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Filiera/Settore di riferimento prevalente: Cerealicola (per alimentazione umana, per zootecnia) 

Priorità e Focus area prevalente:  

Priorità - Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un`economia a basse emissioni di carbonio 

e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (5) 

Focus area - Promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (5.e) 

 

Soggetto Capofila: Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa 

Indirizzo: Via Pianigiani 9 – 53100 Siena 

Legale rappresentante: Giuseppe Bicocchi Frediani Morandini 

Indirizzo PEC: consorzioagrariosiena@pec.capsi.it  

Persona fisica referente del progetto: Dr. Roberto Ceccuzzi 

Telefono: 0577 230225 

Fax: 0577 230238  

Indirizzo mail: r.ceccuzzi@capsi.it 

 

Numero totale di partner: 7  

Forma di aggregazione: Accordo di cooperazione 

Costo complessivo del progetto sottomisura 16.2: 180.107,52 € 

Contributo richiesto (valore assoluto) sottomisura 16.2: 153.000,00 € 

 

Soggetti partner del progetto: 

1) Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa (CAPSI) 

2) Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) – 

Università degli Studi di Firenze 

3) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) - Università degli Studi di Firenze 

4) Azienda Agricola Cini Francesco 

5) Azienda Agricola Vecchioni Giovanna 

6) Tenute di Fraternita S.r.l. società agricola unipersonale 

7) Società agricola Podere il Sorbo società semplice 
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1. Sintesi della proposta progettuale 

Nell’ultimo mezzo secolo l’agricoltura è stata caratterizzata da pratiche e coltivazioni con un alto input 

energetico e chimico rendendosi uno tra i principali responsabili dell’inquinamento delle matrici ambientali 

e dell’emissione di gas serra in atmosfera. Oggi, con le nuove tecnologie a disposizione degli agricoltori, 

potrebbe però avere un ruolo determinate nelle politiche di mitigazione dell’inquinamento e dei 

cambiamenti climatici che rappresentano una delle maggiori sfide del nostro tempo. Un’agricoltura orientata 

al mantenimento e ripristino della naturale fertilità del suolo e che utilizza tecniche agronomiche di 

precisione e varietà adattate agli ambienti di coltivazione e caratterizzate da un’ampia variabilità genetica, 

può infatti fornire oltre ad una fonte di reddito per gli addetti e prodotti di alta qualità per i consumatori, una 

serie di vantaggi per l’ambiente circostante. L’utilizzo di varietà che possono adattarsi alle condizioni 

pedoclimatiche e ambientali specifiche di un territorio rappresentano una risorsa fondamentale per quei 

modelli di agricoltura caratterizzata da low input energetici come quella biologica e biodinamica e per la 

coltivazione di aree marginali. Tecniche ampiamente diffuse come la micorrizazione delle sementi possono, 

oltre a garantire un supporto nutrizionale alle piante coltivate e aumentarne le produzioni, anche 

incrementare la naturale biodiversità dei suoli. Nel suolo la componente fungina svolge inoltre un’importante 

funzione nella degradazione della sostanza organica e formazione della sua componente più stabile, l’humus. 

L’apporto di funghi al suolo attraverso la micorrizazione delle piante e quindi una loro rapida diffusione nella 

sua struttura può incrementarne l’attività e anche l’aumento della componente organica. Un incremento di 

tale attività potrebbe quindi aumentare le capacità del suolo di immagazzinare carbonio organico diventando 

un sink per questo elemento con conseguente abbassamento delle emissioni di CO2 o metano in atmosfera. 

Interventi di concimazione in presemina mirati ad implementare l’attività della comunità microbica del suolo, 

producono un aumento dei processi di umificazione con un incremento del contenuto di sostanza organica 

(SOM), e del carbon sink dei suoli.  

L’innovazione proposta con questo progetto non si limita, quindi, ad applicazioni agronomiche pratiche ma 

vuole tentare di diffondere l’idea di un’agricoltura multifunzionale per l’ambiente e per la comunità, in cui 

alla produzione di prodotti sani e salutistici si associ la tutela dell’ambiente e la mitigazione dei cambiamenti 

climatici. Questo tipo di agricoltura permetterà agli agricoltori di produrre prodotti con elevate qualità a 

partire da varietà locali. I prodotti da forno e la pasta ottenuti saranno caratterizzati oltre che da elevate 

qualità nutraceutiche e organolettiche anche da una forte connotazione territoriale e potranno così ritagliarsi 

spazi adeguati nei mercati nazionali e internazionali.  

Attraverso l’implementazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità della filiera, ai sensi della norma 

ISO 22005, si mira ad ottenere un riconoscimento ufficiale e garanzia nei confronti dei consumatori che 

certifichi l’origine, i metodi di lavoro e le caratteristiche del prodotto, come pure la sicurezza alimentare. In 

particolare, obiettivo del sistema di gestione è quello di uniformare processi, comportamenti e risultati onde 

caratterizzare in modo univoco e facilmente riconoscibile il prodotto della Filiera e la Filiera stessa.  

Infine, i risultati ottenuti saranno utilizzabili da tutti i coltivatori delle tre macro-aree di produzione, Arezzo, 

Siena e Grosseto. Ai fini di una divulgazione ad ampio raggio, infine, i risultati progettuali saranno presentati 

nel corso di convegni di rilievo locale, regionale e nazionale. 
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In supporto alla divulgazione e trasferimento delle innovazioni è stata attivata all’interno del progetto PIF la 

sottomisura 1.2 che ha previsto la realizzazione di seminari ed incontri specifici e la produzione di monografie 

a tema. 
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2. Obiettivi del Progetto 

Obiettivo del progetto “GrAnt SoilBioFert” è stato quello di individuare tutte quelle pratiche colturali e di 

miglioramento genetico per lo sviluppo di una cerealicoltura orientata al recupero e mantenimento della 

fertilità del suolo, all’incremento della biodiversità agricola e al contrasto dei cambiamenti climatici. Il 

principale risultato del progetto è quello di identificare attraverso le valutazioni portate avanti nelle aziende 

pilota di questa misura, un modello di agricoltura sostenibile basato sul mantenimento della fertilità e 

capacità di umificazione del suolo, su pratiche agronomiche a basso input e sullo sviluppo di 

varietà/popolazioni adattate agli areali di coltivazione. In particolare, il progetto mira ad incrementare la 

coltivazione del frumento duro e tenero nella zona Grosseto-Siena-Arezzo (sud della Toscana), considerando 

le problematiche attuali e quelle attese, in relazione al climate change tramite:  

⮚ Ottimizzazione degli interventi agronomici per il miglioramento della fertilità del suolo e della 

qualità dei cereali  

⮚ Valutazione degli effetti delle rotazioni colturali e dell’inoculazione di ceppi batteri e micorrize 

sulla fertilità del suolo  

⮚ Valutazione dell’influenza dell’ambiente pedoclimatico sulle caratteristiche produttive e 

qualitative; 

⮚ L’avvio di un processo selettivo basato sul breeding evolutivo e partecipativo, per produrre 

popolazioni e/o varietà adattate all’ambiente di coltivazione con migliorate caratteristiche 

produttive e qualitative nutrizionali; 

⮚ Rafforzare la filiera produttiva, dalla produzione e certificazione del seme alla coltivazione e 

trasformazione del frumento, per l’ottenimento di pasta e pane di alta qualità nutraceutica e 

nutrizionale e a km zero. 

⮚ Sviluppare un sistema di tracciabilità per una certificazione ai sensi della norma ISO 22050 

⮚ Disseminazione dei risultati di progetto 
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3. Partenariato: ruoli e attività svolte 

ID DENOMINAZIONE RUOLO ATTIVITÀ SVOLTA 

1 Consorzio Agrario di Siena 

Società Cooperativa (CAPSI) 

CAPOFILA Gestione della rete di cooperazione, delle 

operazioni di trasferimento dell’innovazione ed 

assistenza alle aziende agricole. Predisposizione di 

un protocollo agronomico, realizzazione ed 

implementazione del sistema di gestione della 

tracciabilità e rintracciabilità di filiera secondo lo 

standard ISO22005.  
2 Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agrarie, 

Alimentari, Ambientali e 

Forestali (DAGRI) – 

Università degli Studi di 

Firenze 

PARTNER 

DIRETTO 

Analisi varietale ed ottimizzazione degli interventi 

agronomici per il miglioramento della fertilità del 

suolo e della qualità dei cereali. Valutazione degli 

effetti delle rotazioni colturali e dell’inoculazione di 

micorrize sulla fertilità del suolo. Valutazione 

dell’influenza dell’ambiente pedoclimatico sulle 

caratteristiche produttive e qualitative. Avvio di un 

processo selettivo basato sul breeding evolutivo e 

partecipativo. 

3 Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

(DMSC) - Università degli 

Studi di Firenze 

PARTNER 

DIRETTO 

Valutazione delle qualità nutrizionali e 

nutraceutiche delle granelle. Trasferimento dei 

risultati di ricerche scientifiche innovative. 

4 Azienda Agricola Cini 

Francesco 

PARTNER 

DIRETTO 

Allestimento e gestione di parcelle sperimentali per 

prove di comparazione per il frumento tenero - 

Asciano (SI) Acquisizione competenze per la 

gestione agronomica di varietà antiche 

5 Azienda Agricola Vecchioni 

Giovanna 

PARTNER 

DIRETTO 

Allestimento e gestione di parcelle sperimentali per 
prove di comparazione per il frumento duro - loc. 
Tenuta il Tesorino, Follonica (GR) 
Acquisizione competenze per la gestione 

agronomica di varietà antiche 

6 Tenute di Fraternita S.r.l. 

società agricola 

unipersonale 

PARTNER 

DIRETTO 

Allestimento e gestione di parcelle sperimentali per 
prove di comparazione per il frumento tenero - 
Pieve al Toppo (AR) 
Acquisizione competenze per la gestione 

agronomica di varietà antiche   

7 Società agricola Podere il 

Sorbo società semplice 

PARTNER 

DIRETTO 

Allestimento e gestione di parcelle sperimentali per 
prove di comparazione per il frumento duro - loc. 
Granaione, Campagnatico (GR) 
Acquisizione competenze per la gestione 

agronomica di varietà antiche 
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4. Sintesi delle attività svolte e dei risultati di progetto 

1. Prove in campo: sono stati allestiti campi di valutazione di frumento tenero e duro per due cicli 

vegeto-produttivi presso le Aziende partecipanti al progetto (due per il frumento tenero e due per il 

frumento duro). Le Aziende hanno messo a disposizione tre ettari, dove impostare le prove di 

valutazione del frumento e le prove per verificare l’efficienza dei sovesci nel determinare una 

migliore fertilità fisica e chimica del suolo. Oltre a varietà moderne iscritte e miscugli creati 

dall’unione di diverse varietà antiche, nelle prove sono state valutate anche diverse popolazioni 

create da UNIFI unendo diversi genotipi derivanti da combinazioni di incroci tra linee estratte dal 

germoplasma di frumenti antichi. Questo materiale, che si può definire “evolutivo”, ha la capacità di 

adattarsi alle varie condizioni ambientali ed evolvere in popolazioni che, in base alla loro rusticità, si 

adattano a condizioni di minimo input energetico. L’introduzione del sovescio e l’inoculazione con 

micorrize hanno lo scopo di creare un ambiente dove i vari pool genetici si possono adattare per 

determinare un incremento produttivo e qualitativo in condizioni di basso input energetico. 

Ulteriore aspetto rilevante è relativo all’identificazione dell’effetto della simbiosi radicale con le 

micorrize delle piante di frumento soprattutto in merito alla resistenza a periodi di carenza idrica, 

tipici delle zone agricole oggetto dell’attività progettuale. A livello di metabolismo radicale si 

evidenzia come l’effetto della micorrizazione sia evidente soprattutto in caso di stress idrico e come 

l’affinità alla micorrizazione abbia un ruolo determinante nel regolarne l’intensità esplicitando il 

maggior beneficio per le varietà ad alta affinità. 

 

2. Per quanto riguarda i risultati osservati con le prove agronomiche e di valutazione dei genotipi in 

prova, risulta che le popolazioni e i genotipi derivati dalla combinazione di incroci tra le varietà 

tradizionali, mostrano migliori caratteristiche nutrizionali come: digeribilità e contenuto di metaboliti 

secondari. L’inoculo con le micorrize determina in generale un aumento delle caratteristiche 

produttive e tecnologiche, miglioramento osservato marcatamente per il frumento tenero.  Le 

popolazioni evolutive di duro e di tenero hanno bisogno di ulteriore adattamento, anche se mostrano 

livelli produttivi non inferiore alla media. Occorre comunque migliorare ancora le caratteristiche 

tecnologiche, al fine di rendere migliorabili i processi di trasformazione. 

 

3. E’stato effettuato uno studio mediante l’effettuazione di test in vivo per valutazione degli effetti della 

introduzione nella dieta di pasta ottenuta dalla popolazione EvolDur1. In tale contesto sono rilevanti 

gli aspetti di eubiosi e disbiosi legati rispettivamente all’azione positiva o meno sul microbioma 

intestinale. È stato evidenziato, in particolare, un miglioramento qualitativo della farina ottenuta dai 

grani antichi in termini nutrizionali in grado di apportare beneficio (eubiosi) a livello del microbioma 

intestinale. Tali tematiche rappresentano l’evoluzione nel campo degli effetti salutistici che vanno a 

completare il concetto di nutrizione considerando anche i benefici per il microbioma intestinale e la 

sua estrema rilevanza a livello salutistico.   
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4. Per comprendere l’influenza dell’ambiente sulle qualità produttive e qualitative e quali potrebbero 

essere i parametri climatici con maggiore influenza su tali caratteristiche, in ogni azienda sono state 

installate delle centraline meteo presso i campi di coltivazione delle prove di valutazione. I parametri 

rilevati sono stati utilizzati per sviluppare dei modelli di previsione che permetteranno di identificare 

l’ideotipo migliore per tali aree, in base al quale indirizzare la selezione per ottenere le varietà idonee 

ad affrontare anche i cambiamenti climatici. I risultai della parte di modellizzazione in relazione al 

clima presente e soprattutto a quello previsto nei prossimi anni hanno fornito confortanti indicazioni 

di un andamento positivo che permettono di prevedere aumenti delle rese produttive per tutte le 

varietà di frumento prese in esame. 

5. E’stato realizzato il sistema di gestione della rintracciabilità della filiera gestita dal Consorzio Agrario 

di Siena per l’attività di produzione e commercializzazione di farina dei grani antichi della Toscana 

del Sud certificato secondo lo standard ISO 22005: 2008 
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5. Descrizione delle attività svolte 

Si riporta di seguito una descrizione del lavoro svolto per ciascuna delle sei azioni progettuali previste 

riportando: 

⮚ Metodologie seguite; 

⮚ Azioni e tempistiche;  

⮚ Prodotti e risultati conseguiti; 

⮚ Innovazioni messe a punto e trasferite dal progetto. 

 

AZIONE PROGETTUALE 1: Coordinamento delle attività di trasferimento dell`innovazione e gestione delle 
attività di campo  

 

Partner attuatore  P1 – Consorzio agrario di Siena Società Cooperativa (CAPSI) 

 

Il Consorzio Agrario di Siena, in qualità di capofila dell’Accordo di cooperazione del progetto “GrAnt 

SoilBioFert”, è il soggetto deputato alla gestione della rete di cooperazione e all’espletamento di tutti gli 

adempimenti richiesti per il buon esito finale del progetto. Si è occupato di coordinare le attività, i rapporti 

fra la rete dei partner e i tempi relativi alla realizzazione delle prove previste nel progetto, di gestire i rapporti 

con gli Enti istituzionali durante tutta la realizzazione del progetto. 

Si è occupato, inoltre, di organizzare le riunioni di coordinamento dove i partner si sono confrontati sullo 

stato di avanzamento delle diverse azioni, su eventuali criticità emerse e sulle possibili soluzioni. Inoltre, ha 

fornito assistenza alle quattro aziende agricole coinvolte, distribuite nelle tre province (Arezzo, Siena, 

Grosseto).  

A tal fine il Consorzio si è avvalso di proprio personale interno e del supporto tecnico e organizzativo fornito 

da Advance Consulting Srl, società di servizi specializzata nella gestione e rendicontazione di progetti 

complessi di ricerca, sviluppo e innovazione, per lo svolgimento delle attività attinenti alla gestione 

organizzativa e agli adempimenti amministrativi del progetto. 

 

Le attività svolte nell’ambito della presente azione progettuale hanno riguardato: 

− Coordinamento ed espletamento degli adempimenti preliminari alla costituzione dell’Accordo di 

Cooperazione; 

− Coordinamento delle attività di trasferimento dell’innovazione; 

− Organizzazione e supervisione delle attività di campo, assistenza alle aziende agricole coinvolte; 

− Partecipazione alle riunioni di coordinamento del gruppo di lavoro del progetto; 
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− Predisposizione del protocollo agronomico di dettaglio; 

− Gestione delle relazioni all’interno della rete di cooperazione e condivisione delle informazioni relative 

al progetto, attraverso l’utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei ed appropriati alle esigenze 

comunicative; 

− Gestione dei rapporti con gli Enti istituzionali nel corso della realizzazione del progetto; 

− Organizzazione, animazione e facilitazione delle riunioni di coordinamento del Gruppo di lavoro e di 

riunioni in sottogruppi. 

− Predisposizione dei rapporti di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività del progetto 

− Raccolta della documentazione tecnica e predisposizione della relazione tecnica intermedia; 

− Raccolta della documentazione tecnica e predisposizione della relazione conclusiva tecnico scientifica del 

progetto; 

− Assistenza e supporto tecnico in fase di rendicontazione dei costi del progetto, supporto tecnico per la 

predisposizione e l’inoltro delle domande di pagamento sul sistema ARTEA. 

 

Di seguito un breve elenco dei principali incontri di coordinamento: 

Incontri preparatori Accordo di Cooperazione e presentazione domande di completamento: 

Sede operativa CAPSI di Casetta (SI), 17.10.2018  

 

Incontri dopo avvio progetto: 

Firenze c/o DAGRI-UNIFI, 10.04.2019 

Firenze c/o DAGRI-UNIFI, 16.10.2019 

Meeting su piattaforma ZOOM, 29.04.2020 

Meeting su piattaforma JITSI, 16/09/2020 

Meeting su piattaforma JITSI, 02/03/2021 

Meeting su piattaforma JITSI, 15/06/2021 

 

In alcuni casi, qualora impossibilitati a raggiungere la sede dell’incontro, i partner si sono resi partecipi dei 

lavori a mezzo tele/videoconferenza. 

A causa delle restrizioni legate al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, a partire dal mese 

di aprile 2020 le riunioni di coordinamento tra i partner del progetto “GrAnt SoilBioFert” si sono tenute 

in modalità a distanza a mezzo video call su piattaforma Zoom/Jitsi. 

Il follow-up degli incontri ha previsto lo scambio di note/appunti/report quali linee guida per il 

proseguimento delle attività di progetto. 
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AZIONE PROGETTUALE 2: Identificazione delle tecniche colturali per incrementare e mantenere la fertilità 
del suolo, considerando le rotazioni colturali adeguate e l`inoculazione del terreno con micorrize 

 

Partner attuatore 
 
 

P1 – Consorzio agrario di Siena Società Cooperativa (CAPSI) 
P2 – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari; Ambientali e Forestali 
(DAGRI) – Università degli Studi di Firenze 
P4 – Azienda Agricola Cini Francesco 
P5 – Azienda Agricola Vecchioni Giovanna 
P6 – Azienda Agricola Tenute di Fraternita 
P7 – Azienda Agricola Il Sorbo 

 

Nel corso delle due annate agrarie di progetto (AA 2018/2019 e AA 2019/2020) nelle quattro aziende pilota 

partner del progetto (Azienda Agricola Cini Francesco, Azienda Agricola Vecchioni Giovanna, Azienda Agricola 

Tenute di Fraternita e Società agricola Podere Il Sorbo) sono state fatte tutte le lavorazioni necessarie alle 

prove, per una superficie complessiva di 3 ha. Questa superficie è stata inserita in un piano di rotazione 

colturale triennale in cui sono state valutate diverse soluzioni e tecniche agronomiche per monitorare e 

incrementare la fertilità del suolo (Fig.1). In un ettaro della superficie considerata sono state effettuate le 

prove parcellari di confronto varietale e di trattamento con micorrize per il frumento tenero e duro per 

un’area complessiva di circa 1000 mq, sulla restante superficie è stato seminato frumento (come riempitivo) 

per ridurre gli eventuali danni alle parcelle da avifauna. Le popolazioni evolutive di grano tenero e di duro 

sono riportate in tabella 1 e 2 rispettivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Superfici aziendali richieste alle aziende partecipanti al progetto “GrAnt SoilBioFert”: complessivi 3 
ha di cui nell’AA 2018/19 e 2019/2020 nel primo appezzamento è stato seminato frumento e all’interno del 
quale è stata posizionata la prova di confronto varietale e di trattamento con micorrize. Negli altri due (2° e 
3° appezzamento) sono state seminate fasce di circa 25 m di larghezza a sovescio mentre le restanti superfici 
sono state destinate a maggese. Nell’AA 2019/20, nel 2° appezzamento è stato seminato a frumento 
all’interno del quale è stata posizionata la prova di confronto varietale e di trattamento con micorrize sia 
nella fascia a sovescio che in quella destinata a maggese. Nell’AA 2020/21 gli agricoltori hanno seminato 
frumento nel 3° appezzamento utilizzando alcune varietà messe in prova nelle annate precedenti. 
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Tabella 1. Elenco delle varietà e delle popolazioni utilizzate nella prova di confronto varietale e del 
trattamento con inoculo con micorrize. Frumento tenero. NM (controllo non micorrizato) e M (trattamento 
con micorrize). 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabella 2. Elenco delle varietà e delle popolazioni utilizzate nella prova di confronto varietale e del 
trattamento con inoculo con micorrize. Frumento duro. NM (controllo non micorrizato) e M (trattamento 
con micorrize). 
 

