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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

     Si stima che nel 2019 la popolazione mondiale abbia largamente superato i 7 miliardi di 

persone ed entro la metà del XXI secolo, è previsto che questa avrà raggiunto e superato i 9 

miliardi e che il trend continuerà ad essere in aumento. Per soddisfare le esigenze di una 

società in continua crescita, la produzione agricola dovrebbe aumentare considerevolmente 

ed andare incontro ad un‟ impegnativa sfida: incrementare le rese potenziali ed intensificare 

il sistema agricolo in maniera sostenibile e quindi mitigando l‟ impatto ambientale e 

salvaguardando i servizi eco sistemici connessi all‟ ambiente, tenendo quindi in 

considerazione le problematiche legate all‟ intensificazione dei processi produttivi quali la 

perdita di suolo fertile. A tale scopo, nell‟ ambito dell‟ agro ecologia, si sta studiando e 

riscoprendo la consociazione (coltura mista) di specie erbacee , un‟ antica pratica agricola 

che consiste nella contemporanea messa a dimora di due o più specie diverse sullo stesso 

appezzamento di terreno, allo scopo di trarne alcuni benefici come il risparmio di terreno 

fertile.                                                                                      

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

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

sistema rurale verso un‟ intensificazione sostenibile, aumentando la diversità colturale e  

nello stesso tempo in grado di garantire, ottimizzando una opportuna tecnica, maggiori rese e 

stabilità di queste. Risultato particolarmente stimolante per i Paesi in via di sviluppo ma non 

solo, anche per le Nazioni più sviluppate ed in particolar modo per i sistemi a basso imput e 

a basso consumo di risorse, quali l‟ agricoltura biologica.                                                                        

In alcuni Paesi del Mondo, coltivare contemporaneamente specie diverse continua ad 

essere una pratica importante, più nei paese tropicali che temperati: in America Latina i 

piccoli agricoltori producono fagioli con mais, patate o altre colture, in Africa una alta % di 

coltivazioni di fagioli dall‟ occhio riguardano la consociazione, nei tropici la coltura mista è 

una pratica largamente utilizzata ed un esempio ne sono le “three sisters” dell‟ America pre-

Colombiana, cioè la contemporanea coltivazione di mais, fagioli e zucche (Brooker et al. 

2014). In Cina, dove questa pratica è abbastanza diffusa ed utilizzata da oltre 2000 anni (Li 

et al. 2003), ci sono più di cento combinazioni di specie consociate, delle quali il 70% 
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coinvolge leguminose (Xiao et al. 2003). Sebbene in Europa sopravvive con la Svizzera          

“paturage boisès” (pascolo boscoso) o con la Mediterranea “agricoltura promiscua” (messa a 

dimora di cereali e vegetali sotto colture arboree come olivi, alberi da frutto o viti), per il 

fatto che è usualmente vista come inadatta per la meccanizzazione e per le produzioni 

standardizzate per cui la monocoltura risulta più efficiente, sta diventando rara, ma ancora 

utilizzata in agricoltura organica, in cui l‟ aumento della diversità colturale è sempre più 

riconosciuto come uno dei pilastri dell‟ agricoltura sostenibile (Brooker et al. 2014).     

   

Figura 1: a sinistra immagine delle “three sisters”, a destra immagine della “paturage 

boisès” 

 

 

                                                                                               

    La mia tesi si focalizzerà nel riportare alcuni aspetti finora valutati appositamente censiti  

da un ampia bibliografia riguardanti i passi in avanti fatti dalla ricerca sulle consociazioni di 

specie erbacee, in particolare la combinazione di cereali e leguminose, sui benefici che 

potrebbe apportare, sulle dinamiche da cui questi dipendono e sulle problematiche a questa 

pratica agricola connesse. Passerò poi a presentare i risultati delle prove a cui ho preso parte 

nell‟ anno 2018 sulla consociazione di due varietà di grano duro (Triticum durum) e favino 

(Vicia faba minor). Scopo delle prove è stato quello di valutare l‟ efficacia di tale 

combinazione attraverso il Land Equivalent Ratio (LER, indice di cui rimando un‟ apposita 
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descrizione alla sezione “materiali e metodi”) e misurando altri parametri come la 

produzione di entrambe le specie e la produzione per spiga o legume, il numero di piante, 

spighe e legumi al m
2
, 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 nell‟ ambito del progetto Horizon 2020 

(DIVERSIFY) 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 nell‟ aumento della sostenibilità dei sistemi agricoli europei 

(www.plant-teams.eu). 

 

 

 

 

Figura 2: logo DIVERSIFY 

 

 

 

 

Scopo della tesi è stato inoltre, quello di valutare eventuali interazioni dovute alle diverse 

varietà prese in esame nella performance della consociazione considerata e di osservare 

eventuali modificazioni di questa al variare della densità delle piante, in particolare all‟ 

aumento della densità del favino. 

Volendo analizzare la pratica della consociazione da un punto di vista agronomico e  

valutare come questa possa essere utilizzata in un sistema agricolo ed essere sfruttata dagli 
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agricoltori è importante, forse imprescindibile cercare di comprendere le dinamiche 

ecologiche che si verificano in un tale agro ecosistema e di come queste influenzino la 

convivenza di diverse specie essendo questa, una stretta conseguenza di tali processi.  

Partendo quindi da un‟ analisi prettamente ecologica, è importante osservare come                                

l‟ esplorazione delle funzioni della biodiversità nei sistemi naturali, ma anche seminaturali, 

ha permesso di comprendere i meccanismi attraverso cui l‟ aumento della diversità dei 

produttori primari in un sistema agricolo abbia conseguenze sulla sostenibilità e sulla 

autonomia dello stesso a livello sistemico e di come sia utile nel comprendere i meccanismi 

ed i processi alla base dei benefici ottenibili della variabilità nelle risposte delle 

consociazioni a diverse condizioni, nonché ad identificare le diverse combinazioni di piante 

con comportamenti complementari in diverse nicchie ambientali. La regolazione dei 

patogeni è un eccellente esempio di come garantendo un più complesso habitat con               

l‟ accrescimento della diversità colturale, questo possa sfociare in una più ampia variabilità 

di risorse per gli organismi benefici ed in un aumento degli impollinatori e nemici naturali 

degli organismi antagonisti, offrendo quindi anche dei vantaggi produttivi se si pensa che 

annualmente, le fitopatie dovute a fattori biotici sono in grado di ridurre del 30% le rese 

(Brooker et al. 2014).  Il meccanismo attraverso il quale le interazioni tra i diversi genotipi 

all‟ interno delle colture miste influenzano le dinamiche delle malattie include l'alterazione 

del vento, della pioggia e della dispersione dei vettori, la modifica del microclima, in 

particolare temperatura e umidità, l‟ inibizione diretta dei patogeni e i cambiamenti nella 

distribuzione, nella fisiologia e nella densità della coltura ospite. L'effetto della 

consociazione su quest‟ ultimo aspetto è un fattore alla base di molti di questi meccanismi e i 

cambiamenti osservati sull‟ incidenza delle fitopatie potrebbero essere dovuti alla 

diminuzione della densità della specie ospiti degli antagonisti delle piante, ad una diluizione 

di questa 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 influenzati 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 le piante ombreggiate in genere producono steli allungati, 

foglie più sottili, e differenti in numero e nell‟ area e che una superficie di queste più piccola 

sfocia in una deposizione ridotta di spore di ruggine del fagiolo (Boudreau 2013). Gli agenti 

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

stessi fattori citati per il vento. L'inibizione degli agenti patogeni attraverso una coltura 
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complementare non ospite è un ulteriore meccanismo che sembra essere connesso alla 

riduzione delle fitopatie nelle colture miste. Questo è più probabile per i patogeni del suolo, e 

c'è un'ampia letteratura sulle sostanze allelochimiche (essudati radicali per esempio) prodotte 

dalle piante, con azione negativa per lo sviluppo dei patogeni. (Boudreau 2013) 

In accordo con la legge di Leibig (anche detta “legge del minimo”) che afferma che la 

crescita di una specie è controllata non dall‟ ammontare totale delle risorse naturali 

disponibili, ma dalla disponibilità di quella più scarsa, la consociazione può aumentare          

l‟ acquisizione della risorsa limitante, grazie alla caratteristiche dei diversi genotipi 

consociati e alle interazioni tra questi: per esempio, dove l‟ acqua è la maggiore limitazione 

l‟ utilizzo di colture con un‟ architettura radicale diversa (specie con radici profonde e specie 

con apparato radicale più superficiale) può aumentare la disponibilità idrica lungo il profilo 

del suolo tramite la complementare distribuzione delle radici nel terreno. Nei suoli alcalini e 

calcarei dove la biodisponibilità di P, Fe e altri microelementi è limitata, colture 

moderatamente tolleranti a tali carenze acidificando la rizosfera aumentano la 

biodisponibilità di tali minerali della nutrizione anche per alcune altre piante (e ciò è stato 

osservato nel caso delle azotofissatrici). 

In letteratura queste interazioni tra due o più specie 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, dipendono dal contesto, dalla disponibilità di nutrienti, dalle 

condizioni climatiche e pedologiche, dai genotipi e dalle cultivar messe a dimora 

contemporaneamente e si possono identificare in tre tipologie: (i) 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 colture; 

(ii) complementarità, quando le specie consociate non competono per gli stessi fattori 

permettendo una maggiore efficienza di utilizzo dell‟ ambiente ospitante che si potrebbe 

tradurre in maggiori rese, maggiore biomassa, qualità e produttività 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, (iii) 

facilitazione, quando le modifiche apportate all‟ ambiente dall‟ introduzione di un genotipo 

sono vantaggiose per almeno un‟ altra specie come nel caso di 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-macroelementi (Bedoussac et al. 

2015).  
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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. 2014). La complementarità può 

essere distinta come temporale, spaziale o chimica: il primo caso si verifica, per esempio 

quando c'è un notevole lasso di tempo tra le esigenze delle colture. Complementarità spaziale 

invece, significa che il processo di assorbimento dei nutrienti si verifica in spazi diversi e 

dipende principalmente dall'architettura delle radici e dalla profondità di queste. La 

complementarità chimica si riferisce alla capacità delle specie di approvvigionarsi di diverse 

forme chimiche di nutrienti e molto più comunemente ci si riferisce alla capacità delle 

leguminose di utilizzare come fonte di azoto per la loro nutrizione l‟ atmosfera, in quanto 

specie azotofissatrici (Duchene et al. 2017).  

  

 

Figura 3: Brooker et al. 2014 

 

Per quanto riguarda la facilitazione interspecifica un esempio avvincente possono essere 

le reti di micorrize che si instaurano tra le radici delle piante. Tuttavia Li et al. 2014 mette in 

evidenza altri processi ipogeici in cui una specie aumenta la biodisponibilità di alcuni 

elementi nutritivi come fosforo, ferro e zinco che risulta spesso limitata da fattori abiotici 

quale il PH in qualche ambiente ed oltre a beneficiarne essa stessa, ne aumenta                      

l‟ utilizzazione da parte delle altre. Uno di questi meccanismi riguarda il P: le piante non lo 
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assumono direttamente in forma organica; piuttosto, questo è primariamente idrolizzato da 

fosfatasi rilasciate dalla componente microbica o dalle radici. Molte specie possono 

contribuire alla mobilitazione sia del fosforo organico sia di quello inorganico insolubile 

attraverso il rilascio dalle radici di carbossilati, protoni ed enzimi, che solubilizzano i fosfati 

poi assorbiti da entrambe le specie nei suoli con una bassa biodisponibilità di questo 

elemento. Questi meccanismi sono stati osservati in diversi tipi di colture miste, per esempio 

in prove di consociazione tra favino e mais, dove la leguminosa secerne protoni e citrati nella 

rizosfera che vanno a mobilizzare il fosforo legato al Calcio nei suoli calcarei e il fosforo 

legato a ossidi e idrossidi di Fe e Al nei suoli acidi. Analogamente con il Ferro, uno dei 

microelementi più importanti per le piante che esiste in molti suoli per lo più come Ferro 

ferrico poco solubile e poco biodisponibile anche a causa delle eventuali alte concentrazioni 

di bicarbonato presente, le strategie di assorbimento sono diverse: le monocotiledoni 

graminacee, con la strategia II , rilasciano fitosiderofori, molecole chelanti altamente affini al 

Fe ferrico, permettendo a questo di diffondere attraverso la superficie radicale, dove l‟ intero 

complesso Fe-fitosideroforo è assorbito. Per molte specie, che non presentano questi 

adattamenti, sintomi di clorosi ferrica sono comuni nei suoli con PH elevati e altre 

concentrazioni di carbonato di Calcio, ma è stato dimostrato che quando dicotiledoni e 

graminacee crescono insieme, la graminacea che aumenta la mobilità del Fe (III) nel terreno, 

aumenta la biodisponibilità di questo anche per la dicotiledone. Similmente accade per lo 

zinco. Questo tipo di facilitazione potrebbe potenzialmente giocare un ruolo importante nell‟ 

aumento delle produttività nelle prove di colture miste erbacee. 

 

 

Figura 4: Li et al. 2014 
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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 questa proprietà sono ben noti, 

nelle colture miste non è così. Ci sono diverse possibilità che influenzano diversamente le 

interazioni tra le diverse piante e che riguardano 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.  

Dopo questa breve introduzione sull‟ ecologia delle consociazioni possiamo passare ad 

una osservazione più mirata verso i 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 consociazioni grazie ad una 

sua peculiare complementarità nel soddisfacimento del fabbisogno in nutrizione azotata da 

fonti differenti (atmosfera e suolo). Si tratta delle consociazioni di leguminose e cerealicole, 

che scaturiscono un marcato interesse in agricoltura biologica dove innanzitutto questo tipo 

di combinazione sembra essere vantaggiosa per la produzione totale di granella, oltre che per 

altri svariati motivi.  Introdurre una leguminosa, gruppo funzionale altamente valido per i 

diversi servizi agro ecologici che forniscono, famiglia di piante in grado di fissare azoto 

atmosferico grazie alla simbiosi con batteri azotofissatori del genere Rhizobium localizzato 

in specifiche strutture radicali chiamate noduli (Figura 

5), 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 e ad un 

miglioramento nell‟ efficienza d‟ uso delle risorse a 

disposizione (in particolare dell‟ azoto) che sfocia 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 complementarità dunque  si  

basa su un equilibrio delicato che può rapidamente Figura 5: noduli di favino 
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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 2017). 

