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1. ANDAMENTO TERMOPLUVIOMETRICO 
 
Nel 2009-2010 le temperature sono state più alte della media (Figura 1a). In particolare nei mesi di 
aprile e di giugno le temperature medie sono state più alte di circa 2°C rispetto alla serie storica 
(media 1950-1980). 
Il valore massimo (35°C è stato raggiunto a metà giugno, mentre valori sotto lo zero sono stati 
registrati il 21/12, 24/1 e 2/2. 
Al contrario le precipitazioni sono state più alte della media, ad eccezione dei mesi di novembre e 
dicembre, con valori particolarmente alti a fine inverno (Fig. 1b). 
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Figura 1. Andamento della temperatura (a) delle piogge (b) e del bilancio idrico durante il 
ciclo colturale del grano. 



Di conseguenza il bilancio idrico, calcolato come differenza tra precipitazioni ed ETmax (ETP da 
Hargreaves x Kc da quaderno FAO 56) ha fatto registrare forti surplus soprattutto nei mesi di 
febbraio e marzo. In totale fino ad aprile sono stati registrati 417 mm di surplus idrico, mentre un 
leggero deficit è stato riscontrato solo a maggio (-48 mm) ed a giugno (-26 mm). 
 
 
2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO. 
La prova è stata effettuata nell’azienda Torre Lama (Bellizzi SA) nella Piana del Sele su un terreno 
alluvionale,  sub-alcalino (pH 7.5) franco-argilloso (argilla 33.4%, Limo 24.1%, sabbia 42.5%), con 
medio-alta capacità di ritenzione idrica (Capacità di campo = 35% volume; Punto di Appassimento 
= 21%; Acqua disponibile = 14%). La dotazione iniziale di azoto (0.12%) ed il contenuto in SO 
(1.84%) sono risultati modesti ed il rapporto C/N piuttosto alto (11.5). 
 
 
3. MATERIALI E METODI 
In appezzamenti della dimensione media di circa 2 ha, sono state messe a confronto 5 varietà di 
grano duro (Matt, Karalis, Pablo, San Carlo e Saragolla) allevate con tecniche di coltivazione 
convenzionali (diserbo e concimazione minerale) e biologiche (senza diserbo chimico e fertilizzanti 
organici). per tutti i trattamenti la precessione colturale è stato mais. 
Al fine di ridurre il rischio di dilavamento dei nitrati e di inquinamento delle falde, le dosi di azoto 
sono state dimensionate sulle asportazioni e sulle produzioni attese, come suggerito dal Piano di 
Concimazione Aziendale della regione Campania (2.72 kg N/ q di granella x 40 q/ha di granella), ed 
è stato limitato l’apporto di concimi solubili alla semina. Inoltre per favorire produzioni di qualità, il 
75% della dose di azoto minerale è stata distribuita ad inizio primavera (fine accestimento-inizio 
levata) ed anche per la coltivazione in regime biologico è stata prevista la concimazione in 
copertura con un fertilizzante solubile (borlanda liquida). 
Le principali operazioni colturali sono riportate nella tabella 1, mentre i dettagli delle dosi di 
concime sono riportati nella tabella 2. 
Contemporaneamente su un singolo appezzamento è stata effettuata una prova parcellare (parcelle 
46 m2) di confronto tra 11 varietà in combinazione fattoriale con 3 regimi di fertilizzazione 
(controllo non concimato, concimazione minerale e fertilizzazione organica) con le stesse dosi e 
tecniche della prova a scala aziendale. In questo appezzamento la precessione colturale era favino. 
 
