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Prefazione
L’ARSAC, “Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Calabrese", nell’ambito delle proprie attività istituzionali favorisce
l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura, anche mediante
azioni di ricerca e divulgazione, ponendo particolare attenzione allo
sviluppo sostenibile del sistema agricolo e dei territori rurali nel
rispetto dell’ambiente. L’ambiente ed il suolo infatti, non vanno
considerati come risorse inesauribili da sfruttare, ma elementi
fondamentali per lo sviluppo complessivo del sistema agricolo.
Nel presente opuscolo, sono riportati i dati di monitoraggio e di
ricerca effettuati su 14 campi coltivati a “grani antichi” della Varietà
“Senatore Cappelli” (Mq 97.470) e su un campo (Mq 10.000)
coltivato a frumento duro presso il C.S.D. Arsac Casello di S.
Marco Argentano.
La nota divulgativa vuole essere inoltre, un utile e pratico strumento
tecnico agronomico per la corretta coltivazione del frumento dei
nostri ambienti meridionali, nel rispetto di una agricoltura sostenibile
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La coltivazione del frumento duro

1. Cereali e/o grani antichi
Si tratta frequentemente di colture rustiche ovvero di specie
che resistono a condizioni di crescita e di maturazione anche
non favorevoli e quindi, tolleranti a condizioni di stress
ambientale (freddo, siccità) e capaci di dare produzioni
interessanti in condizioni di terreno anche poco fertile, non
ottimale.
Varietà del passato rimaste autentiche e originali, ovvero che
non hanno subito alcuna modificazione da parte dell’uomo per
aumentarne la resa e si distinguono per le pregevoli
caratteristiche qualitative e nutrizionali che ne fanno
ingredienti prioritari in preparazioni dietetiche e salutistiche.
Per altro, sono state alla base dell’alimentazione delle civiltà
mediterranee per diversi millenni, prima di essere
progressivamente sostituiti dalle moderne varietà di frumento.
Rientrano in questa selezione i frumenti vestiti (farro
monococco, dicocco e spela) oltre che alcune antiche varietà di
frumento duro (es. “Senatore Cappelli”) e tenero (es. “Gentil
Rosso” ecc..).
Sono diverse le motivazioni che hanno spinto l’uomo in un
tempo passato ad abbandonare progressivamente questi “grani
antichi”, tra queste, la loro ridotta capacità di competere con i
“grani moderni” sia in termini di rese produttive, che di
resistenza ai patogeni e alle avversità climatiche.
Nonostante ciò, queste problematiche di tipo convenzionale,
appaiono oggigiorno risolvibili, al punto da consentire
all’uomo di riscoprire e recuperare eventualmente queste
varietà di un tempo e, per le loro particolari caratteristiche
nutrizionali che, per le capacità di adattamento ai metodi di
coltivazione più attuali come quello biologico.
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Ciò consente all’uomo di coltivare ed ottenere produzioni di
qualità sotto il profilo ambientale e nutrizionale, basandosi per
l’appunto sul modello biologico di un agricoltura sostenibile e
ecocompatibile.
2. Caratteristiche dei cereali
La parola “cereale” deriva da Cerere, dea romana della
fertilità.
I cereali comprendono diverse specie di piante erbacee
annuali coltivate per i loro frutti o semi secchi (cariossidi)
ricchi di amido, utilizzati nell’alimentazione umana o animale
come sfarinati o come prodotti ottenuti dagli stessi (pane,
pasta, biscotti ecc).
Queste specie appartengono prevalentemente alla famiglia
delle Poaceae o Graminaceae la cui caratteristica principale è
quella di produrre frutti o semi secchi, amidacei, dall’elevato
potere calorico (da 10.000 a 15.000 kJ/kg, 10 - 20 volte
superiore al contenuto calorico di frutta ed ortaggi).
Le più importanti colture cerealicole coltivate a livello
mondiale includono frumento, riso, mais, orzo, sorgo, avena,
miglio e segale.
Frumento tenero, frumento duro, riso e segale sono cereali
principalmente utilizzati per l’alimentazione umana, mentre
orzo, mais, avena e sorgo sono utilizzati principalmente per
l’alimentazione animale insieme al triticale, che è un cereale di
ultima generazione che sta riscuotendo molto successo e, per
altro utilizzabile anche per la produzione di granella.
Miglio, panico, farro sono invece cereali di minore
importanza economica.
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Caratteristica chimica e strutturale dei cereali, la cui
importanza era pressoché sottesa per l’uomo già nell’antichità,
è quella di dare un frutto:
 Che sia completo, altamente energetico con basso
contenuto in acqua, poiché chimicamente la granella
contiene il 68 – 74% circa di glucidi sottoforma di amido,
il 10-14% circa di H2O allo stato di conservazione e non di
raccolta, il 7 – 16% circa di proteine (7% nel riso - 16%
nel grano duro), il 2% di lipidi e il 2% circa di sali minerali
e vitamine. Il limite di legge per il contenuto di ceneri
nella semola di grano duro è di massimo del 2%;
 Che sia più facilmente conservabile come scorta e
trasportabile, poiché comportandosi come un liquido e
dato il basso contenuto di H2O, risulta per questo
facilmente conservabile e trasportabile;
 Con basso contenuto di componenti indigeribili, dal sapore
neutro che non stanca, quindi adatto ad essere mangiato
giornalmente;
 Che sia facilmente trasformabile in alimento, poiché privo
di parti legnose;
 Dall’elevata adattabilità sia in termini di latitudine che
altitudine ai diversi ambienti, tanto che li troviamo
seminati sia nei climi temperati che tropicali.
La cariosside o chicco del frumento è un frutto secco
indeiscente, nel quale i tessuti del pericarpo sono concresciuti
con quelli del seme. E’ costituito da una parte dorsale e
ventrale, dove è possibile vedere il cosiddetto solco ventrale.
Più nel dettaglio, dalla componente strutturale troviamo la
cariosside dei cereali costituita da:
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Tegumenti (14-17%);
Endosperma amilaceo (72-75%);
Aleurone (8-9%);
Germe o embrione (2-3%)