Le prove sono state strutturate nelle due AA in modo da verificare il comportamento a livello produttivo delle 

accessioni in prova nei diversi ambienti e in presenza di inoculo con micorrize. La semina delle parcelle è stata 

eseguita adottando un disegno di campo a blocchi randomizzati come riportato in figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Varietà e popolazioni Tratt Tratt

B Verna Bordo

1 Benco x Sieve Bianco (Ben-SievB) NM M

2 Sieve Bianco x Inallettabile(EvolT1) NM M

3 Florance x Est Mottin(EvolT2) NM M

4 Sieve Aristato x Verna Aristato(Flor-EstM) NM M

5 MixTeneroPa1(Fras-EstM) NM M

6 Evolutivo 1(MixTPA1) NM M

7 Evolutivo 2(SieAr-Inal) NM M

8 Frassineto x Est Mottin(SieAr-VerAr) NM M

B Verna() Bordo

N. Varietà e popolazioni Tratt Tratt

B Cappelli Bordo

1 MixDuroPa1(MixDPa1) NM M

2 EvolDur1(Evoldu1) NM M

3 ZetaE(Zetae) NM M

4 Farro Lungo x Giustalisa(FarLu-Giust) NM M

5 Margherito x Francesa(Margh-Fra) NM M

6 S.Cappelli x Svevo(Capp-Sve) NM M

B Cappelli Bordo
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Figura 2. Schema di campo (split plot) della prova effettuata nelle due AA e per entrambe le tipologie di 
frumento (duro e tenero). Lo schema è stato ripetuto in due blocchi randomizzati dove i trattamenti sono 
main-plot (verde micorrizzato, verde chiaro, no micorrizzato). 

 

In base alle caratteristiche pedoclimatiche due aziende, Cini Francesco e Tenute di Fraternita, hanno ospitato 

le prove di comparazione per il frumento tenero; mentre per il frumento duro sono state coinvolte oltre 

all’azienda Cini Francesco anche il Sorbo e Vecchioni Giovanna.  

Come indicato in Fig. 1, nell’appezzamento 2 e 3 nell’AA 2018/2019 e nell’appezzamento 3 e parte 

nell’appezzamento 1 nell’AA 2019/2020 è stato seminato il sovescio la cui composizione è riportata in tab. 3.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3. Essenze utilizzate nel sovescio 

 

Durante le annate agrarie sono state effettuate da parte delle aziende le lavorazioni necessarie al 

mantenimento dei campi di prova e in particolare le arature leggere sul maggese e a primavera è stato 

effettuato l’interramento del sovescio, attività volta ad implementare il contenuto di sostanza organica nel 

suolo e a predisporre un substrato adatto all’inoculazione micorrizica nell’annata successiva.  

A maturazione del grano ogni azienda ha provveduto alla raccolta delle parcelle con il supporto del personale 

universitario che ha effettuato i rilievi e le misurazioni prestabilite anche durante il ciclo colturale nei due 

anni di valutazione. Ogni azienda ha provveduto, inoltre, al noleggio e installazione di centraline meteo per 

permettere al personale universitario di monitorare l’andamento climatico in ogni azienda. Sono stati raccolti 

poi i campioni di suolo in pre-semina e post-raccolta che sono stati analizzati per determinare le 

caratteristiche del suolo prima e dopo gli interventi. 

Alla raccolta sono stati rilevati diversi parametri morfologici (altezza pianta, numero di culmi, lunghezza 

spiga) e le performance produttive (resa parcellare, peso singola spiga, n° di cariossidi per spiga) delle singole 

accessioni con o senza il trattamento micorrizico. I dati sono stati sottoposti ad analisi statistica e risultati 

sono descritti nell’azione progettuale 3.  

Alla raccolta, per valutare l’avvenuta micorrizazione delle accessioni soggette a trattamento micorrizante 

sono state portate avanti delle analisi specifiche per l’individuazione delle micorrize a livello radicale. Sono 

Specie kg/ha Peso 1000 semi 
 

g 

Quantità nel miscuglio  
 

kg/ha 

Segale 150 40 48,00 

Orzo 150 45 54,00 

Favino 110 80 72,00 

Trifoglio alessandrino 20 4 6,00 

Rafano 40 12 7,20 

Colza 40 12 7,20 
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state quindi prelevate le radici di alcune piante da ciascuna accessione micorrizata e portate in laboratorio, 

da cui è stata prelevata una porzione dell’apparato successivamente immersa in acqua al fine di liberarla 

dalle particelle di suolo. Eseguita la chiarificazione di ogni campione radicale con KOH e HCl, le radici sono 

state colorate con Trypan blu e conservate in soluzione acquosa di glicerolo e lattoglicerolo (Fig.3). Posto ogni 

campione in una piastra Petri, al microscopio stereoscopico sono state esaminate le radici ed è stata annotata 

la presenza (o assenza) del fungo all’interno di esse. Sulle radici micorrizate, è stato possibile osservare, oltre 

alle ife, le strutture uniche dei funghi arbuscolari, quali arbuscoli e vescicole (Fig.4). In questo modo, è stato 

possibile constatare uno scambio nutrizionale tra pianta e fungo avvenuto all’interno degli arbuscoli: il fungo 

ha assorbito gli elementi nutritivi dal terreno, in particolare il fosforo, il potassio e alcuni microelementi, e li 

ha ceduti alla pianta per riceverne in cambio linfa elaborata.  

 

Figura 3. Radici colorate su piastra di conta Petri. 

 

Alla fine tutte le piante soggette a trattamento di micorrizazione, seppur a livelli diversi, sono risultate 

micorrizate e quindi la comparazione oggetto delle prove di campo è pienamente avvalorata. 

 
Figura 4. Radici di frumento colonizzate osservate al microscopio. 
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Nella seconda annata del progetto 2019-2020, ogni azienda ha provveduto alla semina delle parcelle di prova 

all’interno delle strisce che l’annata precedente ospitavano il sovescio e il maggese, in modo da confrontare 

gli effetti di queste due tecniche agronomiche sulla fertilità del terreno e su questi due ettari hanno seminato 

a riempimento intorno alle parcelle di prova il frumento, in totale una superficie di 2 ha (Fig.5).  

Figura 5. Appezzamenti richiesti alle aziende partecipanti al progetto “GrAnt SoilBioFert” con relativo 
schema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Parcelle di prova di grano tenero presso l’azienda Cini Francesco: fase di emergenza autunno 2019 (foto 
a sinistra), fase di fine levata inizio botticella primavera 2020 (foto a destra). 

 

Un aspetto rilevante dell’azione progettuale 2 è relativo all’identificazione dell’effetto della simbiosi radicale 

con le micorrize delle piante di frumento soprattutto in merito alla resistenza a periodi di carenza idrica, tipici 

delle zone agricole oggetto dell’attività progettuale. 

La tematica è stata affrontata sia dal punto di vista dell’effetto sulla comunità microbica radicale che 

sull’effetto a livello di metabolismo radicale. 

 

Comunità microbica radicale  
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La parte relativa alla rizosfera è di estrema rilevanza in relazione a meglio comprendere l’effetto della 

micorrizazione sulla biodiversità della comunità microbica micorrizosferica, composta dalla radice (rizosfera) 

e dalle ife fungine (Hyposfera). Questo aspetto di implementazione della biodiversità dovrebbe aiutare la 

pianta nella sua capacità di “uptake” dei nutrienti e di efficienza nel loro utilizzo, oltre a ottimizzare 

l’efficienza dell’uso della risorsa idrica del suolo. 

Il primo aspetto del progetto ha riguardato la determinazione di differenze nella composizione delle 

comunità microbiche del suolo tal quale (bulk) e delle piante micorrizate (mico-rizosfera) e non micorrizate 

(rizosfera) in condizioni di assenza e presenza di stress idrico. Queste analisi permettono di individuare il co-

occurrence network che fornirà indicazioni sulle connessioni tra le specie microbiche nel campione 

analizzato. Questi aspetti rappresentano lo stato dell’arte in relazione agli studi delle interazioni suolo-pianta 

e nello specifico l’affinità del frumento alla micorrizazione con determinazione dei conseguenti effetti di 

resistenza agli stress e alla produttività e sono quindi da considerarsi fortemente innovativi. 

Al fine di poter controllare i parametri relativi allo stress idrico nel suolo, le prove sono state condotte in 

camera climatica presso il DAGRI utilizzando suolo prelevato presso l’azienda il Sorbo e utilizzando piante di 

frumento delle varietà “Iride” (caratterizzata da un’elevata affinità alla micorrizazione) e “Ramirez” 

(caratterizzata da una bassa affinità alla micorrizazione). 

I risultati ottenuti e di seguito riportati nel dettaglio, hanno evidenziato una forte similitudine con quelli della 

parte relativa alla metabolomica radicale, ovvero dedicati ad approfondire la risposta metabolica della 

pianta. Infatti, le comunità microbiche delle piante micorrizate e non micorrizate in assenza di stress non 

hanno evidenziato grandi differenze che, però, si sono manifestate in maniera rilevante nel caso di stress 

idrico. Questo permette di individuare come la micorrizazione evidenzi i suoi effetti soprattutto in caso di 

presenza di stress. 

Nel caso della coltivazione delle varietà Iride e Ramirez di seguito si riportano i risultati ottenuti durante il 

progetto a livello metagenomico su suolo tal quale (bulk) e su radici di piante non micorrizate (rizosfera) e 

micorrizate (mico-rizosfera). 

La parte sperimentale di set up dell’esperimento è risultata pertanto in comune tra gli studi relativi alla 

comunità microbica e alla metabolomica radicale che hanno previsto l’utilizzo della camera climatica al fine 

di avere il pieno controllo dei parametri ambientali. La temperatura è stata mantenuta a 15 °C durante la 

notte e a 25 °C durante il giorno, con un ciclo di 16 ore di luce e 8 ore di buio. L'esperimento è stato condotto 

per ciascuna delle 2 varietà con due livelli di trattamenti inoculo: micorrizato (M) e non micorrizato (NM) 

utilizzando AMF (Arbuscular Mycorrhizal Funghi) come inoculo ([+AMF] e [-AMF]); e due livelli del 

trattamento irriguo: stressato ([+STRESS]) e non stressato ([-STRESS]). In totale 8 tesi (2 varietà x 2 livelli 

micorrize x 2 livelli irrigui). Gli esperimenti sono stati organizzati secondo un disegno fattoriale 

completamente randomizzato, con 4 semi per vaso e 9 repliche per ogni combinazione di tesi per un totale 

di 72 vasi (36 per Iride e 36 per Ramirez). Il trattamento micorrizico è stato eseguito sui semi prima della 

semina, utilizzando l’inoculo AMF disponibile in commercio (MYCOSAT LEN, Vioryl Agro, Lamia, Grecia). Dopo 

3 mesi di crescita e trattamento dell'acqua regolare irrigazione (60% della capacità di ritenzione idrica del 

campo), l'irrigazione è stata interrotta solo nelle tesi sottoposte a stress. Il trattamento di stress idrico a secco 

è durato 15 giorni, dopodiché sono state utilizzate 6 repliche per valutare la presenza o l'assenza di 

colonizzazione radicale da funghi, mentre le altre 3 repliche sono state conservate a -80 °C per l'analisi 
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metagenomica. 

 

Caratterizzazione comunità microbica del suolo e della rizosfera  

Al fine di operare la caratterizzazione della comunità microbica rizosferica e del suolo non rizosferico si è 

seguito l’approccio molecolare che prevede l’estrazione del DNA sequenziale dal suolo discriminando la 

frazione extracellulare e quella intracellulare (Ascher et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo approccio ha permesso di poter analizzare in maniera più rappresentativa la comunità microbica 

vivente con dati sia di biomassa che di composizione riferiti alla comunità vivente. Questo aspetto è stato di 

estrema rilevanza nel caso di stress idrico inducendo nella comunità microbica una risposta di tipo resiliente 

anziché resistente (Pathan et al., 2021). Questo effetto, indotto dalla elevata mortalità e conseguente 

cambiamento di composizione della comunità microbica del suolo, avrebbe implementato notevolmente 

l’effetto di mascheramento esercitato dalla componente extracellulare del DNA nel suolo nel determinare la 

comunità microbica. Con l’approccio dell’estrazione sequenziale è invece stato possibile eliminare la 

componente extracellulare del DNA permettendo di analizzare solo la componente intracellulare. Il DNA 

microbico intracellulare è stato quindi estratto da campioni di suolo e radici utilizzando il kit Fast DNA™SPIN 

per suolo (MP Biomedicals, Santa Ana, California, USA). La regione V3-V4 del gene rRNA 16S per la comunità 

batterica è stata amplificata utilizzando la coppia di primer con codice a barre Illumina S-D-BACT-0341F/S-D-

BACT-0785 (Klindworth et al., 2013). Gli ampliconi purificati sono stati quantificati da un fluorimetro 

Invitrogen™ Qubit™ 2.0 (ThermoFisher Scientific). Amplificatori purificati sequenziati su piattaforma Illumina 

MiSeq (Istituto di Genomica Applicata, Udine, Italia). Le sequenze degli ampliconi (ASV) sono state 

identificate utilizzando la pipeline DADA2 (Callahan et al., 2016) in QIMME2-2021.2 (Bolyen et al., 2019). Gli 

ASV sono stati poi analizzati tassonomicamente con il programma GreenGenes v13.8 (DeSantis et al., 2006). 

Le percentuali di simbiosi delle radici AMF sono state stimate con il metodo gridline intersect utilizzando un 

microscopio da dissezione (Wild, Leica, Milano, Italia) a ingrandimento 25x  o 40x 40, dopo schiarimento con 
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10 % KOH e colorazione con 0,05% di Trypan blue in acido lattico (Giovannetti & Musso, 1980). 

Le analisi della comunità microbica hanno riguardato la diversità alpha e beta che considerano 

rispettivamente la diversità all’interno di un campione la diversità tra campioni. Per questo, dopo il filtraggio 

di qualità, sono stati utilizzati un totale di 2.366.848 sequenze di rRNA 16S e 13.454 ASV. Per tenere conto 

dell'effetto del bias di sequenziamento, la tabella ASV risultante è stata rarefatta a una profondità uniforme 

di 33.000 per l'analisi della diversità alfa e la curva di rarefazione. Inoltre, le sequenze poco abbondanti 

(conteggio totale ≤5) sono state scartate prima della diversità beta e dell'analisi tassonomica. 

Per tutte le analisi statistiche sono stati utilizzati PAST 3.03 (Hammer et al 2001) e R Statistical Environment 

(R development Core Team, 2008). Sono stati effettuati confronti multipli a coppie di medie mediante il test 

della differenza onestamente significativa (HSD) di Tukey a un livello di significatività p<0,05 per analizzare 

gli effetti individuali di ciascun fattore sulla diversità alfa. L'analisi delle coordinate principali (PCoA) e il test 

PERMANOVA sono stati condotti sulla base della distanza di somiglianza di Bray-Curtis per determinare 

rispettivamente la distribuzione della diversità e la significatività statistica della diversità beta. L'assegnazione 

filogenetica al livello della famiglia batterica è stata calcolata sulla base dei risultati dell'esplosione 

tassonomica dividendo il numero di sequenze appartenenti a ciascun gruppo filogenetico per il numero totale 

di sequenze nel campione dato. 

 

Alpha diversity 

La curva di rarefazione è stata raggiunta fino alla saturazione per tutti i campioni, indicando la profondità di 

sequenziamento sufficiente a coprire le specie rilevabili in tutti i campioni (Fig. 7). La diversità alfa (ricchezza 

e uniformità delle specie all'interno del campione) è stata misurata calcolando la matrice filogenetica di Faith 

che misura la quantità di albero filogenetico coperto dalla comunità (Fig. 8). 

Figura 7. Curve di rarefazione delle comunità batteriche del suolo basate sugli ASV osservati per i singoli 

campioni di questo studio 
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Figura 8. Effetto indipendente e collettivo di tutti i fattori (suolo tal quale e rizosferico, varietà vegetale, stress 

e colonizzazione da micorrize) sulla diversità alfa batterica. 
 

 

Beta diversity 

La distanza PCoA di Bray-Curtis è stata utilizzata per analizzare la variazione nella comunità batterica 

interessata dalla colonizzazione di micorrize, dallo stress da siccità e dalla nicchia del compartimento (suolo 

vs radice) (Fig. 9). Il livello di significatività della variazione è stato verificato da PERMANOVA. I primi due 

principali coordinatori spiegano un'elevata percentuale di varianza (~60%, per entrambe le varietà vegetali) 

con distinzione nella struttura comunitaria associata a tutti e tre i fattori. I grafici hanno rivelato che la 

comunità si raggruppava in modo diverso sotto tutti e tre i fattori, specialmente nella nicchia del 

compartimento (suolo vs compartimento delle radici). I risultati di PERMANOVA hanno confermato un 

significativo effetto globale della nicchia compartimentale (F = 37,112 e 35,332 rispettivamente per Iride e 

Ramirez, p = 0,0001), stress da siccità (F = 7,926 e 16,202 rispettivamente per Iride e Ramirez, p = 0,001) e 

colonizzazione da micorrize (F = 2,891 e 4,636, p = 0,04 e p = 0,004 per Iride e Ramirez, rispettivamente). 

L'influenza più forte è stata mostrata dalla nicchia compartimentale seguita dallo stress da siccità e quindi 

dalla colonizzazione da micorrize. Inoltre, l'interazione di tutti e tre i fattori influenza significativamente 

anche la struttura della comunità batterica (Figura 3). 
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Figura 9. Analisi delle coordinate principali (PCoA) basata sulla distanza di somiglianza Bray-Curtis degli ASV 
della comunità batterica di due diverse varietà di grano, Iride e Ramirez. Differenze significative rilevate da 

MANOVA permutazionale (PERMANOVA). NS: no stress, S: Stress, AM: colonizzazione da micorrize e non-
AM: no colonizzazione da micorrize. 
 

Per analizzare l'effetto di tutti i fattori sulla composizione batterica, abbiamo valutato l'abbondanza relativa 

batterica a livello di phylum. Nel presente studio sono stati identificati più di 35 phyla, ma abbiamo mostrato 

solo quelli presenti > 1% (Fig. 10). Nel complesso, il phylum Proteobacteria (~50%) seguito da Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Chloroflexi, Firmicutes ecc. Tutti i fattori hanno avuto varie influenze sulla composizione 

tassonomica batterica. Sono state osservate differenze significative tra la composizione della radice e il 

microbioma del suolo. Fino al 55% del batterioma radicale era composto da Proteobatteri. Ulteriore 

abbondanza di Bacteroidetes e Fibrobacteres è stata aumentata nel compartimento delle radici rispetto al 

compartimento del suolo. Mentre, l'abbondanza relativa di Actinobacteria, Acidobacteria, Chloroflexi è stata 

aumentata nel compartimento del suolo. La micorrizzazione e lo stress da siccità hanno un effetto più forte 

sulla comunità batterica radicale rispetto alla comunità batterica del suolo. Inoltre, Impact era più profondo 

nella cultivar Ramirez che aveva un'efficienza di colonizzazione AMF inferiore rispetto alla cultivar Iride che 

aveva un'efficienza di colonizzazione AMF maggiore 8Fi. 10C e 10D) 

 

. 



21 
 

 

 

Figura 10. La variazione nella composizione della comunità batterica nel suolo e nella comunità batterica 

radicale a livello di phylum in due varietà di frumento, Iride e Ramirez, a causa dello stress da siccità e della 

colonizzazione da micorrize. NS: nessuno stress, S: Stress, AM: colonizzazione da micorrize e non-AM: 

nessuna colonizzazione da micorrize 

 

 

Parametri chimici della rizosfera di piante Iride e Ramirez micorrizate non micorrizate 

A supporto dei dati relativi alla comunità microbica di piante micorrizate e non micorrizate ottenuti sono 

state eseguite le rilevazioni di parametri di pH, Sostanza Organica, azoto totale, C/N e fosforo assimilabile. 

Questi parametri sono fondamentali al fine di meglio discriminare l’effetto indotto dalle piante in ambito 

rizosferico in relazione alla presenza o meno delle micorrize considerando anche la presenza di stress idrico.  
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Figura 11. Analisi chimiche rizosfera piante Iride e Ramirez micorrizate e non micorrizate in presenza e 
assenza di stress idrico.  

 

Relativamente ai parametri chimici delle rizosfere delle piante Iride e Ramirez micorrizate in relazione alla 

presenza ed assenza di stress idrico, sono riportai in figura 11. 

I valori di pH sono stati determinati n H2O ed in KCl esprimendo rispettivamente i valori reali e potenziali. I 

valori di pH in KCl consente di stabilire se il suolo sta esercitando un’azione di controllo a possibili variazioni 

di pH non possibili da determinare con i valori ottenuti in acqua. 