Tabella 1. Scheda agronomica. 
Lavorazione aratura agosto 2009 
Lavorazione Fresatura 5 -10 novembre 2009 
Fertilizzazione all’impianto Pellet e  

Fosfato biammonico 
5-10 novembre 2009 

Semina Seminatrice 5-15 novembre 
Fertilizzazione  in copertura Urea e Borlanda 22 marzo 2010 
Diserbo (solo convenzionale) Atlantis + granstar 22 marzo 2010 
Raccolta  29 giugno 2010 
 
Tabella 2. Dettagli delle tipologie e dosi di fertilizzanti. 
Fertilizzazione Tipo Titolo Dose Dose N Data 
 (NPK) kg ha-1 kg ha-1  

Pellet (materiali vegetali 
farina di carne, pennone)

8-8-6 1173 93.8 5-10/11/2009Organica 
 Borlanda 4-6-0 375 15 22/3/2010

Fosfato Biammonico 18-46-0 88 16 5-10/11/2009Convenzionale Urea 46-0-0 202 93 22/3/2010



 
4. PROVA A SCALA AZIENDALE: RISULTATI PRODUTTIVI. 
 
Dall’elaborazione statistica dei dati ottenuti su appezzamenti interi di grandi dimensioni (Figura 2 e 
Tabella 3), emerge che in media la fertilizzazione organica ha determinato una perdita di 
produzione del 21%. 
Tra le varietà a confronto Saragolla ha fornito i risultati migliori (38 q/ha in media), mentre  le altre 
non si sono differenziate ed hanno fatto registrare produzioni comprese tra 25 e 30 q/ha. 
Anche se non è risultata significativa l’interazione tra varietà e concimazione, è tuttavia possibile 
notare che Saragolla e Pablo sembrano adattarsi meglio alla fertilizzazione organica avendo 
mostrato le perdite di produzione inferiori (11 e 14% rispettivamente). 
 

Tabella 3. Analisi della varianza delle produzioni ottenute dalle 5 varietà  
con fertilizzazione organica e minerale. 

  Superficie 
 

Organica Minerale Media 
Differenza 
Organico 

 Varietà ha    q/ha   % 
Matt 1.05  21.25 28.35 24.8 b -25.02 
Saragolla 0.99  36.21 40.85 38.5 a -11.37 
Karalis 1.10  23.32 32.21 27.8 b -27.59 
Pablo 1.03  25.68 29.93 27.8 b -14.18 
SanCarlo 0.80  24.55 34.51 29.5 b -28.84 
          
 Media    25.15 b 32.31 a 28.73 -21.00 
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Figura 2. Produzione di granella.  
 
 
Per quanto riguarda le altre componenti della produzione, dall’analisi della varianza non sono 
emerse interazioni significative tra varietà e modalità di fertilizzazione, per cui saranno commentati 
gli effetti principali (Tab. 4). 
 
 



Tabella 4. Caratteristiche biometriche della produzione di grano. 
  Biomassa Altezza HI spighe peso medio bianconatura peso Hl 
  q/ha cm % num/m2 g/spiga mg/cariosside % g/Hl 

Varietà         
Matt 108 b 63 a 29.9 b 573 a 0.76 c 43.1 b 21.5 84 a 
Saragolla 119 ab 67 a 33.9 b 334 c 1.41 a 48.5 b 14.8 82 b 
Karalis 142 a 52 b 32.8 b 341 c 1.10 b 57.6 a 22.9 85 a 
Pablo 126 ab 51 b 30.8 b 491 ab 0.58 c 48.4 b 26.0 79 c 
SanCarlo 101 b 56 ab 40.0 a 448 abc 1.00 b 49.5 b 30.5 81 bc 
Significatività 0.05 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 n.s. 0.01 
Trattamenti         
Organico 123 61.5 a 31.6 b 415 0.96 48.8 35.6 a 82 
Minerale 116 54.4 b 35.4 a 461 0.98 50.2 10.6 b 83 
Significatività n.s. 0.02 0.02 n.s. n.s. n.s. 0.01 n.s. 
 Media 119 58 33.5 438 0.97 49.4 23.1 82 
 
