarità, facilitazione ed eventuale trasferimento di 

azoto. 

L’introduzione del favino (Vicia faba L. var. minor) in un sistema agricolo comporta 

numerosi vantaggi, come un aumento della diversificazione colturale sia nel tempo (nella 

rotazione), che nello spazio (nella consociazione). Diverse sono infatti le funzioni attribuite a 

questo legume nella rotazione ed includono sia effetti riconducibili all’aumento della 
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disponibilità azotata (per le colture successive), sia miglioramenti che non riguardano 

nutrienti. Di quest’ultimi ricordiamo il miglioramento della struttura fisica del terreno, la 

rottura dei cicli degli agenti fitopatogeni, gli effetti allelopatici dei residui rilasciati dalla 

coltura, la creazione di un habitat adatto ad ospitare impollinatori ed insetti benefici, la 

mobilitazione nel suolo di elementi nutritivi diversi dall'azoto, la riduzione della domanda di 

energia e delle emissioni di gas serra dopo la sua introduzione nella rotazione intensiva con 

cereali, la potenziale sostituzione nell’utilizzo di farina di soia importata con favino prodotto 

localmente (Köpke & Nemecek, 2010). 

La letteratura riporta valori di azotofissazione nei suoli agricoli piuttosto variabili. Questa 

ampia variabilità dipende dalle condizioni di crescita, dai genotipi e dal metodo di 

misurazione. Nel favino la fissazione simbiotica è strettamente correlata con la resa e con la 

concentrazione azotata della granella. Una resa di 4t/ha di granella con un contenuto azotato 

del 4,5% corrispondono a 180 kg N/ha fissati. Fino al 96% dell’azoto assorbito da questo 

legume è stato misurato come azoto derivante dall’atmosfera (NdfA).  Per i suoli fertili delle 

regioni temperate sono stati riportati valori di NdfA tra il 60% e l‟80%. Questa quota è 

determinata anche dalla quantità di N del suolo disponibile e accessibile per l'assorbimento da 

parte della coltura. Il vantaggio del favino è che, a differenza di altri legumi, può mantenere 

alti tassi di BNF (biological nitrogen fixation) in presenza di elevate quantità di N disponibile 

nel terreno. Ciò può essere attribuito alla sua bassa densità radicale ed alla bassa profondità 

delle radici rispetto ad altre leguminose. Il massimo tasso di azotofissazione avviene dopo la 

fioritura, quando i baccelli ed i semi diventano un forte sink (attrattore) di assimilati e azoto. 

Durante questa fase, il tasso giornaliero è stato stimato essere intorno ai 4-5 Kg di N/ha fissato 

(Köpke & Nemecek, 2010). L’influenza dell’interazione tra le specie con la quota di azoto 

disponibile sulle prestazioni colturali è ancora poco chiara nelle consociazioni tra grano e 

favino. Ciò nonostante, in questo tipo di combinazione sono state identificati effetti di 

facilitazione nel trasferimento di N e P dal legume al frumento, oltre che effetti sulla 

diversificazione microbica. Secondo Prins & de Wit (2006), questo tipo di associazione 

sembra essere affidabile ed economicamente valida. Per cui, considerata la possibile influenza 

della disponibilità azotata, sarebbe necessario trovare un optimum tra la domanda di azoto 

della cerealicola e le esigenze della leguminosa quando sono consociate, al fine di aumentare 

la resa potenziale. Ciò significherebbe raggiungere il giusto connubio tra vantaggio economico 

ed ambientale. 

Xiao et al., (2018) ha contribuito a chiarire l’andamento della consociazione frumento 

tenero-fava a diversi livelli di fertilizzazione azotata. I risultati hanno mostrato un aumento 
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della resa del cereale consociato rispetto alla coltura pura, indipendentemente dalla 

fertilizzazione azotata. Questa inoltre, all’aumentare del livello di fertilizzazione, cresceva o 

era equivalente a quella del grano in coltura pura con un livello di fertilizzazione maggiore. 

Al contrario, la resa del legume consociato ha subito un calo rispetto alla coltura pura. Il 

legume ha sempre sofferto una maggiore competizione col cereale e quindi ha mostrato un 

tasso di crescita più basso, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo. La fertilizzazione, o 

comunque la maggiore disponibilità di N nel suolo, ridurrebbero la capacità competitiva della 

fava all’interno di una consociazione con il cereale. La maggiore competitività della 

leguminosa durante la prima fase di crescita si è tuttavia verificata, non quando la 

fertilizzazione viene esclusa totalmente, ma ad un livello intermedio di 45 Kg N/ha 

somministrato nelle prime fasi. Ciò indica che la presenza di una certa quantità di azoto 

“starter” contribuisce a rendere più competitivo il legume. Il grano invece è risultato sempre 

dominante all’interno della consociazione. La competizione interspecifica ne limita quella 

intraspecifica e ciò porta ad un tasso di crescita più elevato, specialmente nelle fasi di media e 

fine crescita, dovuto alla coesistenza delle diverse relazioni di complementarità e competizione 

che hanno stimolato il cereale. Questa combinazione ha mostrato un potenziale per migliorare 

la produttività del sistema. Il risultato è per lo più attribuibile alle rese superiori del frumento 

nella coltura mista rispetto al corrispettivo sistema monocolturale, confermando anche gli 

effetti di facilitazione della leguminosa. Si è osservato anche un potenziale vantaggio 

economico nella consociazione, con un risparmio del 5-15% nella fertilizzazione, mantenendo 

un aumento di resa del cereale tra il 16% e il 30% (Xiao et al., 2018). 