In generale, secondo diversi studi scientifici, i maggiori benefici a cui può condurre la 

pratica della consociazione di cereali e leguminose sono: un aumento e una maggiore 

stabilità nella resa delle colture rispetto la corrispettiva monocoltura, una più elevata 

concentrazione di proteine nei cereali, un miglioramento nella conservazione del suolo, un 

maggiore controllo delle infestanti, una riduzione delle malattie in relazione all‟ effetto di 

diluizione della diversità delle piante ospiti di fitofagi e patogeni nello spazio, un aumento 

della resistenza a diversi fattori abiotici, e come già accennato sopra un 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. Ma le consociazioni possono apportare anche altri servizi 

ecosistemici: la riduzione del fabbisogno di input chimici esterni della coltura nel controllo 

di insetti, patogeni e malerbe o la riduzione di fertilizzanti sintetici sono fattori connessi con 

la riduzione di emissione di CO2 e delle emissioni di gas serra nell‟ atmosfera, le cui 

conseguenze a livello globale sono note. Considerare la consociazione in una azienda 

agricola potrebbe quindi svincolare l‟ agricoltore in parte dall‟ utilizzo di fertilizzanti esterni. 

Inoltre, la presenza di una coltura che ospita batteri in grado di fare azoto fissazione come la 

leguminosa può rispondere alla problematica dell‟ asincronia delle fertilizzazioni con i tempi 

di maggiore richiesta della coltura, conosciuta come una delle cause delle perdite per 

lisciviazione (Martin-Guai et al. 2017).  

Secondo diversi studi, la resa totale della granella nelle colture consociate, corrispondente 

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

rispettive colture pure (Bedoussac et al. 2015).  Inoltre, il vantaggio sembra essere maggiore 

quando la resa di una o di entrambe le rispettive colture pure è piuttosto bassa, suggerendo 

ancora una volta, che la consociazione potrebbe essere adatta per ottenere rese stabili in 

agricoltura biologica dove l‟ azoto risulta spesso un fattore limitante e nei sistemi a bassa 

disponibilità di N. In diverse situazioni il cereale nella coltura mista risulta essere 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.                   
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Nei sistemi a basso input di azoto, la limitazione di tale elemento rende difficile 

raggiungere una concentrazione di proteine nella granella sufficiente come richiesto dalle 

industrie agroalimentari sia per il grano tenero per fare il pane che per il grano duro per 

produrre semola e pasta. La consociazione di cereali e leguminose è risultata incrementare la 

qualità della granella del cereale ed in particolare la sua concentrazione in proteine se 

comparata con la sua corrispettiva coltura pura. Il miglioramento potrebbe essere spiegato da 

due ipotesi. La prima è dovuta principalmente alla minore produzione di granella nelle 

colture miste rispetto alle colture pure, che si riscontra nella maggior parte dei casi e si 

traduce 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 competitività del legume rispetto al cereale 

per l‟ acquisizione di N e una competizione per la luce, acqua e altri nutrienti tra le due 

specie, che porta a limitare la crescita in biomassa del cereale. Infatti, una riduzione di questa 

può portare ad un aumento della quantità di azoto disponibile per kg di granella prodotto 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 in nutrizione azotata del cereale e la sua disponibilità nel 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 

e l‟ aumento dell‟ 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, riconducibile ancora una volta ad 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. 



 

 17 

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 Rizobi e azoto proveniente dal suolo in maniera 

quindi 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 infatti, è un 

processo graduale e quindi durante le prime fasi di crescita la leguminosa fa affidamento 

sulle proprio riserve e sull‟ azoto del terreno, competendo con il cereale per l‟ assorbimento 

radicale. Il vantaggio competitivo può essere determinato dalle differenze nella velocità di 

avanzamento dell‟ apparato radicale, dalla differente profondità da questo esplorata, nonché 

dalla differente richiesta di N durante le prime fasi di sviluppo della coltura. 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, costringendo il legume a fare affidamento principalmente sull‟ azotofissazione. 

Ciò porta ad alte percentuali di azoto proveniente dall‟ atmosfera rispetto alle colture pure di 

leguminose, permettendo a questa di soddisfare la propria domanda. Tuttavia, 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 a bassa disponibilità di azoto. Da osservazioni fatte su 

pisello si è notato che la percentuale di questo proveniente 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 a 

base di azoto alla consociazione tre cereali e leguminose, quindi, questa specie subisce una 

riduzione di resa e quella del cereale aumenta solo leggermente: questo potrebbe risultare in 

uno svantaggio nell‟ applicazione di questa pratica agricola. È anche questo uno dei 

principali motivi per cui la consociazione è maggiormente vantaggiosa quando la 

disponibilità di azoto corrispondente all'azoto proveniente dal suolo più quello rilasciato dal 

fertilizzante è al di sotto di una soglia determinata da caso a caso grazie ad un elevato grado 

di complementarità sull‟ utilizzo di tale minerale tra le due specie. 

 Il vantaggio più ovvio offerto dalla contemporanea messa a dimora di diverse colture 

sullo stessa superficie rimane il risparmio di terreno, misurato attraverso il LER.  

Diversi studi mostrano che esiste una correlazione negativa tra LER (Land equivalent 

ratio), basato sulla resa della granella, e la resa media delle colture pure (Figura 6), ed è 
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importante sottolineare che 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.  

 

 

Figura 6: Bedoussac et al. 2015 

 

Oltretutto una leggera correlazione negativa tra LER e quantità di azoto minerale 

proveniente dal suolo accumulate dal cereale (Figura 6), indicatore della disponibilità di 

azoto, suggerisce che i valori di tale indice più elevati sono ottenibili quando la competizione 

tra le piante per l‟ azoto è alta e questa situazione corrisponde a suoli con bassa disponibilità 

di tale minerale, confermando che questo tipo di consociazioni sono particolarmente adatte 

per i sistemi a basso-input, quali l‟ agricoltura biologica. (Bedoussac et al. 2015) 

Quindi, da un punto di vista dinamico, una maggiore disponibilità di azoto nelle fasi 

iniziali della crescita comporterà una riduzione della quantità di azoto fissato e della resa 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.  

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

effetti negativi a cui si sta andando incontro con l‟ attuale sistema colturale basato sulla 

monocoltura e l‟ omosuccessione stanno diminuendo significativamente i livelli di resa e la 

stabilità di tali rese nel tempo a cause della loro scarsa resilienza alle perturbazioni 

ambientali ed agli stress biotici e abiotici; ma la stabilità della produzione è fondamentale 

per la sicurezza alimentare dei piccoli agricoltori e le sfide future richiedono che i sistemi 

produttivi diventino sempre più efficienti a tutti i livelli aziendali. Si prevede che la 
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diversificazione dei sistemi di coltivazione nel tempo e nello spazio sarà importante in 

questo contesto e la consociazione è prevista in tal modo apportare diversificazione colturale, 

importante per rendere il sistema più resiliente, migliorando così la sicurezza alimentare. 

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, cioè due colture diverse hanno meno probabilità di essere 

entrambe perse a causa, ad esempio 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. 

Questo ancora una volta, risulta essere l‟ effetto di 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 di questa in termini di potenziale 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 impatto positivo sulla capacità di scambio di questo e sullo 

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

(acidi organici, enzimi, vitamine, aminoacidi ecc.) rilasciati dalla leguminosa possono 

giocare un ruolo rilevante nella modificazione della composizione chimica della rizosfera e 

trasformare, come già osservato le fonti non biodisponibili di 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 che comporta una 

acidificazione della rizosfera, indotta dall‟ azotofissazione. I vari processi, anche se non sono 
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del tutto chiari i loro meccanismi ed il loro ruolo, sembrano essere connessi in maniera 

positiva con una modificazione della comunità microbica, per esempio nella promozione 

della colonizzazione del volume di suolo occupato dalle radici da parte dei Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria (PGPR) e quindi nell‟ espletazione della loro attività benefica. 

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 

(i) del miglioramento della stabilità del suolo per l'azione della rete miceliale e per la 

secrezione di glomalina; ii) 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; (iii) della maggiore tolleranza delle piante a stress abiotici e della 

protezione contro le 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‟ altra evidenza, 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 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 sfociano nell‟ instaurarsi di diverse interazioni (complementarità, facilitazione, 

competizione, compensazione) tra le specie contemporaneamente coltivate e nel 

mantenimento di un equilibrio tra queste 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). 
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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 e facilitazione ed eventuale trasferimento di 

azoto. 

L‟ introduzione del favino in un sistema agricolo consente diversi vantaggi ascrivibili ad 

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 effetti riconducibili all‟ aumento della disponibilità azotata per le 

colture successive ed effetti che non riguardano l‟ azoto ma 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 ad effetto serra dopo l'introduzione nella 

rotazione intensiva e ricca di cereali, la potenziale sostituzione parziale delle importazioni di 

farina di soia da favino prodotto localmente (Kopke & Nemecek 2009). 

 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 correlata con la resa della granella e più da 

vicino con l‟ ammontare di azoto legato a questa:  per cui 4t/ha di granella con un contenuto 

di azoto 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 principalmente anche dalla quantità di azoto del suolo disponibile e 

accessibile per l'assorbimento da parte della coltura. È un vantaggio che a differenza di altri 

legumi, il favino può mantenere alti tassi di BNF in presenza di elevate quantità di N 

disponibile nel terreno, un fatto che può essere attribuito alla sua bassa densità radicale ed 

alla bassa profondità delle radici rispetto ad altre leguminose. Il massimo tasso di azoto 

fissazione avviene dopo la fioritura, quando i baccelli ed i semi diventano un forte sink per 

gli assimilati e l‟ azoto. Durante questa fase, il tasso giornaliero è stato stimato essere intorno 

ai 4-5 Kg N/ha (Kopke & Nemecek 2009).  

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. Tuttavia in 

questo tipo di combinazione sono state identificati effetti di facilitazione nel trasferimento di 
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N e P dal legume al grano oltre che effetti sulla diversificazione microbica. Secondo Prins & 

de Wit  questo tipo di associazione sembra essere affidabile e una valida opzione 

economicamente parlando. Per cui, considerata la possibile influenza della disponibilità 

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

quando consociato con una leguminosa, e le esigenze di questa per andare incontro alla 

migliore resa potenziale risultante in un vantaggio economico ed ambientale. 

Xiao et al 2018 ha contribuito a chiarire l‟ andamento della consociazione grano tenero-

fava a diversi livelli di fertilizzazione azotata. I risultati hanno mostrato un aumento rispetto 

alla coltura pura indipendentemente dalla fertilizzazione azotata della resa del cereale 

consociato. Questa inoltre, all‟ aumentare del livello di fertilizzazione cresceva o era 

equivalente a quella del grano in coltura pure ad un livello di fertilizzazione azotata più alto. 

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 verificata tuttavia, non quando la 

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

comparazione anche al livello ancora maggiore di 90 Kg N/ha e ciò indica che la presenza di 

una certa quantità di azoto “starter” contribuisce a rendere più competitivo il legume. Per 

quanto riguarda il grano, 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, risultato 

per lo più attribuibili 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 della consociazione nel risparmio di un 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 una cerealicola 

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 che avviene 
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a livello ipogeico tra grano e fava 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 con fava è molto superiore a quella del mais 

consociato con grano e questo potrebbe essere attribuibile sia a 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) 

Le tecniche che coinvolgono l'isotopo stabile di 
15

N offrono un mezzo diretto e affidabile 

per misurare la fissazione di N2 e consentono 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/pot pari 

al 5% della fissazione simbiotica della leguminosa ed al 15% del N totale del cereale. Questo 

trasferimento risulta essere mediato da interazioni a livello radicale e quindi la distanza ed il 

contatto tra le radici sono un fattore importante influenzante tale facilitazione 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 poco, come nello studio sopra citato, o nullo 

trasferimento di N verificarsi 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 nella 

riduzione dei patogeni. La leguminosa inoltre, quando fissa azoto rilascia H
+
 nel suolo che 

vanno ad acidificare il terreno rendendo più mobile anche il fosforo presente (Li et al. 2003). 

E‟ stato visto che anche se l'aggiunta di N riduce sia il numero di noduli che il peso fresco 

dei noduli, la competizione radicale del grano per l‟ azoto inorganico diminuisce la 

disponibilità di questo elemento aumentando la nodulazione permettendo una maggiore 

fissazione della leguminosa. (Xiao et al. 2003) 

Avendo  a che fare con cultivar caratterizzare da diversi tratti distintivi all‟ interno di ogni 

specie, risulta rilevante valutare come queste si relazionino tra di loro . Passerò quindi ora, ai 

prossimi capitoli presentando la prova a cui ho preso parte e poi mostrandone i risultati.  

 



 

 24 

Capitolo 1 

MATERIALI E METODI 

1.1 Materiali vegetali. 

Nella prova sperimentale di campo, effettuata presso il Centro di Ricerca e Servizio 

Azienda Agraria “Pasquale Rosati” dell‟Università Politecnica delle Marche, sono state 

inserite due varietà di frumento duro (Aureo ed Odisseo) e due varietà di favino (Chiaro di 

Torre Lama e Prothabat69). 

La scelta delle varietà è stata effettuata in quanto sia le due varietà di frumento duro che 

quelle di favino possiedono caratteristiche differenti sia per aspetti legati alla consociazione 

cereale-leguminosa che per aspetti qualitativi che potrebbero differenziarsi tra coltivazione 

in coltura pura o in consociazione. Relativamente alle varietà di frumento duro, Aureo è nota 

come varietà caratterizzata da un contenuto proteico elevato ma da produzione inferiore a 

molte varietà presenti sul mercato, mentre Odisseo è una varietà più produttiva di Aureo ma 

con minor contenuto proteico della granella. 