I tegumenti sono costituiti dal pericarpo e dagli involucri
seminali ricchi in fibra, vitamine e minerali e, durante la
macinazione vengono separati dalla parte endospermatica
andando a costituire i sottoprodotti crusca e farinaccio utilizzati
per l’alimentazione del bestiame.
L’endosperma amilaceo costituisce la riserva energetica che
l’embrione utilizza quando germina per dar vita a una nuova
pianta, ed è costituito prevalentemente da amido, ma contiene
anche un certo tenore in proteine e zuccheri. La sua consistenza
nel frumento tenero è farinosa, mentre in quello duro
generalmente presente una struttura con consistenza vitrea,
poiché l’amido viene inglobato nella matrice proteica a dare
una sezione cornea.
Nell’utilizzo industriale da tale frazione, durante la
macinazione, si ottiene il prodotto principale di trasformazione
che per il frumento tenero è la farina mentre per il frumento
duro è la semola.
L’aleurone è uno strato che circonda l’endosperma, costituito
da cellule ricche di proteine sotto forma di granuli, che durante
la molitura va a finire nella crusca.
Il germe o embrione è collocato nella parte dorsale e basale
della cariosside e contiene le parti della futura pianta
(radichetta, piumetta e fusticino) ed è ricco di lipidi, vitamine
liposolubili, sali minerali e proteine; nel frumento viene
separato, in fase di molitura, dalle farine, ed entra a far parte
della crusca.
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La quantità e la struttura delle proteine presenti nelle
cariossidi di frumento sono i fattori principali che determinano
l’attitudine delle farine o delle semole alla produzione di pane e
pasta.
Le proteine della cariosside del frumento si suddividono in
proteine di riserva o insolubili (80%) e proteine solubili (20%).
Tra le proteine di riserva troviamo separatamente le gliadine
e le glutenine che si trovano nell’endosperma e costituiscono
l’80% delle proteine totali, il restante 20% è rappresentato da
proteine solubili come le albumine e globuline.
L’unione delle due proteine di riserva o insolubili
costituiscono il glutine, quest’ultimo di estrema importanza
perché dal rapporto percentuale di gliadine e glutenine si
determina l’attitudine e la proprietà all’impasto per
l’ottenimento del prodotto finale trasformato.
Se da una parte, le glutenine rendono l’impasto tenace ed
elastico dall’altra, le gliadine la rendono estensibile.
Di fatto, perché i grani duri abbiano una buona attitudine
pastificatoria, il glutine deve essere poco estensibile e tenace
(si dice anche glutine corto): la pasta che si ricava risulta così
resistente alla cottura e non collosa.
Nel caso del frumento tenero, per sopperire alle carenze di
glutine della farina si possono aggiungere proteine utilizzando
tuorli d’uovo, indispensabile per il raggiungimento di una
buona attitudine pastificatoria.
3.