Diversi studi hanno documentato che una specie non azotofissatrice come un cereale può 

beneficiare di una parte di azoto trasferito dalla leguminosa consociata. Anche se l’ammontare 

di tale facilitazione non è del tutto chiaro e sembra comunque rappresentare una quota 

relativamente bassa rispetto al totale, questa interazione interspecifica potrebbe svolgere un 

ruolo importante nella prestazione di tale consociazione. È stato riconosciuto che quantità 

sostanziali di azoto possono essere rilasciate dalle radici della leguminosa depositandosi nella 

rizosfera come NH4, NO3-, amminoacidi o prodotti della lisi cellulare. Queste secrezioni sono 

altamente labili nel suolo e possono essere successivamente assorbite dalle colture adiacenti o 

essere soggetti a perdita. L'acquisizione di azoto da mais consociato a favino è molto superiore 

a quella del mais coltivato con grano, e questo potrebbe essere attribuibile sia al trasferimento 

diretto che indiretto da parte della specie azotofissatrice alla non leguminosa. Questo 

trasferimento può essersi verificato attraverso delle secrezioni radicali, delle lisciviazioni delle 

foglie o per caduta delle stesse (Li et al., 2003). 



 

 22 

Le tecniche che coinvolgono l'isotopo stabile di 15N, offrono un mezzo diretto e affidabile 

per misurare la fissazione di N2, consentendo di distinguere le proporzioni di azoto nelle piante 

derivante dal suolo, dal concime aggiunto o dall'atmosfera. Nelle prove in vaso di Xiao et al., 

(2003) si è osservato un trasferimento di azoto dalla fava al grano di 7,4 mg/vaso, pari al 5% 

della fissazione simbiotica della leguminosa ed al 15% di N totale del cereale. Questo 

trasferimento risulta essere mediato da interazioni a livello radicale. Quindi, la distanza ed il 

contatto tra le radici sono un fattore importante, che influenza tale facilitazione, ma che 

comunque ha bisogno di essere ulteriormente investigata per approfondirne il significato 

agronomico all’interno di una coltura mista. Infatti, diversi risultati pubblicati suggeriscono 

che l'azoto offerto da una componente leguminosa potrebbe essere disponibile per i cereali 

associati, ma ci sono state numerose segnalazioni di un minimo, come nello studio sopra citato, 

o nullo trasferimento di N in queste combinazioni. Così, l’aumento nell’acquisizione azotata 

potrebbe derivare non solo dalla fissazione biologica del legume, ma da un miglioramento 

delle condizioni del suolo (collegato comunque alla fissazione) e dalla riduzione dei patogeni. 

La leguminosa inoltre, quando fissa azoto rilascia H+ nel suolo, acidificando il terreno. Questo 

rende più mobile anche il fosforo presente (Li et al., 2003). La sperimentazione evidenzia che, 

anche se l'aggiunta di N riduce il numero di noduli e il loro peso fresco, la competizione 

radicale del grano per l’azoto inorganico diminuisce la disponibilità di questo elemento, 

aumentando la nodulazione, e conseguentemente l’azotofissazione della leguminosa (Xiao et 

al., 2003). Nella quotidianità tuttavia, le cultivar sono caratterizzate da diversi tratti distintivi 

all’interno di ogni specie. Risulta quindi rilevante ai fini scientifici, valutare come alcune di 

queste si relazionino tra di loro in un sistema di colture miste.  

Nei capitoli successivi la mia tesi si incentrerà nell’evidenziare i passi in avanti fatti dalla 

ricerca in ambito delle consociazioni di specie erbacee (in particolar modo la combinazione di 

cereali e leguminose) e sui benefici che potrebbero apportare; sulle dinamiche da cui questi 

dipendono e sulle problematiche connesse a questa pratica agricola. Successivamente verranno 

analizzati i risultati della prova sperimentale a cui ho preso parte nell’anno 2019, sulla 

consociazione tra due varietà di frumento duro (Triticum durum) e due di favino (Vicia faba 

minor). Lo scopo della sperimentazione è stato quello di valutare l’efficacia di tale 

combinazione attraverso il Land Equivalent Ratio (LER, o rapporto di terreno equivalente) e 

la misurazione di altri parametri. Sono stati analizzati la resa di entrambe le specie, la 

produzione per spiga o legume, il numero di piante, di spighe e di legumi al m2, l’altezza delle 

piante, il numero degli steli per pianta, lo SPAD (strumento capace di misurare l’indice di 

verde) ed il contenuto proteico della granella di frumento duro. Le prove si sono svolte 
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nell’ambito del progetto europeo “Horizon 2020 DIVERSIFY” (Fig. 1-7), riguardante la 

consociazione di cereali e leguminose da granella, avente come obbiettivo l’ottimizzazione 

delle prestazioni delle colture al fine di aumentare la stabilità delle rese, ridurre i danni da 

fitopatie e fitofagi ed aumentare la resilienza dei sistemi agricoli, focalizzandosi sull’aumento 

della sostenibilità delle produzioni agricole europee (plant-teams, 2018). Obiettivo della tesi è 

stato inoltre quello di valutare eventuali interazioni dovute alle diverse varietà prese in esame 

nella consociazione considerata, e di osservare eventuali oscillazioni di performance al variare 

della densità delle piante, in particolare in relazione all’aumento della densità del favino. 

 

 

Figura 1-7: Logo del progetto europeo Horizon 2020: DIVERSIFY 

 

Nei prossimi capitoli verrà illustrata la sperimentazione a cui ho preso parte, nella quale 

sono state valutate prove di consociazioni con due cultivar di frumento duro e due di favino.  