 
La produzione di biomassa totale non è stata molto differente tra le cultivar, con valori più alti per 
Karalis, Saragolla e Pablo; non è risultato significativo l’effetto della concimazione. 
L’altezza dei culmi (misurato alla base della spiga) è risultata nel complesso molto bassa, a causa 
delle difficoltà durante la fase di crescita vegetativa determinate dai prolungati ristagni idrici, che 
potrebbero aver dilavato l’azoto minerale nel terreno. Le piante trattate con il fertilizzante organico, 
infatti, hanno fatto registrare mediamente un maggiore sviluppo. Le varietà più alte sono state in 
media  Matt e Saragolla. 
L’indice di raccolto (calcolato come rapporto tra peso granella e peso totale) è stato mediamente 
basso, con valori più alti solo per la varietà San Carlo. In questo caso la concimazione minerale ha 
fatto registrare valori più alti, ad indicare che l’azoto organico distribuito a fine inverno (borlanda) è 
stato meno disponibile e quindi la produzione di granella è stata più bassa. 
La produzione di biomassa è risultata significativamente correlata con l’altezza dei culmi (r = 64.8, 
P = 0.01), mentre la produzione di granella è stata significativamente correlata con l’indice di 
raccolto (r = 73.8, P = 0.01). A sua volta l’indice di raccolto è risultato inversamente correlato con 
l’altezza delle piante (r = -0.46, P = 0.05) 
Il numero di spighe per metro quadrato è stato nel complesso molto alto, particolarmente per le 
varietà Matt, Pablo e San Carlo. Al contrario il peso medio delle spighe è stato molto basso 
soprattutto per Matt e Pablo. Su questi due parametri non c’è stato effetto del tipo di fertilizzazione. 
Naturalmente il numero delle spighe è risultato inversamente correlato con la loro dimensione (r = -
68.6, P = 0.01). 
Il peso medio delle cariossidi è stato mediamente piuttosto basso, con valori più alti solo per la 
varietà Karalis. Non è risultato significativo l’effetto del tipo di fertilizzazione, anche se valori 
lievemente più bassi sono stati registrati con la concimazione organica. 
La percentuale di bianconatura non è risultata differente tra le varietà che hanno fatto registrare 
valori compresi tra 15 e 30%. E’ invece risultato significativo l’effetto del tipo di fertilizzante, con 
valori più bassi nel caso della fertilizzazione minerale (10.6% vs. 35.6% in media con la 
fertilizzazione organica) a dimostrazione della maggiore disponibilità di azoto per la fase 
riproduttiva determinata dalla concimazione in copertura con urea agricola. 
Anche se non è risultata significativa l’interazione varietà x concimazione, dall’esame dei dati è 
possibile notare come con la concimazione minerale abbiano fatto registrare valori estremamente 
bassi le varietà Karalis (7%), Pablo (5%) e Matt (5%). 
Il peso ettolitrico è stato più alto per Karalis e Matt e più basso per Pablo, mentre non è risultato 
significativo l’effetto del tipo di concimazione. 



5. PROVA A SCALA AZIENDALE: ASPETTI QUALITATIVI DELLA PRODUZIONE 
 
I risultati delle analisi effettuate dall’UR del CRA “Valorizzazione qualitativa dei cereali” di Roma 
su campioni di 2 kg della granella prodotta, sono riportati in figura 5. 
Le analisi sono state effettuate sullo sfarinato integrale, sulla semola e sulla pasta. 
 
Dall’esame complessivo dei dati è possibile notare coma le varietà Matt e Karalis col sistema di 
coltivazione convenzionale abbiano fatto registrare i più alti valori proteici(>14.5% nello sfarinato e 
>13.5% nella semola) con contenuti in glutine secco superiori a 11 e valori di W superiori a 200. Il 
gluten index è risultato superiore ad 80 per tutte le varietà, tranne che per Matt in coltivazione 
convenzionale (75). La qualità della pasta è risultata migliore per Matt, seguita da Saragolla e San 
Carlo, in coltivazione convenzionale.  
Una buona qualità è stata anche raggiunta dalla pasta fatta col grano Saragolla in coltivazione 
biologica. 
 