In relazione al pH H2O in generale entrambe le varietà di frumento hanno evidenziato variazioni di pH rilevanti 

in caso di stress idrico   indipendentemente dalla presenza o meno delle micorrize. Nel particolare i valori di 

pH sono risultati rispettivamente maggiori e minori in Iride rispetto a Ramirez in caso di assenza e presenza 

di stress idrico. A differenza di Iride la varietà Ramirez ha evidenziato valori di pH leggermente differenti tra 

piante micorrizate e non micorrizate sia in assenza che in presenza di stress idrico. I dati del pH in KCl di Iride 

e Ramirez hanno evidenziato andamenti simili a quelli evidenziati dalla prova di pH in H2O. Unica differenza 

in Iride con valori di pH leggermente inferiori sia in caso di stress che in assenza di stress da parte delle piante 

micorrizate.  

In generale i dati di pH in H2O ed in KCl hanno entrambi evidenziato una leggera propensione delle piante 

micorrizate di Iride a ridurre maggiormente il pH della rizosfera. Tale evento risulta però tamponato dal suolo 

(pH KCL). 
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In relazione al pH in H2O in generale entrambe le varietà di frumento hanno evidenziato variazioni di pH 

rilevanti in caso di stress idrico indipendentemente dalla presenza o meno delle micorrize. Nel particolare i 

valori di pH sono risultati rispettivamente maggiori e minori in Iride rispetto a Ramirez in caso di assenza e 

presenza di stress idrico. A differenza di Iride la varietà Ramirez ha evidenziato valori di pH leggermente 

differenti tra piante micorrizate e non micorrizate sia in assenza che in presenza di stress idrico. I dati del pH 

in KCl di Iride e Ramirez hanno evidenziato andamenti simili a quelli evidenziati dalla prova di pH in H2O. 

Unica differenza in Iride con valori di pH leggermente inferiori sia in caso di stress che in assenza di stress da 

parte delle piante micorrizate.  

In generale i dati di pH in H2O ed in KCl hanno entrambi evidenziato una leggera propensione delle piante 

micorrizate di iride ha ridurre maggiormente il pH della rizosfera. Tale evento risulta però tamponato dal 

suolo (pH KCL). 

In relazione alla sostanza organica in generale le piante micorrizate presentano un contenuto di C organico 

leggermente inferiore a quelle non micorrizate. Questo effetto è minore nelle piante Ramirez a basa affinità 

di micorrizazione che è risultato inoltre leggermente attenuato in caso di stress idrico. Questo ha 

dimostrazione della maggior efficienza indotta dalla micorrizazione nell’utilizzare la matrice organica 

soprattutto nelle piante ad alta affinità. 

I valori di azoto totale sono risultati leggermente maggiori nelle piante non micorrizate rispetto a quelle 

micorrizate in entrambe le varietà in assenza di stress idrico per cambiare in casi di stress. 

Il rapporto C/N è risultato maggiore nelle piante non micorrizate in entrambe le varietà di frumento con 

differenze più sensibili per le piante Iride in caso di stress, a supporto di una maggior efficienza delle micorrize 

nel degradare la sostanza organica liberando la componete N (C/N minore). Questo effetto è stato maggiore 

nelle piante ad alta affinità alla micorrizazione soprattutto in caso di stress idrico. 

Relativamente al fosforo si è utilizzato il metodo Olsen che fornisce il valore di fosforo assimilabile ed è quindi 

di grande rilevanza in un contesto di bassa disponibilità come nel suolo. Il metodo è applicabile sia ai suoli 

acidi che basici. La presenza nella soluzione di ioni carbonato e ossidrili abbassa l’attività di Ca2+ e di Al3+ con 

conseguente incremento della solubilità del fosforo (P). Nei suoli calcarei, l’aumentata solubilità del calcio 

fosfato deriva dalla diminuzione della concentrazione del calcio dovuta all’elevata presenza di ioni carbonato 

ed alla conseguente precipitazione di CaCO3. Nei suoli acidi o neutri, la solubilità dei fosfati di alluminio e di 

ferro viene incrementata dall’aumento della concentrazione degli anioni ossidrili che induce diminuzione 

della concentrazione di Al3+, con formazione di ioni alluminato, e di Fe3+, con precipitazione di ossidi. Deve 

essere tenuto presente, altresì, che, a pH elevato, l’aumento delle cariche negative e/o la diminuzione dei 

siti di adsorbimento sulle superfici degli ossidi di alluminio e di ferro può portare al desorbimento del fosforo 

fissato. Il contenuto di fosforo viene determinato per spettrofotometria con il metodo all’acido ascorbico. 

I dati ottenuti sono in linea con i valori di pH evidenziati dalle piante con aumento della solubilizzazione dei 

fosfati all’aumentare del pH e delle cariche negative pH dipendenti. 

 

Determinazione del metabolismo radicale 

Relativamente alla parte di metabolismo radicale è noto che lo stress idrico può arrivare ad indurre nelle 

piante la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) che causano danni ossidativi con effetti che vanno 

dalla riduzione dell’efficienza di sintesi dei carboidrati/proteine e lipidi fino alla morte cellulare (Sharma et 
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al., 2012). Per evitare questi rischi le piante hanno sviluppato meccanismi di difesa che indicano la chiusura 

degli stomi ed il successivo accumulo nel citoplasma di soluti osmoprotettivi. L’aggiustamento osmotico 

avviene attraverso la sintesi di diverse tipologie di metaboliti quali amminoacidi, alcaloidi, fenilpropanoidi, 

lipidi e composti ormonali (Bernardo et al., 2019). Un ulteriore strategia è rappresentata dalla induzione di 

geni sensibili alla siccità ed alla regolazione di diverse vie metaboliche che sembrano essere di stimolo per la 

simbiosi con i funghi micorrizici. L’innovatività della ricerca prevista dal progetto sta nel considerare che la 

risposta metabolica del frumento micorrizato possa dipendere in modo significativo dall’affinità della 

specifica della cultivar alla micorrizazione. Tale affinità può variare significativamente in relazione al 

genotipo, alla sua origine geografica, e all’efficienza dell’uso dei nutrienti (Henrick et al., 1992; Zhu et al., 

2001, Yucel et al., 2009; De Vita et al., 2018). 

Al fine di poter controllare i parametri relativi allo stress idrico nel suolo le prove sono state condotte in 

camera climatica presso il DAGRI utilizzando suolo prelevato presso l’azienda il Sorbo di Grosseto e 

utilizzando piante di frumento Iride (alta affinità alla micorrizazione) e Ramirez (bassa affinità alla 

micorrizazione). Lo studio è stato condotto in collaborazione con il Prof. Luigi Lucini dell’Università Cattolica 

di Milano, sede di Piacenza, relativamente all’analisi di metabolomica radicale delle varietà Iride e Ramirez 

micorrizate e non micorrizate. Queste varietà di frumento sono state selezionate per la loro alta e basa 

affinità alla micorrizazione, rispettivamente. 

La parte sperimentale risulta pertanto uguale a quella riportata per gli studi relativi alla comunità microbica 

la metabolomica. 

Lo screening dei metaboliti radicali è stato effettuato utilizzando la cromatografia liquida accoppiata alla 

spettrometria di massa quadrupolo-time-of-flight, con una sorgente di ionizzazione electrospray (UHPLC-

ESI/QTOF-MS), come precedentemente riportato (Ganugi et al., 2020). In breve, è stata eseguita una 

separazione cromatografica in fase inversa utilizzando una colonna Agilent pentafluorofenil (PFP) a fase 

inversa (2,0 × 100 mm, 3 µm) (Santa Clara, CA, USA) e una fase mobile di acetonitrile in acqua (dal 6% al 94 

% in 33 min) con portata 200 µL min-1. Lo spettrometro di massa è stato eseguito in modalità SCAN positiva 

(intervallo di 100–1000 m/z, 1 Hz, 30.000 FWHM). Il software Agilent Profinder B.07 (Santa Clara, CA, USA) è 

stato quindi utilizzato per elaborare i dati spettrali tramite l'algoritmo "find-by-formula". L'allineamento è 

stato eseguito sia per la massa che per il tempo di ritenzione e i composti sono stati annotati utilizzando il 

database PlantCyc 12.6 (Schläpfer et al., 2017) mediante la massa monoisotopica, il rapporto isotopico e la 

spaziatura accurata degli isotopi, secondo il Livello 2 con riferimento alla metabolomica COSMOS Iniziativa 

per gli standard (Salek et al., 2015). Solo i composti presenti nel 100% delle repliche in almeno un trattamento 

sono stati mantenuti e successivamente analizzati. 

L'elaborazione dei dati metabolomici è stata eseguita utilizzando Agilent Mass Profiler Professional B.12.06 

(di Agilent Technologies) (Lucini et al., 2019). I composti sono stati analizzati con la tecnica dei cluster 

gerarchici non supervisionata (HCA) ottenuta con l'algoritmo di Wards delle distanze euclidee. 

Successivamente, il set di dati è stato caricato in SIMCA 16 (Umetrics, Malmo, Svezia), ed elaborato secondo 

le proiezioni ortogonali all'analisi discriminante delle strutture latenti (OPLS-DA). Basandosi sul modello 

OPLS-DA, adottando il 95% e il 99% come limiti di confidenza, sono stati registrati metaboliti attribuendo ad 

ognuno un punteggio di importanza variabile nella proiezione (VIP) >=1. Infine, è stata eseguita l'analisi 

Volcano Plot per identificare i composti differenziali e l'output è stato analizzato con lo strumento Omic 
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Viewer Pathway di PlantCyc (Stanford, CA, USA) per contrassegnare le vie biochimiche correlate (Paley et al., 

2017).  

Il livello di colonizzazione dell'AMF è stato valutato al microscopio da dissezione, confermando la presenza 

di simbiosi radicale in quei campioni appartenenti alle condizioni [+AMF+STRESS] e [+AMF-STRESS] e 

l'assenza di funghi per [-AMF+STRESS] e [-AMF-STRESS], per entrambe le varietà. Le due varietà hanno 

mostrato una diversa suscettibilità alla micorrizazione, poiché le radici di Iride e Ramirez presentavano 

rispettivamente un'alta (media = 64,94%) e una bassa (17,36%) percentuale di colonizzazione di AMF (Fig. 

12). I profili metabolici radicali hanno evidenziato 3.294 e 3.396 metaboliti in Iride e Ramirez rispettivamente 

(Fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Boxplot della colonizzazione delle radici fungine delle micorrize arbuscolari (% AMF) delle varietà 

Iride e Ramirez. 

 

In generale gli effetti della micorrizazione sono risultati simili nelle piante micorrizate indipendentemente 

dallo stress idrico o meno. In entrambe le varietà di frumento gli effetti dello stress idrico a livello di 

metaboliti radicali sono invece risultati estremamente impattanti nelle piante non micorrizate. (Fig. 14). 

 

Per quanto riguarda il metabolismo primario, la biosintesi di aminoacidi e lipidi è stata maggiormente 

influenzata dal trattamento di micorrizazione e dallo stress idrico in entrambe le varietà di frumento. La 

micorrizazione ha indotto una minor produzione di L-metionina e L-istidina per la varietà Iride, e di L-citrullina 

e L-prolina per la varietà Ramirez. Da evidenziare che l’accumulo di L-citrullina e L-prolina nelle piante 

Ramirez non micorrizate stressate dalla siccità ha un ruolo chiave nella protezione degli enzimi cellulari dal 

danno ossidativo nel tessuto vegetale disidratato, evidenziando che le piante AMF hanno subito meno stress 

in condizioni di siccità. Relativamente al contenuto lipidico rilevanti cambiamenti nelle due varietà di 

frumento si sono verificati nelle radici esposte a carenza idrica. In particolare i glicerolipidi, coinvolti nella 

biosintesi dei fosfolipidi e degli acidi grassi, sono diminuiti nei campioni sotto stress idrico. 
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Figura 13. Unsupervised hierarchical cluster analysis dei metaboliti radicali in (a) Iride e (b) Ramirez 
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Figura 14. Orthogonal projection to latent structures discriminant analysis (OPLS-DA) in radici di piante Iride 
(A) e Ramirez (B).  

 

Questa diminuzione ha provocato l’attivazione di fosfolipasi distinte con induzione alla degradazione dei 

fosfolipidi di membrana (Wang et al., 2020).  L'inoculazione di AMF ha evoluto la capacità delle piante di 

modulare positivamente la composizione lipidica con un miglioramento della tolleranza allo stress (Begum 

et al., 2019).  Altro fenomeno attenuato dalla micorrizazione è la desaturazione fosfolipidica in condizioni di 

scarsità d'acqua soprattutto nella varietà Iride, evidenziandone il ruolo essenziale nella stabilizzazione della 

membrana vegetale dei lipidi insaturi (Zhang et al., 2005; Zhang et al., 2020). Questo, assieme al rilevato 

aumento livello di fosfatidiletanolammina (PE) rispetto alla fosfatidilcolina lipidica, ha contribuito ad 

attenuare lo stress da siccità migliorando la flessibilità delle membrane cellulari (Vigh et al., 1986). Nelle radici 

micorrizate di Ramirez, la concentrazione di palmitoleato (16:1) in condizioni di stress idrico è notevolmente 

diminuita. Questo acido viene sintetizzato dal fungo nei miceli intraradicali a partire dall'acido palmitico che, 

a sua volta, viene acquisito dalla pianta ospite evidenziando gli effetti della bassa affinità di Ramirez alla 

micorrizazione. 

Relativamente ai metaboliti secondari è interessante notare che in entrambe le varietà è stata osservata una 

loro ampia modulazione in relazione allo stress idrico ed alla micorrizazione. 

Per quanto riguarda gli alcaloidi, sono stati osservati livelli aumentati di questi composti organici in entrambe 

le varietà in condizioni di scarsità d'acqua con maggior accumulo nelle radici micorrizate. Questo effetto è 

risultato più marcato in Iride. Concentrazioni aumentate di fenilpropanoidi sono state esibite in Iride in 
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condizioni di deficit idrico evidenziando il ruolo fondamentale di questi metaboliti secondari nel mitigare lo 

stress da siccità delle piante (Ma et al., 2014; Kaur et al., 2015). Nella varietà Iride l'inoculazione micorrizica 

in risposta allo stress idrico ha indotto la produzione di composti osmoprotettivi. Al contrario, le radici 

micorriziche della varietà Ramirez, hanno mostrato una diminuzione delle concentrazioni di fenilpropanoide, 

molecola coinvolta nell'interazione pianta-microrganismi, indipendentemente dallo stress idrico. Questo, 

probabilmente, a causa della loro bassa affinità alla micorrizazione. 

Lo stress da siccità ha inoltre indotto l'accumulo di terpenoidi in entrambe le varietà come conseguenza del 

loro potenziale antiossidante contro i danni ossidativi. Tuttavia, tale effetto si è evidenziato in modo diverso 

in Iride e Ramirez, mostrando rispettivamente un aumento e una diminuzione delle concentrazioni di questi 

metaboliti secondari. Stesso trend per gli isoprenoidi. Infine, sono emerse prove sostanziali per la 

modulazione della siccità e delle micorrize sui livelli di ormone del grano, principalmente a livello di 

gibberellina e contenuto di 6-deoxocastasterone. 

Questi dati hanno quindi evidenziato a livello di metabolismo radicale come l’effetto della micorrizazione sia 

evidente soprattutto in caso di stress idrico e come l’affinità alla micorrizazione abbia un ruolo determinante 

nel regolarne l’intensità esplicitando il maggior beneficio per le varietà ad alta affinità.  
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AZIONE PROGETTUALE 3: Avviare un processo selettivo basato sul breeding evolutivo e partecipativo, per 
produrre popolazioni e/o varietà adattate all`ambiente di coltivazione con migliorate caratteristiche 
produttive e qualitative nutrizionali 

 

Partner attuatore  P1 – Consorzio agrario di Siena Società Cooperativa (CAPSI) 
P2 – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e 
Forestali (DAGRI) – Università degli Studi di Firenze 

 

3. Prove confronto varietale e trattamento con micorriza. 

Popolazioni segreganti di frumento tenero e duro sviluppate dal DAGRI incrociando varietà antiche sono state 

coltivate in tutte e quattro le aziende partner. L’obiettivo è stato quello di iniziare a far evolvere e selezionare, 

mediante epurazione negativa, queste popolazioni in quattro areali diversi della Toscana del sud, 

corrispondenti alle aziende coinvolte e in parallelo a valutarne le performances produttive comparandole 

con varietà moderne e con miscugli di varietà antiche. Le popolazioni hanno iniziato ad adattarsi alle 

condizioni pedoclimatiche degli areali di coltivazioni attraverso la selezione naturale dei genotipi con fitness 

più elevata in funzione dell’ambiente di coltivazione e quindi più produttivi, quindi si caratterizzeranno per 

queste aree e per la loro affinità alla micorrizazione. Inoltre è stato iniziato un processo di breeding 

partecipativo, mediante una valutazione visiva e selezione sul campo, portato avanti dagli agricoltori col 

supporto del personale dell’Università e del Consorzio Agrario, già prima della raccolta del primo anno (Fig. 

15). A causa della pandemia non è stato possibile effettuare incontri collegiali coinvolgendo 

contemporaneamente tutti gli agricoltori, è stato però possibile effettuare l’incontro presso ciascuna azienda 

con ogni singolo agricoltore proprietario. 

I dati raccolti sulle parcelle relativamente alle performance agronomiche delle popolazioni testate e quelli 

relativi alle analisi qualitative effettuate sui campioni di granella raccolti nei due anni di prova sono stati 

sottoposti a elaborazione statistica mediante analisi della varianza (ANOVA) adottando come modello quello 

misto, dove varietà, trattamento con le micorrize e terreno (sovescio e maggese) sono stati considerati fattori 

a effetto fisso, mentre la variabile aziende e quella delle annate agrarie sono stati considerati come fattori a 

effetti casuali. Di seguito si riportano i risultati ottenuti. 

 

 

 

 

Figura 15. Parcelle di prova di grano duro popolazione Evoldur1 in confronto alla varietà antica di Senatore 
cappelli, fotografate prima della raccolta presso l’azienda Vecchioni. Da notare la variabilità morfologica delle 
spighe/pianta della popolazione evolutiva. 
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Frumento Tenero 

I risultati dell’analisi statistica vengono rappresentati riportando in tabella, per ciascuna variabile misurata, i 

il modello dell’ANOVA e il relativo livello di significatività. Mentre attraverso i grafici vengono rappresentati 

gli andamenti delle medie relativamente alle variabili risultate significative per le sole fonti di variazione fisse 

di nostro interesse e qui evidenziate in rosso (Terreno, Trattamento, Varietà e relative interazioni).  

Nella tabella 4 si riportano i risultati dell’analisi della varianza per l’altezza culmo. L’Anno e l’interazione 

Azienda x Varietà sono risultate altamente significative (p<0.01). 

 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 37122,882 1 37122,88234 532,912016 0,000021 ** 

Azienda  5458,415 1 5458,41506 78,357466 0,000899 ** 

Interazione Anno x Azienda 33,107 1 33,10694 0,475262 0,528484 n.s. 

Errore a 278,642 4 69,66043       

Terreno (Maggese Sovescio) 291,301 1 291,30099 2,752673 0,141054 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 34,362 1 34,36210 0,324708 0,586606 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 0,187 1 0,18666 0,001764 0,967673 n.s. 

Errore b 740,773 7 105,82477       

Varietà 2903,655 7 414,80783 10,115596 0,000000 ** 

Interazione Terreno x Varietà 204,782 7 29,25462 0,856241 0,544245 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 474,176 7 67,73946 1,982638 0,066057 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 797,823 7 113,97465 3,335877 0,003321 ** 

Errore c 3074,969 90 34,16633       

              

Totale   135         

Tabella 4. ANOVA dati frumento tenero: Altezza culmo. 
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Figura 16. Istogramma relativo all’altezza della pianta. Lettere diverse indicano la differenza delle medie delle varietà 

significative secondo il test dei confronti multipli di Duncan (p<0,05) 

In figura 16 è riportato l’istogramma relativo alle medie dell’altezza culmo per le varietà analizzate. Le 

lettere diverse indicano differenze significative tra le medie (p<0,05) secondo il test di Duncan.   

La variabile Numero culmi è risultata significativa (p<0,05) solo per l’interazione Azienda x Varietà mentre 

tutte le altre fonti di variazione sono risultate non significative (Tab. 5). 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 31,840 1 31,8403737 4,495857307 0,101302853 n.s. 

Azienda  26,953 1 26,95306475 3,805769814 0,122838942 n.s. 

Interazione Anno x Azienda 33,798 1 33,79840099 4,772330547 0,094262294 n.s. 

Errore a 28,329 4 7,082158424       

Terreno (Maggese Sovescio) 1,375 1 1,375384663 1,235150032 0,303116589 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 0,299 1 0,298951347 0,268470178 0,62032932 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 2,274 1 2,274104688 2,042236294 0,196053278 n.s. 

Errore b 7,795 7 1,113536516       

Varietà 6,045 7 0,86358726 1,404058034 0,213483366 n.s. 

Interazione Terreno x Varietà 3,283 7 0,469010318 0,820332784 0,572898188 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 3,431 7 0,490143429 0,857296114 0,543412324 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 10,102 7 1,443186167 2,524236417 0,020381654 * 

Errore c 51,456 90 0,571731775       

             

Totale   135         

Tabella 5. ANOVA dati frumento tenero: Numero culmi. 
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La variabile Numero culmi è risultata significativa (p<0,05) solo per l’interazione Azienda x Varietà mentre 

tutte le altre fonti di variazione sono risultate non significative (Tab. 5). 

 

Figura 17. Dati frumento tenero: Numero culmi. 