 

. 
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

2.1 Materiali vegetali 

La prova sperimentale di campo è stata eseguita presso un terreno dell’Azienda Agraria 

Vaccarini, situata in Località Polverigi nella provincia di Ancona (Fig. 2-1), preso in affitto 

dall’Azienda didattico-sperimentale dell’Università Politecnica delle Marche. Nella prova 

sono state inserite due varietà di frumento duro (Aureo e Odisseo) e due varietà di favino 

(Chiaro di Torre Lama e Prothabat69) in coltura pura ed in tre differenti consociazioni. Aureo 

e Odisseo sono varietà caratterizzate da differenti caratteristiche sia agronomiche che 

qualitative. Infatti, Aureo è una varietà meno produttiva rispetto a Odisseo, ma con granella a 

contenuto proteico più elevato. Anche le due varietà di favino hanno caratteristiche che le 

differenziano: il Chiaro di Torre Lama ha un seme di dimensioni inferiori ed uno sviluppo 

vegetativo maggiore rispetto al Prothabat69, che invece risulta più precoce nella maturazione 

e con una produzione di granella che in prove precedenti è risultata superiore al Chiaro di 

Torre Lama. 

 

Figura 2-1: Sito della prova sperimentale (Google Earth, 2019) 
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Le due varietà di grano duro sono state inserite in coltura pura ad una densità di 350 semi 

germinabili a m2, mentre nelle tre consociazioni sono state inserite ad una densità di seme del 

50% della coltura pura (175 semi germinabili a m2). Le due varietà di favino sono state invece 

seminate in coltura pura ad una densità di semina di 50 semi germinabili a m2, mentre nelle 

colture consociate sono state inserite ad una densità del 50% (Mix1), 65% (Mix2) e 80% 

(Mix3) delle colture pure. Obiettivo principale della prova è stato quello di verificare il 

comportamento delle varietà di grano duro, sia per caratteri quantitativi che qualitativi, nelle 

consociazioni a densità crescenti di favino. Contemporaneamente, nella leguminosa è stata 

analizzata la sua capacità competitiva con il cereale misurandone la produzione di granella. 

Sono apportate densità di semina elevate nella semina del favino in quanto non essendo stato 

utilizzato il diserbo chimico, si è voluto determinare anche l’effetto della consociazione con il 

cereale sul controllo delle infestanti rispetto alla coltura pura. 

La composizione delle colture pure e delle consociazioni è riassunta nella Tabella 2-1. 

 

Tabella 2-1: Composizione delle colture pure e consociate (Mix1, Mix2 e Mix3) in base 

al numero di semi germinabili applicato alla semina, per le colture pure, ed espresso in 

percentuale della rispettiva coltura pura per frumento duro e favino. 

 Frumento duro Favino 

Colture pure e consociate1 Densità % Piante/m2 Densità % Piante/m2 

Frumento duro - coltura pura 100 350 ------------ ------------ 

Favino - coltura pura ------------ ------------ 100 45 

Mix1(50-50) 50 175 50 23 

Mix2(50-65) 50 175 67 29 

Mix3(50-80) 50 175 75 36 

 

 

Complessivamente quindi sono state messe a confronto le 4 colture pure, due varietà di 

frumento duro e due varietà di favino, con 12 consociazioni ottenute dalle 4 combinazioni tra 

frumento duro e favino (2x2=4) inserite nelle 3 (Mix1, Mix2 e Mix3) differenti colture 

consociate (4x3=12). 

 

 
1Il codice identificativo utilizzato per le colture consociate (Mix) riporta la percentuale di seme utilizzata 

in ciascuna consociazione, indicando prima la densità del frumento duro e di seguito quella del favino. 
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2.2 Disegno sperimentale 

La prova sperimentale è stata eseguita utilizzando un disegno sperimentale a blocchi 

randomizzati completi con 8 repliche e parcelle di lunghezza di 7 m, larghezza 1,2 m e 

superficie di 8,4 m2. La semina è stata eseguita il 12 Dicembre 2018 utilizzando una 

seminatrice parcellare Vignoli, con parcelle costituite da 8 file disposte ad una distanza di 15 

cm tra le file (Fig. 2-2). 

Non è stato eseguito diserbo chimico e le parcelle sono state sottoposte a concimazione 

azotata differenziata tra colture pure di frumento duro e consociazioni. Le colture pure di 

favino non sono state concimate. La concimazione è stata eseguita, utilizzando urea (46% di 

N), in 2 fasi (1° marzo 2019 e 8 Aprile 2019) fornendo complessivamente 220 kg/ha e 110 

kg/ha di N alle colture pure di frumento duro ed alle consociazioni, rispettivamente. 

 

 

Figura 2-2: Parcelle delle colture pure e Mix alle diverse densità (Foto effettuata presso 

l’Azienda didattico-sperimentale dell’Università Politecnica delle Marche) 

 

Il 4 e 5 Luglio 2019 è stato eseguito il campionamento di due file lunghe 1 m da ogni 

parcella, per rilevare i seguenti caratteri: 

• Numero di piante a m2 di frumento duro e favino; 
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• Numero di steli per pianta; 

• Altezza delle piante (cm); 

• Numero di spighe e legumi per pianta; 

• Produzione di granella (frumento duro) e di seme (favino) per pianta; 

• Produzione di granella (frumento duro) e di seme (favino) per spiga o legume (g); 

• Contenuto proteico e peso specifico della granella di frumento duro. 

 

Il 22 Luglio 2019 è stata effettuata la raccolta delle singole parcelle utilizzando una 

mietitrebbiatrice parcellare Wintersteiger-Delta e successivamente il prodotto delle 

consociazioni è stato sottoposto a vagliatura manuale per separare la granella di frumento duro 

dal seme di favino e poter calcolare la produzione (t/ha) delle due specie nelle colture 

consociate (Fig. 2-3). 