Caratteri morfologici distintivi tra frumento
duro e tenero

Carattere
Ultimo internodo
Altezza (cm)

Frumento duro
Pieno
80-130

Frumento tenero
Cavo
70-120
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Infiorescenza
Tipo
Spiga
Spiga
Presenze reste
Aristata
Aristata o mutica
Cariosside
Presenza glumette
Nuda
Nuda
Consistenza
Vitrea
Farinosa
Carena (glume)
Per tutta la lunghezza Solo alla sommità
Prodotto
Semola per la pasta Farina per il pane
Le glume presentano una carenatura molto pronunciata solo
nella parte terminale (frumento tenero) e per tutta la lunghezza
nel caso del frumento duro.
Il prodotto di macinazione della granella è la farina per il
frumento tenero (utilizzata prevalentemente per la produzione
del pane) oppure la semola per il frumento duro (utilizzata
prevalentemente per la produzione della pasta).
Altre
differenze
sono
squisitamente
cromosomici
riconducibili al fatto che il frumento duro è una specie
tetraploide (2n = 4x = 28 cromosomi) e con genoma AABB
rispetto al frumento tenero che è esaploide (2n = 6x = 42
cromosomi) e con genoma AABBDD.
Il frumento duro ha una ridotta capacità di accestimento
rispetto al frumento tenero, così come la spiga è più compressa
e compatta rispetto al tenero.
La cariosside è più grossa rispetto al frumento tenero tanto
che il suo peso medio si aggira intorno ai 30-55 mg contro i 3040 mg del frumento tenero.
Per la maggior parte delle varietà di frumento tenero le reste
sono assente (frumenti mutici) mentre per i restanti pochi,
presentano reste di 3-8 cm lunghe. Nel frumento duro le reste
raggiungono i 13-20 cm di lunghezza.
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Rilevamenti descrittivi morfologici del frumento duro aristato

Spiga di frumento duro Var. Senatore Cappelli

4. Fasi fenologiche

4.1 Germinazione ed emergenza

T° min: 2-3°C
T° max: 37°C
T° ottimale: 20-25°C

Fase di emergenza
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Alla temperatura di alcune gradi sopra lo zero e con umidità
ed aria del terreno sufficiente, dopo la semina la cariosside
incomincia ad assorbire acqua dal terreno, rigonfiandosi e
raggiungendo una umidità del 35-40% del suo peso secco.
Dal rigonfiamento sì innesca il processo d’idrolisi dell’amido
e delle sostanze proteiche operata dagli enzimi: ha inizio così la
germinazione con l’accrescimento dell’embrione, che si
evidenzia con la fuoriuscita dell’apice radicale seguito
dall’apice del germoglio rivestito dalla prima foglia
embrionale.
Il coleoptile, dopo l’emergenza dal suolo, viene
forato dalla prima foglia vera che inizia a
coleoptile
fotosintetizzare; la plantula, che fino a questo
momento aveva utilizzato le sostanze di
riserva dell’endosperma del seme, inizia a
vivere di vita autonoma alla quale seguono
la formazione della seconda e terza foglia
fino a formarsi a circa 1 cm di profondità
del suolo un ingrossamento o nodo dal quale
spuntano le radici avventizie.
Questa fase dura mediamente 10-15 giorni
ed inizia così quella successiva di
Prima foglia
accestimento.
vera
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4.2 Accestimento