Il numero medio dei culmi per varietà e trattamento, pur non risultando statisticamente significativo, è stato 

riportato in Figura 17.  

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 50,449 1 50,44888818 11,03961555 0,029307521 * 

Azienda  21,926 1 21,92640707 4,798105831 0,0936442 n.s. 

Interazione Anno x Azienda 58,677 1 58,67678817 12,84010821 0,023099306 * 

Errore a 18,279 4 4,569804802       

Terreno (Maggese Sovescio) 0,411 1 0,41068533 1,203061016 0,309003712 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 4,372 1 4,371682195 12,80639955 0,008992928 ** 

Interazione Terreno x Micorrize 0,270 1 0,26966152 0,789946068 0,403623007 n.s. 

Errore b 2,390 7 0,341367       

Varietà 18,452 7 2,635993181 4,201226337 0,000477188 ** 

Interazione Terreno x Varietà 6,208 7 0,886789863 1,468383682 0,188650272 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 2,028 7 0,289710047 0,479713992 0,847001405 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 7,057 7 1,008097041 1,669249171 0,126634304 n.s. 

Errore c 54,353 90 0,603922445       

              

Totale   135         

Tabella 6. ANOVA dati frumento tenero: Lunghezza spiga. 
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La variabile Lunghezza spiga è risultata significativa (p<0,01) per le fonti di variazione Trattamento e Varietà 

mentre l’interazione è risultata non significativa (Tab. 6). L’andamento delle medie per la variabile Lunghezza 

spiga relativamente alle diverse Varietà considerate e al Trattamento a cui sono state sottoposte è stato 

riportato in figura 18. Le lettere diverse indicano differenze significative tra le medie (p<0,05) secondo il test 

di Duncan. Le spighe hanno mostrato una maggiore lunghezza nel trattamento “micorrizato” rispetto al 

controllo non micorrizato. La varietà Florance-EstMottin è quella che ha la spiga di maggior lunghezza rispetto 

al resto delle varietà considerate. 

 

 

Figura 18. Dati frumento tenero: Lunghezza spiga. 

 

Il Peso spiga è risultato significativo (p<0,01) per la fonte di variazione Trattamento (Tab. 7). 
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Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 1,469 1 1,469435084 1,297491327 0,318257392 n.s. 

Azienda  0,180 1 0,180300525 0,159202928 0,710275733 n.s. 

Interazione Anno x Azienda 8,265 1 8,264699689 7,297618167 0,054015354 n.s. 

Errore a 4,530 4 1,132520159       

Terreno (Maggese Sovescio) 0,153 1 0,152709181 2,088114983 0,191683142 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 1,527 1 1,526855182 20,87791419 0,002576472 ** 

Interazione Terreno x Micorrize 0,181 1 0,181142339 2,476904336 0,159529 n.s. 

Errore b 0,512 7 0,073132554       

Varietà 0,739 7 0,105600057 1,348893453 0,236944617 n.s. 

Interazione Terreno x Varietà 0,735 7 0,104993571 1,375354694 0,225433764 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 0,303 7 0,04323528 0,566357013 0,78136889 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 0,782 7 0,111665419 1,462752011 0,190719998 n.s. 

Errore c 6,871 90 0,076339269       

              

Totale   135         

Tabella 7. ANOVA dati frumento tenero: Peso spiga. 

Il trattamento micorrizato, rispetto al controllo, ha fatto rilevare spighe di maggiori dimensioni, non solo in 

lunghezza ma anche per il loro peso (Fig.19).  

 

Figura 19. Dati frumento tenero: Peso spiga. 
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Il numero di spighette/spiga e il numero di cariossidi/spiga sono risultati significativi sia per il Trattamento 

(p<0,05) che per la Varietà (p<0,01) (Tab.8 e 9). 

 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 1204,386 1 1204,386107 16,54734829 0,015249968 * 

Azienda  0,611 1 0,61106741 0,008395601 0,931399299 n.s. 

Interazione Anno x Azienda 576,024 1 576,0242488 7,914134687 0,048159536 * 

Errore a 291,137 4 72,78423626       

Terreno (Maggese Sovescio) 0,020 1 0,020240645 0,004320445 0,949430563 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 36,983 1 36,98317338 7,894203773 0,026158599 * 

Interazione Terreno x Micorrize 19,044 1 19,04375161 4,06496366 0,083600695 n.s. 

Errore b 32,794 7 4,684851626       

Varietà 192,865 7 27,55211646 3,529895549 0,002147365 ** 

Interazione Terreno x Varietà 71,536 7 10,21944063 1,35265357 0,235279607 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 32,984 7 4,712019809 0,623686819 0,735089022 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 81,916 7 11,70222469 1,548916089 0,161127992 n.s. 

Errore c 679,960 90 7,555105646       

Totale   135         

Tabella 8. ANOVA dati frumento tenero: Numero spighette. 

 

Il trattamento con micorrize ha aumentato in modo significativo il numero di spighette per spiga (Fig. 20).  
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Figura 20. Dati frumento tenero: Numero spighette/spiga. 

. 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 2360.018 1 2360.017611 8.052556287 0.046976816 * 

Azienda  22.323 1 22.32291587 0.076167456 0.796231789 n.s. 

Interazione Anno x Azienda 2087.659 1 2087.658674 7.123247261 0.055867529 n.s. 

Errore a 1172.307 4 293.0768227       

Terreno (Maggese Sovescio) 34.846 1 34.846156 4.537647562 0.070651889 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 356.923 1 356.9225106 46.47825602 0.000249216 ** 

Interazione Terreno x Micorrize 24.885 1 24.884585 3.240457181 0.114863103 n.s. 

Errore b 53.755 7 7.679343874       

Varietà 1111.232 7 158.7473849 7.451568887 4.68798E-07 ** 

Interazione Terreno x Varietà 207.922 7 29.70311995 1.385512638 0.221141556 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 79.741 7 11.3915296 0.531361966 0.808656671 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 147.616 7 21.0880687 0.983660496 0.448221128 n.s. 

Errore c 1929.452 90 21.43836089       

Totale   135         

Tabella 9. ANOVA dati frumento tenero: Numero cariossidi spiga. 

Il parametro numero cariossidi/spiga è risultato significativo sia per il trattamento di micorrizazione che per 

la varietà (Tab. 9). Analogamente al parametro precedente, numero di spighette/spiga, il trattamento 

micorrizato ha determinato un incremento del numero di cariossidi/spiga in tutti i genotipi valutati (Fig. 21). 
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Figura 21. Dati frumento tenero: Numero cariossidi spiga. 
 

Le figure 20 e 21 mettono in evidenza come il trattamento con micorrize aumentano sia il numero delle 

spighette che quello delle cariossidi. 

Il trattamento di micorrizazione è risultato significativo per il peso delle cariossidi/spiga determinando un suo 

incremento rispetto al controllo non micorrizato (Tab. 10 e Fig. 21). 

Tabella 10. ANOVA dati frumento tenero: Peso cariossidi/spiga. 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 0.884 1 0.884034247 1.175457663 0.33926097 n.s. 

Azienda  0.036 1 0.036124569 0.048033096 0.837250986 n.s. 

Interazione Anno x Azienda 5.025 1 5.025048081 6.681563856 0.061012928 n.s. 

Errore a 3.008 4 0.752076638       

Terreno (Maggese Sovescio) 0.099 1 0.099313805 1.976684579 0.202541762 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 1.228 1 1.228309393 24.44756038 0.00166671 ** 

Interazione Terreno x Micorrize 0.130 1 0.129921356 2.585879592 0.151855841 n.s. 

Errore b 0.352 7 0.050242616       

Varietà 0.640 7 0.091456719 1.860254138 0.085466584 n.s. 

Interazione Terreno x Varietà 0.519 7 0.074155295 1.560750483 0.157397615 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 0.277 7 0.039634287 0.83418496 0.561777247 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 0.384 7 0.054927905 1.156070576 0.336039313 n.s. 

Errore c 4.276 90 0.047512588       

              

Totale   135         

Tabella 10. ANOVA dati frumento tenero: Peso cariossidi/spiga. 
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Figura 21. Dati frumento tenero: Peso cariossidi spiga. 
 

Il peso delle 1000 cariossidi, parametro molto importante ai fini della resa molitoria, è risultato significativo 

sia per il trattamento di micorrizazione che per la varietà (Tab. 11).  

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 0.884 1 0.884034247 1.175457663 0.33926097 n.s. 

Azienda  0.036 1 0.036124569 0.048033096 0.837250986 n.s. 

Interazione Anno x Azienda 5.025 1 5.025048081 6.681563856 0.061012928 n.s. 

Errore a 3.008 4 0.752076638       

Terreno (Maggese Sovescio) 0.099 1 0.099313805 1.976684579 0.202541762 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 1.228 1 1.228309393 24.44756038 0.00166671 ** 

Interazione Terreno x Micorrize 0.130 1 0.129921356 2.585879592 0.151855841 n.s. 

Errore b 0.352 7 0.050242616       

Varietà 0.640 7 0.091456719 1.860254138 0.085466584 n.s. 

Interazione Terreno x Varietà 0.519 7 0.074155295 1.560750483 0.157397615 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 0.277 7 0.039634287 0.83418496 0.561777247 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 0.384 7 0.054927905 1.156070576 0.336039313 n.s. 

Errore c 4.276 90 0.047512588       

Totale   135         

Tabella 11. ANOVA dati frumento tenero: Peso 1000 cariossidi. 
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Il trattamento micorrizazione ha consentito di ottenere cariossidi più pesanti rispetto al controllo non 

micorrizato (Fig. 22). 

 

 

Figura 22. Dati frumento tenero: Peso 1000 cariossidi. 
 

Il parametro produttivo resa in granella è risultato significativo per la fonte di variazione varietà (Tab. 12). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 1.081 1 1.080857514 0.010897138 0.921885217 n.s. 

Azienda  5087.229 1 5087.229394 51.28912834 0.002012139 ** 

Interazione Anno x Azienda 2054.149 1 2054.149133 20.70980299 0.010411262 * 

Errore a 396.749 4 99.18728509       

Terreno (Maggese Sovescio) 19.148 1 19.14823643 0.16162197 0.699659728 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 158.096 1 158.0964674 1.334423806 0.285924172 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 37.477 1 37.47735573 0.316330127 0.591369043 n.s. 

Errore b 829.328 7 118.4754549       

Varietà 372.711 7 53.24437554 2.875832608 0.009323939 ** 

Interazione Terreno x Varietà 171.461 7 24.49439751 1.333877494 0.243691814 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 78.430 7 11.20430845 0.610146662 0.746154677 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 151.757 7 21.67955243 1.180591074 0.321900019 n.s. 

Errore c 1560.881 85 18.36330369       

Totale   135         

Tabella 12. ANOVA dati frumento tenero: Resa 
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Anche se l’interazione Trattamento x Varietà non è risultata significativa si nota un diverso comportamento 

tra le varietà: nella maggior parte dei genotipi, sei su un totale di 8, il trattamento di micorrizazione ha 

prodotto un incremento della resa rispetto al controllo non micorrizato; mentre gli incroci Benco-SieveB e 

Flor-EstMott mostrano una resa più elevata nei campioni non trattati (Fig. 23). 

 

Figura 23. Dati frumento tenero: Resa. 
 

Il peso ettolitrico è un altro parametro molto importante ai fini della resa alla macinazione sul quale si basa 

la valutazione del prezzo del frumento alla vendita. Questo parametro è stato rilevato solo il secondo anno 

per valutare l’adattamento che i genotipi hanno mostrato nei due anni di prova. Per avere una quantità di 

granella sufficiente alla stima adeguata di questo parametro e tenuto conto che le fonti di variazione terreno 

(sovescio e maggese) e blocchi(azienda) non sono risultate mai significative i campioni raccolti da queste fonti 

di variazione sono stati riuniti. Quindi la tabella dell’ANOVA risulta avere un minor numero di fonti di 

variazione (Tab. 13). Il peso ettolitrico è risultato significativo per la varietà mentre e non significativo per il 

trattamento (Tab. 13).  

 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Azienda  5.363 1 5.3628125 37.88300221 1.84191E-05 ** 

Trattamento (Micorrize) 0.138 1 0.1378125 0.973509934 0.33945539 n.s. 

Varietà 32.651 7 4.664464286 17.5699824 3.57664E-06 ** 

Interazione Trattamento x Varietà 0.991 7 0.1415625 0.533233932 0.796369138 n.s. 

Errore 3.982 15 0.265479167       

Totale   31         

Tabella 13. ANOVA dati frumento tenero: Peso ettolitrico 
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Il genotipo derivato dall’incrocio Flor-EstMott è quello con il peso ettolitrico più alto (71,6 kg/hL) rispetto agli 

altri genotipi messi a confronto; mentre Frass-EstMott, SieveAr-Inall e SieveAr-VernaAr sono quelli con il peso 

ettolitrico più basso e pari a 68,6; 68,5 e 68,7 kg/hL rispettivamente (Fig. 24). 

 

 

Figura 24. Dati frumento tenero: Peso ettolitrico. 

 
Anche per i metaboliti secondari, nell’analisi ANOVA, non sono state prese in considerazione le fonti di 

variazione dovute: al terreno (sovescio e maggese) e a blocchi(azienda). Tra i metaboliti secondari rilevati i 

polifenoli frazione libera sono risultati significativi per il trattamento mentre quelli della frazione legata sono 

risultati significativi solo per la varietà (Tab. 14 e 15). 

 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 0.119 1 0.118915 6.5580 0.0138 * 

Aziende 0.017 1 0.017161 0.9464 0.3357 n.s. 

Trattamento (micorrizato) 0.113 1 0.113302 6.2484 0.0161 * 

Varietà 0.047 7 0.006712 0.3701 0.9150 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 0.031 7 0.00443 0.2443 0.9715 n.s. 

Errore 0.834 46 0.018133       

Totale   
63 

        

Tabella 14. ANOVA dati frumento tenero: Polifenoli liberi. 
 

Il contenuto più alto di polifenoli liberi si è avuto in assenza del trattamento di micorrizazione (Fig. 25). 

Questo è probabilmente dovuto al fatto che le piante non micorrizate hanno subito un maggiore stress e 

quindi hanno reagito producendo più metaboliti secondari. 
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Figura 25. Dati frumento tenero: Polifenoli liberi. 
 

La frazione dei polifenoli legati che nel frumento risulta essere presente in quantità maggiore rispetto a quella 

libera, è risultata significativa solo per le varietà mentre nessuna differenza significativa è stata rilevata per il 

tipo di trattamento effettuato (Tab. 15). 

 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
0.053 1 0.053394 2.4132 0.1272 n.s. 

Aziende 
0.056 1 0.055749 2.5196 0.1193 n.s. 

Trattamento (micorrizato) 
0.006 1 0.005642 0.2550 0.6160 n.s. 

Varietà 
0.372 7 0.053081 2.3990 0.0352 * 

Interazione Trattamento x Varietà 
0.119 7 0.017045 0.7703 0.6150 n.s. 

Errore 
1.018 46 0.022126       

Totale 
  63         

Tabella 15. ANOVA dati frumento tenero: Polifenoli legati. 

 

Le principali differenze riguardano il MixTPA1 che risulta distinguersi in modo significativo da Ben-SievB, da 

Flor-EstM e da Fras-EstM per il contenuto di polifenoli legati (Fig. 26). 
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Figura 26. Dati frumento tenero: Polifenoli legati. 

 

Per quanto concerne il contenuto di flavonoidi sia la frazione libera che quella legata non hanno evidenziato 

differenze significative per il trattamento e tra le varietà oggetto della sperimentazione (Tab. 16 e 17). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
1.092 1 1.092172 36.5462 0.0000 ** 

Aziende 
0.267 1 0.266582 8.9204 0.0045 ** 

Trattamento (micorrizato) 
0.032 1 0.032323 1.0816 0.3038 n.s. 

Varietà 
0.255 7 0.03639 1.2177 0.3126 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
0.144 7 0.020567 0.6882 0.6813 n.s. 

Errore 
1.375 46 0.029885       

Totale 
  63         

Tabella 16. ANOVA dati frumento tenero: Flavonoidi liberi. 

 

A titolo indicativo sono stati comunque riportati i grafici degli andamenti delle due variabili falvonoidi liberi 

e legati (Fig. 27 e 28). 

 

b

ab ab
b b

a

ab
ab

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Ben-SievB EvolT1 EvolT2 Flor-EstM Fras-EstM MixTPA1 SieAr-Inal SieAr-VerAr

m
g/

g 
s.

s.

Polifenoli legati

M NM



44 
 

 

Figura 27. Dati frumento tenero: Flavonoidi liberi. 
 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
0.873 1 0.873302 9.9153 0.0029 ** 

Aziende 
0.086 1 0.085962 0.9760 0.3284 n.s. 

Trattamento (micorrizato) 
0.190 1 0.189994 2.1572 0.1487 n.s. 

Varietà 
0.235 7 0.033518 0.3806 0.9090 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
0.578 7 0.082506 0.9368 0.4878 n.s. 

Errore 
4.052 46 0.088076       

Totale 
  63         

Tabella 17. ANOVA dati frumento tenero: Flavonoidi legati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Dati frumento tenero: Flavonoidi legati. 
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L’ARP è un parametro che esprime direttamente il potere antiossidante delle matrici analizzate ed è risultato 

non significativo per la frazione libera (Tab. 18) mentre la frazione legata ha evidenziato differenze solo tra 

le varietà (Tab. 18). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
0.423 1 0.423421 1.1835 0.2823 n.s. 

Aziende 
13.276 1 13.27579 37.1084 0.0000 ** 

Trattamento (micorrizato) 
0.001 1 0.000505 0.0014 0.9702 n.s. 

Varietà 
2.495 7 0.356465 0.9964 0.4460 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
1.027 7 0.146739 0.4102 0.8911 n.s. 

Errore 
16.457 46 0.357757       

Totale 
  63         

Tabella 18. ANOVA dati frumento tenero: ARP liberi. 
 

Dalla figura 29 si evidenzia un diverso comportamento delle varietà rispetto al trattamento con le micorrize 

(interazione), il fatto che questa fonte di variazione sia risultata non significativa dipende molto 

probabilmente dalla potenza del test statistico adottato, non sufficiente a evidenziare statisticamente 

differenze. 

 

 

Figura 29. Dati frumento tenero: ARP liberi. 
 

La variabile ARP legati è risultata significativa per la fonte di variazione varietà (Tab. 19). 
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Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
0.223 1 0.222993 0.7566 0.3889 n.s. 

Aziende 
4.174 1 4.173707 14.1611 0.0005 ** 

Trattamento (micorrizato) 
0.328 1 0.3276 1.1115 0.2973 n.s. 

Varietà 
4.672 7 0.667499 2.2648 0.0456 * 

Interazione Trattamento x Varietà 
0.318 7 0.045369 0.1539 0.9926 n.s. 

Errore 
13.558 46 0.294731       

Totale 
  63         

Tabella 19. ANOVA dati frumento tenero: ARP legati. 

La figura 30 evidenzia differenze tra i vari genotipi, in particolare EvolT1 e il genotipo derivato dall’incrocio 

SieAr-VerAr sono risultati statisticamente diversi dai genotipi derivati dagli incroci Ben-SievB e Fras-EstM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Dati frumento tenero: ARP legati. 
 

La variabile Carbonio totale è risultata fortemente influenzata dall’anno e dall’azienda mentre non sono 

risultate significative le differenze per il trattamento e la varietà (Tab. 20 e Fig. 31).  

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
28.382 1 28.38215 118.9077 0.0000 ** 

Aziende 
3.214 1 3.214374 13.4667 0.0006 ** 

Trattamento (micorrizato) 
0.405 1 0.405406 1.6985 0.1990 n.s. 

Varietà 
1.799 7 0.257037 1.0769 0.3934 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
1.580 7 0.225761 0.9458 0.4813 n.s. 

Errore 
10.980 46 0.238691       

Totale 
  63         

Tabella 20. ANOVA dati frumento tenero: Carbonio totale. 
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Figura 31. Dati frumento tenero: Carbonio totale. 
 

Come per la variabile Carbonio totale anche il parametro Proteine totali è risultato fortemente influenzato 

dall’anno e dall’azienda mentre non sono risultate significative le differenze per il trattamento e la varietà 

(Tab. 21 e Fig. 32). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
50.842 1 50.84176 28.7741 0.0000 ** 

Aziende 
253.317 1 253.3171 143.3661 0.0000 ** 

Trattamento (micorrizato) 
3.748 1 3.74773 2.1210 0.1521 n.s. 

Varietà 
7.788 7 1.112508 0.6296 0.7289 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
3.766 7 0.538024 0.3045 0.9483 n.s. 

Errore 
81.279 46 1.766925       

Totale 
  63         

Tabella 21. ANOVA dati frumento tenero: Proteine totali. 
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Figura 32. Dati frumento tenero: Proteine totali. 
 

La variabile glutine secco importante per la definizione delle caratteristiche reologiche delle farine, è risultata 

significativa per quasi tutte le diverse fonti di variazione considerate ad esclusione dell’interazione 

trattamento x varietà (Tab. 22). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
181.702 1 181.7023 56.3853 0.0000 ** 

Aziende 
103.453 1 103.4527 32.1031 0.0000 ** 

Trattamento (micorrizato) 
19.154 1 19.15448 5.9440 0.0187 * 

Varietà 
59.769 7 8.538442 2.6496 0.0218 * 

Interazione Trattamento x Varietà 
34.665 7 4.952126 1.5367 0.1789 n.s. 