 

 

Figura 2-3: Vagliatura manuale delle parcelle raccolte (Foto effettuata presso 

l’Azienda didattico-sperimentale dell’Università Politecnica delle Marche) 

 

Anche il raccolto delle colture pure è stato sottoposto a vagliatura e successiva valutazione 

della produzione per ettaro di ciascuna varietà di frumento duro e favino. Questi dati hanno 

permesso il calcolo dell’indice LER (Land Equivalent Ratio) sia delle singole colture in 

consociazione (LERdurum e LERfavino), sia della consociazione (LERtotale = LERdurum + 

LERfavino) come segue: 

 

-LERdurum = Produzione del frumento in consociazione / Produzione in coltura pura; 

-LERfavino = Produzione del favino in consociazione / Produzione in coltura pura; 

-LERtotale = LERdurum + LERfavino 

 

Il LERtotale ha permesso di valutare il comportamento complessivo della coltura 

consociata rispetto alle singole colture pure. In particolare: 
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- se il LERtotale > 1 la consociazione è preferibile alle colture pure; 

- se il LERtotale = 1 la coltura consociata equivale alle colture pure; 

- se il LERtotale < 1 le colture pure sono da preferire alla consociazione. 

 

2.3 Analisi statistica dei dati 

I dati rilevati sono stati analizzati mediante Analisi della Varianza (ANOVA) e confronti 

multipli tra le medie utilizzando il test HSD di Tukey (Steel et al., 1980; Rohlf & Sokal, 1981). 

Qualora ritenuti utili, sono stati calcolati i contrasti tra le medie. L’analisi dei dati è stata 

condotta separatamente per frumento duro e favino per tutti i parametri eccetto i LER, 

utilizzando il software JMP 11.0. 

L’ANOVA è stata eseguita separatamente per frumento duro e favino applicando un 

modello fattoriale in cui i fattori principali sono stati “Varietà” e “Colture” e nel modello è 

stata inserita l’interazione “Varietà x Colture”. La fonte di variazione “Varietà” ha permesso 

di confrontare il comportamento medio delle due varietà; la fonte di variazione “Colture” ha 

permesso di confrontare il comportamento medio delle varietà in coltura pura ed in 

consociazione con le due cultivar della rispettiva specie consociata. L’interazione ha permesso 

di confrontare tutte le combinazioni di colture pure e consociate inserite nella prova e quindi 

di analizzare un eventuale diverso comportamento delle singole varietà nelle tre differenti 

consociazioni.   
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Capitolo 3 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 Grano duro: Produzione di granella 

L’ANOVA (Tab. 3-1) ha messo in evidenza una significatività statistica sia degli effetti 

principali (Varietà e Mix) sia dell’interazione.  

 

Tabella 3-1: Risultati dell’ANOVA relativi all’analisi della produzione di granella delle 

varietà di frumento duro 

Fonti di Variazione gl SS MS F Prob > F 

Blocchi 7 1,180 0,168558 0,8 0,5507 

Varietà 1 47,193 47,19269 237,4 <,0001 

Colture 6 68,324 11,38727 57,3 <,0001 

Varietà x Colture 6 5,787 0,964562 4,9 0,0002 

Errore 91 18,087 0,199   
 

 

Il confronto tra le produzioni medie mostrate dalle due varietà di frumento duro ha mostrato 

una produzione di granella significativamente più elevata per Odisseo (3,02 t/ha) rispetto ad 

Aureo (1,72 t/ha) come atteso, in quanto Aureo è nota come varietà meno produttiva ma 

caratterizzata da elevata qualità della granella. 

L’analisi delle medie delle colture attraverso confronti multipli ha evidenziato una 

produzione del frumento duro significativamente più elevata in coltura pura rispetto alle 

colture consociate. Aspetto interessante è stato comunque l’aver rilevato tra le colture 

consociate un comportamento medio differenziato del frumento duro in relazione alla varietà 

di favino inserita nella consociazione. Infatti, come risulta dalla Tabella 3-2, il frumento duro 

in consociazione con Prothabat69 ha fatto rilevare una produzione di granella 

significativamente più elevata rispetto alla consociazione con il chiaro di Torre Lama. Solo 

nel Mix1 con il Chiaro di Torre Lama presente alla densità più bassa (50%) il frumento duro 

non ha mostrato una differenza significativamente differente da Mix2 e Mix3 in cui era inserito 

il Prothabat69. Comunque, la differenza tra i due Mix1 è risultata significativa confermando 
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che alla stessa densità di coltura consociata il frumento duro ha presentato mediamente una 

produzione più elevata con Prothabat69 rispetto alla consociazione con il Chiaro di Torre 

Lama. Questo risultato suggerisce che differenti varietà di favino possono avere una capacità 

competitiva differente rispetto al frumento duro. Infatti, nel caso particolare della presente 

prova sperimentale, il frumento duro ha sofferto maggiormente, in termini produttivi, la 

competizione con la varietà di favino Chiaro di Torre Lama rispetto al Prothabat69.  

 

Tabella 3-2: Confronti multipli (test HSD, a=0,05) tra produzione media di granella del 

frumento duro in coltura pura ed in consociazione con le due varietà di favino 

Colture t/ha      
Frumento c. pura 4,13  A    
Mix1 con Prothabat69 2,49   B   
Mix2 con Prothabat69 2,43   B C  
Mix3 con Prothabat69 2,24   B C  
Mix1 con Chiaro TL 1,97    C D 

Mix3 con Chiaro TL 1,67     D 

Mix2 con Chiaro TL 1,67     D 

Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente diverse (P<0,05). 

 

 

Il confronto tra le medie dell’interazione “Varietà x Colture” ha messo in evidenza non 

solo una chiara differenza di produzione tra Odisseo ed Aureo in coltura pura, ma anche come 

per tutte le colture consociate tranne i Mix1 della varietà Aureo, le varietà di frumento hanno 

mostrato una produzione di granella significativamente più elevata con la varietà prothabat69. 

Ciò è stato dimostrato mediante i risultati dei contrasti effettuati tra le medie di ciascuna varietà 

di grano duro con le due varietà di favino, per ciascuna coltura consociata (Fig. 3-1).  