T° min 2-3°C
T° ottimale 20-25°C

Con l’accestimento la pianta forma l’apparato radicale
avventizio e nuovi germogli o culmi secondari (dai nodi basali)
che andranno ad affiancare quello principale. L’accestimento
caulinare inizia con l’emissione di un nuovo germoglio dalla
base della piantina madre, all’ascella della prima foglia, cui
seguono altri germogli, sorgente a loro volta sia dalla pianta
madre che dai germogli di accestimento già formati, e cosi via.
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Tuttavia, non tutti i culmi originati dalla pianta danno vita
alla spiga, infatti quelli germogliati tardi subiscono la
competizione di quelli preesistenti a tal punto da ingiallire e
disseccarsi precocemente.
L’indice di accestimento (n° di germogli fertili, cioè portante
la spiga, per pianta), in condizioni normali è in media 0.5-2.0, e
comunque il frumento tenero rispetto a quello duro ha un
indice di accestimento più alto.
Esso è influenzato dai caratteri genetici della specie e varietà
che può avere tendenza ad accestire poco o molto, dalle
condizioni climatiche e quelle colturali.
Le temperature piuttosto basse, le semine rade e la buona
fertilità del terreno favoriscono l’accestimento. Per contro, le
temperature troppo fredde che arrestano l’attività vegetativa o
quelle piuttosto alte che stimolano la formazione del culmo,
così come le semine fitte o la deficiente fertilità del terreno, ne
ostacolano o addirittura non consentano per niente
l’accestimento.
Altri fattori che influenzano l’accestimento sono l’epoca di
semina e la profondità di semina. L’epoca di semina più viene
posticipata, per esempio per condizioni climatiche avverse,
minore sarà l’indice di accestimento, e maggiore sarà la densità
di semina da attuare rispetto alle condizioni normale, mentre
più viene anticipata, maggiore sarà l’indice di accestimento.
Nel caso di semina profonda, l’indice di accestimento sarà
ridotta, oltre che avere una minore emergenza delle piantine di
frumento.
Nel corso della fase di accestimento si ha nella pianta
l’accumolo di sostanze organiche e minerali di riserva le quali
assicurano il normale svolgimento delle successive fasi di
sviluppo.
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4.3 Viraggio

Temperature comprese tra i 0 e 6 °C

La fase di accestimento termina col viraggio ossia con il
passaggio dallo stadio vegetativo a quello riproduttivo: in
particolare sugli apici vegetativi dei germogli formatosi in
precedenza, s’incominciano a differenziare gli abbozzi
dell’infiorescenza delle future spighette e fiori. Il viraggio
avviene dopo la differenziazione di 7-9 foglie ed è influenzato
da certe condizioni di temperature e fotoperiodo essendo il
frumento una specie a giorno lungo (Longidiurne).
Per le varietà di frumento autunnali o non alternative, la
semina deve avvenire obbligatoriamente in autunno, di modo
che dal soddisfacimento in fabbisogno in freddo (numero di ore
di freddo accumulate con temperature compreso tra lo 0 e i
+6°C) è in grado di affrontare questo viraggio e passare dalla
fase vegetativa a quella riproduttiva.
Il non soddisfacimento in fabbisogno in freddo
(vernalizzazione) delle varietà autunnali pregiudicherebbe
questo passaggio, e quindi la pianta non fiorisce.
Tutte le altre varietà che non hanno bisogno della
vernalizzazione sono dette primaverili o alternative perché, per
queste, è possibile sia la semina primaverile sia quella
autunnale.
Sia l’accestimento che il viraggio determinano le condizioni
per le rese finali in quanto mentre la prima determina il numero
di spighe per m2, con il viraggio si determina la dimensione
delle infiorescenze.
4.4 Levata