Errore 
148.236 46 3.222514       

Totale 
  63         

Tabella 22. ANOVA dati frumento tenero: Glutine secco. 
 

Dalla figura 33 è possibile osservare che il genotipo derivato dall’incrocio Fras-EstM ha un contenuto di 

glutine secco di circa 11 % e si differenzia statisticamente dall’EvolT2 che mediamente ha circa l’8% di 

glutine secco. 
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Figura 33. Dati frumento tenero: Glutine secco. 

 
Al fine di normalizzare il contenuto di glutine secco sulle proteine totali è stato effettuato il loro rapporto che 

è risultato significativo in funzione dell’anno e del trattamento (Tab. 23). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
4481.246 1 4481.246 16.6778 0.0002 ** 

Aziende 
35.896 1 35.89619 0.1336 0.7164 n.s. 

Trattamento (micorrizato) 
1135.113 1 1135.113 4.2245 0.0455 * 

Varietà 
3349.704 7 478.5291 1.7809 0.1141 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
2782.550 7 397.5071 1.4794 0.1983 n.s. 

Errore 
12359.955 46 268.6947       

Totale 
  63         

Tabella 23. ANOVA dati frumento tenero: Glutine secco/Proteine totali. 
 

In figura 34 si evidenzia come il trattamento micorrizato incrementi marcatamente questo rapporto in alcune 

varietà, arrivando a ottenere valori maggiori dell’80 % nelle tesi non micorrizate. 
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Figura 34. Dati frumento tenero: Glutine/Proteine totali. 

 

Il parametro digeribilità proteica delle farine integrali, data la complessità dell’analisi, è stato fatto 

confondendo le fonti di variazione anno, azienda, terreno e blocco(azienda) analizzando quindi le sole tesi 

varietà e trattamento (M e NM). L’analisi è stata effettuata su campioni di farina integrale sottoponendoli a 

una prima digestione con tripsina in ambiente acido per 30 min. e successivamente, dopo neutralizzazione 

del pH, la digestione è proseguita aggiungendo pancreatina per 120 min. al termine di ogni ciclo digestivo 

sono state precipitate le proteine con TCA (acido tricloracetico) e determinata la loro concentrazione con 

analisi CHN. Dalla figura 35 è possibile osservare come la popolazione EvolT1_Mic (con un contenuto medio 

di glutine secco e un rapporto glutine secco/proteine totali pari al 78%) presenti circa l’85 % delle proteine 

digerite nell’ambiente acido che simula la digestione che avviene nel primo tratto intestinale (stomaco). 

EvolT1_Micorrizato si differenzia nettamente dal genotipo ottenuto dall’incrocio Fras-EstM_Non Micorrizato 

che presenta una digeribilità in ambiente acido che è meno della metà (circa 41 %) di quella registrata per 

l’EvolT1_Mic. Tuttavia dopo 120 min. di digestione con pancreatina in ambiente neutro, si osserva una 

riduzione delle differenze tra i genotipi analizzati. 
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Figura 35. Dati frumento tenero: Digeribilità delle farine integrali. 

 

Sugli stessi campioni utilizzati per la digeribilità è stata effettuata l’analisi delle micotossine (DON, T-2/HT-2 

e Ocratossine) mediante sistema di analisi con test rapido ELISA della Generon. L’unica micotossina rilevata 

è la T-2/HT-2 i cui risultati sono stati riportati in figura 36. Tutti i valori osservati sono risultati al di sotto dei 

livelli ammessi ad eccezione dei campioni: Ben-SievB_NM, SieAr-Inall_NM e SieAr-VerAr_NM, che hanno 

superato il livello massimo ammesso di 50 ppb. 
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Figura 36. Dati frumento tenero: Digeribilità delle farine integrali. 

 

Frumento Duro 

Per quanto riguarda alcuni risultati dell’analisi statistica per il frumento duro, si riportano le stesse variabili 

analizzate per il frumento tenero. 

In tabella 24 è riportata l’analisi della varianza per la variabile altezza culmo, dove sono risultate significative 

la fonte di variazione anno, aziende, terreno, varietà e interazione terreno x varietà. L’interesse della prova, 

come per il frumento tenero, si concentra per le fonti di variazione che comprendono: terreno (Maggese e 

Sovescio), trattamento (M e NM) e varietà oltre alle loro interazioni.  

 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 4104.266 1 4104.26635 13.102075 0.01522467 * 

Aziende 13747.997 2 6873.99841 21.943907 0.003345211 ** 

Errore a 1566.266 5 313.2531662       

Terreno (Maggese Sovescio) 1908.318 1 1908.318295 9.1793187 0.008445249 ** 

Trattamento (Micorrize) 90.888 1 90.88826886 0.4371872 0.518511007 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 399.318 1 399.3178593 1.9207833 0.186030205 n.s. 

Errore b 3118.399 15 207.8932378       

Varietà 67767.356 6 11294.55925 180.60713 1.5064E-78 ** 

Interazione Terreno x Varietà 1600.124 6 266.687282 5.3345586 4.34685E-05 ** 

Interazione Trattamento x Varietà 264.721 6 44.12019513 0.8825384 0.508886361 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 1881.453 12 156.7877088 3.1362321 0.000452938 ** 

Errore c 8948.636 179 49.99238068       

Totale   235         

Tabella 24. ANOVA dati frumento duro: Altezza culmo.  

 

La significatività della fonte di variazione terreno non è stata rappresentata con il grafico in quanto il primo 

anno di prova il sovescio non è stato effettuato e nel secondo anno non è stata rilevata alcuna differenza 

significativa, sia per il frumento tenero che duro, tranne che per la variabile altezza culmo. Infatti un solo 

anno di sovescio non è sufficiente a determinare cambiamenti sulla fertilità del suolo, effetti questi che si 

osserveranno solo dal 3°-4° anno in poi. Questa fonte di variazione è stata comunque inserita nella prova di 

confronto al fine di dimostrare agli agricoltori l’importanza della pratica del sovescio nell’avvicendamento 
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colturale. Nella figura 37 si vede come l’altezza culmo nella varietà moderna ZetaE risulti decisamente minore 

rispetto agli altri genotipi che derivano dalla combinazione di varietà tradizionali. 

 

 

Figura 37. Dati frumento duro: Altezza culmo. 

La variabile numero culmi non è mai risultata significativa per le fonti di variazione considerate nel modello 

statistico (Tab. 25). 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 89.122 1 89.12161449 5.1982261 0.071541494 n.s. 

Aziende 0.609 2 0.304573883 0.017765 0.982453602 n.s. 

Errore a 85.723 5 17.14462053       

Terreno (Maggese Sovescio) 3.533 1 3.532915748 2.1459995 0.163586528 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 4.668 1 4.667887821 2.8354158 0.112896129 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 1.815 1 1.815434712 1.1027498 0.310288602 n.s. 

Errore b 24.694 15 1.646279833       

Varietà 4.237 6 0.706162666 0.9933456 0.430872884 n.s. 

Interazione Terreno x Varietà 2.517 6 0.419426589 0.6101482 0.722006811 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 6.397 6 1.066154043 1.5509555 0.164108131 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 12.350 12 1.029174265 1.4971602 0.128657916 n.s. 

Errore c 123.048 179 0.687417573       

Totale   235         

Tabella 25. ANOVA dati frumento duro: Numero culmi.  
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Nel caso della variabile lunghezza spiga è risultata significativa per la fonte di variazione varietà di nostro 

interesse (Tab. 26).  

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 7.977 1 7.976888218 12.994393 0.015465282 * 

Aziende 2.249 2 1.124490991 1.8318017 0.253033837 n.s. 

Errore a 3.069 5 0.61387157       

Terreno (Maggese Sovescio) 0.139 1 0.138808329 0.1233471 0.730316602 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 2.569 1 2.568530993 2.2824335 0.151623924 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 0.340 1 0.340170914 0.3022808 0.590549122 n.s. 

Errore b 16.880 15 1.12534757       

Varietà 39.790 6 6.631584317 4.3870652 0.00034278 ** 

Interazione Terreno x Varietà 3.582 6 0.59708294 0.4368928 0.853495447 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 3.624 6 0.603933527 0.4419055 0.850002598 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 55.021 12 4.5851211 3.3549888 0.000199345 ** 

Errore c 244.632 179 1.366657643       

              

Totale   235         

Tabella 26. ANOVA dati frumento duro: Lunghezza spiga. 

In figura 38 si osserva come le varietà derivate dai grani tradizionali hanno una lunghezza spiga che si 

differenzia significativamente dalla varietà moderna ZetaE. 

 

Figura 38. Dati frumento duro: Lunghezza spiga. 
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Anche per la variabile peso spiga si evidenzia la significatività tra le varietà (Tab. 27).  

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 5.406 1 5.405935923 3.269525 0.130376989 n.s. 

Aziende 4.410 2 2.2052002 1.3337112 0.34340099 n.s. 

Errore a 8.267 5 1.653431592       

Terreno (Maggese Sovescio) 1.674 1 1.674220134 1.3571756 0.262220575 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 1.232 1 1.231892374 0.9986108 0.333495606 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 0.255 1 0.254570431 0.2063628 0.65613748 n.s. 

Errore b 18.504 15 1.233606089       

Varietà 16.268 6 2.711396649 6.229961 5.05523E-06 ** 

Interazione Terreno x Varietà 9.852 6 1.641941064 4.6962037 0.000183079 ** 

Interazione Trattamento x Varietà 1.136 6 0.189396329 0.5417026 0.775985622 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 14.777 12 1.231446446 3.522126 0.000106098 ** 

Errore c 62.584 179 0.349631568       

              

Totale   235         

Tabella 27. ANOVA dati frumento duro: Peso spiga. 
 

In figura 39 si conferma l’andamento delle medie già parzialmente osservato per la variabile lunghezza 

spiga. 

 

Figura 39. Dati frumento duro: Peso spiga. 
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Anche per la variabile numero spighette si evidenzia la significatività tra le varietà (Tab. 28).  

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 115.488 1 115.4878259 1.258026 0.312982317 n.s. 

Aziende 493.462 2 246.7311802 2.6876792 0.161219376 n.s. 

Errore a 459.004 5 91.80082875       

Terreno (Maggese Sovescio) 91.725 1 91.72498716 2.206473 0.158144816 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 0.545 1 0.544828295 0.013106 0.910374462 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 27.101 1 27.10107832 0.6519248 0.43204319 n.s. 

Errore b 623.563 15 41.57086401       

Varietà 203.200 6 33.86664306 3.8768909 0.001096895 ** 

Interazione Terreno x Varietà 115.503 6 19.2505323 2.5732415 0.020465533 * 

Interazione Trattamento x Varietà 35.896 6 5.982724834 0.7997179 0.571314153 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 282.803 12 23.56694615 3.1502216 0.000429863 ** 

Errore c 1339.107 179 7.481043913       

Totale   235         

Tabella 28. ANOVA dati frumento duro: Numero spighette. 

Anche in questo caso l’andamento delle medie relativo al numero di spighette segue quello osservato per le 

due precedenti variabili (Fig. 40).  

 

 

Figura 40. Dati frumento duro: Numero spighette. 
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Come è logico, visto l’andamento della variabile numero spighette, anche il numero delle cariossidi risulta 

significativa la differenza tra le varietà (Tab. 29).  

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 578.911 1 578.9114175 4.8408008 0.079075773 n.s. 

Aziende 132.162 2 66.081039 0.5525632 0.606999538 n.s. 

Errore a 597.950 5 119.5900105       

Terreno (Maggese Sovescio) 10.537 1 10.53748423 0.1070589 0.748039388 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 82.006 1 82.00602024 0.8331659 0.375796522 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 346.926 1 346.926132 3.5247048 0.080046242 n.s. 

Errore b 1476.405 15 98.42700398       

Varietà 956.131 6 159.355229 3.0654173 0.006811402 ** 

Interazione Terreno x Varietà 634.818 6 105.8029484 2.3626262 0.032032081 * 

Interazione Trattamento x Varietà 85.466 6 14.24429499 0.3180814 0.926951211 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 1816.675 12 151.3895443 3.3805949 0.000181017 ** 

Errore c 8015.964 179 44.78192431       

Totale   235         

Tabella 29. ANOVA dati frumento duro: Numero cariossidi/spiga. 
 

In figura 41 risulta differenziarsi significativamente dalla media delle altre solo la varietà ZetaE. 

 

Figura 41. Dati frumento duro: Numero cariossidi spiga. 
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L’andamento della variabile peso cariossidi per spiga è risultata significativa la differenza tra le medie delle 

varietà (Tab. 30). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 0.608 1 0.608293859 1.1869319 0.325649394 n.s. 

Aziende 1.055 2 0.527305099 1.0289028 0.422426136 n.s. 

Errore a 2.562 5 0.512492628       

Terreno (Maggese Sovescio) 0.813 1 0.813019483 1.2420537 0.28261453 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 0.549 1 0.548713172 0.8382717 0.374376342 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 0.605 1 0.604848835 0.9240304 0.351659535 n.s. 

Errore b 9.819 15 0.654576748       

Varietà 6.338 6 1.056340072 4.1161317 0.000636306 ** 

Interazione Terreno x Varietà 3.020 6 0.503346641 2.2139648 0.043743516 * 

Interazione Trattamento x Varietà 0.779 6 0.129895774 0.5713452 0.752808558 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 7.601 12 0.633457824 2.7862575 0.00165635 ** 

Errore c 40.696 179 0.227350783       

Totale   235         

Tabella 30. ANOVA dati frumento duro: Peso cariossidi spiga. 

In figura 42 si evidenzia la differenza significativa della varietà ZetaE dalla media di tutte le altre. 

 

 

Figura 42. Dati frumento duro: Peso cariossidi spiga. 
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Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 1093.071 1 1093.070826 2.4474502 0.178485794 n.s. 

Aziende 3034.094 2 1517.046883 3.3967577 0.117035285 n.s. 

Errore a 2233.081 5 446.6161624       

Terreno (Maggese Sovescio) 11.478 1 11.47756407 0.1952649 0.664874565 n.s. 

Trattamento (Micorrize) 55.909 1 55.90933498 0.9511712 0.344888426 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 0.287 1 0.287011523 0.0048829 0.945214304 n.s. 

Errore b 881.692 15 58.77946326       

Varietà 237.659 6 39.60989473 1.2419889 0.286274648 n.s. 

Interazione Terreno x Varietà 177.031 6 29.50515878 0.9407402 0.467194782 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 41.607 6 6.934418352 0.2210965 0.969613186 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 641.387 12 53.44888048 1.7041599 0.069072639 n.s. 

Errore c 5614.115 179 31.36377019       

Totale   235         

Tabella 31. ANOVA dati frumento duro: Resa. 

Per avere un’idea indicativa della produttività sono state riportate le medie delle varietà micorrizate e non 

in figura 43. Da una prima osservazione, anche in questo caso, risulta non aver evidenziato differenze anche 

di qualche quintale per ettaro tra le varietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Dati frumento duro: Resa. 
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La variabile peso 1000 cariossidi è risultata significativa tra le medie delle varietà (Tab. 32). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 376.232 1 376.2319624 1.8183388 0.235370053 n.s. 

Aziende 35.986 2 17.99276235 0.0869595 0.918070334 n.s. 

Errore a 1034.549 5 206.9097181       

Terreno (Maggese Sovescio) 395.979 1 395.9785018 5.7412622 0.030053499 * 

Trattamento (Micorrize) 50.124 1 50.12394749 0.7267433 0.407347007 n.s. 

Interazione Terreno x Micorrize 39.494 1 39.49432489 0.5726252 0.460938837 n.s. 

Errore b 1034.560 15 68.97063518       

Varietà 1137.830 6 189.6383089 5.339145 3.87329E-05 ** 

Interazione Terreno x Varietà 88.658 6 14.77625435 0.4205397 0.864702136 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 273.390 6 45.56507746 1.2968052 0.260841055 n.s. 

Interazione Azienda x Varietà 558.786 12 46.56551471 1.3252782 0.207505604 n.s. 

Errore c 6289.417 179 35.13640808       

Totale   235         

Tabella 32. ANOVA dati frumento duro: Peso 1000 cariossidi. 
 

In figura 44 si osservano tre classi di peso delle cariossidi: la prima comprendente FraLGiu, MargFra, 

MxDuPa1; la seconda comprende Cap, CapSve e EvDur1; la terza interessa solo la varietà ZetaE. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Dati frumento duro: Peso 1000 cariossidi. 
 

b
b b

a ab
ab

c

0

10

20

30

40

50

60

70

CAP CAPSVE EVDUR1 FRALGIU MARGFRA MXDUPA1 ZETAE

g

Peso  1000 cariossidi

MIC NOMIC



61 
 

Il peso ettolitrico è un parametro molto importante ai fini della resa in semola. Questo parametro, come nel 

frumento tenero, è stato rilevato solo il secondo anno per valutare l’adattamento che i genotipi hanno 

mostrato nei due anni di prova. Per avere una quantità di granella sufficiente alla stima adeguata di questo 

parametro e tenuto conto che le fonti di variazione terreno (sovescio e maggese) e blocchi(azienda) non sono 

risultate mai significative, i campioni raccolti da queste fonti di variazione sono stati riuniti. Quindi la tabella 

dell’ANOVA risulta avere un minor numero di fonti di variazione (Tab. 33). Il peso ettolitrico è risultato 

significativo sia per il trattamento che per le varietà (Tab. 33).  

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Azienda 733.200 2 366.5997595 442.45561 2.22269E-13 ** 

Trattamento (Micorrize) 4.882 1 4.882438095 5.8926993 0.029283851 * 

Varietà 48.136 6 8.022644444 9.6826689 0.000258438 ** 

Interazione Azienda x Varietà 13.883 12 1.156912302 1.3962975 0.272869365 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 3.958 6 0.659660317 0.7961555 0.58833315 n.s. 

Errore 11.600 14 0.828557143       

Totale   41         

Tabella 33. ANOVA dati frumento duro: Peso ettolitrico 

Per il peso ettolitrico si evidenziano fondamentalmente tre classi: la prima costituita da MargFra, CapSve e 

MxDuPa1; la seconda da Cap e EvDur1; la terza da Fralgiu e ZetaE (Fig. 45). 

 

 

Figura 45. Dati frumento duro: Peso ettolitrico. 
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varietà (Tab. 34 e 35). A titolo di esempio, per valutare gli andamenti, anche se non significativi, si riportano 

i grafici relativi ai polifenoli della frazione libera e legata (Fig. 46 e 47). 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
3.564 1 3.564366134 87.5542 0.0000 ** 

Aziende 
0.656 2 0.32795162 8.0557 0.0007 ** 

Trattamento (micorrizato) 
0.061 1 0.060778593 1.4930 0.2261 n.s. 

Varietà 
0.239 6 0.039833295 0.9785 0.4469 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
0.267 6 0.044574805 1.0949 0.3748 n.s. 

Errore 
2.687 66 0.040710385       

Totale 
  82         

Tabella 34. ANOVA dati frumento duro: Polifenoli liberi 
 

 

Figura 46. Dati frumento duro: Polifenoli liberi. 
 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
8.531 1 8.530887475 190.5836 0.0000 ** 

Aziende 
0.308 2 0.153965796 3.4397 0.0379 * 

Trattamento (micorrizato) 
0.168 1 0.167720383 3.7469 0.0572 n.s. 

Varietà 
0.316 6 0.052617384 1.1755 0.3302 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
0.102 6 0.016952395 0.3787 0.8900 n.s. 

Errore 
2.954 66 0.044761911       

Totale 
  82         

Tabella 35. ANOVA dati frumento duro: Polifenoli legati 
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Figura 47. Dati frumento duro: Polifenoli legati. 
 

Per quanto riguarda i flavonoidi sia la frazione libera che quella legata non sono risultate significative le 

differenze tra i trattamenti e tra le varietà (Tab. 36 e 37). Anche in questo caso a titolo di esempio, per 

valutare gli andamenti, anche se non significativi, si riportano i grafici relativi ai flavonoidi della frazione libera 

e legata (Fig. 48 e 49). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
0.023 1 0.022910055 5.6124 0.0208 * 

Aziende 
0.064 2 0.032137979 7.8730 0.0009 ** 

Trattamento (micorrizato) 
0.002 1 0.002139965 0.5242 0.4716 n.s. 

Varietà 
0.030 6 0.004957949 1.2146 0.3101 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
0.010 6 0.001589953 0.3895 0.8832 n.s. 

Errore 
0.269 66 0.004082074       

Totale 
  82         

Tabella 36. ANOVA dati frumento duro: Flavonoidi liberi 
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Figura 48. Dati frumento duro: Flavonoidi liberi. 
 
 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
0.444 1 0.443971941 12.0946 0.0009 ** 

Aziende 
0.022 2 0.011082339 0.3019 0.7404 n.s. 

Trattamento (micorrizato) 
0.019 1 0.019288025 0.5254 0.4711 n.s. 

Varietà 
0.366 6 0.061039737 1.6628 0.1441 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
0.102 6 0.017051378 0.4645 0.8321 n.s. 

Errore 
2.423 66 0.036708419       

Totale 
  82         

Tabella 37. ANOVA dati frumento duro: Flavonoidi legati 
 

 

Figura 49. Dati frumento duro: Flavonoidi legati. 
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Il parametro ARP che indica l’attività antiradicalica sia per la frazione libera che legata è risultato non 

significativo per le fonti di variazione di interesse; mentre risulta significativa la fonte di variazione anno per 

la frazione ARP liberi (Tab. 38 e 39). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
0.388 1 0.388114595 11.5261 0.0012 ** 

Aziende 
0.192 2 0.096084569 2.8535 0.0648 n.s. 