Complessivamente, i risultati relativi alla produzione di granella delle varietà di frumento 

duro inserite nella prova, hanno da un lato confermato la differente produttività tra Odisseo ed 

Aureo, ma hanno anche evidenziato interessanti aspetti della risposta del frumento duro alla 

consociazione con il favino. In particolare, questi risultati suggeriscono che varietà differenti 

di favino possono avere effetti differenziati sulla performance produttiva delle varietà di 

frumento duro. 
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Figura 3-1: Frumento duro: Produzione di granella (t/ha) delle due varietà di frumento 

duro in coltura pura e consociate con le due varietà di favino. Contrasti non ortogonali tra 

le medie mostrate da ciascuna varietà in consociazione con le due varietà di favino nei tre 

Mix valutati. La linea tratteggiata rappresenta il valore atteso della produzione di granella 

di ciascuna varietà di frumento duro (50% della produzione della coltura in purezza) 

 

Si deve comunque notare che l’andamento stagionale verificatosi nel mese di Maggio 2019 

ha sicuramente influito sui risultati ottenuti. Infatti, le basse temperature e l’elevata piovosità 

hanno favorito notevolmente sia lo sviluppo vegetativo del favino che la risposta produttiva, 

in termini quantitativi e qualitativi, del frumento duro. I risultati ottenuti dall’analisi dei dati 

relativi alla produzione del favino hanno confermato che il Chiaro di Torre Lama è risultato 

più competitivo del Prothabat69, nei confronti del frumento duro, nelle colture consociate. 

 

3.2 Favino: Produzione di seme 

Tutte le fonti di variazione, inclusa la varianza tra blocchi, sono risultate significative 

all’ANOVA (Tab. 3-3). La varietà Chiaro di Torre Lama ha presentato una produzione di seme 

(3,02 t/ha) significativamente maggiore della varietà Prothabat69 (2,41 t/ha); medie che 

considerano sia le colture pure che il favino nelle varie combinazioni in consociazione con il 



 

 32 

frumento duro. Il Chiaro di Torre Lama ha quindi mostrato in media una produzione del 20% 

superiore al Prothabat69. 

 

Tabella 3-3: Risultati dell’ANOVA relativi all’analisi della produzione di seme delle 

varietà di favino 

Fonti di Variazione gl SS MS F P 

Blocchi 7 2,929 0,418 3,56 0,002 

Varietà 1 10,397 10,397 88,35 <,0001 

Colture 6 54,523 9,087 77,22 <,0001 

Varietà x Colture 6 3,966 0,661 5,62 <,0001 

Errore 91 10,710 0,118   
 

 

I confronti multipli tra le medie del favino in coltura pura ed in consociazione con frumento 

duro (Tab. 3-4), andamento delle due varietà, hanno evidenziato una produzione 

significativamente superiore della coltura pura rispetto alle consociazioni. Nell’ambito delle 

consociazioni è stata registrata una produzione progressivamente decrescente dal Mix3 (favino 

alla densità dell’80%) al Mix1 (densità del favino del 50%), con il Mix2 che ha mostrato una 

produzione intermedia tra Mix1 e Mix3. In particolare, il favino nei Mix3 ha sempre mostrato 

una produzione significativamente più alta dei Mix1, mentre i Mix2 non sono risultati 

significativamente differenti da entrambe gli altri Mix (Tab. 3-4). L’andamento medio delle 

produzioni del favino è risultato quindi strettamente in linea con le densità della leguminosa 

nelle varie colture consociate con il frumento duro. 

 

Tabella 3-4: Confronti multipli (test HSD, a=0,05) tra produzione media di granella del 

favino in coltura pura ed in consociazione con le due varietà di frumento duro 

Colture t/ha         

Favino c. pura 4,32 A       

Mix3 con Odisseo 2,77   B     

Mix3 con Aureo 2,71   B     

Mix2 con Odisseo 2,49   B C   

Mix2 con Aureo 2,44   B C D 

Mix1 con Aureo 2,14     C D 

Mix1 con Odisseo 2,10       D 

Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente diverse (P<0,05). 
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I confronti multipli relativi all’interazione “Varietà x Colture” hanno evidenziato che il 

Chiaro di Torre Lama e Prothabat69 in coltura pura hanno presentato una resa media non 

significativamente diversa tra loro ma molto elevata, superiore a 4 t/ha, e significativamente 

superiore alla produzione del favino in tutte le colture consociate (Fig. 3-2). Relativamente 

alla produzione delle varietà di favino nelle colture consociate, sia il Chiaro di Torre Lama che 

il prothabat69 non hanno mostrato, considerando separatamente i singoli Mix, differenze 

significative tra le combinazioni con le due varietà di frumento duro. Al contrario, 

confrontando le produzioni delle due varietà di favino nella stessa categoria di Mix (ad es. 

Mix3 del Chiaro di Torre Lama vs. Mix3 del Prothabat69), si vede chiaramente come il Chiaro 

di Torre Lama abbia mostrato una performance produttiva significativamente più elevata del 

Prothabat69 (Fig. 3-2).  

 

 

Figura 3-2: Favino: Confronti multipli tra le medie (Test HSD, a=0,05) Produzione di 

granella (t/ha) delle due varietà di favino in coltura pura ed in consociazione con le due 

varietà di frumento duro 

 

Complessivamente quindi, l’analisi della produzione di seme del favino ha evidenziato la 

performance superiore del Chiaro di Torre Lama (in consociazione con frumento duro rispetto 

al Prothabat69, sebbene tra le due varietà di favino non sia stata riscontrata una differenza 

nella produzione in coltura pura. Comunque, i valori produttivi molto elevati delle due colture 
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pure confermano come la stagione 2018-19 sia stata particolarmente favorevole per la 

leguminosa. 