Tra le varietà di favino, Chiaro di Torre Lama è probabilmente la varietà più diffusa nella 

Regione Marche in quanto caratterizzata da ottimo adattamento alle condizioni pedo-

climatiche regionali, da elevata produzione di granella e da seme relativamente piccolo (peso 

dei 1000 semi: 330-460 g) e con un contenuto medio di proteine (24-26% su s.s.). Il 

Prothabat69 è una varietà caratterizzata da elevata produzione di seme, più precoce nella 

fioritura e nella maturazione e di altezza minore rispetto al Chiaro di Torre Lama, seme di 

dimensioni medio-grandi (peso 1000 semi: 450-550 g) e con elevato contenuto proteico 

(35% su s.s.). 

Quindi queste quattro varietà, inserite nella prova sperimentale come colture pure ed in 

consociazione tra frumento duro e favino in tutte le combinazioni, hanno permesso di 

sviluppare un modello sperimentale in grado di valutare il comportamento delle colture 

consociate rispetto alle colture pure. 

La prova è stata impostata considerando per la semina una quantità di seme per ottenere, 

per le colture pure, una densità attesa di 350 e 45 piante/m
2
 per frumento duro e favino, 

rispettivamente. Relativamente alle consociazioni tra frumento duro e favino, sono stati 
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valutati tre Mix differenti, caratterizzati da una quantità di seme di frumento duro pari al 

50% della coltura pura in tutti i Mix e da una quantità crescente di seme di favino pari al 

50%, 65% e 80% della coltura pura nei Mix1, Mix2 e Mix3, rispettivamente (Tabella 1).  

 

Tabella 1.1 Composizione delle colture consociate (Mix) in relazione alle rispettive 

colture pure con le relative densità (piante/m
2
) attese. 

 Frumento duro Favino 

Colture pure e consociate
1
 Densità % Piante/m

2
 Densità % Piante/m

2
 

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 
1
Il 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.  

Lo schema sperimentale ha quindi incluso le combinazioni riportate in Tabella 2, 

denominate di seguito ”Colture” includendo in questo termine l‟insieme delle colture pure di 

frumento duro (Aureo ed Odisseo), delle colture pure di favino (Chiaro di Torre Lama e 

Prothabat69) e tutte le combinazioni tra frumento duro e favino incluse in ciascun Mix. 

 

Tabella 1.2 Colture (colture pure e colture consociate) messe a confronto nella prova 

sperimentale. 

Colture  

Colture Pure 
Colture consociate 

Mix1(50:50) Mix2(50:65) Mix3(50:80) 

Aureo Aureo-Chiaro T.L. Mix1 Aureo-Chiaro T.L. Mix2 Aureo-Chiaro T.L. Mix3 

Odisseo Aureo-Prothabat69 Mix1 Aureo-Prothabat69 Mix2 Aureo-Prothabat69 Mix3 

Chiaro T.L. Odisseo-Chiaro T.L. Mix1 Odisseo-Chiaro T.L. Mix2 Odisseo-Chiaro T.L. Mix3 

Prothabat69 Odisseo-Prothabat69 Mix1 Odisseo-Prothabat69 Mix2 Odisseo-Prothabat69 Mix3 

 
 

    1.2 Disegno sperimentale e gestione della prova di campo. 

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

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

superficie di 16,8 m
2
. La semina è stata eseguite il 25 Gennaio 2018 utilizzando una 

seminatrice meccanica, per simulare le reali condizioni agronomiche di pieno campo, 

lasciando aperti 14 distributori disposti alla distanza di 15 cm tra loro. 
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Il 26 Gennaio 2018 è stato eseguito un diserbo pre-emergenza utilizzando STOMP-

AQUA (pendimetalin) alla dose di 2 litri/ha. 

Non è stata effettuata la concimazione per valutare in condizioni simili le colture pure e le 

consociazioni, poiché attualmente non si hanno indicazioni specifiche sull‟apporto di 

elementi nutritivi nelle colture consociate cereali-leguminose. Inoltre, questa scelta è stata 

dettata dalla volontà di valutare il comportamento di colture pure e consociazioni in 

condizioni di assenza di fertilizzazione mettendo le colture in condizione di sfruttare solo il 

livello di fertilità del terreno, comune a tutte le colture. Il diserbo è stato applicato per evitare 

interazioni con la presenza di flora infestante, caratteristica che è stata valutata in altre prove 

di campo eseguite parallelamente alla presente. 

Il 9-11 Maggio 2018 è stato effettuato il rilevamento dell‟indice SPAD rilevando 4 

misure su 8 foglie a parcella. 

Il 25 e 26 Giugno 2018 è stato eseguito il prelievo di un campione di piante da ogni 

parcella, raccogliendo 8 file adiacenti della lunghezza di 1 m (superficie 1,2 m
2
). I campioni 

di ciascuna parcella sono stati analizzati separando, nelle consociazioni, le piante di 

frumento duro da quelle di favino e procedendo per tutte le colture al rilevamento dei 

seguenti caratteri: 

- Numero di piante a m
2
 di frumento duro e favino; 

- 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 della granella di frumento duro. 

 

Il 2 Luglio 2018 è stata effettuata la raccolta delle singole parcelle utilizzando una 

mietitrebbia parcellare Wintersteiger-Delta. Successivamente il prodotto raccolto dalle 

parcelle con colture consociate è stato sottoposto a vagliatura manuale per la separazione 

della granella di frumento duro dal seme di favino. Infine per ciascuna coltura (colture pure e 

colture consociate) è stata calcolata la produzione (t/ha) di frumento duro e favino. Questi 

dati hanno permesso il calcolo dell‟indice LER (Land Equivalent Ratio) che è stato utilizzato 

per confrontare le colture consociate con le colture pure. In particolare sono stati calcolati sia 

i LER delle singole colture  (LERdurum e LERfaba) in consociazione sia il LERtotale =  

=LERdurum + LERfaba come segue: 

 

LERdurum = Produzione del frumento in consociazione / Produzione in coltura pura; 
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LERfaba = Produzione del favino in consociazione / Produzione in coltura pura; 

LERtotale = LERdurum + LERfaba 

 

Il LERtotale permette di valutare il comportamento complessivo della coltura consociata 

rispetto alle singole colture pure.In particolare: 

- 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. 

 

 

1.3 Analisi statistica dei dati. 

Tutti i parametri precedentemente indicati sono stati rilevati su ciascuna parcella ed i dati 

sono stati analizzati mediante Analisi della Varianza (ANOVA) e confronti o contrasti tra le 

medie (Steel and Torrie, 1980: Sokal and Rohlf, 1981), utilizzando il software JMP 11.0, 

eseguiti separatamente per frumento duro e favino per tutti i parametri eccetto i LER. 

Avendo utilizzato un disegno sperimentale a Blocchi Randomizzati, le fonti principali di 

variazione sono risultate i “Blocchi” e le “Colture”. Nell‟analisi dei LER (LERdurum, LERfaba 

e LERtotale) la fonte di variazione “Tra Colture” è stata rinominata “Consociazioni”, non 

essendo ovviamente presenti le colture pure, che a sua volta è stata scomposta in varianza 

“Tra Mix” e varianza “Tra Colture entro Gruppo”. 

Relativamente all‟elaborazione dei dati di tutti i parametri tranne i LER, la varianza tra 

“Colture” è stata scomposta in due componenti: varianza “Tra Gruppi” e varianza “Tra 

Colture entro Gruppo”. La varianza “Tra Gruppi” (varianza tra coltura pura, Mix1, Mix2 e 

Mix3) ha permesso di valutare l‟effetto medio delle colture pure e consociate, fornendo 

informazioni sulla validità complessiva della consociazione frumento duro – favino. Per la 

fonte di variazione “Tra Gruppi” le differenze tra le medie sono state valutate mediante 

confronti multipli effettuati utilizzando il Test HSD di Tukey 

(HonestlySignificantDifference). 

La varianza “Tra Colture entro Gruppo” ha invece permesso di studiare separatamente il 

comportamento delle singole varietà in coltura pura ed in consociazione. Per questo motivo, i 

confronti tra le medie sono stati effettuati utilizzando l‟approccio dei Contrasti Ortogonali, 

per alcuni parametri, e Contrasti non Ortogonali per altri. 
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Capitolo 2 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

2.1 Grano duro: Produzione di granella. 

L‟ANOVA ha evidenziato differenze altamente significative tra le colture (colture pure e 

consociazioni) prese in esame (Tabella 3). Si deve inoltre notare la significatività dell‟effetto 

dei blocchi, che sembrerebbe indicare la presenza di variabilità nel terreno che è stato 

utilizzato per l‟esecuzione della prova sperimentale e che il disegno sperimentale è stato in 

grado di controllare tali differenze. 

La scomposizione della varianza “tra colture” ha evidenziato che la significatività è 

dovuta principalmente alla varianza “tra gruppi” ossia alle differenze tra le produzioni medie 

delle colture pure ed in consociazione, non considerando gli effetti dovuti alle singole 

varietà. 

I confronti multipli tra le medie dei gruppi (Tabella 4) hanno mostrato che la produzione 

di granella del frumento duro in coltura pura (2,76 t/ha) è risultata significativamente più alta 

delle produzioni medie del frumento duro in tutte le combinazioni di colture consociate 

(Mix1, Mix2 e Mix3),risultato atteso vista la riduzione della densità di piante di frumento 

nelle consociazioni. 

Le tre consociazioni non sono risultate significativamente differenti tra loro e, poiché in 

tutti i tre Mix il frumento duro è stato inserito alla densità del 50%, questi risultati indicano 

che la produzione media del frumento duro è rimasta pressoché costante indipendentemente 

dalla densità del favino. Inoltre, sebbene le produzioni osservate dei Mix siano state 

significativamente inferiori a quelle del frumento in coltura pura, è importante sottolineare 

che la produzione dei Mix (range 57,2%-63,8%), espressa in percentuale della colture pura, 

sia risultata superiore rispetto all‟atteso (50%) per tutte le consociazioni (Tabella 4). 

I contrasti ortogonali (Tabella 5) eseguiti entro gruppo non hanno mostrato differenze 

significative tra le due varietà, Aureo ed Odisseo, sia in coltura pura (Contrasto 1) che 

all‟interno delle singole consociazioni (Contrasti 2, 3 e 4). Comunque, come atteso, Odisseo 

in coltura pura ha fatto registrare una produzione di granella più elevata di Aureo che, 
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sebbene statisticamente non significativa, è stata caratterizzata da un valore di P 

relativamente basso (P=0,12). 

Anche i rimanenti contrasti non sono risultati statisticamente significativi (Tabella 5), 

suggerendo che la produzione di granella di ciascuna varietà di grano duro non è stata 

influenzata dalla varietà di favino inserita nella coltura consociata (Contrasti da 5 a 10). 

Si deve comunque notare che la produzione di entrambe le varietà di grano duro in 

consociazione con Prothabat69 sia stata superiore a quella della consociazione con il Chiaro 

di Torre Lama. Questo risultato, sebbene non significativo statisticamente, potrebbe indicare 

che entrambe le varietà di grano duro hanno subito una minor competizione con il favino 

quando nelle consociazioni è stato inserito il Prothabat69. Infatti, il Prothabat69 è una varietà 

caratterizzata da taglia più bassa e maggior precocità sia nell‟epoca di fioritura che di 

maturazione rispetto al Chiaro di Torre Lama, caratteristiche che potrebbero rendere il 

Prothabat69 meno competitivo nei confronti del grano duro rispetto al Chiaro di Torre Lama. 

Inserisco foto prot e chiaro 

Questa osservazione potrebbe rispecchiare il comportamento presentato da Odisseo ed 

Aureo nella consociazione Mix3, dove il favino era presente ad una densità dell‟80% rispetto 

alla coltura pura. Infatti, sia la produzione di Odisseo che quella di Aureo sono state più 

elevate nella consociazione con il Prothabat69 rispetto alla consociazione con il Chiaro di 

Torre Lama (Tabella 5), ma Odisseo (Contrasto 10), caratterizzato da taglia inferiore ad 

Aureo, ha mostrato una differenza più marcata ed al limite della significatività statistica 

(P=0,06) rispetto ad Aureo (Contrasto 9). 

A B

C  

Figura 2-1: ChiaroTl-Odisseo Mix3 (A e C), Prothabat69-Odisseo Mix3 (B) 
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Questi risultati suggeriscono che ulteriori ricerche sarebbero necessarie per valutare la 

differente attitudine delle varietà di grano duro alla competizione con il favino e che tali 

differenze potrebbero essere anche dovute alla scelta della varietà di favino da inserire nelle 

consociazioni. Inoltre, l‟altezza della pianta potrebbe essere un carattere interessante da 

valutare per l‟attitudine di una varietà di frumento duro alla consociazione con il favino. 

 

Tabella 2.3 Produzione di granella del frumento duro: risultati dell‟ANOVA. 

Fonti di variazione g.l. Devianza Varianza F P Sign. 

Blocchi   2   0,74 0,37 4,45 0,022 * 

Colture   13   6,95 0,53 6,40 <,0001 *** 

  Tra Gruppi   3 5,98 1,99 23,86 <,0001 *** 

  Tra colture [Gruppo]   10 0,97 0,10 1,16 0,359 ns 

Errore   26   2,17 0,08       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 

  

  

 

Tabella 2.4. Produzione di granella di grano duro: confronti multipli (test HSD) tra le   

produzioni medie (t/ha) delle colture pure e delle colture consociate. 

 

Gruppi t/ha1 Att.%2 Oss%3 

Colture pure 2,75 a 
  Mix3 1,75   b 50,0% 63,8% 

Mix1 1,75   b 50,0% 63,7% 

Mix2 1,57   b 50,0% 57,2% 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

2 Att%: produzione attesa espressa in percentuale delle colture pure; 

3 Oss%: produzione osservata espressa in percentuale della produzione media delle 

colture pure. 
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Tabella 2.5. Produzione di granella di grano duro: contrasti ortogonali tra le medie. 