T° min 10-12°C

Comprende le sotto fasi di botticella e spigatura.
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Non appena la temperatura s’innalza a valori superiore ai 78°C, inizia lo stadio della levata, che si distingue per
l’allungamento degli internodi. L’inizio della levata s’identifica
al momento in cui, sezionando con una lametta il culmo, si
trova l’apice distanziato di 1 cm dal piano di accestimento.
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Durante la levata, i nodi e internodi che prima erano a
distanza estremamente raccorciate, iniziano a distanziarsi
grazie alla proliferazione del tessuto meristematico che è alla
base di ciascuno di essi: Con andamento acropeto, tendono ad
allungarsi a mò di telescopio è, per primo si allunga l’internodo
più basso, seguiti nell’ordine da quelli sovrastante.

Quando tutti gli internodi più bassi si sono sviluppati ed è in
corso l’allungamento solo dell’ultimo, la spiga, ormai già
completamente formata, viene spinta in alta attraverso la
guaina dell’ultima foglia (foglia a bandiera), determinandovi
un caratteristico ingrossamento definito stadio di botticella.
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C)
B)

A
)

A) ingrossamento della guaina dell’ultimo internodo;
B) fuoriuscita delle ariste della spiga;
C) ultima foglia ricurva a bandiera.
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A)
B)

E)
D)
C)

A) ultima foglia ricurva a bandiera; B) ingrossamento della guaina
dell’ultimo internodo; C) radice fascicolata; D) nodi; E) internodi.
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Avvenuto la fase di botticella, pochi giorni dopo segue la
spigatura, ovvero, l’uscita della spiga dall’allungamento
dell’ultimo internodo (prima decade di maggio).

C
)
D

A
)

B
)

E
)

A) Fuoriuscita in alto della spiga aristata attraverso la guaina
dell’ultima foglia; B) auricole falciforme che abbracciano il culmo,
posta alla base della lamina; C) arista della spiga; D) ultima foglia
ricurva a bandiera; E) ingrossamento della guaina.
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4.5 Fioritura ed allegagione

T° min 15-16°C
T° ottimale 18-20°C

Dopo pochi giorni dalla spigatura (5-6 giorni), inizia la
fioritura a partire dalle spighette poste a metà della spiga
proseguendo poi con quelle poste sotto e sopra.
La fecondazione è autogama-cleistogama in quanto le antere
liberano il polline prima dell’apertura delle glumelle, a fiore
chiuso, ecco perché parliamo anche di cleistogamia.

Ogni fiore è protetto da 2 glumelle, una superiore e una
inferiore, definite rispettivamente palea e lemma che, nel caso
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di alcune varietà di frumento duro presentando la resta, si
differenziano da quelli mutici del frumento tenero, e si dice che
sono sempre aristati.

Spighetta in fioritura

E
F

A
C

B

D

Componenti principali del fiore
A) Stami con grosse antere gialle; B) ovario supero monocarpellare
(1 solo ovulo) con stilo bifido e stimma piumoso; C) lodicole;
D) lemma: inferiore o esterna; E) palea: superiore o interna; F) resta.

A fecondazione avvenuta, con l’ingrossamento delle lodicole,
le antere vengono estroflesse all’esterno, pendenti dalle
glumelle divaricate. Si dice che il frumento è in antesi.
E’ alla fioritura che si determina il numero di cariossidi per
spiga, attraverso la percentuale di allegagione dei fiori formati.
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ANTESI

In condizioni ottimali soltanto 2 fiori per spighetta risultano
in media allegati, con una produzione di circa 35-40 cariossidi
per spiga. Abbassamenti di temperature sotto i 15°C portano a
sterilità delle spighette.
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T° min 15°C
T° max 32°C
T° ottimale 18-24°C

4.6 Maturazione

Avvenuta la fecondazione, si forma l’embrione e inizia
l’accumulo di sostanze di riserva nelle cariossidi in
formazione.