 

 

Figura 3-3:La forte competitività della varietà di favino Chiaro TL sul frumento duro; 

parcella Aureo-Chiaro TL mix2 (foto effettuata presso l’Azienda didattico-sperimentale 

dell’università Politecnica delle Marche il 27/04/2019) 

3.3 Frumento duro: Land Equivalent Ratio (LERdurum) 

 

I risultati dell’ANOVA hanno evidenziato una varianza significativa solo per la fonte di 

variazione “Favino” (Tab. 3-5). Infatti, il LERdurum medio è risultato significativamente più 
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alto nelle consociazioni con il Prothabat69 (LERdurum = 0,580) rispetto a quelle con Chiaro 

di Torre Lama (LERdurum = 0,432). 

 

Tabella 3-5: Risultati dell’ANOVA relativi all’analisi del LER del frumento duro 

(LERdurum) 

Fonti di Variazione df SS MS F Prob > F 

Blocchi 7 0,2908 0,0415 3,9813 0,0009 

Favino LER 1 0,5284 0,5284 50,6386 <,0001 

DurumLER 1 2,67E-06 0,0003 0,0003 0,9873 

Mix LER 2 0,0713 0,0356 3,4156 0,0379 

Favino LER*DurumLER 1 0,0058 0,0058 0,5526 0,4595 

Favino LER*Mix LER 2 0,0205 0,0102 0,9817 0,3793 

DurumLER*Mix LER 2 0,0423 0,0212 2,0277 0,1386 

Favino LER*DurumLER*Mix LER 2 0,0096 0,0048 0,4617 0,632 

Errore 77 0,8034 0,0104   
 

 

Le due varietà Aureo e Odisseo hanno presentato un LERdurum medio identico 

(LERdurum = 0,506), mentre la varianza “tra Mix” è risultata significativa (Tab. 3-5).  I 

confronti tra le medie hanno mostrato che in media il LERdurum è risultato nel Mix1 

significativamente più elevato del Mix3, mentre il Mix2 si è collocato in posizione intermedia 

tra gli altri due Mix (Tab. 3-6). Questi risultati mostrano come all’aumentare della densità del 

favino nelle colture consociate il frumento abbia mostrato una riduzione della produzione di 

granella rispetto a quanto ottenuto nelle colture pure. 

 

 

 

Tabella 3-6: Confronti multipli (Test HSD, a=0,05) tra le medie di LERdurum ottenuti 

nelle tre colture consociate 

Mix LERdurum     

Mix1 0,537 A   

Mix2 0,510 A B 

Mix3 0,470   B 

Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente diverse (P<0,05). 

 

Tutte le interazioni sono risultate non significative. L’analisi mediante confronti multipli 

tra le medie dell’interazione di secondo ordine (Favino x Durum x Mix) è stata comunque 
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effettuata in quanto prende in considerazione i valori di LERdurum ottenuti dalle singole 

varietà di frumento duro in tutte le combinazioni di colture consociate prese in esame (Figura 

3-3). 

 

 

Figura 3-4: Confronti multipli (Test HSD, =0,05) tra i valori medi del LERdurum 

ottenute per ciascuna combinazione tra varietà di frumento duro e favino in tutte le 

colture consociate prese in esame 

 

Il frumento duro è stato inserito in tutte le consociazioni ad una densità del 50% della 

coltura pura. Quindi il valore atteso di LERdurum per tutte le consociazioni è 0,50, qualora la 

performance produttiva del frumento duro fosse direttamente legata alla densità di semina. In 

Figura 3-3 si può notare come il LERdurum abbia mostrato valori vicini a 0,50, e leggermente 

superiori, solo nelle consociazioni con il Prothabat69. Diversamente per le consociazioni con 

il Chiaro di Torre Lama, solo nel Mix1, dove il favino era presente alla densità più bassa (50%) 

tra tutte le consociazioni, sono stati ottenuti valori medi di LERdurum vicini a 0,50, sebbene 

leggermente inferiori. Nei Mix2 e Mix3 con Chiaro di Torre Lama i LERdurum sono risultati 

inferiori all’atteso. Le due varietà di frumento duro, Aureo e Odisseo, hanno 

complessivamente mostrato un andamento simile nella risposta alla consociazione con le due 

varietà di favino (Fig. 3-3), come indicato anche dalla non significatività della varianza 

dell’interazione Favino x Durum x Mix.  



 

 37 

Questi risultati indicano quindi che le due varietà di frumento duro hanno mostrato una 

risposta simile, in termini di produzione di granella, alla consociazione con le due varietà di 

favino, sebbene il Chiaro di Torre Lama ed il prothabat69 abbiano dimostrato di esercitare una 

pressione competitiva chiaramente differente nei riguardi del frumento. Il Chiaro di Torre 

Lama è risultato molto più competitivo del Prothabat69, avendo fatto registrare valori di 

LERdurum tendenzialmente inferiori a quelli registrati con il Prothabat69 che sono risultati in 

linea con il valore atteso (LERdurum = 0,50). 

 

3.4 Favino: Land Equivalent Ratio (LERfavino) 

 

Tabella 3-7: Risultati dell’ANOVA relativi all’analisi del LER del favino (LERfavino) 

Fonti di Variazione df SS MS F Prob > F 

Blocchi 7 0,2394 0,0342 5,23 <,0001 

Favino LER 1 1,0348 1,0348 158,11 <,0001 

Durum LER  1 0,0005 0,0005 0,07 0,7908 

Mix LER 2 0,3567 0,1784 27,25 <,0001 

Favino LER*Durum LER 1 0,0001 0,0001 0,02 0,887 

Favino LER*Mix LER 2 0,0148 0,0074 1,13 0,3287 

Durum LER*Mix LER 2 0,0036 0,0018 0,27 0,7612 

Durum LER*Mix LER*Favino LER 2 0,0030 0,0015 0,23 0,7981 

Errore 77 0,5039 0,0065   
 

 

L’ANOVA ha evidenziato una varianza significativa per l’effetto medio delle varietà di 

favino (Tab. 3-7). Infatti, il Chiaro di Torre Lama ha presentato un LER medio (0,677), 

significativamente più elevato del Prothabat69 (0,469). Questo conferma di nuovo la maggior 

competitività del Chiaro di Torre Lama rispetto al Prothabat69 nelle consociazioni con il 

frumento duro. 