Contrasti Colture Varietà 1 
Media 
(t/ha) 

vs. Varietà 2 
Media 
(t/ha) 

  Sign.1 

1 C. pure AUREO 2,56 vs. ODISSEO 2,94   ns (P=0,12) 

2 Mix1 AUREO 1,64 vs. ODISSEO 1,85   ns (P=0,22) 

3 Mix2 AUREO 1,62 vs. ODISSEO 1,53   ns (P=0,61) 

4 Mix3 AUREO 1,8 vs. ODISSEO 1,7   ns (P=0,54) 

                  

5 Mix1 AUREO - ChiaroTL 1,50 vs. AUREO - Proth69 1,78   ns (P=0,25) 

6 Mix1 ODISSEO - ChiaroTL 1,80 vs. ODISSEO - Proth69 1,91   ns (P=0,65) 

                  

7 Mix2 AUREO - ChiaroTL 1,55 vs. AUREO - Proth69 1,69   ns (P=0,56) 

8 Mix2 ODISSEO - ChiaroTL 1,51 vs. ODISSEO - Proth69 1,55   ns (P=0,86) 

                  

9 Mix3 AUREO - ChiaroTL 1,69 vs. AUREO - Proth69 1,92   ns (P=0,36) 

10 Mix3 ODISSEO - ChiaroTL 1,47 vs. ODISSEO - Proth69 1,93   ns (P=0,06) 
1 ns = non significativo. 

  

 

2.2 Favino: Produzione di seme. 

Tutte le fonti di variazione sono state significative all‟ANOVA, inclusa la 

varianza tra blocchi come già visto per l‟ANOVA della produzione del frumento 

duro (Tabella 6).  

La scomposizione della varianza “tra colture” ha messo in evidenza che la 

varianza tra gruppi è risultata altamente significativa (P<0,001). Infatti, i confronti 

multipli tra le medie (Tabella 7) hanno rilevato che la media del favino in coltura 

pura è stata significativamente più elevata della produzione del favino in 

consociazione. In particolare, l‟elevata produzione media, superiore a 3 t/ha, ha 

confermato l‟annata particolarmente favorevole per il favino e per le leguminose da 

granella in generale. Il Mix1, dove il favino era presente alla densità più bassa (50% 

della coltura pura) tra tutte le consociazioni, ha presentato una produzione media 

significativamente più bassa rispetto agli altri Mix, mentre Mix2 e Mix3 non hanno 

mostrato una differenza significativa tra loro con una produzione di seme intermedia 

tra quelle della coltura pura e del Mix1 (tabella 7). Questi risultati confermano 

l‟effetto positivo dell‟aumento della densità del favino dal 50% del Mix1 al 65% e 

80% dei Mix2 e Mix3, rispettivamente, sebbene questi ultimi due Mix abbiano 

fornito una performance simile tra loro non evidenziando un effetto significativo 
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sulla produzione media di seme dell‟ulteriore aumento della densità del favino dal 

65% all‟80% della coltura pura. 

 

Figura 2-2: a sinistra ChiaroTl-Aureo Mix1, a destra ChiaroTl-Aureo Mix2 

 

Figura 2-3: a sinistra Prothabat69-Odisseo Mix 1, a destra Prothabat69-Odisseo Mix2 
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Si deve comunque sottolineare che per il favino, a differenza del frumento duro, le 

produzioni osservate siano state inferiori a quelle attese in base alla densità del favino nelle 

singole combinazioni di coltura consociata (Tabella 7). In particolare, è stato rilevato un 

andamento simile tra Mix2 e Mix3, suggerendo che una densità intorno al 65% della coltura 

pura potrebbe essere la densità ottimale di seme per il favino in consociazione con il 

frumento duro, quando quest‟ultimo è inserito nella consociazione ad una densità del 50% 

della coltura pura. 

     

Tabella 2.6. Produzione di granella del favino: risultati dell‟ANOVA. 

Fonti di variazione g.l. Devianza Varianza F P Sign. 

Blocchi   2   0,45 0,23 4,30 0,024 * 

Colture   13   14,62 1,12 21,45 <,0001 *** 

  Tra Gruppi   3 13,31 4,44 84,62 <,0001 *** 

  Tra colture [Gruppo]   10 1,31 0,13 2,50 0,029 * 

Errore   26   1,36 0,05       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

 

Tabella2.7. Produzione di seme del favino: confronti multipli (test HSD) tra le 

produzioni medie (t/ha) delle colture pure e delle colture consociate. 

Gruppi t/ha1 Att.%2 Oss%3 

Coltura pura 3,16 a 
  Mix3 1,82   b 80,0 57,5 

Mix2 1,71   b 65,0 54,2 

Mix1 1,37     c 50,0 43,4 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

2 Att%: produzione attesa espressa in percentuale delle colture pure; 

3 Oss%: produzione osservata espressa in percentuale della produzione media delle 

colture pure. 

 

Anche la varianza “tra colture entro gruppo” (Tabella 6) è risultata statisticamente 

significativa (P<0,05). Sulla base dei risultati dei contrasti ortogonali (Tabella 8), la varietà 

Chiaro di Torre Lama in coltura pura è risultata mediamente più produttiva del Prothabat69 

(Contrasto 1), ma la differenza non è risultata statisticamente significativa (P=0,12).  

Entrambe le varietà hanno mostrato produzioni di seme di rilievo, superiori a 3 t/ha, 

considerando che la prova è stata eseguita su parcelle di dimensioni relativamente ampie per 

simulare le condizioni di pieno campo.  
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La maggior produzione del Chiaro di Torre Lama rispetto al Prothabat69 si è manifestata 

significativamente nell‟ambito delle singole colture consociate (Contrasti 2, 3 e 4), e le 

differenze sono state significative nel Mix3 (Contrasto 4) ed altamente significative nel Mix1 

(Contrasto 2). Si può inoltre notare come nel Mix1 il Prothabat69 sia stato molto meno 

produttivo che nel Mix2 e nel Mix3, andamento non rilevato per il Chiaro di Torre Lama. 

Questo risultato sembrerebbe quindi confermare la minor capacità competitiva media, verso 

il frumento duro, del Prothabat69 rispetto al Chiaro di Torre Lama. 

Considerando i contrasti eseguiti confrontando, entro ciascun Mix, le produzioni di 

ciascuna varietà di favino con le due varietà di frumento duro, non sono state evidenziate 

differenze statisticamente significative nella produzione di seme. Questo risultato sta ad 

indicare che la performance produttiva di ciascuna varietà di favino è rimasta costante nelle 

consociazioni con Aureo ed Odisseo. E‟ da sottolineare comunque che nel Mix3 la 

produzione di seme del Chiaro di Torre Lama è stata più elevata nella consociazione con 

Odisseo rispetto alla consociazione con Aureo (Contrasto 9), mentre il Prothabat69 nel Mix3 

ha mostrato una produzione di seme simile nelle due combinazioni di coltura consociata 

(Contrasto 10). Questo risultato conferma quanto visto in precedenza per la produzione di 

granella del frumento duro, in quanto il Chiaro di Torre Lama, in combinazione con la 

varietà Odisseo, probabilmente meno competitiva di Aureo, ha mostrato una produzione di 

seme (2,18 t/ha) molto più elevata rispetto alla consociazione con Aureo (1,82 t/ha), con una 

differenza al limite della significatività statistica (P=0,07). 

 

Figura 2-4:a sinistra ChiaroTl-Odisseo Mix3, a destra ChiaroTl-Aureo Mix3 
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Complessivamente i risultati ottenuti dall‟analisi dei dati di produzione del favino 

suggeriscono che il Chiaro di Torre Lama è una varietà mediamente più produttiva del 

Prothabat69 ed anche più competitiva verso il frumento duro. 

 

Tabella2.8. Produzione di granella di favino: contrasti ortogonali tra le medie. 

Contrasti Colture Varietà 1 
Media 
(t/ha) 

vs. Varietà 2 
Media 
(t/ha) 

  Sign.1 

                  

1 C. pure CHIARO TL 3,31 vs. PROTHABAT69 3,01   ns (P=0,120) 

2 Mix1 CHIARO TL 1,56 vs. PROTHABAT69 1,18   ** (P=0,009) 

3 Mix2 CHIARO TL 1,77 vs. PROTHABAT69 1,65   ns (P=0,368) 

4 Mix3 CHIARO TL 2,00 vs. PROTHABAT69 1,64   * (P=0,011) 

         5 Mix1 CHIARO TL-Aureo 1,59 vs. CHIARO TL - Odisseo 1,53   ns (P=0,750) 

6 Mix1 PROTHABAT69-Aureo 1,08 vs. PROTHABAT69-Odisseo 1,28   ns (P=0,293) 

        

  

7 Mix2 CHIARO TL-Aureo 1,70 vs. CHIARO TL - Odisseo 1,85   ns (P=0,430) 

8 Mix2 PROTHABAT69-Aureo 1,59 vs. PROTHABAT69-Odisseo 1,72   ns (P=0,495) 

        

  

9 Mix3 CHIARO TL-Aureo 1,82 vs. CHIARO TL - Odisseo 2,18   ns (P=0,070) 

10 Mix3 PROTHABAT69-Aureo 1,66 vs. PROTHABAT69-Odisseo 1,61   ns (P=0,783) 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01.  

 

     

    2.3 Frumento duro: Land Equivalent Ratio (LERdurum). 

Le varianze di entrambe le fonti di variazione “tra gruppi” e “tra varietà entro gruppo”, 

ottenute dalla scomposizione della varianza “tra consociazioni”, non sono state significative 

(Tabella 10). Infatti, nessuna differenza è stata osservata nei valori medi di LER del 

frumento duro tra i tre Mix presi in esame (Tabella 10). Si deve sottolineare che le medie di 

ciascun gruppo (Mix1, Mix2 e Mix3) sono state calcolate includendo entrambe le varietà 

Aureo ed Odisseo in tutte le combinazioni con le varietà di frumento. Quindi le medie di 

ciascun gruppo rappresentano il LER medio del frumento duro. In tal modo, il risultato 

ottenuto indica che in media il frumento duro ha mostrato valori simili di LER 

indipendentemente dalle differenti densità con cui il favino è stato inserito nei tre Mix. 
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Questo risultato, che riflette quanto ottenuto relativamente alla produzione di granella, è 

particolarmente interessante in quanto i valori medi di LERdurum del frumento (range 0,58-

0,65) sono risultati sempre superiori al valore atteso (0,50), poiché la densità del frumento 

duro è stata in tutti i tre Mix del 50% rispetto alla densità della coltura pura. Comunque, 

l‟effettiva importanza relativa di questo valore osservato, superiore all‟atteso, sarà valutato 

nell‟ambito dei risultati relativi all‟analisi del LERtotale. 

 

Tabella 2.9. LER frumento duro (LERdurum): risultati dell‟ANOVA. 

Fonti di variazione g.l. Devianza Varianza F P Sign. 

Blocchi   2   0,214 0,107 10,61 0,0006 *** 

Consociazioni   11   0,213 0,019 1,93 0,0920 ns 

  Tra Mix   2 0,034 0,017 1,67 0,2117 ns 

  Tra varietà entro Mix   9 0,180 0,020 1,98 0,0918 ns 

Errore   22   0,222 0,010   
  1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 

  

    Tabella 2.10. LER del frumento duro (LERdurum): confronti multipli (test HSD) tra le 

medie delle tre consociazioni. 

Gruppi LERdurum 

Mix3 0,65 a 

Mix1 0,65 a 

Mix2 0,58 a 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

 

Prendendo in considerazione i contrasti ortogonali riferiti al confronto tra i valori di 

LERdurum mostrati dalle due varietà di frumento duro in ognuno dei tre Mix (Tabella 11, 

contrasti 1-3), si nota che nel Mix1 il valore dell‟ indice è risultato molto simile tra le due 

varietà Aureo ed Odisseo (Tabella 11, contrasto 1). Al contrario, relativamente al Mix2 ed al 

Mix3, la varietà Aureo ha sempre mostrato un LERdurum significativamente maggiore della 

varietà Odisseo (Tabella 11, contrasti 2 e 3). Questi risultati mettono in evidenza che 

all‟aumentare della densità del favino nelle consociazioni, Aureo ha risposto mediamente 

meglio di Odisseo alla competizione con il favino.  

Osservando l‟andamento dei valori medi di LERdurum ottenuti, separatamente per ogni 

Mix, da ciascuna varietà di frumento duro (Tabella 11, contrasti 4-9) sia Aureo che Odisseo 

hanno presentato valori più elevati nella consociazione con Prothabat69 rispetto alla 

consociazione con Chiaro di Torre Lama, sebbene tutte le differenze non siano risultate 
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statisticamente significative. Ulteriori indagini saranno quindi necessarie per verificare se 

differenti varietà di favino possono avere effetti differenziati sulla performance del frumento 

duro in consociazione. A questo riguardo è infatti interessante notare che nel Mix3 la varietà 

Odisseo ha presentato un valore di LERdurum in consociazione con il Prothabat69 più elevato 

rispetto alla consociazione con il Chiaro di Torre Lama, differenza vicina alla significatività 

statistica (P=0,06).  

 

Tabella 2.11. LERdurum: contrasti ortogonali tra le medie delle varietà di frumento duro. 

 
Colture Frumento duro 1 LERdurum vs. Frumento duro 2 LERdurum P Sign.1  

1 Mix1 AUREO 0,65 vs. ODISSEO 0,64 0,782 ns  

2 Mix2 AUREO 0,64 vs. ODISSEO 0,52 0,047 *  

3 Mix3 AUREO 0,72 vs. ODISSEO 0,58 0,031 *  

       
 

 

 

4 Mix1 AUREO - ChiaroTL 0,60 vs. AUREO - Prothabat69 0,71 0,177 ns  

5 Mix1 ODISSEO - ChiaroTL 0,61 vs. ODISSEO - Prothabat69 0,66 0,589 ns  

       

 

 

 

6 Mix2 AUREO - ChiaroTL 0,61 vs. AUREO - Prothabat69 0,67 0,471 ns  

7 Mix2 ODISSEO - ChiaroTL 0,52 vs. ODISSEO - Prothabat69 0,52 0,952 ns  

       

 

 

 

8 Mix3 AUREO - ChiaroTL 0,67 vs. AUREO - Prothabat69 0,76 0,249 ns  

9 Mix3 ODISSEO - ChiaroTL 0,50 vs. ODISSEO - Prothabat69 0,66 0,063 ns  
1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05. 