A
B

A) Malattia fungine: Pustole rossastre
scure di ruggine (B) ultima foglia
ricurva a bandiera

Gran
parte
delle
sostanze accumulate
nelle cariossidi sono
sintetizzate
subito
dopo la spigatura
dall’ultima foglia a
bandiera, dalla spiga
stessa e dall’ultimo
internodo.
Da qui, l’importanza
di mantenere intatte e
attive queste parti
vitali, preservandole
dalle malattie fungine.
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Come per gli altri cereali, gli attacchi parassitari in ambienti
meridionali raramente raggiungono livelli di danno da
giustificare interventi diretti di controllo con prodotti
consentiti.
Le condizioni climatiche (temperature e umidità) e
l’osservanza di alcune misure agronomiche e sanitarie,
solitamente limitano lo sviluppo delle principali malattie
fungine.
La maturazione può articolarsi in quattro fasi successive:
4.6.1 Maturazione lattea
Nel corso della maturazione lattea, le cariossidi raggiungono
il massimo volume e peso, sono di colore verde e ripiene di un
liquido lattiginoso costituito da amido e proteine (65-70%
umidità), visibile peraltro, dalla schiacciatura tra le dita della
granella (fig.1).

Schiacciatura tra le dita della granella
con fuoriuscita liquido lattiginoso

Fig.1
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S
P
I
G
A

Granelle intere, ancora verde
per la presenza di clorofilla
intere
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4.6.2 Maturazione cerosa
Le cariosside perdono il colore verde, le foglie si presentano
secche, ma restano verdi i nodi. Viene definita cerosa, perché le
cariosside, prive di clorofilla, diventano di colore giallognolo e
si lasciano incidere con l’unghia assumendo una consistenza
simile alla cera.
In questa fase, vi è ancora accumulo di sostanze di riserva
nella cariosside, pur presentando un volume inferiore a quelle
della fase lattea, considerato la consistente perdita di umidità
che dal 70% circa della fase lattea, si passa all’attuale 40%
circa nella fase cerosa.

4.6.3 Maturazione piena o fisiologica
La pianta completamente senescente, gialla e secca ha
esaurito la capacità di compiere la fotosintesi e cessa
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l’accumulo di sostanze nei semi; continua la perdita di acqua
da parte delle cariossidi (25% di umidità) che sono
completamente gialle. In questo stadio, le cariosside si
scalfiscono con difficoltà con l’unghia del dito; questo è il
momento ottimale per la mietitura.
Raccolta manuale del frumento duro

Raccolta e disposizione in covoni per l’essicamento al sole
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4.6.4 Maturazione di morte
In questa fase, la cariosside raggiunge un contenuto del 1214% di umidità, condizione ideale per la conservazione senza
essicamento.
Per la raccolta invece, il culmo e il rachide della spiga,
presentandosi fragile, aumentano le probabilità di perdite sul
campo per sgranatura della granella durante la mietitura ad
opera delle scosse esercitate dalla mietitrebbiatrice e dai
possibili agenti avversi. Alla luce di queste probabilità, meglio
raccogliere il frumento durante la maturazione piena.
Nella fase di riempimento e di formazione delle cariosside
sono molto negativi le combinazioni da stress idrici (causati da
siccità) e temperature elevate; in queste condizioni di “stretta
da caldo” viene precocemente interrotto l’accumulo di
sostanze nelle cariossidi che si presentano striminzite, leggere e
qualitativamente scadenti: situazioni queste, che si accentuano
nei nostri ambienti meridionali con l’aumento della densità di
semina a fronte di una maggiore resa per ettaro, rispetto ai
valori ottimali.
Adottando investimenti superiore a quelli ottimali,
considerata le alte temperature e la minore piovosità che
caratterizzano gli ambienti meridionali rispetto al nord,
aumenterebbe la competizione della coltura per l’acqua
disponibile, accentuandone il fenomeno della “stretta”
ottenendo alla fine cariosside striminzite, con basso peso
ettolitrico e qualitativamente inferiori.
Si intuisce pertanto l’importanza di un investimento ottimale
mirato su base areale geografica oggetto di considerazione.
Negli ambienti dove è facile avere la “stretta” si preferiscono
cultivar con levata e fioritura precoce.
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Trattandosi di esigenze termiche occorre evidenziare che le
massime produzioni di frumento si hanno in climi temperatofreschi con temperature massime tra circa 22 e 24 °C.
5. Esigenze ambientali
6.
5.1 Esigenze termiche
Il frumento, come gli altri cereali autunno-vernini, è una
specie longidiurna e microterma, tanto che rispettivamente con
l’allungamento del giorno e delle ore di luce si ha l’induzione a
fiore mentre per la germinazione e l’accestimento sono
sufficiente anche pochi gradi sopra lo zero (2-3°C).
Limiti termici minimi