Trattamento (micorrizato) 
0.011 1 0.011104268 0.3298 0.5677 n.s. 

Varietà 
0.361 6 0.060114427 1.7853 0.1157 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
0.306 6 0.050954165 1.5132 0.1876 n.s. 

Errore 
2.222 66 0.033672737       

Totale 
  82         

Tabella 38. ANOVA dati frumento duro: ARP liberi. 
 

Nella figura 50 sono riportate le medie della tra varietà e del trattamento con micorrize. A titolo di esempio, 

per saggiare la potenza del test considerato nell’ANOVA, è stato fatto il test di Duncan considerando le sole 

medie della varietà e trattamento senza prendere in considerazione la varianza di tutte le interazioni con le 

altre fonti di variazione. Con questo test il MixPa1 risulta differenziarsi nettamente da FarLu-Giust e Margh-

Fra. 

 

 

Figura 50. Dati frumento duro: ARP liberi. 
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Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
1.003 1 1.002755591 1.3034 0.2577 n.s. 

Aziende 
3.582 2 1.790972076 2.3280 0.1054 n.s. 

Trattamento (micorrizato) 
0.074 1 0.073717736 0.0958 0.7579 n.s. 

Varietà 
3.227 6 0.53791023 0.6992 0.6512 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
1.846 6 0.307592424 0.3998 0.8766 n.s. 

Errore 
50.775 66 0.769313969       

Totale 
  82         

Tabella 39. ANOVA dati frumento duro: ARP legati 
 

A solo titolo dimostrativo per il parametro ARP legati si riporta il grafico delle medie (Fig. 51). 

 

Figura 51. Dati frumento duro: ARP legati. 
 

Per il parametro proteine totali risulta significativo il trattamento mentre la varietà e l’interazione 

trattamento x varietà non risultano significativi (Tab. 40). 

 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
17.621 1 17.62070573 16.6447 0.0001 ** 

Aziende 
567.809 2 283.9046984 268.1786 0.0000 ** 

Trattamento (micorrizato) 
8.750 1 8.74986097 8.2652 0.0054 ** 

Varietà 
14.043 6 2.34047043 2.2108 0.0528 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
4.341 6 0.723433094 0.6834 0.6636 n.s. 

Errore 
69.870 66 1.058640475       

Totale 
  82         

Tabella 39. ANOVA dati frumento duro: ARP legati 
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Nella figura 52 sono riportate le medie delle proteine totali per trattamento e varietà, dove si può osservare 

un contenuto maggiore di proteine totali nelle varietà inoculate con le micorrize. 

 

Figura 52. Dati frumento duro: Proteine totali. 

 

L’analisi ANOVA non ha fatto rilevare differenze significative per le fonti di variazione di interesse per la 

variabile carbonio totale, risulta comunque significativa per le aziende (Tab. 41 e Fig. 53). 

Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
0.107 1 0.106600446 0.1850 0.6685 n.s. 

Aziende 
9.772 2 4.885751381 8.4775 0.0005 ** 

Trattamento (micorrizato) 
1.067 1 1.066577366 1.8507 0.1783 n.s. 

Varietà 
2.528 6 0.421253666 0.7309 0.6264 n.s. 

Interazione Trattamento x Varietà 
1.858 6 0.309606991 0.5372 0.7780 n.s. 

Errore 
38.037 66 0.576322001       

Totale 
  82         

Tabella 41. ANOVA dati frumento duro: Carbonio totale 
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Figura 53. Dati frumento duro: Carbonio totale. 
 

La variabile glutine secco, associata alle caratteristiche reologiche della semola, è risultata significativa per la 

fonte di variazione varietà, anno e aziende (Tab. 42). 

. 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
49.725 1 49.72537666 22.4524 0.0000 ** 

Aziende 
414.710 2 207.3548136 93.6267 0.0000 ** 

Trattamento (micorrizato) 
0.066 1 0.066071262 0.0298 0.8634 n.s. 

Varietà 
75.883 6 12.6471161 5.7105 0.0001 ** 

Interazione Trattamento x Varietà 
12.877 6 2.146121244 0.9690 0.4533 n.s. 

Errore 
143.955 65 2.214698098       

  
            

Totale 
  81         

Tabella 42. ANOVA dati frumento duro: Glutine secco 

 

In figura 54 è possibile osservare come la varietà Cappelli (Capp) e il genotipo Capp-Sve abbiano fatto rilevare 

il valore più alto (circa 12,5 %). Mentre EvolDu1 ha fatto registrare il valore più basso (circa 9,8 %). 
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Figura 54. Dati frumento duro: Glutine secco. 
 

In tabella 43 è possibile osservare per l’indice di glutine, altro parametro associato alle caratteristiche 

reologiche delle semole, lo stesso andamento osservato per il glutine secco. 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
2239.085 1 2239.085194 15.7060 0.0002 ** 

Aziende 
15334.021 2 7667.010333 53.7800 0.0000 ** 

Trattamento (micorrizato) 
148.294 1 148.29361 1.0402 0.3116 n.s. 

Varietà 
4206.100 6 701.0165872 4.9173 0.0003 ** 

Interazione Trattamento x Varietà 
1207.416 6 201.235982 1.4116 0.2237 n.s. 

Errore 
9266.563 65 142.5625146       

  
            

Totale 
  81         

Tabella 43. ANOVA dati frumento duro: Indice di glutine. 
 

In figura 55 però si rileva un andamento delle medie decisamente diverso da quello osservato per il glutine 

secco. Infatti, ad esclusione dell’EvolDu1, che ha fatto registrare uno dei valori più bassi per sia per l’indice di 

glutine che per il glutine secco, le altre medie per l’indice di glutine non sono associabili all’andamento delle 

medie per il glutine secco. 
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Figura 55. Dati frumento duro: Indice di glutine. 
 

La variabile % glutine secco/proteine totali è risultata significativa per le fonti di variazione anno e varietà 

(Tab. 44). 

 
Fonti di variazione Somma quadrati g.l. Media quadrati Test F Prob. Sign. 

Anno 
911.127 1 911.1267108 9.6231 0.0028 ** 

Aziende 
234.198 2 117.0989265 1.2368 0.2971 n.s. 

Trattamento (micorrizato) 
207.628 1 207.6284143 2.1929 0.1435 n.s. 

Varietà 
3355.454 6 559.242293 5.9066 0.0001 ** 

Interazione Trattamento x Varietà 
354.397 6 59.0661873 0.6238 0.7105 n.s. 

Errore 
6154.255 65 94.68084476       

  
            

Totale 
  81         

Tabella 44. ANOVA dati frumento duro: % Glutine/Proteine. 
 

In figura 56 si osserva che la varietà Cappelli (Capp) e i genotipi derivanti dagli incroci: Capp-Sve, FarLu-Giust 

e Margh-Fra hanno raggiunto valori mediamente superiori all’85%. Mentre EvolDu1 ha fatto registrare il 

valore più basso (circa 68 %). 
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Figura 56. Dati frumento duro: % Glutine/Proteine. 

 
Dalla figura 57 si osserva l’andamento della digeribilità delle proteine delle semole integrali in ambiente acido 

per 30 min. con pepsina e in ambiente neutro per altri 120 min. con pancreatina. Il punto di interesse che 

permette di distinguere i genotipi sulla base delle caratteristiche di digeribilità delle proteine, come osservato 

per il frumento tenero, è quello dopo 30 min con pepsina acida. Il genotipo Capp_M è quello che mostra la 

frazione di proteine meno digerita (circa 65 %), mentre Margh-Fra_NM è il genotipo con la più elevata 

percentuale di proteine digerita (85 %). Le differenze tra i genotipi si riducono notevolmente quando si 

osservano i valori registrati dopo la digestione con pepsina per 30 min, più altri 120 min. con pancreatina.  

 

a a

c

a a

ab bc

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Capp Capp-Sve Evoldu1 FarLu-Giust Margh-Fra MixDPa1 Zetae

% Glutine / Proteine totali

M NM

EvolDu1_M

Margh-Fra_NM

Capp_M

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

% di proteina digerita: frumento duro

Evoldu1_M Evoldu1_NM Zetae_M Zetae_NM Capp-Sve_M

Capp-Sve_NM FarLu-Giust_M FarLu-Giust_NM Margh-Fra_M Margh-Fra_NM

Capp_M Capp_NM MixDPa1_M MixDPa1_NM



72 
 

Figura 57. Dati frumento duro: Digeribilità delle semole integrali. 

Nel frumento duro i valori rilevati di micotossine in particolare del DON (deossinivalenolo) in alcuni casi i 

campioni raggiungono livelli non idonei all’alimentazione per l’infanzia (> 200 ppb) come per esempio Capp-

Sve_NM e Margh-Fra_M (Fig. 58).  

 

Figura 58. Dati frumento duro: Micotossine (DON) delle semole integrali. 
 

Le medie delle micotossine T-2/HT-2 appartenenti al gruppo dei tricoteceni sono riportate in figura 59. I dati 

dimostrano che molti dei campioni analizzati presentano valori di questa micotossina superiori ai livelli 

ammessi (50 ppb). 

 

Figura 59. Dati frumento duro: Micotossine (T-2/HT-2) delle semole integrali. 
 

Le analisi del terreno riportate in parte nella tabella, mostrano un leggero miglioramento di alcuni parametri 

del suolo. Questi cambiamenti dovuti soprattutto all’utilizzo dei sovesci, non risultano statisticamente 

significativi, data la complessità degli effetti, ma danno un’idea di come l’utilizzo dei sovesci può determinare, 

se applicato costantemente, per la fertilità dei suoli. 
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N Cam. Azienda Coltivo Anno pH H2O pH K Sost. Org. C org. Ntotale C/N
Fosforo 

ass.

Potassio 

scamb.

Calcio 

scamb.

Magnesio 

scamb.

Fe 

assimilabil

e

Manganes

e 

assimilabil

e

Rame 

assimilabil

e

Zinco 

assimilabil

e

1 Cini maggese 1,00 7,90 7,40 2,01 1,17 1,35 8,62 10,02 164,00 2623,00 102,00 6,00 4,50 4,60 0,33

2 Cini maggese 2,00 7,90 7,30 2,61 1,52 1,53 9,88 8,81 301,00 2716,00 167,00 8,30 3,80 1,50 0,40

3 Cini maggese 2,00 7,90 7,30 1,91 1,11 1,35 8,19 7,31 262,00 2871,00 185,00 10,10 2,80 1,70 0,35

4 Cini sovescio 1,00 8,00 7,30 1,88 1,09 1,35 8,06 7,01 159,00 2751,00 104,00 6,60 5,80 3,20 0,32

5 Cini sovescio 2,00 7,90 7,30 2,20 1,28 1,53 8,35 13,62 301,00 2785,00 172,00 10,80 5,20 1,50 0,48

6 Cini sovescio 2,00 8,10 7,40 1,80 1,04 1,37 7,59 7,61 244,00 2584,00 204,00 9,60 3,90 1,50 0,41

7 Cini maggese 2,00 8,00 7,30 2,03 1,18 1,41 8,39 4,91 280,00 2562,00 124,00 6,30 4,90 1,60 0,39

8 Cini maggese 2,00 8,00 7,30 1,83 1,06 1,43 7,45 5,51 286,00 2708,00 153,00 6,10 4,40 1,40 0,38

9 Cini maggese 2,00 7,90 7,30 1,93 1,12 1,43 7,82 10,02 284,00 2941,00 145,00 7,10 5,20 3,50 0,39

10 Cini maggese 2,00 7,90 7,20 1,97 1,14 1,35 8,47 7,91 269,00 2678,00 131,00 6,40 3,90 2,80 0,32

11 Cini sovescio 2,00 7,90 7,30 2,03 1,18 1,36 8,67 8,21 238,00 2666,00 154,00 6,90 3,90 3,50 0,31

12 Cini sovescio 2,00 8,00 7,30 2,13 1,24 1,37 9,04 7,61 259,00 2716,00 145,00 10,60 5,00 3,60 0,38

13 Cini sovescio 2,00 7,90 7,30 2,23 1,30 1,50 8,63 9,41 269,00 2692,00 152,00 7,00 4,00 1,70 0,34

14 Cini sovescio 1,00 8,00 7,30 2,33 1,35 1,57 8,63 7,91 272,00 2747,00 149,00 13,10 4,70 2,20 0,37

15 Cini maggese 2,00 8,00 7,30 1,97 1,14 1,39 8,20 4,31 253,00 2677,00 146,00 6,20 3,80 2,70 0,36

16 Cini maggese 1,00 8,00 7,30 1,77 1,02 1,42 7,22 10,32 256,00 2906,00 158,00 8,50 3,50 2,40 0,44

17 Cini maggese 2,00 7,90 7,30 2,00 1,16 1,46 7,92 9,41 307,00 2687,00 128,00 6,80 4,30 1,80 0,38

18 Cini maggese 2,00 7,90 7,30 1,80 1,04 1,43 7,31 10,02 270,00 2759,00 157,00 7,70 3,60 2,00 0,36

19 Cini sovescio 2,00 7,90 7,30 2,10 1,22 1,42 8,56 8,81 291,00 2622,00 138,00 7,10 3,90 2,70 0,35

20 Cini sovescio 2,00 8,00 7,30 1,80 1,04 1,40 7,46 8,21 258,00 2575,00 147,00 6,70 3,80 2,90 0,35

21 Cini sovescio 2,00 8,00 7,30 2,27 1,31 1,41 9,34 9,11 299,00 2585,00 128,00 8,20 4,20 2,50 0,39

22 Cini sovescio 2,00 7,90 7,30 2,40 1,39 1,49 9,35 9,72 293,00 2546,00 127,00 6,30 4,10 1,90 0,37

23 Confraternitamaggese 1,00 7,10 6,00 1,47 0,85 1,04 8,17 41,85 129,00 2814,00 333,00 56,00 30,00 4,30 0,72

24 Confraternitamaggese 2,00 6,80 5,50 1,77 1,02 1,09 9,38 31,04 102,00 2482,00 249,00 41,00 32,00 2,80 0,64

25 Confraternitamaggese 2,00 7,00 5,20 1,80 1,04 1,08 9,64 29,54 129,00 3326,00 537,00 50,00 33,00 3,40 0,66

26 Confraternitamaggese 2,00 6,60 5,00 1,50 0,87 1,03 8,44 37,35 113,00 2851,00 378,00 49,00 66,00 3,50 0,82

27 Confraternitamaggese 2,00 6,50 5,00 1,67 0,97 1,10 8,76 23,23 133,00 2741,00 456,00 47,00 72,00 4,00 0,68

28 Confraternitamaggese 2,00 6,50 5,10 1,37 0,79 0,98 8,11 28,34 97,00 2336,00 278,00 46,00 65,00 2,80 0,74

29 Confraternitamaggese 2,00 6,50 5,10 1,43 0,83 1,03 8,07 34,64 108,00 2207,00 298,00 53,00 73,00 3,60 0,69

30 Confraternitasovescio 1,00 7,00 6,20 1,47 0,85 0,98 8,66 53,87 100,00 2348,00 188,00 44,00 30,00 3,20 0,63

31 Sorbo sovescio 2,00 7,80 7,40 2,50 1,45 1,58 9,18 8,81 168,00 3208,00 96,00 8,90 8,20 1,30 0,36

32 Sorbo sovescio 2,00 8,00 7,30 2,43 1,41 1,35 10,44 5,51 191,00 3673,00 121,00 7,30 9,30 1,10 0,33

33 Sorbo maggese 1,00 8,10 7,30 1,37 0,79 0,88 8,99 7,91 193,00 3624,00 42,00 6,40 11,10 0,80 0,30

34 Sorbo maggese 1,00 7,70 7,40 1,97 1,14 1,32 8,63 4,61 160,00 3649,00 82,00 5,20 4,60 1,00 0,23

35 Sorbo sovescio 1,00 8,10 7,30 1,73 1,01 1,19 8,45 11,52 303,00 3602,00 54,00 7,20 13,00 0,90 0,38

36 Sorbo sovescio 1,00 7,80 7,30 2,30 1,33 1,61 8,27 7,91 185,00 3454,00 114,00 6,10 4,70 1,10 0,38

37 Sorbo maggese 2,00 8,00 7,30 2,33 1,35 1,50 9,03 4,91 194,00 3682,00 125,00 7,50 8,70 1,20 0,31

38 Sorbo maggese 2,00 8,00 7,40 2,83 1,64 1,67 9,85 6,11 178,00 3173,00 98,00 8,60 7,80 1,20 0,37

39 Sorbo maggese 2,00 8,00 7,30 2,33 1,35 1,33 10,15 3,41 196,00 3585,00 75,00 8,10 11,20 1,30 0,34

40 Sorbo maggese 2,00 8,10 7,40 3,00 1,74 1,82 9,56 9,41 222,00 2886,00 111,00 10,20 10,60 1,10 0,51

41 Sorbo sovescio 2,00 7,90 7,30 3,60 2,09 1,92 10,90 17,22 323,00 2664,00 101,00 9,10 12,10 1,10 0,70

42 Sorbo sovescio 2,00 8,00 7,30 2,67 1,55 1,55 10,01 7,91 200,00 3122,00 122,00 7,40 8,00 1,20 0,42

43 Vecchioni maggese 2,00 6,90 6,10 1,74 1,01 1,16 8,67 61,38 530,00 1226,00 107,00 15,00 59,00 3,20 2,70

44 Vecchioni maggese 2,00 7,20 6,40 1,57 0,91 1,06 8,63 48,46 524,00 1231,00 85,00 10,20 42,00 3,60 6,90

45 Vecchioni sovescio 2,00 7,60 7,30 3,95 2,29 1,94 11,83 44,56 549,00 1866,00 105,00 13,00 34,00 2,10 4,90

46 Vecchioni sovescio 2,00 7,30 6,60 2,41 1,40 1,46 9,55 16,62 546,00 1471,00 104,00 18,00 69,00 2,00 2,70

47 Vecchioni sovescio 2,00 6,10 5,00 1,31 0,76 0,98 7,76 4,61 330,00 976,00 93,00 33,00 133,00 2,30 1,20

48 Vecchioni sovescio 2,00 7,60 7,10 2,38 1,38 1,44 9,60 26,23 596,00 1527,00 86,00 17,00 46,00 1,90 2,30

49 Vecchioni maggese 2,00 6,70 5,80 1,81 1,05 1,22 8,63 46,66 599,00 1105,00 108,00 17,00 66,00 3,20 2,70

50 Vecchioni maggese 1,00 8,10 7,50 2,24 1,30 1,52 8,56 10,92 197,00 2412,00 79,00 5,60 13,00 1,70 0,80

51 Vecchioni maggese 1,00 7,50 7,20 1,81 1,05 1,17 8,94 51,46 555,00 1337,00 86,00 9,80 38,00 4,00 2,90

52 Vecchioni maggese 1,00 8,00 7,50 2,68 1,55 1,57 9,90 10,02 169,00 2628,00 83,00 6,00 12,00 2,20 1,10

53 Vecchioni maggese 1,00 7,10 6,90 2,11 1,22 1,49 8,23 16,92 519,00 1263,00 95,00 31,00 88,00 2,90 3,60
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Nelle figure 60, 61 e 62 sono riportate le medie per azienda osservate per i suoli che hanno subito il sovescio 

rispetto a quelli coltivati a maggese. I dati si riferiscono alla media del maggese per due anni e alla media del 

sovescio per il solo anno 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Percentuale di sostanza organica umificata. 

In figura 60, si osserva un leggero incremento della sostanza organica nei suoli sottoposti al sovescio 

rispetto a quelli dove è stato praticato il maggese. 

Anche la concentrazione del carbonio sembra aumentare nei terreni dove è stato interrato il sovescio (Fig. 

61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Percentuale del contenuto del Carbonio nel terreno. 

L’andamento delle medie del rapporto carbonio azoto (C/N) è riportato figura 62, dove si osserva anche in 

questo caso, un miglioramento di questo rapporto dopo la pratica del sovescio. 

Questi risultati non hanno un supporto statistico, non osservato anche per le variabili analizzate riferite ai 

parametri morfologici e produttivi del frumento, sia duro che tenero, per la fonte di variazione coltivazione 

(maggese e sovescio). Questa mancanza del supporto statistico nel verificare l’ipotesi maggese-sovescio 
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(fonte di variazione: Terreno), dipende soprattutto dal fatto che l’applicazione del sovescio non è stata 

reiterata per più anni; comunque nell’osservare l’andamento delle medie, si può ipotizzare che la pratica del 

sovescio, come è largamente documentato in letteratura, determina un incremento della fertilità dei suoli, 

sia fisica che chimica, anche nelle aziende considerate, dimostrandosi pratica indispensabile sia per le aziende 

biologiche che convenzionali. 

 

Figura 62. Rapporto carbonio azoto: C/N. 

 

Per quanto riguarda quindi i risultati osservati con le prove agronomiche e di valutazione dei genotipi in 

prova, risulta: 

• L’inoculo con le micorrize determina in generale un aumento delle caratteristiche produttive e 

tecnologiche, miglioramento osservato marcatamente per il frumento tenero; 

• Le popolazioni e i genotipi derivati dalla combinazione di incroci tra le varietà tradizionali, mostrano 

migliori caratteristiche nutrizionali come: digeribilità e contenuto di metaboliti secondari. 

• Le popolazioni evolutive di duro e di tenero hanno bisogno di ulteriore adattamento, anche se 

mostrano livelli produttivi non inferiore alla media. 