Il LER medio del favino è risultato quasi identico tra le due varietà di frumento duro Aureo 

(LERfavino = 0,571) e Odisseo (LERfavino = 0,575), come indicato dalla non significatività 

della varianza legata alle varietà di frumento (Tab. 3-7). 

Diversamente, una varianza altamente significativa è stata osservata per l’effetto principale 

dei tre Mix valutati (Tab. 3-7). Infatti, i confronti multipli tra le medie hanno mostrato un 

incremento progressivo del LER del favino dal Mix1 al Mix3, con differenze significative tra 
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tutti i tre Mix presi in considerazione (Tab. 3-8). Questi risultati evidenziano che all’aumentare 

della densità del favino è stato ottenuto un corrispondente aumento della produzione relativa 

del favino consociato, rispetto alla coltura pura.  

 

Tabella 3-8: Confronti multipli (Test HSD, a=0,05) tra le medie dei tre Mix inseriti nella 

prova sperimentale 

Mix  LERfavino       

Mix3  0,644 A     

Mix2  0,579   B   

Mix1  0,495     C 

Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente diverse (P<0,05). 

 

Sebbene l’ANOVA non abbia evidenziato interazioni significative (Tab. 3-7), si riportano 

i confronti multipli tra le medie dell’interazione favino x durum x Mix (Fig. 3-4) che 

rappresentano i LERfavino ottenuti in tutte le consociazioni della prova sperimentale. 

 

 

Figura 3-5: Confronti multipli (Test HSD, a=0,05) tra i valori medi di LERfavino 

ottenuti da tutte le consociazioni valutate nella prova sperimentale di campo 

 

In Figura 3-4 si possono notare le differenze significative tra i LER realizzati dalla varietà 

Chiaro di Torre Lama rispetto a quelli della varietà Prothabat69. Inoltre, non sono state 

riscontrate per le due varietà di favino, entro ciascuna consociazione, differenze derivate da 
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un effetto sul LERfavino (dovuto alle varietà di grano duro). Si evidenzia comunque che il 

Chiaro di Torre Lama ha ottenuto valori medi di LER in linea con l’atteso, basato sulla densità 

di semina del favino nelle colture consociate. 

Al contrario, il Prothabat69 ha mostrato LER inferiori all’atteso per tutti i tre Mix valutati. 

Gli andamenti osservati per il LERfavino rispecchiano quindi quanto ottenuto relativamente 

dal LERdurum. Infatti, nelle consociazioni con Chiaro di Torre Lama, il LERdurum è risultato 

tendenzialmente più basso ed il LERfavino è risultato più elevato rispetto alle consociazioni 

con il Prothabat69, in cui si è verificato un andamento opposto (LERdurum maggiori e 

LERfavino inferiori rispetto al Chiaro di Torre Lama). 

3.5 LERtotale (LERdurum + LERfavino) 

L’ANOVA (Tab. 3-9) ha messo in evidenza una differenza significativa tra le due varietà 

di favino sul valore medio del LERtotale. Infatti, il LER totale medio ottenuto con il Chiaro di 

Torre Lama (1,11) è risultato significativamente più elevato di quello relativo alla varietà 

Prothabat69 (1,05). Al contrario, il LERtotale medio calcolato considerando le varietà di 

frumento duro è risultato identico tra Aureo e Odisseo (1,05). 

Differenze significative (Tab. 3-9 e 3-10) sono risultate tra i tre Mix messi a confronto. 

Effettivamente, il Mix3 (favino all’80% della densità di semina) ha fatto riscontrare un 

LERtotale medio (1,11) significativamente più elevato del Mix1 (1,03), mentre il Mix2 ha 

presentato un valore intermedio (1,09) non significativamente differente sia dal Mix1 che dal 

Mix3. Questi risultati indicano che all’aumentare della densità di semina del favino è stato 

ottenuto un corrispondente aumento del LERtotale medio. 

  

Tabella 3-9: Risultati dell’ANOVA relativi al LERtotale 

Fonti di Variazione  df SS MS      F Prob > F 

Blocchi 7 0,2261 0,0323 3,11 0,0060 

Favino LER 1 0,0844 0,0844 8,14 0,0056 

DurumLER 1 0,0004 0,0004 0,04 0,8394 

Mix LER 2 0,1146 0,0573 5,52 0,0057 

Favino LER*DurumLER 1 0,0076 0,0076 0,73 0,3954 

Favino LER*Mix LER 2 0,0005 0,0003 0,03 0,9742 

DurumLER*Mix LER 2 0,0321 0,0161 1,55 0,2192 

Favino LER*DurumLER*Mix LER 2 0,0232 0,0116 1,12 0,3324 

Errore 77 0,7989 0,0104   



 

 40 

 

Tabella 3-10: Confronti multipli (Test HSD, a=0,05) tra le medie del LERtotale calcolato 

per ciascun Mix inserito nella prova 

Mix  LERtotale  
  

Mix3 1,11  A  
Mix2 1,09  A B 

Mix1 1,03   B 

Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente diverse (P<0,05). 

 

Considerando tutte le colture prese in esame, il LERtotale ha mostrato un valore maggiore 

di 1 in tutte le combinazioni tranne il Mix1 tra Aureo e Prothabat69 (Fig. 3-6). Questo 

conferma la validità generale della consociazione in termini di uso efficiente del suolo. Si deve 

comunque notare che l’andamento stagionale particolarmente favorevole per il favino ha 

determinato una forte importanza del valore del LERfavino nel valore finale del LERtotale. 