Dall’esame dei dati medi dei due sistemi di coltivazione, è possibile notare come mediamente il 
sistema biologico abbia determinato una riduzione del contenuto proteico e dell’SDS nello sfarinato 
ed una riduzione del contenuto proteico, del contenuto in glutine e del valore W nella semola. Al 
contrario col sistema biologico sono state ottenute semole con un più alto gluten index e rapporto 
P/L, anche se le differenze non sono state significative. Anche la qualità della pasta è risultata 
inferiore, anche se le differenze non sono state molto marcate. 
E’ importante notare però una differente risposta delle varietà al sistema biologico di coltivazione. 
Karalis e Matt hanno sofferto particolarmente il metodo di coltivazione biologico, mostrando le 
perdite maggiori (20-30%) per contenuto proteico, glutine, W e qualità della pasta. 
Al contrario San Carlo, Pablo e Saragolla hanno mostrato col sistema biologico riduzioni di 
minore entità. In particolare la qualità della pasta è risultata sostanzialmente la stessa per Pablo e 
Saragolla coltivati con i 2 sistemi. 
 
Dall’esame delle correzioni (Tabella 6) emerge poi che il contenuto proteico dello sfarinato e della 
semola è risultato correlato con il contenuto in glutine, l’indice W e con la qualità della pasta e 
negativamente con il gluten index.  
La qualità della pasta è risultata significativamente correlata (P≤0.05), oltre che con il contenuto 
proteico, anche con indice di giallo e indice di bruno. 
Analizzando però separatamente il comportamento delle 5 cultivar nei 2 sistemi di coltivazione 
(tabella 7 e 8), emerge che il contenuto proteico è significativamente correlato con la qualità della 
pasta solo nel caso di sistema biologico (Fig. 3), mentre non è emersa alcuna correlazione nel caso 
del sistema convenzionale. 
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Figura 3. Regressione lineare tra contenuto proteico della semola e qualità della pasta nel 
sistema di coltivazione biologico. 
 
 



6. PROVA A SCALA AZIENDALE: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 
Dall’analisi di questi primi dati emerge il comportamento interessante della varietà Saragolla che 
ha fatto registrare le produzioni migliori sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo anche in 
un’ annata sfavorevole dal punto di vista pluviometrico, a causa dei prolungati eccessi idrici. 
Questa varietà ha consentito di ottenere le migliori produzioni con il sistema di coltivazione 
biologico, sia in termini di quantità della produzione che di qualità della granella, della semola e 
della pasta. 
La varietà Matt, ha consentito di ottenere risultati interessanti dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo(in assoluto ha fornito la pasta di qualità migliore), ma solo nel caso di sistema 
convenzionale di coltivazione. 
Le varietà San Carlo e Pablo si sono distinte solo per aver mantenuto una discreta qualità della 
pasta anche con il sistema di coltivazione biologico. 
Karalis invece, nonostante l’elevato contenuto proteico e di glutine, ha fatto registrare la peggiore 
qualità della pasta e ha dimostrato di non adattarsi al sistema di coltivazione biologico. 



Tabella 5. Analisi qualitative su sfarinato, semola e pasta ottenuta con frumenti coltivati con sistema convenzionale ed organico. 
  Sfarinato integrale Semola Pasta* (essicc. BT) 

Varietà Proteine 
% s.s. 

SDS      
ml 

Proteine 
% s.s. 

Glutine 
% s.s. 