• Bisogna lavorare in futuro per migliorare le caratteristiche tecnologiche, al fine di rendere migliorabili 

i processi di trasformazione. La pasta e il pane sono stati prodotti con produzioni ottenute da aziende 

che hanno moltiplicato il seme in quantità sufficienti da essere trasformate. I prodotti ottenuti 

sembra essere apprezzati per le caratteristiche organolettiche. Per la popolazione Evoldur1, sono 

state eseguite le valutazioni nutraceutiche, come riportato nell’azione progettuale 4.  
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AZIONE PROGETTUALE 4: Valutazione delle qualità nutrizionali e nutraceutiche delle granelle 

 

Partner attuatore  P3 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) - Università degli Studi 

di Firenze 

 

Disegno dello studio clinico e arruolamento dei pazienti 

Il partner DMSC-UNIFI si è occupato della messa a punto del protocollo operativo, della metodologia 

statistica, dell’arruolamento dei soggetti che sono andati incontro alla fase di sperimentazione con pasta 

ottenuti da grano duro al raccolto del secondo anno, e dell’analisi dei dati.  

Il disegno dello studio è stato di intervento randomizzato controllato a due braccia di intervento con modalità 

cross-over. Sono stati reclutati 20 soggetti, adulti, clinicamente sani, che sono stati sottoposti a entrambi gli 

interventi nutrizionali. 

Lo studio si è articolato in 3 fasi della durata di 2 mesi ciascuna. Nella prima fase, 10 soggetti (Gruppo 1) si 

sono alimentati con pasta ottenuta dalla miscela di varietà antiche di grano (circa 80 g di pasta al giorno) 

mentre i restanti 10 soggetti (Gruppo 2) si sono alimentati con pasta di controllo. Nella seconda fase, i 

partecipanti hanno seguito un’alimentazione libera. Durante questo periodo, i 20 partecipanti hanno 

mangiato in base alla loro 'normali' abitudini alimentari, non seguendo alcuna dieta, ma mantenendo le 

porzioni specificate nella prima fase. Nella terza fase, il Gruppo 1 si è alimentato con la pasta di controllo 

mentre il Gruppo 2 ha utilizzato la pasta ottenuta dalla miscela di varietà antiche. Durante le fasi di intervento 

i partecipanti hanno mangiato solo la pasta fornita, in quantità di circa 80-100 g al giorno e non è stato 

possibile mangiare altri tipi di pasta. Il consumo di carboidrati di altro genere è stato libero (pane, pizza, 

schiacciata, focaccia, mais, riso, patate, etc.). 

Sono stati inclusi 20 soggetti adulti di età compresa tra 18 e 65, senza patologie in atto (patologie 

cardiovascolari, neoplastiche, diabete mellito o trattamento con ipoglicemizzanti, ipercolesterolemia o 

trattamento con ipocolesterolemizzanti, morbo celiaco o disturbi del comportamento alimentare). 

L’arruolamento è stato effettuato attraverso una campagna di informazione, in seguito alla quale il partner 

ha visionato le richieste compilate dai soggetti che desideravano partecipare allo studio per una valutazione 

dettagliata e controllata dell’adesione ai criteri di inclusione. In seguito, ai soggetti partecipanti è stato 

consegnato un foglio informativo contenente le specifiche dello studio e tutte le informazioni necessarie allo 

svolgimento dello stesso, ed è stato fatto firmare un consenso informato come da prassi. 

I parametri analizzati sono stati il profilo del microbiota intestinale (classificazione tassonomica) e gli acidi 

grassi a catena corta (SCFA), media e lunga – acido acetico, acido propionico, acido butirrico, acido 

isobutirrico, acido metilbutirrico, acido valerico, acido isoesanoico, acido esanoico, acido eptanoico, acido 

octanoico, acido cicloesanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido benzoico, acido dodecanoico, acido 

fenilacetico, acido fenilpropionico, acido tetradecanoico, acido esadecanoico, acido octadecanoico. Prima di 
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procedere con le analisi, sono state effettuate analisi di ripetibilità strumentale e valutazione inter e intra-

assay per le metodiche di laboratorio. Tali analisi sono state necessarie per poter testare la metodica di 

analisi. 

 

Raccolta dati  

Sono stati raccolti dati relativi alle caratteristiche demografiche (età, sesso, data e luogo di nascita, paese di 

residenza), ai fattori di rischio per patologie cronico-degenerative (abitudine al fumo di sigaretta, diabete 

inattività fisica) e all’utilizzo di antibiotici o probiotici nei precedenti sei mesi. Inoltre, all’inizio e alla fine dello 

studio i partecipanti sono stati sottoposti a una visita medica con valutazione del peso e dell’indice di massa 

corporea, somministrazione di un questionario per valutare la sintomatologia gastro-intestinale e raccolta di 

un campione fecale. 

 

Analisi statistica 

Le analisi sono state effettuate utilizzando il pacchetto statistico PASW 20.0 per Macintosh (SPSS Inc., 

Chicago, IL). Le variabili continue sono presentate come medie e deviazioni standard (DS), mentre le variabili 

categoriche sono presentate come frequenze e percentuali. Le differenze tra i gruppi sono state stimate 

utilizzando il test U di Mann-Whitney, le variazioni pre-post intervento sono state stimate attraverso il test 

di Wilcoxon, mentre il test χ2 è stato utilizzato per le variabili categoriche. Valori di p<0,05 sono stati 

considerati statisticamente significativi.  

 

Risultati 

Sono stati valutati 20 soggetti clinicamente sani, di cui 9 donne e 11 uomini. L’età media è risultata essere 

pari a 43,1 ± 12,5 anni, mentre il peso e l’indice di massa corporea 66,3 ± 14,1 kg e 23,0 ± 2,74 kg/m2, 

rispettivamente.  

In seguito ai due interventi dietetici, i questionari relativi alla sintomatologia gastrointestinale non hanno 

rilevato variazioni significative. Tuttavia, il 60% dei partecipanti che hanno consumato la pasta ottenuta dalla 

miscela di varietà antiche e il 20 % dei partecipanti che hanno consumato la pasta di controllo hanno riportato 

un miglioramento della digestione. 

L’analisi della ricchezza e uniformità del microbiota intestinale non ha evidenziato alcuna differenza 

significativa ai vari livelli tassonomici. Allo stesso modo, il confronto degli indici di diversità alfa e beta non 

ha rivelato cambiamenti significativi nella distribuzione microbica intestinale.  
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Figura 63. ricchezza e uniformità del microbiota intestinale 

I due interventi, tuttavia, hanno prodotto cambiamenti nella composizione del microbiota intestinale a livello 

di genere. In particolare, l’intervento con le miscele di grani antichi ha determinato un cambiamento 

significativo nell'abbondanza di 4 generi (Anaerostipes, Clostridium sensu stricto, Odoribacter e 

Streptococcus), mentre l’intervento di controllo ha determinato un cambiamento significativo 

nell'abbondanza di 3 generi (Enterorhabdus, Lachnoclostridium, Parabacteroides).  

 

 

Figura 64 a. composizione del microbiota intestinale a livello di genere 
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Figura 64 b. composizione del microbiota intestinale a livello di genere 

 

Inoltre, dal confronto della variazione dei microrganismi prodotta dai due interventi, è emerso un trend di 

variazione opposto e statisticamente significativo per Anaerostipes, Clostridium sensu stricto, Enterorhabdus 

e Veillonella. 

 

 

Figura 65. Variazione dei microrganismi intestinali prodotta dai due interventi 

Per quanto riguarda gli agli acidi grassi a corta, media e lunga catena, sono state osservate variazioni sia nel 

gruppo di intervento che nel gruppo di controllo, con differenze significative (p=0,042) tra i gruppi per l’acido 

eptanoico che è si è ridotto di 12,8 ± 125,1 µmol/L nel gruppo di intervento e di 235,5 ± 908,9 µmol/L nel 

gruppo di controllo. 

In termini di variazioni pre-post, l’intervento con la miscela di varietà antiche ha determinato una riduzione 

significativa dei livelli di acido acetico (-5574,4 ± 8535,5 µmol/L; p=0,011) e un incremento significativo dei 

livelli di acido isobutirrico (+178,5 ± 473,3 µmol/L; p=0,036), acido metilbutirrico (+240,5 ± 412,7 µmol/L; 

p=0,024), e acido fenilacetico (+89,6 ± 217,4 µmol/L; p=0,027). Al contrario, l’intervento con grani di controllo 
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ha determinato una riduzione significativa dei livelli di acido butirrico (-3893,3 ± 6619,8 µmol/L; p=0,011), 

acido isoesanoico (-10,4 ± 16,97 µmol/L; p=0,028), e acido esanoico (-356,2 ± 542,3 µmol/L; p=0,025). Dopo 

l'aggiustamento per età, sesso e indice di massa corporea, i risultati non sono cambiati significativamente. 

 

 Δ Grani antichi Δ Grani di controllo p-value 

Acido acetico, µmol/L -5574,4 ± 8535,5* -4943,2 ± 1354,1 0,976 

Acido propionico, µmol/L -677,4 ± 3471,7 -1990,2 ± 4168,0  0,346 

Acido butirrico, µmol/L -1307,1 ± 5460,9 -3893,3 ± 6619,8* 0,136 

Acido isobutirrico, µmol/L 178,5 ± 473,3* 161,8 ± 673,0 0,927 

Acido metilbutirrico, µmol/L 240,5 ± 412,7* 190,1 ± 573,1 0,784 

Acido valerico, µmol/L 1632,5 ± 7283,1 4900,5 ± 1178,3 0,784 

Acido isoesanoico, µmol/L 2,30 ± 41,7* -10,4 ± 17,0* 0,213 

Acido esanoico, µmol/L 188,9 ± 1121,5 -356,2 ± 542,3* 0,089 

Acido eptanoico, µmol/L -12,8 ± 125,1 -235,5 ± 908,9 0,042 

Acido octanoico, µmol/L -4,0 ± 28,0 -125,5 ± 525,7 0,185 

Acido cicloesanoico, µmol/L -30,6 ± 111,3 -7,6 ± 51,4 0,670 

Acido nonanoico, µmol/L -0,16 ± 1,14 0,35 ± 1,5 0,269 

Acido decanoico, µmol/L -0,64 ± 1,5 -35,7 ± 147,5 0,766 

Acido benzoico, µmol/L 2,5 ± 18,1 -65,4 ± 255,0 0,519 

Acido dodecanoico, µmol/L -3,2 ± 6,0 -433,2 ± 1834,4 0,737 

Acido fenilacetico, µmol/L 89,6 ± 217,4* -183,2 ± 1170,7 0,761 

Acido fenilpropionico, µmol/L -6,0 ± 151,9 -267,5 ± 982,1 0,316 

Acido tetradecanoico, µmol/L 4,2 ± 104,1 7,4 ± 134,4 0,855 

Acido esadecanoico, µmol/L 42,4 ± 2403,1 820,1 ± 3504,7 0,879 

Acido octadecanoico, µmol/L 345,3 ± 3477,0 436,3 ± 5400,9 0,564 

* p<0,05 per la variazione pre-post intervento 

Tabella 46. Analisi acidi grassi   
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AZIONE PROGETTUALE 5: Analisi dell`influenza dell`ambiente pedoclimatico sulle caratteristiche 

produttive e qualitative e monitoraggio ambientale 

 

Partner attuatore  P2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 

(DAGRI) - Università degli Studi di Firenze 

 
Analisi dell’influenza dell’ambiente pedoclimatico sulle caratteristiche produttive e qualitative e 

monitoraggio ambientale. 

La valutazione delle interazioni fra le varietà di frumento scelte e le caratteristiche ambientali è stata 

effettuata tramite l’utilizzo di un modello colturale. Sono state realizzate le seguenti fasi: 

Analisi e scelta del modello di simulazione da utilizzare 

Numerosi sono i modelli di simulazione delle colture adottati per studi di carattere agronomico, tra i quali 

CropSyst, DSSAT, APSIM, SiriusQuality che si differenziano per complessità e trasparenza. Per questo studio 

è stato scelto il modello di simulazione colturale SSM-Wheat (Simplified Simulated Model), ideato da Soltani 

et al. (2013). Si tratta di un modello di tipo meccanicistico caratterizzato da un basso numero di dati di input 

(55 parametri) e una buona robustezza, ossia buona correlazione tra dati osservati e simulati (Soltani and 

Sinclair, 2015). SSM-Wheat è in grado di riprodurre lo sviluppo e la crescita del frumento, in particolare simula 

le fasi fenologiche di emergenza, accestimento, primo nodo, botticella, antesi, riempimento della granella, 

maturazione fisiologica e di raccolta, oltre all’accumulo di biomassa e di granella.  

I dati di input necessari al modello riguardano dati meteorologici giornalieri (temperatura massima e minima, 

precipitazioni e radiazione solare); dati di suolo come la tessitura; dati gestionali quali la data e la densità di 

semina, date e quantitativi dei trattamenti di fertilizzazione e di irrigazione; parametri varietali che 

descrivono le specifiche varietà di frumento considerate.   

SSM-Wheat considera la risposta del frumento ai fattori ambientali di temperatura, radiazione solare, 

concentrazione di CO2, disponibilità idrica e azotata. Lo sviluppo fenologico è simulato considerando il 

concetto di “giorno biologico”, cioè un giorno con ottimali condizioni di temperatura, di fotoperiodo e di 

disponibilità idrica al suolo. La crescita della coltura è simulata considerando la formazione delle foglie, 

determinata dal fillocrone, ossia dalle unità termiche che intercorrono dallo sviluppo di una foglia e la sua 

successiva. La produzione giornaliera di biomassa è calcolata sulla base della radiazione fotosinteticamente 

attiva intercettata dalla coltura. In condizioni di carenze azotate, il modello riproduce la senescenza fogliare 

con conseguente riduzione dell’accumulo di biomassa. La biomassa giornalmente accumulata viene suddivisa 

in biomassa destinata alle foglie, agli steli e alla granella. Quest’ultima viene accumulata successivamente 

all’antesi fino al termine del riempimento della granella. Inoltre, SSM-Wheat considera lo stress termico per 

i 5 giorni precedenti l’antesi e i 10 giorni successivi, quando le temperature eccedono determinate 

temperature soglia specificate del set di parametri varietali.  Le analisi chimico-fisiche dei suoli delle aziende 

sperimentali della sottomisura 16.2 sono state utilizzate per la realizzazione del modello. 

La valutazione delle interazioni fra le varietà di frumento scelte e le caratteristiche ambientali è stata 

effettuata tramite l’utilizzo di un modello colturale. Sono state realizzate le seguenti fasi: 
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Calibro-validazione del modello colturale 

Per la calibro-validazione del modello sono stati utilizzati dati relativi alla fenologia e alla resa di varietà e 

incroci sia di frumento duro che di frumento tenero seminati delle 4 aziende partner del PIF per le annate 

agrarie 2018-19 e 2019-20. Sono state prese in esame le seguenti varietà e incroci: Verna e Florence x 

EstMotten per il frumento tenero, Cappelli e ZetaE per il frumento duro. I dati metereologici riguardanti la 

temperatura massima, minima e le precipitazioni sono stati raccolti grazie dalle capannine meteo situate 

all’interno delle aziende agricole. I dati di radiazione solare sono state generati utilizzando il software RADESt. 

I dati di suolo utilizzati per la calibro-validazione del modello sono stati in parte raccolti dal database della 

Regione Toscana e in parte sono pervenuti dalle analisi effettuate dai campioni di suolo prelevati nelle 

aziende agricole. I dati di gestione utilizzati sono i medesimi applicati in campo. In particolare, nelle aziende 

di Confraternita e Cini è stata effettuata la calibro-validazione della varietà e incrocio di frumento tenero, 

nelle aziende Il Sorbo, Cini e Vecchioni Giovanna del frumento duro. 

Il modello ha mostrato delle buone capacità di riproduzione delle varietà e degli incroci presi in esame, come 

è possibile osservare nelle Figure 66 e 67. Per quanto riguarda la fenologia, il discostamento tra dati osservati 

e simulati è ± 5 die, con valori del coefficiente di correlazione di Pearson (r) prossimi a 1. Mentre, per la resa, 

l’errore quadratico medio relativo (RMSE) è di 0.20%, quindi reputabile buono. 
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Figura 66.  Days After Planting (DAP) osservati e simulati per le varietà ed incroci di frumento tenero (A) e 

duro (B) nelle aziende agricole partner del PIF. 

 

Determinazione delle capacità produttive delle cultivar in un contesto di cambiamento climatico 

Considerando i risultati soddisfacenti della calibro-validazione, SSM-Wheat è stato applicato nelle 4 aziende 

partner utilizzando dati climatici per il periodo presente (1981-2010) e per il medio (2046-2065) periodo per 

due scenari climatici RCP 4.5 e 8.5. I dati meteorologici sono stati prodotti dal generatore climatico LARS 

(Semenov and Barrow, 1997) e si basano sulle proiezioni climatiche future del modello climatico generale 

HadCM3 in accordo con lo scenario A1B dell’IPCC (2010). 
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Figura 67. Produzione (q ha-1) di frumento tenero (A) e duro (B) simulata e osservata nelle aziende agricole 

partner del PIF. 

 

Le concentrazioni di CO2 considerate sono state di 360 ppm per il periodo presente, 487 e 531 ppm 

rispettivamente per RCP 4.5 e 8.5. Per l’applicazione del modello sono state utilizzate le tipiche pratiche 

agronomiche adottate in Toscana. Nello specifico è stata considerata una data di semina fissa al 15 novembre 

e una densità di semina di 450 semi m-2. Inoltre, sono stati simulati tre interventi di fertilizzazione: il primo 

intervento in pre-semina con 33 kg N ha-1 come (NH4)2SO4 (11-25-0) e i successivi in copertura con 52 kg N 

ha-1 come NH4NO3 (26%) in accestimento e al termine della levata. I dati di suolo per ogni località sono i 

medesimi utilizzati in fase di calibro-validazione del modello.  
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I risultati hanno mostrato come nel medio futuro (2041-2070) è previsto un incremento delle rese in tutte le 

aziende agricole e per tutte varietà di frumento prese in esame (Fig.68 e 69). In particolare, la varietà Cappelli 

sarà caratterizzata da un incremento medio superiore al 50% rispetto al periodo attuale. La varietà ZetaE 

risulta essere quella che si avvantaggerà meno delle condizioni climatiche future per le aziende Vecchioni e 

Cini (+18% di media per scenari 4.5 e 8.5), mentre si avvantaggerà maggiormente delle condizioni climatiche 

previste per l’azienda il Sorbo, arrivando anche a +88% di produzione per lo scenario 4.5 rispetto al periodo 

presente (Tabella 1).  

Figura 68. Produttività della varietà Verna (A) e dell’incrocio Florance x EstMottin (B) per le aziende 

considerate di Confraternita e Cini considerando il periodo presente (B) e il medio periodo per RCP4.5 e 8.5. 

 

Figura 69. Produttività della varietà Cappelli (A) e dell’incrocio ZetaE (B) per le aziende considerate di 

Vecchioni, Cini e Sorbo considerando il periodo presente (B) e il medio periodo per RCP4.5 e 8.5. 
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Frumento tenero 

Varietà/incrocio Cini Confraternita 

 RCP4.5 RCP8.5  RCP4.5 RCP8.5 

Verna +25.62 +27.09 +26.59 +23.88 

Florance x 

EstMottin 

+27.37 +26.80 +28.44 +27.83 

 

Frumento duro 

Varietà/incrocio Cini Vecchioni Sorbo 

 RCP4.5 RCP8.5  RCP4.5 RCP8.5  RCP4.5 RCP8.5 

Cappelli +53.90 +60.65 +61.18 +64.43 +101.29 +111.39 

Tabella47. Variazione (%) della produttività delle varietà di frumento tenero e duro per gli areali considerati 

rispetto al periodo presente. 

 

L’incremento di resa osservato nelle condizioni climatiche future, deve essere analizzato considerando lo 

sviluppo fenologico delle varietà. 

In generale, in tutte le varietà si osserva un anticipo della data di fioritura e di maturazione rispetto al periodo 

presente, tranne nell’azienda il Sorbo (Fig.70).  Infatti, il maggior incremento di resa osservato dell’azienda il 

Sorbo rispetto alle altre interessate dalla coltivazione del frumento duro, è dovuta principalmente a un 

prolungamento della fase vegetativa di circa + 16 giorni per lo scenario 4.5 e di +13 giorni per lo scenario 8.5. 

Associato a ciò, è stato anche osservato un periodo di riempimento della granella mediamente più lungo di 

10 giorni. Questo ha portato ad un periodo più lungo per la traslocazione della biomassa in granella, che si è 

poi dimostrato con una resa maggiore rispetto alle altre aziende analizzate. Per queste ultime aziende, 

invece, si osserva una non variazione della lunghezza del periodo di riempimento della granella, e una data 

di fioritura anticipata in media di 10 giorni. Per i frumenti teneri, invece, si osserva un generale anticipo della 

fioritura (di circa 17 giorni per Verna e FlorXEstMottin per entrambe le aziende), un accorciamento dell’intero 

ciclo produttivo di circa 19 giorni, e una non variazione della lunghezza del periodo di riempimento della 

granella (Fig.71). L’anticipo della data di fioritura ha probabilmente evitato la pianta di subire stress termici 

in una fase particolarmente sensibile, permettendo alla coltura di poter accumulare più biomassa, inoltre 

anche la fase di riempimento della granella si è avvantaggiata delle condizioni climatiche più favorevoli, 

permettendo una maggior traslocazione delle fotosintetati nella granella.  
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Figura 70. Fasi fenologiche di fioritura, maturazione e periodo di granigione per le due varietà di frumento 

duro ZetaE e Cappelli nelle aziende Vecchioni, Cini e Sorbo considerando il considerando le condizioni 

climatiche del periodo presente (B) e del futuro medio (2041-2070) per due scenari climatici RCP4.5 e 8.5. 