Stadi fenologici Temperature minime richieste
Germinazione
2-3°C
Accestimento
2-3°C
Levata
10-12°C
Fioritura
15-16°C
Maturazione
18-20°C
Temperature sotto lo zero sono sopportate in misura diversa a
seconda della varietà, lo stato di nutrizione, del modo con cui
la gelata è arrivata e soprattutto secondo lo stadio fenologico:
Stadi fenologici Temperature minime
Germinazione
Bassa
Accestimento
Alta
Levata
Bassa
Fioritura
Bassissima
Maturazione
Bassa
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Durante l’accestimento il grano duro dei grani antichi e teneri
possono sopportare (diverso a seconda delle varietà) anche
basse temperature: fino a -20°C e questa resistenza alle basse
temperature è maggiore essenzialmente quando vi è una certa
copertura nevosa (-29°C).
Successivamente durante la levata, pochi gradi sotto lo zero
possono causare danni agli internodi che si stanno allungando.
Estrema sensibilità alle basse temperature si manifesta dopo
la fase della levata e quindi alla fioritura, quando a pochi gradi
sotto lo zero (-3-4°C) possono causare la morte dei fiori nella
spiga (aborto fiorale per mancata fecondazione).
5.2 Esigenze pedologiche
Il frumento è una specie che non ha particolari esigenze in
termini pedologici, piuttosto si adatta ad un’ampia condizioni
di terreni fornendo tuttavia, i migliori risultati in quelli di
medio impasto, tendenzialmente argilloso e che siano ben
strutturati, drenati e ben dotati di sostanza organica.
I terreni troppo sciolti, sabbiosi non sono ideali a causa della
bassa capacità di trattenuta idrica.
Nei terreni troppo pesanti risiede invece il rischio di asfissia
radicale nella fase di emergenza, con conseguente diradamenti
delle piantine appena emerse durante l’inverno.
Il frumento predilige Ph intorno alla neutralità, pur
adattandosi abbastanza bene a terreni basici o leggermente
acidi.
Si tratta di una specie mediamente tollerante alla salinità del
terreno: con valori di 6,1 milliSiemens . cm produce
normalmente. Al di sopra di tale valore diminuiscono le rese
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fino ad avere una riduzione del 50% con valori di salinità pari a
13 milliSiemens . cm.
6