Gluten 
Index W P/L Indice di 

giallo 
Indice di 

bruno Collosità Nervo Ammassamento Giudizio 
globale 

Sistema di coltivazione convenzionale                     
Karalis 14.6 57 13.3 11.1 84 217 0.85 18.8 10.0 20 73 43 45 
Matt 16.3 64 14.0 11.8 75 232 0.81 26.3 10.5 50 72 55 59 
Pablo 12.2 60 11.5 9.6 88 216 0.81 28.5 10.6 25 68 45 46 
San Carlo 11.9 50 10.3 8.4 95 180 2.10 24.0 10.1 38 68 47 51 
Saragolla 13.3 49 12.6 9.3 86 191 1.37 25.2 12.3 42 63 50 52 
media  13.7 56 12.3 10.0 86 207 1.19 24.6 10.7 35 69 48 51 
dev.st 1.8 6 1.5 1.4 7 21 0.6 3.6 0.9 12 4 5 5 
Sistema di coltivazione 
organico             
Karalis 10.1 42 9.5 7.5 95 145 1.23 17.0 8.1 10 57 35 34 
Matt 10.4 41 9.7 7.7 89 156 1.18 22.3 8.3 18 65 43 42 
Pablo 11.5 46 10.5 9.0 83 183 1.13 27.2 10.5 32 65 45 47 
San Carlo 11.5 51 10.3 8.5 93 178 2.20 22.8 10.1 23 72 45 47 
Saragolla 12.0 42 10.8 8.1 94 159 1.71 23.5 10.2 33 73 45 50 
media  11.1 44 10.2 8.1 91 164 1.49 22.6 9.4 23 66 43 44 
dev.st 0.8 4 0.5 0.6 4 16 0.5 3.7 1.1 10 6 4 6 
Variazione % con sistema organico            
Karalis -30.3 -26.3 -28.7 -32.7 13.1 -33.2 44.7 -9.6 -18.3 -50.0 -21.9 -18.6 -24.4 
Matt -36.5 -35.9 -30.5 -34.8 18.7 -32.8 45.7 -15.2 -21.0 -64.0 -9.7 -21.8 -28.8 
Pablo -6.0 -23.3 -8.6 -7.2 -5.7 -15.3 39.5 -4.7 -1.1 28.0 -4.4 0.0 2.2 
San Carlo -3.5 2.0 0.5 0.6 -2.1 -1.1 4.8 -5.0 0.5 -39.5 5.9 -4.3 -7.8 
Saragolla -10.3 -14.3 -14.8 -13.2 9.3 -16.8 24.8 -6.6 -17.2 -21.4 15.9 -10.0 -3.8 
media  -18.9 -20.7 -17.7 -19.1 6.1 -20.8 25.4 -8.2 -11.6 -33.7 -3.5 -11.3 -13.0 
° Il diametro degli spaghetti è 1,65 mm.  
* Il tempo di cottura è stato per tutti i campioni di 13 min  

 
 



Tabella 6. Coefficienti di correlazione (r) tra parametri quali-quantitativi del frumento allevato con sistema convenzionale ed organico. 
  sfarinato semola pasta 

    

Proteine   
% s.s. 

SDS      
ml 

Protein
e % s.s.

Glutine 
% s.s. 

Gluten 
Index W P/L 

Indice 
di 

giallo 

Indice 
di 

bruno 
Collosità Nervo Ammassa-  

mento 
Giudizio 
globale 

proteine   0.81 0.97 0.95 -0.78 0.87 n.s. n.s. n.s. 0.66 0.56 0.75 0.75 sfarinato  
SDS     0.79 0.89 -0.64 0.96 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
proteine       0.95 -0.79 0.87 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0.68 0.65 
glutine        -0.84 0.95 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0.64 n.s. 
Glut index         -0.77 0.70 n.s. n.s. n.s. n.s. -0.64 n.s. 
W          n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0.67 0.62 
P/L           n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
giallo            0.64 0.66 n.s. 0.69 0.65 

 semola  

bruno                   0.73 n.s. 0.71 0.72 
collosità                     n.s. 0.93 0.95 
nervo                 n.s. n.s.  pasta 
ammass.                         0.97 

Significatività (n=10): r  ≥ 0.63 (P≤ 0.05); r ≥ 0.76 (P≤ 0.01)  



Tabella 7. Correlazioni tra parametri quali-quantitativi del frumento allevato con sistema biologico. 
       semola     pasta    

    
Proteine % 

s.s. 
Glutine 
% s.s. 