  

 

2.4 Favino: Land Equivalent Ratio (LERfaba). 

La varianza “tra consociazioni” non è risultata significativa all‟ANOVA, ma la sua 

scomposizione ha messo in evidenza una varianza “tra Mix” altamente significativa (Tabella 

12). Infatti, i confronti multipli hanno mostrato differenze significative tra I valori medi di 

LERfaba delle tre consociazioni, caratterizzate da una densità diversa di favino: 50%, 65% e 

80% rispettivamente nei Mix1, Mix2 e Mix3 (Tabella 13). Il valore dell‟ indice del Mix2 e 

Mix3 sono stati significativamente più elevati del Mix1 (Tabella 13). Quindi l‟aumento della 

densità del favino ha portato ad un incremento significativo del LERfaba rispetto al Mix1. 

Comunque, nessuna differenza è stata individuata tra Mix2 e Mix3, indicando che 

incrementare la densità di seme all‟80% (Mix3) della coltura pura non ha determinato un 

vantaggio in termini di produzione di seme rispetto alla densità del 65% (Mix2). 

Nessuna differenza è stata inoltre riscontrata tra le due varietà di favino sia come media 

generale nei singoli Mix (Tabella 14, contrasti 1-3) sia come LERfaba ottenuti in 
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consociazione con le due varietà di frumento duro (Tabella 14, contrasti 4-9). 

Complessivamente quindi l‟incremento di densità del favino ha portato ad ottenere valori di 

LERfaba significativamente più elevati rispetto al Mix1, sebbene un eccessivo aumento della 

densità del favino sembra non aver avuto effetto nell‟incrementare la performance del 

legume in consociazione con il frumento duro. Si deve comunque notare che, a differenza di 

quanto mostrato dalle varietà di frumento duro, il LERfaba medio nei tre mix è sempre stato 

inferiore rispetto all‟atteso in base alla densità di seme di ciascun Mix. Il LERtotale fornirà 

quindi le indicazioni definitive sull‟effettiva efficacia delle consociazioni rispetto alle colture 

pure, quando viene preso in considerazione il Land Equivalent Ratio. 

 

Tabella 2.12. LER favino (LERfaba): risultati dell‟ANOVA. 

Fonti di variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   0,061 0,031 3,76 0,040 * 

Consociazioni   11   0,192 0,017 2,14 0,062 ns 

  Tra Mix   2 0,133 0,066 8,16 0,002 ** 

  Tra varietà [Mix]   9 0,059 0,007 0,81 0,614 ns 

Errore   22   0,179 0,008       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 

  

 

 

Tabella 2.13. LER del favino (LERfaba): confronti multipli (test HSD) tra le medie delle 

tre consociazioni. 

 

 

 

 

 

1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

 

 

 

 

 

 

Mix LERfaba 
LER 

atteso 

Mix3 0,58 a 0,80 

Mix2 0,54 a 0,65 

Mix1 0,43   b 0,50 
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Tabella 2.14. LERfaba: contrasti ortogonali tra le medie delle varietà di favino. 

 
Colture Favino 1 LERfaba vs. Favino 2 LERfaba   P Sign.1 

1 Mix1 CHIARO TL 0,47 vs. PROTHABAT69 0,40   0,176 ns 

2 Mix2 CHIARO TL 0,54 vs. PROTHABAT69 0,55   0,732 ns 

3 Mix3 CHIARO TL 0,60 vs. PROTHABAT69 0,55   0,276 ns 

         

 

4 Mix1 CHIARO TL-Aureo 0,48 vs. CHIARO TL - Odisseo 0,46   0,850 ns 

5 Mix1 PROTHABAT69-Aureo 0,36 vs. PROTHABAT69-Odisseo 0,43   0,337 ns 

        

   

6 Mix2 CHIARO TL-Aureo 0,51 vs. CHIARO TL - Odisseo 0,56   0,526 ns 

7 Mix2 PROTHABAT69-Aureo 0,53 vs. PROTHABAT69-Odisseo 0,58   0,518 ns 

        

   

8 Mix3 CHIARO TL-Aureo 0,55 vs. CHIARO TL - Odisseo 0,66   0,166 ns 

9 Mix3 PROTHABAT69-Aureo 0,55 vs. PROTHABAT69-Odisseo 0,54   0,839 ns 
1 Significatività statistica: ns = non significativo. 

 

  

    2.5 Land Equivalent Ratio: LERtotale (LERdurum + LERfaba) 

L‟ANOVA ha messo in evidenza una varianza “tra consociazioni” non 

significativa, ma la sua scomposizione ha messo in evidenza la presenza di differenze 

significative nel valori medi dei tre Mix presi in esame (Tabella 15). Tutti i Mix 

hanno presentato un LERtotale>1, risultato importante in quanto evidenzia la 

superiorità delle consociazioni rispetto alle colture pure. Inoltre, i valori medi del 

LERtotale (Tabella 16) sono progressivamente aumentati passando dal Mix1 (1,08), al 

Mix2 (1,13) ed al Mix3 (1,22). In particolare, il LERtotale del Mix3 è stato 

significativamente maggiore del LERtotale del Mix1, mentre il Mix2 ha presentato una 

media intermedia tra Mix1 e Mix3 e non significativamente diversa da entrambe 

(Tabella 16). Inoltre, non sono state rilevate differenze significative nel LERtotale 

entro i singoli Mix presi in esame (Tabella 17). 

Complessivamente quindi i risultati relativi al LERtotale evidenziano la validità 

delle consociazioni frumento duro-favino in termini di produzione di granella e 

suggeriscono che sarebbe utile procedere con la ricerca per identificare la densità 

ottimale sia del frumento duro che del favino nelle colture consociate per ottimizzare 

il valore del LERtotale. 
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Tabella 2.15. LERtotale (LERtot): risultati dell‟ANOVA. 

Fonti di variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   0,179 0,090 5,88 0,009 ** 

Consociazioni   11   0,199 0,018 1,19 0,352 ns 

  Tra Mix   2 0,131 0,065 4,29 0,027 * 

  Tra varietà [Mix]   9 0,068 0,008 0,49 0,862 ns 

Errore   22   0,335 0,015       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

 

    Tabella 2.16. LERtotale: confronti ortogonali tra le medie delle tre consociazioni. 

MIX LERtotale 

Mix3 1,22 a 

Mix2 1,13 ab 

Mix1 1,08   b 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

 

Tabella 2.17. LERtotale: contrasti ortogonali tra le medie riferite alle combinazioni delle 

varietà di frumento duro. 

  Mix LERtotale1   vs. LERtotale2     Sign. 

1 Mix1 AUREO 1,07 vs. ODISSEO 1,07   ns 

2 Mix2 AUREO 1,16 vs. ODISSEO 1,09   ns 

3 Mix3 AUREO 1,27 vs. ODISSEO 1,18   ns 

         4 Mix1 AUREO - ChiaroTL 1,07 vs. AUREO - Proth69 1,07   ns 

5 Mix1 ODISSEO - ChiaroTL 1,08 vs. ODISSEO - Proth69 1,09   ns 

         6 Mix2 AUREO - ChiaroTL 1,12 vs. AUREO - Proth69 1,20   ns 

7 Mix2 ODISSEO - ChiaroTL 1,08 vs. ODISSEO - Proth69 1,10   ns 

         8 Mix3 AUREO - ChiaroTL 1,22 vs. AUREO - Proth69 1,32   ns 

9 Mix3 ODISSEO - ChiaroTL 1,16 vs. ODISSEO - Proth69 1,20   ns 
1 Significatività statistica: ns = non significativo.  

 

    2.6 Numero di piante a m
2
: frumento duro. 

L‟ANOVA ha identificato una varianza totale tra colture altamente significativa (Tabella 

18) ma la sua scomposizione ha evidenziato che tale significatività è dovuta prevalentemente 

alle differenze tra i 4 Gruppi (Coltura pura e consociazioni). I confronti multipli (Tabella 19) 
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tra le medie hanno infatti rilevato una differenza significativa nel numero medio di piante a 

m
2
 di frumento duro tra la coltura pura e tutte le combinazioni di colture consociate (Mix1, 

Mix2 e Mix3). Queste ultime inoltre hanno mostrato una densità di piante molto simile tra 

loro e che ha sempre rispettato il numero di piante a m
2
 atteso ossia il 50% della coltura pura 

(Tabella 19).  

Inoltre, i contrasti ortogonali tra colture entro gruppo non hanno rilevato differenze 

significative tra le colture pure delle due varietà di frumento duro (Tabella 20, contrasto 1), 

così come tra i valori medi di Aureo ed Odisseo, calcolati includendo nel calcolo di ciascuna 

media le consociazioni con entrambe le varietà di favino (contrasti 2, 3 e 4).  

Relativamente ai contrasti, eseguiti separatamente entro ciascun Mix, tra il numero di 

piante a m
2
 osservato per ciascuna varietà nelle consociazioni con Chiaro di Torre Lama e 

Prothabat69, non sono state identificate differenze significative nel Mix1 e nel Mix2. Nel 

Mix3, al contrario, Odisseo ha presentato una densità di piante significativamente più elevata 

nella consociazione con Prothabat69, mentre Aureo non ha mostrato tale differenza tra le 

combinazioni di Aureo con le due varietà di favino. Questo risultato conferma che nel Mix3, 

dove la densità del favino era la più elevata tra tutti i Mix, Odisseo ha mostrato una minor 

capacità competitiva con il favino Chiaro di Torre Lama rispetto a Prothabat69. 

  

Figura 2-5: a sinistra Odisseo-Prothabat69 Mix3, a destra Odisseo-ChiaroTl Mix3 
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Complessivamente, i risultati relativi al numero di piante a m
2
 di frumento duro hanno 

rilevato che la maggior differenziazione tra le colture è legata a differenze tra colture pure e 

Mix, indipendentemente dalle combinazioni con le varietà di favino. L‟effetto 

dell‟interazione tra Odisseo ed Aureo e le varietà di favino è stato rilevato solo nel Mix3, 

suggerendo che varietà differenti di frumento duro possono presentare differenze nella 

capacità di interagire con varietà di favino quando la densità del favino nella coltura 

consociata è molto elevata. A questo riguardo, un aspetto interessante riguarda l‟altezza delle 

piante poiché è noto che Aureo mostra un‟altezza media delle piante superiore rispetto ad 

Odisseo, carattere questo importante per la competizione tra piante di specie diversa nelle 

colture consociate. 

     

 

Tabella 2.18. Numero di piante a m
2
 di frumento duro: risultati dell‟ANOVA. 

Fonte di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   3145,1 1572,6 1,06 0,361 ns 

Colture   13   221395,8 17030,4 11,47 <,0001 *** 

  Tra Gruppi   3 202572,0 67524,0 45,47 <,0001 *** 

  Tra Colture entro Gruppo   10 18823,8 1882,4 1,27 0,298 ns 

Errore   26   38606,8 1484,9       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

 

 

Tabella 2.19. Piante a m
2
 di frumento duro: confronti multipli tra le medie del frumento 

in coltura pura e nelle tre combinazioni di coltura consociata. 

GRUPPI Piante/ m2 Atteso 

Coltura 
pura 383 a 

 Mix1 189   b 191,5 

Mix3 185   b 191,5 

Mix2 180   b 191,5 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 
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Tabella 2.20. Numero di piante a m
2
 di frumento duro: contrasti entro gruppo tra le 

medie delle varietà Aureo e Odisseo. 

Contrasti Gruppi Frumento duro 1 
Piante/ 
m2 

  Frumento duro 2 
Piante/ 
m2 

Sign.1 

1 C. pure AUREO   370 vs. ODISSEO   396 ns 

                    

2 Mix1 AUREO   175  vs. ODISSEO   203 ns 

3 Mix2 AUREO   196  vs. ODISSEO   163 ns 

4 Mix3 AUREO   191  vs. ODISSEO   179 ns 

                    

5 Mix1 AUREO Chiaro TL 182  vs. AUREO Proth.69 168 ns 

6 Mix1 ODISSEO Chiaro TL 216  vs. ODISSEO Proth.69 190 ns 

          

7 Mix2 AUREO Chiaro TL 188  vs. AUREO Proth.69 204 ns 

8 Mix2 ODISSEO Chiaro TL 161  vs. ODISSEO Proth.69 166 ns 

          

9 Mix3 AUREO Chiaro TL 208  vs. AUREO Proth.69 174 ns 

10 Mix3 ODISSEO Chiaro TL 142  vs. ODISSEO Proth.69 216 * (P=0,026) 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

 

    2.7 Numero di piante a m
2
: favino. 

Il favino ha mostrato, come visto per il frumento duro, che la varianza totale tra colture è 

dovuta prevalentemente alla varianza “Tra Gruppi” (Tabella 21), evidenziando differenze 

significative nella densità di piante del favino tra coltura pura e coltura consociata. I 

confronti multipli tra le medie dei gruppi hanno messo in evidenza che la coltura pura di 

favino ha presentato una densità di piante a m
2
 simile al Mix3 ma significativamente più 

elevata sia del Mix2 che del Mix1 (Tabella 22).  Quest‟ultimo Mix, come atteso, ha mostrato 

una densità di piante significativamente più bassa rispetto a tutti gli altri gruppi, mentre il 

Mix2 ha mostrato una media statisticamente più bassa rispetto alla coltura pura ma non 

significativamente diversa dalla media del Mix3.   