 

Figura 71. Fasi fenologiche di fioritura, maturazione e periodo di granigione per le due varietà di frumento 

tenero Verna e FloranceXestMottin nelle aziende Confraternita e Cini considerando le condizioni climatiche 

del periodo presente (B) e del futuro medio (2041-2070) per due scenari climatici RCP4.5 e 8.5. 
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AZIONE PROGETTUALE 6: Tracciabilità e controllo di filiera  

 

Partner attuatore  P1 – Consorzio agrario di Siena Società Cooperativa (CAPSI) 

 
Il Consorzio Agrario si è occupato dello sviluppo di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità della filiera ai 

sensi della norma ISO 22005, riconoscimento ufficiale e garanzia nei confronti dei consumatori. Tale 

certificazione garantisce l’origine, i metodi di lavoro, le caratteristiche del prodotto, la sicurezza alimentare. 

In particolare, obiettivo del sistema di gestione è quello di uniformare processi, comportamenti e risultati 

onde caratterizzare in modo univoco e facilmente riconoscibile il prodotto della Filiera e la Filiera stessa.  

Scopo della presente attività progettuale è stato quello di impostare, realizzare ed implementare il sistema 

di gestione della rintracciabilità della filiera gestita dal Consorzio Agrario di Siena per l’attività di produzione 

e commercializzazione di farina dei grani antichi della Toscana del Sud, da commercializzare con marchio del 

Consorzio Agrario, secondo lo standard ISO 22005: 2008.  

Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità comprende la filiera di produzione della farina e della semola, 

partendo dalla coltivazione del grano tenero e duro presso diverse aziende agricole coinvolte nella filiera, alla 

raccolta nei centri di stoccaggio dedicati presso il Consorzio Agrario di Siena e alla trasformazione in farina e 

semola presso altre aziende (molini) della Filiera, da destinare successivamente ad aziende per la ulteriore 

trasformazione in prodotti finiti (pane, pasta, ...). 

Il sistema-filiera coinvolge l'UNIFI (messa a punto del materiale genetico), il Consorzio Agrario 

(coordinamento, selezione, gestione del sistema-filiera, centri di stoccaggio), le aziende agricole produttrici 

primarie (coltivazione, raccolta), i molini (prima trasformazione). Il Consorzio Agrario di Siena figura come 

capofila e dunque come committente della certificazione.  

Si fornisce di seguito una tabella in cui sono sintetizzate le caratteristiche della Filiera: 

Prodotto: grano da macina, farina (prima trasformazione, seconda trasformazione) da 

grano tenero e duro 

Obiettivi: garantire l'origine del prodotto e facilitare la verifica di determinate informazioni 

inerenti la coltivazione 

Profondità: dalla coltivazione del seme nucleo alla distribuzione della macina con esso 

realizzata: selezione, coltivazione, raccolta, trasporto, analisi, stoccaggio, 

macinazione, consegna alla distribuzione 

Estensione: grano, seme 

Elementi del sistema: nucleo certificato, coltivatori, lotti dei prodotti, schede agronomiche (quaderni 

di campagna), registrazioni di produzione (trasformazione in macina) quantitativi 

di prodotto, documenti di trasporto 

UMR - unità minima di 

rintracciabilità 

è rappresentata dall’unità minima di seme nucleo: 

UMR = 1 Kg 
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In generale, come stabilito nella Politica della Filiera, la certificazione rappresenta un riconoscimento e una 

garanzia nei confronti dei committenti del Consorzio e contribuisce a dare risalto alla territorialità del 

prodotto stesso; il Sistema-Filiera certificato definisce principi, metodologie e strumenti al fine di rispondere 

a precise esigenze di trasparenza e di sicurezza verso i consumatori e di perseguire nel contempo le finalità 

della filiera in ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

Le attività sono state svolte mediante l’impiego del personale interno del CAPSI e con la consulenza del dott. 

Massimiliano Jovane. 

La tempistica di realizzazione della presente azione progettuale ha subito qualche lieve ritardo rispetto ai 

tempi inizialmente programmati, in quanto le fasi iniziali di condivisione e sensibilizzazione dei partecipanti 

hanno richiesto un impegno maggiore rispetto a quanto inizialmente preventivato, oltre ai ritardi dovuti alle 

difficoltà legate alla gestione dell’emergenza COVID-19. 

Il 5 luglio 2021, il Consorzio Agrario di Siena ha superato con esito positivo l’audit di certificazione del sistema 

di rintracciabilità della Filiera Popolazione dei Grani Antichi della Toscana del Sud secondo lo standard ISO 

22005.  

 

Aspetti operativi 

A livello organizzativo-gestionale, il sistema di rintracciabilità adottato si è inserito nell’ambito delle prassi 

organizzative e procedurali già esistenti presso il Consorzio; i passi seguiti sinora mirano alla certificazione 

quale traguardo ma anche a diffondere principi ed un modus operandi consolidato, a diffonderne 

l’applicazione tra i soggetti coinvolti e a facilitare il coordinamento ed il controllo della filiera, a 

suggerire/sollecitare azioni di miglioramento nella gestione della filiera stessa. 

 

A livello operativo, gli elementi caratterizzanti del percorso intrapreso hanno teso a: 

− descrivere il sistema filiera e formalizzare le regole che la caratterizzano 

− definire la storia e l’origine del prodotto 

− identificare le responsabilità di ciascun operatore della filiera 

− strutturare il controllo delle informazioni che accompagnano il prodotto 

− comunicare informazioni corrette ed esaustive alle parti interessate 

− facilitare eventuali ritiri o richiami dei prodotti commercializzati 

− supportare l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa 

− supportare le valutazioni sulle performance della filiera. 

 

In particolare, attraverso il sistema, il Consorzio Agrario di Siena: 

− definisce l’insieme dei criteri di rintracciabilità del proprio prodotto lungo tutta la filiera, inclusi quelli 

inerenti al rispetto della normativa applicabile 

− effettua un’analisi dei processi attivati 

− valuta i rischi collegati alle attività 

− qualifica le organizzazioni coinvolte nella filiera 

− definisce e attua un sistema di monitoraggio e di verifica delle organizzazioni aderenti 
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− promuove attività di informazione e formazione per le parti interessate 

− gestisce un bilancio di massa della filiera tenendo conto delle rese di coltivazione e delle rese 

produttive 

− pianifica e verifica l’efficacia del proprio sistema attraverso attività di audit 

− provvede alla risoluzione delle non conformità rilevate 

− promuove azioni di miglioramento 

− valuta le performance del sistema 

− effettua un’attività annuale di riesame del sistema. 

 

Fasi del processo di certificazione 

Il percorso intrapreso è stato svolto seguendo un programma dettagliato e condiviso con i partecipanti alla 

filiera i cui step principali sono stati i seguenti: 

− formazione generale al personale 

− formazione e consulenza sulla gestione della documentazione 

− formazione e consulenza sull’applicazione del Sistema di Gestione 

− formazione e assistenza nella gestione delle verifiche ispettive interne e presso gli 

− operatori 

− riesame del sistema e valutazione delle performance dello stesso 

− gestione dell’iter di certificazione 

 

Documentazione del sistema 

La documentazione del Sistema, che rappresenta il cardine dello stesso, è stata strutturata come illustrato di 

seguito e comprende, conformemente allo standard UNI EN ISO 22005: 2008, i seguenti elaborati: 

− Politica di Filiera: emessa dalla Direzione del Consorzio e sottoscritta da tutti gli operatori coinvolti, 

definisce obiettivi ed indirizzi generali per la qualità e la rintracciabilità dei prodotti, in linea con lo 

standard di riferimento, nel rispetto delle esigenze dei clienti, in conformità alla normativa sulla 

sicurezza alimentare ed a principi generali di sostenibilità, identificando la storia del prodotto e le 

responsabilità della filiera; 

− Manuale del Sistema di gestione: è il documento principale del Sistema che descrive in termini 

generali il Sistema di Gestione della filiera, la normativa di riferimento, le sequenze operative 

attraverso le quali si sviluppa l’attività della filiera, il sistema di tracciabilità (Piano di Tracciabilità), le 

attività di supporto al sistema quali la formazione, le verifiche ispettive, la valutazione delle 

performance, l’attività di riesame del sistema; esso comprende le principali responsabilità ed 

interfacce e le modalità di gestione delle attività aventi influenza sulla qualità e la sicurezza del 

prodotto; il Manuale rappresenta il costante riferimento per l'applicazione e l'aggiornamento del 

Sistema di Gestione della Filiera e costituisce il documento che da visibilità al mondo esterno del 

“modus operandi” dell’Organizzazione; 
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− Procedure e Istruzioni: sono documenti di tipo operativo a carattere intrafunzionale e/o 

interfunzionale, che descrivono responsabilità, condizioni e modalità di esecuzione di attività 

organizzative, di processo e di controllo; quando ritenuto necessario, in relazione alla criticità delle 

operazioni oggetto delle istruzioni, sono predisposti appositi documenti che specificano fase per fase 

lo svolgimento dei processi lavorativi; 

− Documenti di registrazione: sono i documenti utilizzati per la registrazione dei risultati delle attività 

organizzative, di processo o di controllo svolte nell’ambito della gestione del sistema. 
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6. Ricadute economiche ed ambientali 

Le indicazioni emerse dal progetto possono avere ricadute importanti nell’ambito dell’intera filiera 

produttiva legata alla coltivazione dei grani antichi. In primis si evidenzia la bontà qualitativa della farina 

ottenuta dai grani antichi in termini nutrizionali in grado di apportare beneficio (eubiosi) anche a livello del 

microbioma intestinale. Inoltre, si è rilevato un positivo effetto della micorrizazione in termini di resistenza e 

resilienza delle coltivazioni agli stress ambientali caratteristici delle zone in cui si è svolto il progetto.  A livello 

agronomico questi aspetti  hanno consentito di ottenere rese soddisfacenti a fronte di pratiche agricole  

meno intensive,  ma che nel loro complesso hanno evidenziato un potenziale effetto di miglioramento della 

fertilità dei suoli e della biodiversità in accordo con le direttive dell’Unione Europea volte ad implementare 

l’ecostenibiltà delle pratiche agricole con implementazione dei concetti di neutral climate impact, di zero 

waste, nutrient  effciency utilization, biodiversity improvement  e  di circular economy.  Il progetto ha inoltre 

evidenziato le potenzialità a livello di territorio di poter esprimere terroir peculiari e caratteristici che 

rappresentano un elemento importante per caratterizzare il brand del prodotto legando la qualità 

dell’alimento alle caratteristiche del territorio. Ulteriormente i risultati della parte di modellizzazione in 

relazione al clima presente e soprattutto a quello previsto nei prossimi anni hanno fornito confortanti 

indicazioni di un andamento positivo che permettono di prevedere aumenti delle rese produttive. Questi 

aspetti, unitamente ad ancora possibili margini di miglioramento in relazione all’implementazione del 

breeding varietale ed al miglioramento degli approcci agronomici volti ad implementarne l’effetto di 

intensificatore ecologico abbinato all’utilizzo delle micorrize, garantiscono prospettive di ulteriore 

miglioramento nel futuro con la possibilità di implementare le rese sia in termini di riduzione dei costi che di 

miglioramento quali-quantitativo. Tutto questo apporterà benefici a tutta la filiera produttiva in accordo con 

le strategie europee del Farm to Fork e del Green Deal europeo, volte ad avviare il percorso di trasformazione 

dell'Europa in una società a impatto climatico zero, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, 

efficiente sotto il profilo delle risorse e competitività. 
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7. Divulgazione dei risultati 

A supporto della divulgazione e trasferimento delle innovazioni messe a punto nell’ambito del progetto 

“GrAnt SoilBioFert” è stata attivata all’interno del PIF la sottomisura 1.2 progetto “Grani antichi per la 

Toscana del sud: elevata qualità nutritiva in una filiera produttiva sostenibile (GR.AN.T.S)” da parte del 

partner APAB, che ha previsto la realizzazione di incontri tematici e la produzione di monografie a tema e 

pieghevoli (https://www.apab.it/tag/progetto-gr-an-t-s/) 

Incontri tematici (svolti in modalità a distanza su piattaforma Meet): 

1) Effetti del clima sulla produttività del frumento tenero e duro. Relatori: Dr.ssa Carolina Fabbri, Dr.ssa Gloria 

Padovan (DAGRI-UNIFI), 16 aprile 2021 

2) Influenza dell’interazione genotipo ambiente sulla produttività (tecniche agronomiche di precisione). 

Relatori: prof. Stefano Benedettelli, prof. Giacomo Pietramellara (DAGRI-UNIFI), 28 aprile 2021 

3) Interazione suolo pianta e miglioramento genetico. Relatori: Prof. Lisetta Ghiselli, dr.ssa Carolina Fabbri, 

dr.ssa Gloria Padovan (DAGRI-UNIFI), 14 maggio 2021 

4) Metaboliti secondari caratteristiche tecnologiche e nutrizionali dei frumenti e implicazioni della salute. 

Relatori: Prof. Stefano Benedettelli, prof. Francesco Sofi (DMSC-UNIFI), Dr. Roberto Ceccuzzi (CAPSI), Alberto 

Angeli (Molino Angeli), 28 maggio 2021 

 

Seminari sulle tematiche affrontate nel progetto sono stati tenuti dal prof. Pietramellara negli a.a. 2019-2020 

e 2020-2021 nei corsi di Biochimica agraria e di Funzionalità del suolo e stress ambientali, rispettivamente 

nei corsi di laurea triennale di Biotecnologie agrarie e nel corso di laurea magistrale di Scienze e tecnologie 

dei sistemi forestali, entrambi presso l’Università di Firenze.  

 

Su Agricolturabio.info è stata pubblicata un’intervista al prof. Stefano Benedettelli “Valorizzare i grani antichi 

della Toscana meridionale. A colloquio con il professor Stefano Benedettelli”  

https://www.agricolturabio.info/biodiversita/valorizzare-i-grani-antichi-della-toscana-meridionale-a-

colloquio-con-il-professor-stefano-benedettelli/ 

 

Si segnala, infine, che sul sito del Consorzio Agrario di Siena (www.capsi.it) è presente una sezione dedicata 

al progetto “GrAnt SoilBioFert”. 
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PUBBLICAZIONI 

Articoli scientifici pubblicati o in fase di sottomissione: 

Pathan I.S., Arfaioli, P. Taskin E., Ceccherini MT, Puglisi, E., Pietramellara G. (2021) The extracellular DNA can 

baffle the assessment of soil microbial community but the effect varies with microscale spatial distribution. 

Accepted to FEMS Microbiology Letters  

Il lavoro ha riguardato il suolo di Asciano in relazione alla variazione della comunità microbica in seguito a 

stress idrico e termico nel periodo estivo. 

 

Ganugi P., Pathan I.S., Arfaioli P., Benedettelli S., Pietramellara G., Lucini L. (2021). Durum wheat cultivars 

with high or low mycorrhizal susceptibility exhibit distinctive metabolomic responses to drought stress.   

Il lavoro descrive l’attività progettuale svolta in relazione all’effetto della micorrizazione in presenza o 

assenza di stress idrico ed in dipendenza della maggiore o minore affinità alla micorrizazione delle piante di 

frumento varietà Iride e Ramirez. 

 

Altri due articoli sono attualmente in fase di preparazione in merito alla descrizione della comunità micorbica 

in piante Iride e Ramirez  micorrizate e non micorrizate. 

 

Nell’ambito della sottomisura 1.2 progetto “Grani antichi per la Toscana del sud: elevata qualità nutritiva in 

una filiera produttiva sostenibile (GR.AN.T.S)” sono state realizzate le seguenti pubblicazioni: 

Monografie: 

1) Tecniche agronomiche per il mantenimento della fertilità del suolo. Autore: Giacomo Pietramellara 

2) Grani antichi: selezione, coltivazione e proprietà nutrizionali. Autore: Stefano Benedettelli 

3) Pratiche agronomiche attuabili in risposta ai cambiamenti climatici. Autore: Marco Mancini 

 

Pieghevoli: 

1) La filiera cerealicola sostenibile: dal seme alla farina. Autore: Lisetta Ghiselli 

2) Monitoraggio dei suoli e dello stato fisiologico delle colture attraverso tecniche di agricoltura di precisione. 

Autori: Gloria Padovan, Alessandro Calamai 
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8. Considerazioni finali 

I risultati ottenuti dal progetto hanno evidenziato aspetti di estremo interesse ed in attinenza con le direttive 

europee in merito alla sostenibilità, al climate change, all’utilizzo di germoplasma locale, al miglioramento 

della qualità degli alimenti, implementando inoltre il ciclo chiuso ed il km 0. 

In particolare, in merito alla sostenibilità, all’impatto sul clima ed al miglioramento dell’utilizzo delle risorse, 

il miglioramento è stato ottenuto attraverso una stretta sinergia tra selezione delle piante, il pedoclima e le 

pratiche agronomiche. Il quadro descritto ha portato alla attuazione di pratiche agronomiche basate sui 

principi della rotazione che del sovescio, abbinate alla selezione di piante adatte al pedoclima e con affinità 

alla micorrizazione. Questo approccio ha portato ad ottenere una migliore gestione delle risorse locali 

riducendo le richieste e quindi le spese ma al contempo garantendo buone rese colturali con l’aggiunta di un 

miglioramento della qualità dei prodotti. Questo ha premesso di rivalorizzare il territorio non solo in termini 

di germoplasma ma anche di creare opportunità di lavoro per le popolazioni locali con la creazione di una 

filiera alimentare basata sull’utilizzo di grani derivati per selezione genetica da varietà antiche. Inoltre, sulla 

base dei risultati del progetto si sono evidenziati aspetti importanti quali l’aspettativa di un miglioramento 

delle rese nei prossimi anni sulla base delle previsioni climatiche a dimostrazione della bontà dell’approccio 

utilizzato.  

I risultati relativi all’approccio agronomico seguito sono in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

Approcci agronomici che, sulla base dei risultati della ricerca nel settore, sono implementabili seguendo i 

nuovi indirizzi in merito alle possibilità insite nell’intercrop e nel covercrop che ne rappresentano 

l’evoluzione. Sotto l’aspetto della qualità dei prodotti è da sottolineare in primis il miglioramento del quadro 

nutrizionale e di apprezzamento da parte dei consumatori, ma anche le potenzialità di miglioramento delle 

qualità salutistiche dei prodotti. Questi aspetti rappresentano un importante campo di miglioramento del 

prodotto che, ad oggi, è agli inizi. In tale contesto sono rilevanti gli aspetti di eubiosi e disbiosi legati 

rispettivamente all’azione positiva o meno sul microbioma intestinale. Tali tematiche rappresentano 

l’evoluzione nel campo degli effetti salutistici che vanno a completare il concetto di nutrizione considerando 

anche i benefici per il microbioma intestinale e la sua estrema rilevanza a livello salutistico.  Questi aspetti 

richiedono un approccio sinergico tra selezione del germoplasma e le tecniche agronomiche al fine di 

massimizzarne l’effetto sulla qualità del prodotto. Sotto questo punto di vista i risultati evidenziati dal 

progetto soddisfano pienamente le direttive della Regione Toscana sulla tutela della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare (biodiversità agraria, agrobiodiversità) espressa nel 1997 con la prima legge regionale 

sulla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agricolo, zootecnico e forestale e la creazione della 

banca del germoplasma regionale. Inoltre, rappresentano un’ottima base di partenza che permetterà, nel 

prossimo futuro, di poter sviluppare questi aspetti rendendo il prodotto sempre più rispondente alle esigenze 

di mercato con prospettive di sviluppo dell’intera filiera molto promettenti. Il presente progetto rappresenta 

inoltre un modello facilmente esportabile in altre realtà Toscane capace di permettere il miglior sfruttamento 

di terreni marginali e di adattarsi ai cambiamenti climatici. 
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8. Spese sostenute per l’attuazione del progetto 

Tabella 10.1 - Costo ripartito per ogni singolo partner 
 

PARTNER 

VOCI DI SPESA 
CAPSI 

DAGRI -

UNIFI 

DMSC - 

UNIFI 

Az. Cini 

Francesco 

AZ. 

Vecchioni 

Giovanna 

Tenute di 

Fraternita 

Az. Il 

SORBO 
TOTALE 

1. Spese generali (fideiussione, costituzione 

ATS) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Investimenti immateriali 40.600,00 5.247,24 3.708,80 6.932,70 2.425,60 1.050,40 825,60 60.790,34 

3. Personale Dipendente 32.632,56 14.882,16 5.354,50 0,00 4.926,70 5.347,00 6.691,30 69.834,22 

Non dipendente 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 

4. Missioni e trasferte 
0,00 523,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,85 

5. Beni di consumo e noleggi 0,00 10.855,04 1.799,57 3.072,70 3.087,70 3.517,00 2.627,10 24.959,11 

6. Prototipi di macchinari e attrezzature (in 

toto) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Macchinari e attrezzature, 

software/hardware (solo ammortamento) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 73.232,56 55.508,29 10.862,87 10.005,40 10.440,00 9.914,40 10.144,00 180.107,52 

 