Gluten 
Index W P/L Indice di 

giallo 
Indice di 

bruno Collosità Nervo Ammassa-  
mento 

Giudizio 
globale 

sfarinato proteine 0.99 0.74 n.s. 0.66 n.s. 0.72 0.95 0.92 0.85 0.80 0.93 
  SDS n.s. 0.67 n.s. 0.79 0.65 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
  proteine   0.76 n.s. 0.65 n.s. 0.77 0.95 0.97 0.80 0.80 0.94 
  glutine    -0.66 0.96 n.s. 0.88 0.91 0.78 n.s. 0.73 0.72 
  Glut index     -0.64 n.s. -0.77 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

semola W      n.s. 0.84 0.83 0.66 n.s. 0.76 0.69 
  P/L       n.s. n.s. n.s. 0.74 n.s. n.s. 
  giallo        0.80 0.88 n.s. 0.89 0.83 
  bruno               0.90 0.72 0.78 0.88 
  collosità                 0.73 0.85 0.93 

pasta nervo            0.86 0.92 
  ammassamento                     0.95 

Significatività (n=5): r  ≥ 0.87 (P≤ 0.05); r ≥ 0.95 (P≤ 0.01)  
 



Tabella 8. Correlazioni tra parametri quali-quantitativi del frumento allevato con sistema convenzionale. 
        semola     pasta    

    
Proteine % 

s.s. 
Glutine 
% s.s. 

Gluten 
Index W P/L Indice di 

giallo 
Indice di 

bruno Collosità Nervo Ammassa- 
mento 

Giudizio 
globale 

sfarinato proteine 0.93 0.93 -0.95 0.75 -0.60 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
  SDS   0.80 -0.73 0.95 -0.80 n.s. n.s. n.s. 0.71     
  proteine   0.92 -0.94 0.76 -0.75 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
  glutine   -0.93 0.92 -0.81 n.s. n.s. n.s. 0.73 n.s. n.s. 
semola Gluten index    -0.85 0.76 n.s. n.s. n.s. n.s. -0.60 n.s. 
  W     -0.92 n.s. n.s. n.s. 0.68 n.s. n.s. 
  P/L      n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
  giallo       n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
  bruno               0.73 0.84 n.s. n.s. 
  collosità                 n.s. 0.96 0.97 
pasta nervo           n.s. n.s. 
  ammassamento                     0.98 

Significatività (n=5): r  ≥ 0.87 (P≤ 0.05); r ≥ 0.95 (P≤ 0.01)  
 



7. PROVA A SCALA PARCELLARE: RISULTATI PRODUTTIVI  
Sull’appezzamento utilizzato per la prova parcellare, non è risultato significativo l’effetto dei 
trattamenti di fertilizzazione, ad eccezione del numero di spighe per m2. 
 
Sono invece risultate significative le differenze tra le varietà (Tab. 9). 
 
 
Tabella 9. Aspetti produttivi del grano: prova parcellare. 

 granella Spighe HI   
 q/ha num/m2 g/spiga car/spiga % 

varietà      
Dorato 27.0 218 1.28 23 29.7 
Achille 33.9 285 1.24 23 32.3 
Sorriso 26.3 287 0.96 17 27.6 
Lancia 37.5 404 0.93 24 33.2 
Varano 26.1 301 0.87 16 26.7 
Dario 22.7 354 0.66 14 27.2 
Matt 24.8 336 0.75 16 27.5 
Karalis 23.3 556 0.43 10 24.4 
Saragolla 29.3 356 0.90 19 30.1 
San Carlo 27.2 257 1.09 18 30.0 
Pablo 31.2 258 1.26 23 29.6 
Significatività 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 
MDS 5.7 64 0.18 3.11 3.2 
concimazione      
Minerale  29.1 286 1.09 21 29.7 
Organica 28.6 364 0.89 17 27.9 
Controllo 26.7 335 0.85 16 29.2 
Significatività n.s. 0.05 n.s. n.s. n.s. 
MDS --- 39 --- --- --- 
 
