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Frumento tenero e duro: verifica di strategie di fertilizzazione azotata 
(Sperimentazione Interregionali Cereali). 
 
RISULTATI 
Azione 2 - Verifica di strategie di fertilizzazione azotata su frumento tenero (SIC) 
L’attività di campo è stata condotta presso l’azienda sperimentale “STUARD” di Parma e l’azienda 
sperimentale “M.MARANI” di Ravenna . 
I risultati produttivi ottenuti presso l’azienda STUARD possono essere valutati considerando sia le rese 
medie delle tre tesi di concimazione e quelle delle singole varietà. Per quanto riguarda il fattore 
principale, ossia la concimazione azotata, la media delle rese di tutte le varietà e tutte le repliche, ha 
evidenziato che il miglior risultato è stato conseguito dalla tesi che prevedeva la somministrazione 
della dose DPI più 50 unità alla fase fenologica della spiga a 1 cm., epoca in cui si ritiene sia massima 
la richiesta di questo elemento, mentre la tesi che prevedeva la distribuzione della sola dose calcolata 
secondo DPI, ha conseguito i risultati più scadenti. Anche riguardo al peso ettolitrico, il valore più alto 
è stato ottenuto ancora dalla tesi 2 che prevedeva un ulteriore apporto, mentre la tesi 3 ha raggiunto 
il maggiore peso mille semi (36.03 gr.). Per quanto riguarda il comportamento delle singole varietà in 
termini assoluti, le maggiori produzioni sono state ottenute da PASCAL , seguito da EUREKA e 
COLFIORITO, sulla base della concimazione prevista dalla tesi 2. Tale andamento conferma le 
potenzialità produttive di queste varietà, evidenziate anche nelle prove di confronto varietale condotte 
dalla Regione Emilia Romagna ogni anno. 
Le prove condotte per il secondo anno presso l’azienda M.Marani si sono svolte regolarmente senza 
particolari difficoltà. 
Azione 3 - Messa a punto di tecniche di fertilizzazione azotata su frumento tenero 
coltivato in regime 2078/92 
L’attività riguardante l’azione 3 è stata condotta dalla COOP.TERREMERSE, Bagnacavallo (Ra). 
Dall’analisi dei dati sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
Per quanto riguarda la produzione di granella la fertilizzazione, come atteso, ne ha elevato la 
produzione rispetto al controllo non concimato, in modo particolare sulla varietà Mieti. Non si 
evidenziano differenze produttive di rilievo fra il livello di concimazione 2078 ed il livello DPI. 
Minime anche le differenze degli effetti tra i tipi di fertilizzante a confronto. Il nitrato ammonico + 
zolfo si colloca sempre in posizione produttiva intermedia. Non si sono rilevate differenze fra gli effetti 
delle diverse modalità di frazionamento. 
Il tenore proteico presentato dalle varietà a confronto è stato molto alto, superiore ai valori 
generalmente conseguiti nella zona. La fertilizzazione azotata ha sensibilmente incrementato il tenore 
proteico rispetto al testimone non concimato nelle varietà EUREKA e MIETI, mentre sulla varietà 
SERIO, dove il tenore proteico del non concimato era già molto alto, si sono registrati incrementi 
minori. Il livello di concimazione non ha dimostrato di influenzare il valore proteico. Fra i fertilizzanti 
impiegati i valori migliori sono stati conseguiti sulle tre varietà dal nitrato ammonico + zolfo. Tenori 
proteici inferiori sono stati forniti dal formulato a lenta cessione sulle tre varietà a confronto. Minimi gli 
effetti della metodologia di frazionamento. 
Per quanto riguarda il peso specifico apparente nella varietà SERIO la fertilizzazione lo ha elevato di 
circa 2 punti rispetto al controllo; mentre nelle altre due varietà la tesi non concimata risulta quella 
con peso specifico più alto. Non si attrezzano differenze fra livelli di concimazione fertilizzanti e 
modalità di frazionamento. 
Infine la fertilizzazione ha aumentato leggermente il valore di hardness su EUREKA e MIETI. 
Azione 4 - Messa a punto di tecniche di fertilizzazione azotata su frumento duro coltivato 
in regime 2078/92 e non con semina su sodo 
L’azione 4 è stata svolta dal Consorzio Agrario Interprovinciale di Bologna e Modena. Qui di seguito se 
ne enunciano i risultati sia quantitativi che qualitativi. 
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La somministrazione di azoto all’inizio dell’accestimento ha portato sicuramente ad un beneficio della 
coltura: aumento dell’accestimento delle piante di frumento e successivo maggiore numero di spighe 
al metro quadro. 
Analizzando i risultati qualitativi si può osservare come elevate dosi di azoto distribuite in piena levata 
ha ottenuto un buon incremento delle proteine ed una riduzione significativa dei chicchi bianconati. 
Buoni risultati qualitativi si sono ottenuti anche nella tesi dove è stato somministrato azoto in pre-
botticella; al contrario il tenore proteico è più basso se in questa fase la somministrazione è stata 
ridotta o addirittura assente. Si può inoltre affermare che l’utilizzo dell’N-tester può dare un’ottima 
indicazione nella fase di secondo nodo per meglio mirare la concimazione in base alla richiesta della 
coltura. 
Per quanto riguarda la simulazione con il modello CropSyst eseguita dall’ISCI di Bologna dei campi 
sperimentali si può concludere che le calibrazioni mostrano risultati soddisfacenti per quanto attiene 
alla biomassa mentre rimangono da approfondire per quanto riguarda il bilancio idrico dell’azoto. 
 