All‟interno dei gruppi non sono state riscontrate differenze di rilievo tranne che per la 

differenza nella densità media delle due varietà di favino nel Mix1, in quanto il Chiaro di 

Torre Lama ha presentato un numero di piante superiore al Prothabat69 (Tabella 23), con 

una differenza al limite della significatività statistica (P=0,057). Quindi il Prothabat69 

potrebbe essere caratterizzato da una minor capacità competitiva verso il frumento rispetto al 

Chiaro di Torre Lama quando, nella coltura consociata, la densità di piante del favino è 

bassa. 
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Comunque, l‟effetto medio finale delle differenti densità di piante nei vari Mix rispetto 

alla coltura pura potrà essere valutato mediante un confronto con i risultati ottenuti per altri 

parametri valutati quali numero di legumi a m2, altezza delle piante e produzione di seme. 

 

 

Figura 2-6: in alto a sx ChiaroTl(coltura pura), a dx ChiaroTl-Aureo Mix3, in basso a sx 

ChiaroTl-Aureo Mix2, a dx ChiaroTl-Aureo Mix1.  
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Tabella 2.21. Numero di piante a m
2
 di favino: risultati dell‟ANOVA. 

Fonte di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   242,4 121,2 4,01 0,030 * 

Colture   13   2221,4 170,9 5,66 <,0001 *** 

  Tra Gruppi   3 1976,5 658,8 21,81 <,0001 *** 

  Tra Colture entro Gruppo   10 244,9 24,5 0,81 0,621 ns 

Errore   26   785,4 30,2       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

Tabella 2.22. Piante a m
2
 di favino: confronti multipli tra le medie del favino in coltura pura 

e nelle tre combinazioni di coltura consociata. 

Gruppi Piante/m2 

Colture pure 41,2 a 

Mix3 36,7 ab 

Mix2 32,4   b 

Mix1 22,0     c 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

 

Tabella 2.23. Numero di piante a m
2
 di favino: contrasti entro gruppo tra le medie delle 

varietà Chiaro di Torre Lama (CHIARO TL) e Prothabat69. 

Contr. Colture Varietà 1 
Piante/ 
m2 

vs. Varietà 2 
Piante/ 
m2 

  Sign. 

1 C. pure CHIARO TL 43,70 vs. PROTHABAT69 38,80   ns 

         

2 Mix1 CHIARO TL 25,60 vs. PROTHABAT69 18,90   ns (P=0,057) 

3 Mix2 CHIARO TL 33,00 vs. PROTHABAT69 31,80   ns 

4 Mix3 CHIARO TL 36,90 vs. PROTHABAT69 36,60   ns 

         5 Mix1 CHIARO TL-Aureo 25,60 vs. CHIARO TL - Odisseo 24,70   ns 

6 Mix1 PROTHABAT69-Aureo 20,00 vs. PROTHABAT69-Odisseo 17,70   ns 

        

  

7 Mix2 CHIARO TL-Aureo 32,40 vs. CHIARO TL - Odisseo 33,70   ns 

8 Mix2 PROTHABAT69-Aureo 33,50 vs. PROTHABAT69-Odisseo 30,10   ns 

        

  

9 Mix3 CHIARO TL-Aureo 39,30 vs. CHIARO TL - Odisseo 34,40   ns 

10 Mix3 PROTHABAT69-Aureo 34,80 vs. PROTHABAT69-Odisseo 38,40   ns 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 
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2.8 Altezza delle piante: frumento duro. 

L‟ANOVA mostra che la maggior differenziazione per l‟altezza delle piante di frumento 

duro non è dovuta alle differenze tra le medie generali dei gruppi, ma alle differenze che 

caratterizzano le due varietà Aureo ed Odisseo (Tabella 24). Infatti la significatività della 

varianza “Tra Colture” è dovuta principalmente alla varianza “Tra Colture entro Gruppo”. In 

particolare, l‟elaborazione dei dati relativi all‟altezza delle piante di frumento duro ha messo 

in evidenza la differenza tra Aureo, varietà relativamente alta, ed Odisseo, varietà 

relativamente bassa. 

La varianza tra gruppi (Tabella 24) non è risultata significativa in quanto prende in esame 

l‟altezza media del frumento duro nei singoli gruppi, ossia le medie messe a confronto 

includono sia Aureo che Odisseo. Al contrario, altamente significativa è stata la varianza 

entro i singoli gruppi (Tabella 24). Infatti, nel contrasto tra le colture pure, Aureo ha 

mostrato un‟altezza significativamente maggiore di Odisseo (contrasto 1) e questa differenza 

si è confermata anche all‟interno di tutti i Mix (contrasti 2, 3 e 4).  

 

 

Figura 2-7: sopra Aureo-ChiaroTl (Mix1,Mix2, Mix3), sotto Odisseo-ChiaroTl (Mix1, 

Mix2, Mix3) 
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Inoltre, l‟altezza delle singole varietà di frumento duro è risultata simile in tutti i Mix, 

dimostrando un‟assenza di interazione tra le varietà di frumento e le due varietà di favino 

(contrasti 4-10). 

L‟altezza delle piante è un carattere importante perché può influire sulla capacità del 

frumento duro di competere con il favino nelle consociazioni. Le differenze riscontrate tra 

Aureo ed Odisseo nell‟altezza delle piante confermano i risultati ottenuti relativamente sia 

alla produzione di granella che al LERdurum, e suggeriscono che quando il favino è presente 

ad alta densità nella consociazione la varietà Aureo potrebbe sfruttare la sua altezza per 

competere meglio con la leguminosa. 

 

 

 

    

Tabella 2.24. Altezza (cm.) del frumento duro: risultati dell‟ANOVA. 

Fonte di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   20,90 10,45 0,297 0,7454 ns 

Colture   13   1851,64 142,43 4,050 0,0012 ** 

  Tra Gruppi   3 99,64 33,21 0,944 0,4335 ns 

  Tra Colture entro Gruppo   10 1752,00 175,20 4,982 0,0005 *** 

Errore   26   914,43 35,17       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

 

   

  Tabella 2.25. Altezza (cm.) del frumeto duro: confronti multipli tra le medie del frumento 

duro in coltura pura e nelle tre combinazioni di coltura consociata 

Gruppi Altezza 

Mix1 65,7 a 

Mix2 64,9 a 

coltura pura 63,2 a 

Mix3 61,9 a 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 
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   Tabella 2.26. Altezza delle piante di frumento duro: contrasti entro gruppo tra le medie 

delle varietà Aureo ed Odisseo. 

Contrasti Colture Varietà 1 
Media 
(t/ha) 

vs. Varietà 2 
Media 
(t/ha) 

  Sign.1 

1 C. pure AUREO 68,70 vs. ODISSEO 57,70   * 

                  

2 Mix1 AUREO 73,70 vs. ODISSEO 57,70   *** 

3 Mix2 AUREO 70,50 vs. ODISSEO 59,30   ** 

4 Mix3 AUREO 66,30 vs. ODISSEO 57,50   * 

         5 Mix1 AUREO - ChiaroTL 76,00 vs. AUREO - Proth69 71,30   ns 

6 Mix1 ODISSEO - ChiaroTL 58,00 vs. ODISSEO - Proth69 57,30   ns 

         7 Mix2 AUREO - ChiaroTL 68,70 vs. AUREO - Proth69 72,30   ns 

8 Mix2 ODISSEO - ChiaroTL 60,30 vs. ODISSEO - Proth69 58,30   ns 

         9 Mix3 AUREO - ChiaroTL 71,00 vs. AUREO - Proth69 61,70   ns 

10 Mix3 ODISSEO - ChiaroTL 58,30 vs. ODISSEO - Proth69 56,70   ns 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 

  

 

    2.9 Altezza delle piante: favino. 

A differenza del frumento duro, per l‟altezza delle piante di favino è stato riscontrato un 

effetto significativo della varianza “Tra Blocchi” (Tabella 27), dovuto ad una altezza media 

del favino significativamente più elevata nel blocco 3 rispetto agli altri due blocchi (Tabella 

28).  

Anche la varianza tra colture è risultata altamente significativa (Tabella 27) e dovuta sia 

alla varianza “tra Gruppi” sia alla varianza “Tra Colture entro Gruppo”.  

Infatti la coltura pura ha presentato un‟altezza media significativamente più elevata delle 

colture consociate (Tabella 29). Le colture pure di Chiaro di Torre Lama e Prothabat69 non 

hanno mostrato una differenza significativa per l‟altezza delle piante (Tabella 30, contrasto 

1) sebbene tale contrasto abbia mostrato un valore di P=0,085. Al contrario, nelle tre 

consociazioni il Chiaro di Torre Lama ha sempre mostrato un‟altezza media delle piante 

significativamente maggiore di Prothabat69 (Tabella 30, contrasti 2-4).  

Infine, le singole varietà di favino sono state caratterizzate da un‟altezza relativamente 

costante nelle consociazioni con entrambe le varietà di frumento duro (Tabella 28, contrasti 

5-10), confermando che la varietà di frumento non ha effetto sull‟altezza del favino. 
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Questi risultati suggeriscono che, nelle consociazioni, la varietà Chiaro di Torre Lama ha 

uno sviluppo vegetativo maggiore rispetto alla varietà Prothabat69, evidenziando una 

potenziale differenza tra le due varietà nel grado di competitività con il frumento duro nelle 

colture consociate. 

 

Figura 2-8: sopra ChiaroTl-Odisseo (Mix1, Mix2, Mix3), Prothabat69-Odisseo (Mix1, 

Mix2, Mix3) 

 

   

 

 Tabella 2.27. Altezza (cm.) del favino: risultati dell‟ANOVA. 

Fonte di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   490,9 245,5 9,72 0,0007 *** 

Colture   13   1811,6 139,4 5,52 0,0001 *** 

  Tra Gruppi   3 595,1 198,4 7,86 0,0007 *** 

  Tra Colture entro Gruppo   10 1216,6 121,7 4,82 0,0006 *** 

Errore   26   656,4 25,2       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  
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   Tabella 2.28. Altezza (cm.) del favino: differenze tra l‟altezza media del favino nei tre 

blocchi. 

Blocchi Altezza 

BL3 58,6 a 

BL2 51,8   b 

BL1 51,0   b 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

 

    Tabella 2.29. Altezza delle piante del favino: confronti multipli tra le medie del favino in 

coltura pura e nelle tre combinazioni di coltura consociata. 

Gruppi Altezza 

coltura pura 61,7 a 

Mix3 52,5   b 

Mix2 50,7   b 

Mix1 50,4   b 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

 

 

   Tabella 2.30. Altezza delle piante di favino: contrasti entro gruppo tra le medie delle 

varietà Chiaro di Torre Lama e Prothabat69. 

Contrasti Colture Varietà 1 
Piante/ 
m2 

vs. Varietà 2 
Piante/ 
m2 

  Sign.1 

1 C. pure CHIARO TL 65,30 vs. PROTHABAT69 58,00   ns P=0,086 

                  

2 Mix1 CHIARO TL 55,00 vs. PROTHABAT69 45,80   ** 

3 Mix2 CHIARO TL 56,70 vs. PROTHABAT69 44,70   *** 

4 Mix3 CHIARO TL 56,20 vs. PROTHABAT69 48,80   * 

         5 Mix1 CHIARO TL-Aureo 56,00 vs. CHIARO TL - Odisseo 54,00   ns 

6 Mix1 PROTHABAT69-Aureo 43,30 vs. PROTHABAT69-Odisseo 48,30   ns 

        

  

7 Mix2 CHIARO TL-Aureo 59,00 vs. CHIARO TL - Odisseo 54,30   ns 

8 Mix2 PROTHABAT69-Aureo 49,00 vs. PROTHABAT69-Odisseo 40,30   ns 

        

  

9 Mix3 CHIARO TL-Aureo 60,00 vs. CHIARO TL - Odisseo 52,30   ns 

10 Mix3 PROTHABAT69-Aureo 47,30 vs. PROTHABAT69-Odisseo 50,30   ns 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 
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2.10 Produzione di seme/spiga (g): frumento duro. 

L‟ANOVA (Tabella 31) ha riscontrato una significatività solo per la varianza tra blocchi 

(Tabella 31), a conferma dell‟effetto di una possibile disformità del terreno anche sulla 

produzione di seme per spiga (Tabella 32). Le altre varianze non sono risultate significative 

(Tabella 31) così come non sono state osservate differenze significative sia tra le medie dei 

gruppi (Tabella 33) sia entro i gruppi (Tabella 34). Questi risultati indicato che la produzione 

di seme per spiga del frumento duro è rimasta pressoché costante nelle colture pure e nelle 

consociazioni. 

    

Tabella 2.31. Produzione di seme/spiga (g) del frumento duro: risultati dell‟ANOVA. 

Fonte di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   0,165 0,082 5,17 0,013 * 

Colture    13   0,305 0,023 1,47 0,195 ns 

  Tra Gruppi   3 0,122 0,041 2,55 0,077 ns 

  Tra Colture entro Gruppo   10 0,183 0,018 0,18 1,146 ns 

Errore   26   0,414 0,016       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

 

Tabella 2.32. Produzione di seme/spiga (g): confronti multipli tra le medie del frumento 

nei tre blocchi. 

Blocchi g seme/pianta1 

BL3 0,78 a 

BL2 0,73 ab 

BL1 0,63   b 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

 

 

Tabella 2.33. Produzione di seme/spiga (g): confronti multipli tra le medie del frumento 

duro in coltura pura e nelle tre combinazioni di coltura consociata. 

GRUPPI g seme/pianta1 

Mix3 0,79 a 

Mix2 0,74 a 

Mix1 0,69 a 

c.pura 0,63 a 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 
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Tabella 2.34. Produzione di seme/spiga (g): contrasti entro gruppo tra le medie delle 

varietà Aureo ed Odisseo. 