La produzione totale di biomassa (dati non mostrati) non è risultata statisticamente differente nè tra 
le varietà, nè tra i trattamenti di concimazione, anche se è possibile notare valori superiori a 100 
q/ha per Achille, Lancia e Pablo. 
La produzione di granella è risultata maggiore per Lancia, Achille, Pablo e Saragolla, con valori 
intorno a 30 q/ha. La produzione di granella è risultata significativamente correlata con la 
produzione totale della pianta (r = 0.80, P = 0.01). 
Il numero di spighe per metro quadrato è risultato più alto per  Karalis e Lancia e più basso per 
Dorato. Il numero di spighe per metro quadrato è risultato inversamente correlato con la grandezza 
delle spighe ( r = - 0.59, P = 0.01). 
La grandezza delle spighe (peso medio delle spighe e numero di cariossidi per spiga) è stata 
maggiore per Dorato, Achille e Pablo e molto più basso per Karalis e Dario.  
L’indice di raccolto è risultato più alto per Achille,  Lancia e San Carlo, con valori superiori al 30% 
e più basso per Karalis (24%) .  
 
 
 
 
 
 
 
 



8. PROVA A SCALA PARCELLARE: RISULTATI QUALITATIVI. 
Gli aspetti qualitativi della prova parcellare sono riportati nella tabella 10. 
Il peso ettolitrico è risultato più alto per Achille,  Lancia,  San Carlo, e Pablo, con valori superiori a 
82 e più basso per Karalis (78). 
Il peso medio dei semi è risultato più alto per San Carlo, Sorriso e Dorato, con valori superiori a 55 
mg/cariosside e più basso per Karalis e Lancia, con valori intorno a 40 mg/cariosside. 
La percentuale di bianconatura nel complesso è stata molto alta, i valori migliori sono stati registrati 
per San Carlo (15%) Lancia (25%) e Pablo (26%). Va notato che, nonostante non sia risultata 
significativa l’interazione tra varietà e concimazione, le varietà San Carlo (6%) Lancia (15%) e 
Pablo (19%), e Matt (25%) hanno fatto registrare valori di bianconatura molto bassi in presenza di 
concimazione minerale. 
 
Tabella 10. Aspetti qualitativi del grano: prova parcellare. 

 Peso 
ettolitro

Peso 
medio 

Bianconatura

varietà Kg/Hl mg/car. % 
Dorato 81.4 55.7 58.6 
Achille 82.7 50.1 36.2 
Sorriso 79.9 57.0 43.1 
Lancia 82.6 38.2 24.8 
Varano 80.4 53.0 30.8 
Dario 79.2 48.1 50.1 
Matt 79.7 47.7 34.6 
Karalis 77.6 42.3 40.7 
Saragolla 78.5 47.4 59.8 
San Carlo 83.4 58.5 15.1 
Pablo 81.7 53.4 26.0 
Significatività 0.01 0.05 0.05 
MDS 1.5 2.8 11.2 
concimazione    
Minerale 81.1 50.8 32.0 
Organica 79.8 49.9 42.3 
Controllo 81.0 49.6 40.2 
Significatività n.s. n.s. n.s. 
MDS --- --- --- 
 
Tabella 11. Contenuto proteico dello sfarinato integrale 

 Convenzionale Organico Controllo media
MATT 15.57 13.87 13.77 14.40 a 
DARIO 13.97 15.47 13.03 14.16 ab  
VARANO 13.63 13.80 14.00 13.81 abc  
SORRISO 13.63 13.57 13.87 13.69 abcd 
SANCARLO 14.50 13.40 13.07 13.66 abcd 
PABLO 14.17 13.57 11.67 13.13 abcd 
SARAGOLLA 12.77 13.43 12.93 13.04 abcd 
ACHILLE 13.63 12.30 13.17 13.03 abcd 
LANCIA 13.70 12.80 12.53 13.01 abcd 
KARALIS 14.00 12.97 11.43 12.80 cd 
DORATO 13.70 12.60 11.43 12.58 d 
media 13.93 13.43 12.81 13.39
NOTA: a lettere uguali corrispondono differenze non significative. 