 

Figura 3-6: Confronti multipli (Test HSD, =0,05) tra i valori medi di LERtotale 

ottenuti da tutte le consociazioni valutate nella prova sperimentale di campo 

 

Sebbene il differente comportamento delle due varietà di favino abbia influito sul 

contributo relativo del frumento duro e del favino nel valore del LERtotale, dalla Figura 3-6 

si può notare come la maggior parte dei valori di LERtotale si è attestata tra 1,05 e 1,10. Questo 

significa che mediamente l’impego delle consociazioni tra frumento duro e favino può 

apportare all’azienda un vantaggio pari a circa il 5-10% di superficie coltivata, rispetto alla 
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coltivazione di colture pure. La scelta della combinazione varietale determina inoltre la 

maggior o minor influenza del cereale e della leguminosa sul valore finale del LERtotale e 

quindi sulla composizione relativa del raccolto finale. Complessivamente quindi l’analisi della 

produzione di granella del frumento duro, di seme del favino e dei LER ha confermato la 

potenziale validità della consociazione rispetto all’impiego delle colture pure. 

 

3.6 Frumento duro: Contenuto proteico della granella 

 

L’ANOVA ha confermato la notevole differenziazione in termini qualitativi tra le due 

varietà di frumento duro Aureo e Odisseo, caratterizzate rispettivamente da un contenuto 

proteico elevato e medio (Tab. 3-11). Il confronto tra le medie ha infatti fatto registrare un 

contenuto proteico medio del 20,5% per Aureo e del 15,7% per Odisseo, differenza risultata 

altamente significativa. 

 

Tabella 3-11: ANOVA relativa al contenuto proteico (%) della granella di frumento duro 

Fonti di Variazione df SS MS F Prob > F 

Blocchi 7 10,2586 1,4655 2,18 0,0429 

Durum 1 650,8929 650,8929 969,63 <,0001 

Colture 6 47,5486 7,9248 11,81 <,0001 

Durum x Colture 6 3,2521 0,5420 0,81 0,5667 

Errore 91 61,0864 0,6713   
 

Anche la varianza tra le differenti colture, pura e tre differenti consociazioni con favino, è 

risultata altamente significativa (Tab. 3-11). Come si può notare Tabella 3-12, il contenuto 

proteico medio è risultato tendenzialmente più elevato nel frumento duro consociato rispetto 

alla coltura pura. In più, la consociazione con il Chiaro di Torre Lama ha fatto registrare 

contenuti proteici più elevati rispetto alle consociazioni con prothabat69. Questo risultato 

potrebbe essere messo in relazione alla minor produzione di granella ottenuta dalle 

consociazioni con il Chiaro di Torre Lama rispetto a quelle con il Prothabat69 (Tab. 3-2).  
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Tabella 3-12: Confronti multipli (Test HSD, a=0,05) tra le medie del contenuto proteico 

medio della granella di frumento duro in coltura pura e nelle tre combinazioni di coltura 

consociata 

Colture Proteina %       

Mix2 con CHIARO TL 19,1 A     

Mix3 con CHIARO TL 18,8 A     

Mix1 con CHIARO TL 18,5 A B   

Mix1 con Prothabat69 17,7   B C 

Mix3 con Prothabat69 17,7   B C 

Frumento duro c. pura 17,5     C 

Mix2 con Prothabat69 17,4     C 

Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente diverse (P<0,05). 

 

 

L’interazione tra varietà di frumento duro e colture non è risultata significativa. L’analisi 

dei confronti multipli ha infatti confermato un contenuto proteico di Aureo significativamente 

più elevato rispetto a Odisseo, sia nelle colture pure che nelle consociazioni. Si deve comunque 

notare che per la varietà Aureo, i Mix2 e Mix3 con il favino Chiaro di Torre Lama hanno 

presentato un contenuto proteico significativamente più elevato della coltura pura. Lo stesso è 

stato osservato per Odisseo nel confronto tra Mix2 con Chiaro di Torre Lama e coltura pura. 

 

 

Figura 3-7: Confronti multipli (Test HSD, =0,05) tra i valori di contenuto proteico 

medio della granella di frumento duro in coltura pura e nelle tre combinazioni di coltura 

consociata 
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Si deve notare che i valori medi elevati di contenuto proteico (Fig. 3-6) sono sicuramente 

legati al basso peso specifico (70-72 kg/hl) che ha mostrato il frumento duro in tutte le colture, 

a causa dell’andamento stagionale anomalo ed alla raccolta ritardata che ha esposto il campo 

sperimentale agli effetti della pioggia pre-raccolta.  

 

 

Figura 3-8: Parcelle sperimentali nel giorno della raccolta (foto effettuata presso 

l’Azienda didattico-sperimentale dell’università Politecnica delle Marche il 22/07/2019) 
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Capitolo 4 

CONCLUSIONI 

Complessivamente i risultati ottenuti possono considerarsi interessanti in quanto 

confermano quanto osservato in precedenti prove sperimentali condotte presso il Dipartimento 

D3A, dimostrando che la consociazione può essere una valida alternativa alle colture pure sia 

di frumento duro, per aspetti qualitativi, sia per il favino, per il miglior controllo delle 

infestanti. Ciò deriva sia dalla presenza del frumento, che si traduce in una miglior copertura 

del terreno, sia dall’effetto allelopatico che il cereale ha verso alcune specie infestanti. Si 

evidenzia inoltre che differenti varietà di favino hanno una diversa capacità competitiva nei 

confronti del frumento duro. 

I valori di LERtotale infine, suggeriscono di proseguire con la sperimentazione con lo 

scopo di identificare le migliori combinazioni tra varietà di frumento duro e di favino  e di 

ottimizzare il rapporto relativo tra la densità delle due colture nella consociazione. 
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