Contrasti Colture Varietà 1 
seme/Spiga 
(g) 

vs. Varietà 2 
seme/Spiga 
(g) 

  Sign.1 

1 C. pure AUREO 0,59 vs. ODISSEO 0,67   ns 

                  

2 Mix1 AUREO 0,64 vs. ODISSEO 0,75   ns 

3 Mix2 AUREO 0,73 vs. ODISSEO 0,76   ns 

4 Mix3 AUREO 0,74 vs. ODISSEO 0,84   ns 

         5 Mix1 AUREO - ChiaroTL 0,69 vs. AUREO - Proth69 0,58   ns 

6 Mix1 ODISSEO - ChiaroTL 0,74 vs. ODISSEO - Proth69 0,75   ns 

         7 Mix2 AUREO - ChiaroTL 0,73 vs. AUREO - Proth69 0,74   ns 

8 Mix2 ODISSEO - ChiaroTL 0,72 vs. ODISSEO - Proth69 0,79   ns 

         9 Mix3 AUREO - ChiaroTL 0,66 vs. AUREO - Proth69 0,83   ns 

10 Mix3 ODISSEO - ChiaroTL 0,92 vs. ODISSEO - Proth69 0,75   ns 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 
 

 

2.11 Produzione di seme/legume (g): favino. 

Anche per il favino, non sono state osservate differenze di rilievo sulla produzione di 

seme per legume, sia tra gruppi che entro gruppo (Tabelle 35-37). Inoltre, a differenza del 

frumento duro, la varianza tra blocchi non è stata significativa, indicando che il favino non 

ha risentito come il frumento duro di eventuali disformità che potrebbero caratterizzare il 

suolo dei tre blocchi (Tabella 35). 

 

Tabella 2.35. Produzione di seme/legume (g) del favino: risultati dell‟ANOVA. 

Fonte di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   0,009 0,005 0,148 0,863 ns 

Colture    13   0,380 0,029 0,917 0,550 ns 

  Tra Gruppi   3 0,173 0,058 1,804 0,171 ns 

  Tra Colture entro Gruppo   10 0,208 0,021 0,650 0,758 ns 

Errore   26   0,830 0,032       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  
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Tabella 2.36. Produzione di seme/legume (g): confronti multipli tra le medie del favino 

in coltura pura e nelle tre combinazioni di coltura consociata. 

GRUPPI seme/ legume (g) 

Mix3 1,19 a 

Mix2 1,16 a 

Mix1 1,13 a 

c.pura 0,99 a 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

 

  Tabella 2.37. Produzione di seme/legume (g): contrasti entro gruppo tra le medie delle 

varietà Chiaro di Torre Lama e Prothabat69. 

Contrasti Colture Varietà 1 
seme/ 
legume 
(g) 

vs. Varietà 2 
seme/ 
legume 
(g) 

  Sign.1 

1 C. pure CHIARO TL 0,89 vs. PROTHABAT69 1,09   ns 

                  

2 Mix1 CHIARO TL 1,08 vs. PROTHABAT69 1,18   ns 

3 Mix2 CHIARO TL 1,13 vs. PROTHABAT69 1,20   ns 

4 Mix3 CHIARO TL 1,18 vs. PROTHABAT69 1,20   ns 

         5 Mix1 CHIARO TL-Aureo 1,04 vs. CHIARO TL - Odisseo 1,11   ns 

6 Mix1 PROTHABAT69-Aureo 1,18 vs. PROTHABAT69-Odisseo 1,18   ns 

        

  

7 Mix2 CHIARO TL-Aureo 1,09 vs. CHIARO TL - Odisseo 1,16   ns 

8 Mix2 PROTHABAT69-Aureo 1,17 vs. PROTHABAT69-Odisseo 1,23   ns 

        

  

9 Mix3 CHIARO TL-Aureo 1,11 vs. CHIARO TL - Odisseo 1,24   ns 

10 Mix3 PROTHABAT69-Aureo 1,29 vs. PROTHABAT69-Odisseo 1,11   ns 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 
 

 

    2.12 Spighe a m
2
: frumento duro. 

La varianza tra colture è risultata altamente significativa e dovuta principalmente alla 

varianza “Tra Gruppi” (Tabella 38). Infatti il numero di spighe a m
2
 è risultato 

significativamente più elevato nel frumento in coltura pura rispetto al fumento in 

consociazione (Tabella 39), risultato atteso in base alla minor densità di piante delle 
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consociazioni rispetto alla coltura pura. Inoltre, le medie delle consociazioni sono in linea 

con la densità media attesa pari al 50% della coltura pura (218,5 spighe a m
2
). 

Sebbene la varianza “Tra Colture entro Gruppo” sia non significativa, i contrasti entro 

gruppo hanno evidenziato che la varietà Odisseo nel Mix3 (Tabella 40, contrasto 10), ha 

mostrato un numero di spighe a m
2
 significativamente più elevato nella consociazione con 

Prothabat69 (262) rispetto al valore medio riscontrato con il Chiaro di Torre Lama (176). Al 

contrario, Aureo non ha presentato un effetto sulla densità di spighe della varietà di favino. 

Anche questo risultato quindi conferma che Odisseo, essendo caratterizzato da una minor 

altezza rispetto ad Aureo, nel Mix3, dove il favino era presente ad una densità di semina 

dell‟80% della coltura pura, ha subito maggiormente la competizione del Chiaro di Torre 

Lama, varietà con uno sviluppo vegetativo più elevato rispetto a Prothabat69. Infatti, nel 

Mix2 e nel Mix3 la densità di spighe di Odisseo non ha mostrato differenze significative tra 

le consociazioni con le due varietà di favino. 

 

     

  Tabella 2.38. Numero di spighe/m
2 
del frumento duro: risultati dell‟ANOVA. 

Fonte di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   14065,5 7032,7 2,68 0,087 ns 

Colture   13   248501,6 19115,5 7,29 <,0001 *** 

  Gruppi   3 220694,5 73564,8 28,06 <,0001 *** 

  Tra Colture entro Gruppo   10 27807,1 2780,7 1,06 0,425 ns 

Errore   26   68167,6 2621,8       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

    

 

    Tabella 2.39. Numero di spighe/m
2
: confronti multipli tra le medie del frumento duro in 

coltura pura e nelle tre combinazioni di coltura consociata. 

GRUPPI spighe/m2 

Coltura pura 437 a 

Mix1 259   b 

Mix3 236   b 

Mix2 212   b 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 
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   Tabella 2.40. Numero di spighe/m
2
: contrasti entro gruppo tra le medie delle varietà Aureo 

ed Odisseo. 

Contrasti Colture Varietà 1 
Spighe/ 
m2 

vs. Varietà 2 
Spighe/ 
m2 

  Sign.1 

1 C. pure AUREO 432,8 vs. ODISSEO 440,5   ns 

                  

2 Mix1 AUREO 266,1 vs. ODISSEO 251,7   ns 

3 Mix2 AUREO 220,5 vs. ODISSEO 203,9   ns 

4 Mix3 AUREO 253,6 vs. ODISSEO 218,8   ns 

         5 Mix1 AUREO - ChiaroTL 227,5 vs. AUREO - Proth69 304,6   ns 

6 Mix1 ODISSEO - ChiaroTL 251,3 vs. ODISSEO - Proth69 252,0   ns 

         7 Mix2 AUREO - ChiaroTL 213,0 vs. AUREO - Proth69 228,0   ns 

8 Mix2 ODISSEO - ChiaroTL 212,6 vs. ODISSEO - Proth69 195,1   ns 

         9 Mix3 AUREO - ChiaroTL 270,6 vs. AUREO - Proth69 236,6   ns 

10 Mix3 ODISSEO - ChiaroTL 175,7 vs. ODISSEO - Proth69 261,9   * 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

 

 

2.13 Legumi a m
2
: favino. 

Entrambe le varianze “Tra Gruppi” e “Tra colture entro Gruppo” sono risultate altamente 

significative (Tabella 41). La coltura pura è risultata significativamente caratterizzata da una 

densità di legumi a m
2
 più elevata di tutti i Mix (Tabella 42). Considerando le consociazioni, 

il Mix1 ha mostrato la media più bassa e significativamente diversa dal Mix3, che ha 

presentato il valore medio più elevato. Il Mix2 si è collocato in posizione intermedia tra 

Mix1 e Mix3 (tabella 42). La densità di legumi in tutti i Mix è comunque risultata inferiore 

rispetto all‟atteso (Tabella 42). 

I contrasti eseguiti entro gruppo hanno evidenziato che in coltura pura il Chiaro di Torre 

Lama ha prodotto un numero di legumi per unità di superficie significativamente maggiore 

rispetto a Prothabat69 (Tabella 43, contrasto 1). Nei Mix (contrasti 2-4) invece il Chiaro di 

Torre Lama, pur avendo sempre avuto una media più elevata rispetto a Prothabat69, ha 

presentato una densità di legumi significativamente superiore a Prothabat69 solo nel Mix1 

(contrasto 2). Tutti i contrasti entro gruppo, riferiti al confronto tra densità di spighe di ogni 

varietà di favino in combinazione con Aureo ed Odisseo, non sono risultati significativi. 
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Questo risultato sta ad indicare che ognuna delle varietà di favino ha mostrato un andamento 

simile nelle consociazioni con le due varietà di frumento duro (contrasti 5-10). 

Complessivamente i risultati relativi alla densità di legumi stanno ad indicare che il 

favino in consociazione ha una performance inferiore rispetto all‟atteso e quindi nelle colture 

consociate è necessario utilizzare elevate densità di seme per massimizzare il valore del 

LERfaba nelle consociazioni. 

 

 

 

   Tabella 2.41. Numero di legumi/m
2 
del favino: risultati dell‟ANOVA. 

Fonte di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   2902,9 1451,5 1,84 0,179 ns 

Colture   13   204429,0 15725,3 19,95 <,0001 *** 

  Gruppi   3 179062,0 59687,5 75,74 <,0001 *** 

  Tra Colture entro Gruppo   10 25366,5 2536,7 3,22 0,008 ** 

Errore   26   20489,8 788,1       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

    

 

 

  Tabella 2.42. Numero di leumi/m
2
: confronti multipli tra le medie del favino in coltura 

pura e nelle tre combinazioni di coltura consociata. 

GRUPPI Legumi/mq Atteso 

c.pura 325,7 a   

Mix3 157,3   b 260,5 

Mix2 149,3bc 211,7 

Mix1 122,9     c 162,8 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 
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  Tabella 2.43. Numero di legumi/m
2
: contrasti entro gruppo tra le medie delle varietà 

Chiaro di Torre Lama e Prothabat69 

Contrasti Colture Varietà 1 
Legumi/ 
m2 

vs. Varietà 2 
Legumi/ 
m2 

  Sign.1 

1 C. pure CHIARO TL 374 vs. PROTHABAT69 277   *** 

                  

2 Mix1 CHIARO TL 145 vs. PROTHABAT69 101   * 

3 Mix2 CHIARO TL 161 vs. PROTHABAT69 138   ns 

4 Mix3 CHIARO TL 171 vs. PROTHABAT69 144   ns 

         5 Mix1 CHIARO TL-Aureo 152 vs. CHIARO TL - Odisseo 138   ns 

6 Mix1 PROTHABAT69-Aureo 94 vs. PROTHABAT69-Odisseo 108   ns 

        

  

7 Mix2 CHIARO TL-Aureo 159 vs. CHIARO TL - Odisseo 163   ns 

8 Mix2 PROTHABAT69-Aureo 138 vs. PROTHABAT69-Odisseo 137   ns 

        

  

9 Mix3 CHIARO TL-Aureo 165 vs. CHIARO TL - Odisseo 177   ns 

10 Mix3 PROTHABAT69-Aureo 132 vs. PROTHABAT69-Odisseo 155   ns 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  

 

 

 

2.14 SPAD: frumento duro. 

L‟indice SPAD è un indice dell‟intensità di colorazione verde delle foglie e può essere 

correlato con il contenuto in clorofilla. Notevole variabilità è stata evidenziata dall‟ANOVA 

sia “Tra Gruppi” che “Tra Colture entro Gruppo” (Tabella 44). Di notevole interesse è l‟aver 

ottenuto un valore medio significativamente superiore per tutti i Mix rispetto alla coltura 

pura di frumento duro (Tabella 45). Inoltre, Odisseo in coltura pura ed in assenza di 

concimazione azotata ha mostrato un valore medio dell‟indice SPAD significativamente più 

elevato della varietà Aureo (Tabella 46, contrasto 1). Inoltre, tutti i contrasti effettuati tra 

ciascuna varietà di frumento duro e le rispettive colture consociate hanno mostrato differenze 

significative ed altamente significative a favore delle consociazioni rispetto alla coltura pura 

(Tabella 46, contrasti 2-7). Complessivamente quindi i risultati relativi all‟indice SPAD 

suggeriscono che, in assenza di fertilizzazione azotata, le piante di frumento duro in 

consociazione mostrano un indice di verde superiore a quello mostrato in coltura pura, 

aspetto che potrebbe avere effetti positivi su parametri qualitativi della granella.  
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2-9: sopra foglie di grano in consociazione, sotto coltura pura 

 

Tabella 2.44. Indice SPAD rilevato su frumento duro: risultati dell‟ANOVA. 

Fonti di Variazione d.f.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   28,5 14,3 1,3111 0,287 ns 

Colture   13   1039,1 79,9 7,3489 <,0001 *** 

  Gruppi   3 373,9 124,6 11,4593 <,0001 *** 

  Tra Colture entro Gruppi   10 665,2 66,5 6,1157 <,0001 *** 

Errore   26   282,8 10,9       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 
 

 

Tabella 2.45. Indice SPAD: confronti multipli tra le medie dei Gruppi. 

Gruppi SPAD1 

MIX3 43,0 a 

MIX1 42,6 a 

MIX2 42,3 a 

Coltura pura 34,1   b 
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 
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    Tabella 2.46. Indice SPAD: contrasti non ortogonali per il confronto delle colture pure di 

Aureo ed Odisseo tra loro e con le medie delle rispettive colture consociate. 

Contrasti Coltura SPAD   Coltura SPAD Sign.1 

1 Aureo c. pura 30,4 vs. Odisseo c.pura 37,9 * 

2 Aureo c. pura 30,4 vs. Aureo Mix1 38,0 ** 

3 Aureo c. pura 30,4 vs. Aureo Mix2 38,7 ** 

4 Aureo c. pura 30,4 vs. Aureo Mix3 39,8 *** 

5 Odisseo c. pura 37,9 vs. Odisseo Mix1 47,1 *** 

6 Odisseo c. pura 37,9 vs. Odisseo Mix2 46,0 ** 

7 Odisseo c. pura 37,9 vs. Odisseo Mix3 46,3 ** 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001 

 

    2.15 Contenuto Proteico (%) della granella: frumento duro. 

Risultati molto interessanti sono stati ottenuti relativamente al contenuto proteico della 

granella di frumento duro coltivato come coltura pura ed in consociazione con il favino. 