Per quanto riguarda il contenuto proteico dello sfarinato integrale (Tab. 11), emerge innanzitutto 
una minore differenza tra convenzionale ed organico rispetto a quanto notato nella prova a scala 
aziendale. Infatti le differenze tra i sistemi di coltivazione non sono risultate significative. 
Probabilmente la precessione colturale di leguminose ha determinato una maggiore disponibilità di 
azoto. 
Per quanto riguarda le differenze tra le varietà, Matt si conferma la varietà con il contenuto proteico 
più alto, mentre Dorato ha fatto registrare i valori più bassi. 
Anche se non è risultata significativa l’interazione tra varietà e sistemi di coltivazione, dall’esame 
dei dati della tabella si può notare come anche in questo appezzamento, Matt e Karalis, si 
dimostrano più esigenti di azoto, con valori più alti con la concimazione minerale, mentre San 
Carlo, Pablo e Saragolla sembrano adattarsi bene anche al sistema di coltivazione biologico. 
 
 
9. PROVA A SCALA PARCELLARE:CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 
Nell’appezzamento dove è stato condotto il confronto tra 11 varietà, le differenze tra i trattamenti, 
sia in termini quantitativi che qualitativi, sono state molto ridotte, grazie alla precessione colturale 
del favino che ha determinato un maggiore disponibilità di azoto. 
Anche in questa sperimentazione la varietà Matt ha fatto registrare la qualità migliore, ma si è 
dimostrata molto esigente di azoto, con un contenuto proteico molto alto solo con la concimazione 
minerale. 
Anche Karalis ha confermato una scarsa adattabilità alla coltivazione in biologico. 
Saragolla si conferma una varietà molto interessante in quanto è stata tra le varietà più produttive e 
la granella ha mostrato un contenuto proteico abbastanza alto e stabile anche in coltivazione 
biologica. 



10. CONCLUSIONI GENERALI 
Per la produzione di grano duro in Campania destinato alla produzione di pasta di qualità, questa 
sperimentazione ha confermato l’importanza della varietà e della disponibilità di azoto. 
 
In condizioni di buone disponibilità primaverili di azoto, garantite dalla concimazione minerale ad 
inizio levata (marzo), Matt ha fornito i risultati migliori, sia in termini di produzione che di qualità 
della semola e della pasta. 
Molto interessante è risultata anche la varietà Saragolla che ha fatto registrare le produzioni più alte 
e una qualità della semola e della pasta medio-alta ma stabile anche in condizioni di coltivazione 
biologica. 
 
Pertanto, per la produzione di grano di qualità pastificatoria, in regime di coltivazione 
convenzionale risulta indispensabile la concimazione in copertura (fine inverno-inizio primavera), 
distribuendo il 25% del fabbisogno alla semina autunnale ed il 75% a fine inverno. 
Il fabbisogno di azoto dovrà essere calcolato sulla produzione attesa (es. 2.72 kg N/q granella x 40 
q/ha di granella = 109 kg/ha di N). 
In annate particolarmente piovose la dose primaverile di azoto dovrà essere aumentata di almeno il 
25%.  
Per facilitare l’assorbimento di azoto da parte della pianta, in annate o areali meno piovosi dovrà 
anche essere prevista una irrigazione di soccorso con almeno 30 mm di acqua, a fine levata-
botticella, fase  che generalmente si registra a metà maggio. 
 
Per la coltivazione in biologico, la concimazione in copertura con la borlanda si è dimostrato un 
metodo abbastanza valido, ma non adatto a fornire l’azoto necessario per tutte le varietà. In questo 
caso solo la scelta del genotipo più adatto (es. Saragolla) e la coltivazione del frumento in rotazione 
con una leguminosa (es. favino) può garantire risultati soddisfacenti dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo. 
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