Infatti, sia la varianza “Tra Gruppi” che quella “Tra Colture entro Gruppo” sono risultate 

altamente significative (Tabella 47). 

Il frumento in coltura pura ha presentato un contenuto proteico medio (14,48%) 

significativamente inferiore a quello riscontrato per il frumento duro in consociazione, e tale 

significatività ha riguardato tutti i tre Mix presi in esame (Tabella 48). Questo risultato sta ad 

indicare che il frumento duro in consociazione con il favino ha presentato un contenuto 

proteico maggiore del frumento in coltura pura, con valori interessanti soprattutto perché la 

prova è stata effettuata in assenza di fertilizzazione azotata. In particolare, è da notare 

l‟incremento del contenuto proteico dei singoli Mix rispetto alla coltura pura che ha mostrato 

valori compresi tra +1,42 (Mix1) e +1,75 (Mix3), valori estremamente interessanti ai fini 

della trasformazione industriale (Tabella 48). 

I contrasti tra colture entro Gruppo hanno fornito ulteriori informazioni che confermano 

l‟interesse che dovrebbe essere rivolto verso la coltivazione del frumento duro in 

consociazione con il favino (Tabella 49). Infatti, l‟Aureo (16,30%) ha confermato di avere 

un contenuto proteico più elevato di Odisseo (12,83%) in coltura pura (contrasto 1). 

Relativamente ai contrasti tra le medie delle singole varietà in coltura pura ed in 

consociazione, i contrasti 2-4 relativi ad Aureo indicano che anche per questa varietà, 

notoriamente caratterizzata da un elevato contenuto proteico, la consociazione con il favino 
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ha portato ad un incremento significativo del contenuto proteico nel Mix1 e nel Mix3, 

mentre la differenza con il Mix2 è risultata al limite della significatività statistica (P=0,07). 

Estremamente interessante è l‟effetto della consociazione sulla varietà Odisseo (Tabella 

49, contrasti 5-7) che ha fatto registrare incrementi, sempre altamente significativi, da 

+1,79% a +2,47% nel Mix1 e nel Mix3, con il Mix2 che ha mostrato un valore intermedio 

(+2,34%) agli altri Mix. 

L‟effetto positivo della consociazione sul contenuto proteico, mostrato da due varietà con 

caratteristiche chiaramente distinte tra loro per questo parametro qualitativo, suggerisce di 

approfondire le conoscenze su tutti gli aspetti di gestione post-raccolta del prodotto di colture 

consociate al fine di fornire agli agricoltori indicazioni utili per una valorizzazione 

economica delle produzioni, utilizzando tecniche colturali più sostenibili. Infatti, sebbene in 

questa prova sia stato effettuato il diserbo pre-emergenza, altre prove condotte 

parallelamente sia in agricoltura convenzionale che biologica, indicano che la consociazione 

tra frumento e favino permette di sfruttare l‟effetto allelopatico del cereale per controllare, 

associato ad una riduzione dell‟apporto di fertilizzanti azotati, numerose specie infestanti 

annuali. Complessivamente quindi i risultati della presente tesi confermano il valore della 

pratica della consociazione cereali-leguminose in sistemi colturali sostenibili che possono 

inserirsi validamente in programmi di gestione delle colture basati sui principi dell‟agro-

ecologia. 

 

 

   Tabella 2.47. Contenuto proteico (%) della granella rilevato su frumento duro: risultati 

dell‟ANOVA. 

Fonti di Variazione d.f.1 Devianza Varianza F P Sign.2 

Blocchi   2   0,23 0,11 0,299 0,744 ns 

Colture   13   70,91 5,45 14,232 <,0001 *** 

  Tra Gruppi   3 13,51 4,50 11,755 <,0001 *** 

  Tra Colture entro Gruppo   10 57,39 5,74 14,975 <,0001 *** 

Errore   26   9,96 0,38       

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  
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   Tabella 2.48. Contenuto proteico (%) della granella: confronti multipli tra le medie dei 

Gruppi. 

Gruppi Prot%1 Mix vs C. pura 

Mix3 16,23 a +1,75 

Mix2 16,06 a +1,58 

Mix1 15,90 a +1,42 

Coltura pura 14,48   b   
1 Medie che non hanno lettere in comune sono significativamente differenti (P<0,05); 

 

 

Tabella 2.49. Contenuto proteico (%) della granella: contrasti non ortogonali per il 

confronto delle colture pure di Aureo ed Odisseo tra loro e con le medie delle rispettive 

colture consociate. 

Contrasti Coltura 
Proteina 
% 

  Coltura Proteina% Sign.1 
Mix vs 
c.pura 

1 Aureo c. pura 16,30 vs. Odisseo c.pura 12,83 ***  -------- 

2 Aureo c. pura 16,30 vs. Aureo Mix1 17,18 * +0,88 

3 Aureo c. pura 16,30 vs. Aureo Mix2 16,95 ns(P=0,07) +0,65 

4 Aureo c. pura 16,30 vs. Aureo Mix3 17,17 * +0,87 

5 Odisseo c. pura 12,83 vs. Odisseo Mix1 14,62 *** +1,79 

6 Odisseo c. pura 12,83 vs. Odisseo Mix2 15,17 *** +2,34 

7 Odisseo c. pura 12,83 vs. Odisseo Mix3 15,30 *** +2,47 

1 Significatività statistica: ns = non significativo; * = P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001  
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                                        CONCLUSIONI 

La presente prova sperimentale si inserisce tra le attività di ricerca di un progetto H2020 

(acronimo DIVERSIFY), finanziato dalla Comunità Europea e che ha come obiettivo 

principale l‟ottenimento di informazioni sulla fattibilità sia tecnica che economica e sulla 

validità delle consociazioni tra cereali e leguminose per lo sviluppo di sistemi di agricoltura 

a basso impatto ambientale. La prova eseguita nel 2018, oggetto della presente tesi, ha preso 

in considerazione la consociazione tra favino, il cui raccolto è destinato alla alimentazione 

animale e grano duro, il cui raccolto è invece destinato all‟ industria di trasformazione per 

ricavarne pasta, mettendo quindi a confronto varie combinazioni delle due specie con le 

colture pure: Mix 1 (50:50), Mix 2 (65:50), Mix 3 (80:50). Si è cercato quindi di valutare 

vari parametri allo scopo di estrapolare informazioni riguardo l‟ eventuale vantaggio 

produttivo di questa consociazione rispetto alle colture pure e riguardo a come cambia la 

competizione delle specie e la loro prestazione in relazione alle diverse % di densità di 

semina utilizzate. Inoltre, di particolare rilievo è stata anche la valutazione del contenuto 

proteico del grano, carattere di fondamentale importanza per la trasformazione industriale, 

allo scopo di conoscere se i risultati ottenuti hanno confermato o meno i precedenti risultati 

che indicano un aumento del contenuto proteico del cereale nelle consociazioni con 

leguminose e vedere come e quanto questo parametro cambia nelle due varietà di grano duro 

in relazione ai diversi Mix ed alle due diverse varietà di favino utilizzate.  

Dal punto di vista produttivo il cereale ha dimostrato beneficiare maggiormente della 

consociazione e all‟ aumentare della densità del favino non è stata influenzata in maniera 

significativa la produzione del grano duro che è rimasta tra l‟ altro sempre sopra l‟ atteso, 

cioè il 50% di quanto ha prodotto la coltura pura. Per il favino invece, l‟ aumento della 

densità ha si evidenziato un aumento produttivo passando dal Mix 1 agli altri Mix, ma 

passando dal Mix 2 al Mix 3 non è stato notato un vantaggio in termini di produzione di 

seme , suggerendo che una densità intorno al 65% della coltura pura potrebbe essere la 

densità ottimale di seme per il favino in consociazione con il frumento duro, quando 

quest‟ultimo è inserito nella consociazione ad una densità del 50% della coltura pura. E 
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comunque la produzione osservata nei Mix è sempre stata inferiore rispetto all‟ atteso, cioè il 

50%, 65%, 80% della coltura pura rispettivamente per Mix 1, Mix2, Mix3. Il Prothabat69, 

probabilmente per il fatto che è caratterizzato da taglia più bassa ed una maggiore precocità, 

risulta meno competitivo rispetto al Chiaro di Torre Lama: nel Mix 3 infatti, dove il favino è 

inserito all‟ 80%, entrambi le due varietà di grano danno produzioni maggiori con il 

Prothabat69 rispetto al Chiaro di Torre Lama e la differenza in Odisseo, caratterizzato da 

taglia inferiore rispetto ad Aureo risulta quasi significativa. Il Chiaro di Torre Lama invece, 

nello stesso mix ha mostrato produzioni molto più elevate con Odisseo, che probabilmente a 

causa della sua taglia risulta meno competitivo di Aureo. Quest‟ ultimo infatti,all‟aumentare 

della densità del favino nelle consociazioni, ha risposto mediamente meglio di Odisseo alla 

competizione con il legume. Nelle colture consociate sarebbe quindi necessario utilizzare 

elevate densità di seme per massimizzare le performance del favino nelle consociazioni. 

Dal punto di vista qualitativo, anche in assenza della fertilizzazione azotata, le piante 

consociate mostrano un indice di verde superiore rispetto alle colture pure, rimanendo quindi 

maggiormente in salute, permettendo quindi un risparmio nella fertilizzazione e maggiore 

qualità della granella. Il contenuto proteico del frumento duro consociato è risultato infatti 

superiore delle colture pure, andando a confermare precedenti studi (Bedoussac et. al), sia 

per Aureo, varietà notoriamente caratterizzata da un elevato contenuto in proteine ma ancor 

di più per Odisseo che ha mostrato incrementi fino a +2,47%. 

I risultati confermano la maggiore competitività del frumento duro rispetto al favino. 

Complessivamente quindi i risultati sia dal punto di vista qualitativo che produttivo 

hanno evidenziano la validità delle consociazioni frumento duro-favino e 

suggeriscono che sarebbe utile procedere con la ricerca per identificare la densità 

ottimale sia del frumento duro che del favino nelle colture consociate ed approfondire 

le conoscenze su tutti gli aspetti di gestione post-raccolta del prodotto di colture consociate 

al fine di fornire agli agricoltori indicazioni utili per una valorizzazione economica di questa 

pratica agricola. Ulteriori ricerche sono importanti al fine di valutare l‟ attitudine delle 

diverse varietà alle diverse combinazione ed al fine di validare l‟ efficacia agronomica e 

produttiva della consociazione per poter poi valutarne il reale vantaggio economico in 

relazione ai diversi costi, risparmi e guadagni e una eventuale valorizzazione della 

produzione derivante da tale pratica. 

 

 



 

 64 

BIBLIOGRAFIA 

Bedoussac L., Journet E., Hauggaard-Nielsen H., Naudin C. 2015. Ecological principles 

underlying the increase productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in 

organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development, pp 

Brooker R., Jones H., Paterson E., Watson C. 2014. Improving intercropping: a synthesis of 

research in agronomy, plant physiology and ecology. New Phytologist 

Boudreau M. 2013. Diseases in intercropping systems. Annual review of Phytopatology pp 

507-510 

 Duchene O., Vian J., Celette F. 2017. Intercropping with legume for agroecological 

cropping systems: complementarity and facilitation processes and the importance of soil 

microorganisms. A review. ( www.elesevier.com/locate/agee ) pp 153 

Kopke U., Nemecek T. 2009. Ecological services of faba bean. 

(www.elesevier.com/locate/fcr) pp 219 

Li L., Tilman D., Lambers H., Zhang F.2014  Plant diversity and overyielding: insights from 

belowground facilitation of intercropping in agricolture. New Phytologist 

Li W., Li L. 2003 Effects of Nitrogen and Phosphorous Fertilizers and intercropping on 

uptake of nitrogen and Phosphorous by wheat, maize, and faba bean. Journal of Plant 

Nutrition  

Martin-Guay M., Paquette A., Dupras J., Rivest D. 2017. The new Green Revolution: 

Sustainable intensification of agricolture by intercropping. 

(www.elesevier.com/locate/scitotenv) pp 768-770 

Pappa A. Valentini, M. Rees R., L. Walker R., A. Baddeley J., A Watson C. 2011. Nitrous 

oxide emissions and nitrate leaching in an arable rotation resulting from the presence of 

an intercrop (www.elesevier.com/locate/agee) 

Prins U., de Wit J. Intercropping cereals and grain legumes: a farmer prospective. 

(www.researchgate.net/publication) 

http://www.elesevier.com/locate/agee
http://www.elesevier.com/locate/fcr
http://www.elesevier.com/locate/scitotenv
http://www.elesevier.com/locate/agee
http://www.researchgate.net/publication


 

 65 

Raseduzzaman Md., Jensen E. 2017. Does intercropping enhance yield stabilityin arable 

crop production? A meta-analysis (www.elesevier.com/locate/eja) pp 28-31 

Steele G.D.R. and Torrie J.H. 1980. Principles and procedures of Statistics – A Biometrical 

approach. McGraw-Hill, 177-182 

Sokal R.R. e Rohlf FJ., 1981. Biometry: the principles and practice of statistics in biological 

research. New York: W.H. Freeman 

Xiao J., Yin X., Ren J., Zhang M., Tang L., Zheng Y. 2018. Complementation drives higher 

growth rate and yield of wheat and saves nitrogen fertilizer in wheat and faba bean 

intercropping (www.elesevier.com/locate/fcr) pp 120-127-128 

Xiao Y. Li L., Zhang F. 2003 Effect of root contact on interspcific competition and N 

transfer between wheat and fababean using direct and indirect 
15

N techniques. Plant and 

Soil pp 45, 49-53 

www.plant-teams.eu  

 

http://www.elesevier.com/locate/eja
http://www.elesevier.com/locate/fcr
http://www.plant-teams.eu/