5.3 Esigenze idriche

I cereali vernini, nei nostri ambienti meridionali a clima
mediterraneo, non necessitano, in genere, degli apporti irrigui,
poiché beneficiano delle piogge autunno-invernale. La
variabilità nella quantità e distribuzione delle precipitazioni
nelle diverse annate può condizionare i risultati finali di
produzione è, comunque nella fase di emergenze e di
accestimento i consumi d’acqua restano molto limitati.
Una buona piovosità durante il ciclo colturale, è stimato
intorno ai 400-600 mm, purché ben distribuiti nei mesi,
specialmente nelle fasi di levata-allegagione e di inizio di
maturazione.
Nelle annate anomale e siccitose sono opportune irrigazioni
di “soccorso”, ovviamente dove l’acqua è disponibile e il suo
utilizzo trova una giustificazione economica.
Il frumento teme principalmente gli eccessi di piovosità nel
periodo invernale, particolarmente nelle fasi di emergenza e in
quello di accestimento in quanto creano uno stato asfittico nel
terreno con conseguente asfissia radicale, diradamenti per
mortalità delle piantine e condizioni favorevoli allo sviluppo di
malattie fungini con evidenti sintomatologie di attacchi da
marciume a livello radicale.
Nella fase finale del ciclo, piogge battenti unite a vento forte
possono determinare fenomeni di allettamento, tanto più
dannosi quanto più precocemente si verificano.
Nella fase di pre-raccolta, gli eccessi di pioggia determinano
scadimento qualitativo della cariosside che nei frumenti duri si
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evidenzia dalla granella che risulta slavata e bianconata.
In casi estremi possono verificarsi fenomeni di pregerminazione sulla spiga.
La carenza di acqua è particolarmente dannosa nel periodo
della nascita e prima crescita delle piantine, quando può
determinare una scarsa densità di piante.
In fase più avanzata, le carenze idriche determinano invece
riduzione di produzione a causa dell’incompleto riempimento
della cariosside.
Le fasi critiche per la disponibilità idrica sono
l’impollinazione, la fecondazione e il riempimento della
cariosside.
Nelle fasi di impollinazione, fioritura e fecondazione, stress
idrici causano riduzione di fertilità della spiga, con
conseguente minore numero di cariossidi per spiga.
Nella fase finale del ciclo biologico, invece, condizioni di
carenze idriche ed elevate temperature, determinano una brusca
interruzione del trasferimento di sostanze nelle cariossidi, che
risultano come già detto striminzite (stretta da caldo).
6. Tecnica colturale
6.1 Avvicendamento
Tradizionalmente considerato coltura depauperante o
sfruttante in quanto lascia nel terreno un modesto contenuto di
residui colturali (5 – 7 t/ha) e caratterizzate oltretutto da un
modesto potere umigeno, dato che il loro coefficiente isoumico
è pari a 0,1, trova correttamente posto nelle zone irrigui dopo
colture da rinnovo (barbabietola da zucchero, patata,
pomodoro) o dopo colture leguminose da foraggio o da
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granella (erba medica, soia) delle quali riesce a sfruttare i
residui di fertilità.
La coltura ripetuta a se stessa, detta ringrano o ristoppio, è da
evitare in quanto le rese in granella sarebbero inferiori per una
maggior incidenza di malattie fungine, nematodi, insetti e una
maggiore diffusione di erbe infestante.
In ambiente cerealicoli di zone aride e semiaride, come quelle
del Meridione d’Italia, di solito il frumento si avvicenda con il
“maggese nudo” o riposo lavorativo del suolo o con il
“maggese vestito” (coltura di favino, veccia ecc.).
Il maggese nudo ha il pregio di lasciare nudo, senza coltura
durante l’anno, il terreno che viene gestito solo con le
lavorazioni per il controllo dell’erba infestante e per aumentare
la capacità di trattenuta idrica avvantaggio della coltura
successiva.
Il maggese vestito invece, consiste nel lasciare il terreno
vestito con leguminose da utilizzare per la successiva pratica
del sovescio oppure per una eventuale utilizzazione zootecnica
(al pascolo).
6.2 Lavorazioni del terreno
Le lavorazioni che vengono eseguite sul frumento possono
essere distinte in principali e secondarie. L’aratura è la classica
lavorazione principale, che viene di solito eseguita ad una
profondità di circa 30 cm. Diffusa è anche l’aratura a doppio
strato, la quale prevede una prima ripuntatura profonda del
suolo alla profondità di 60 cm, seguita dall’aratura. Le due
operazioni possono essere eseguite contemporaneamente,
mediante l’impiego di aratro ripuntatore.
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Trattrice agricola cingolata con aratro bivomero

È importante che l’aratura venga eseguita in condizioni
umidità del suolo non eccessiva (tempera), per evitare il
fenomeno del “guasto ” o “ arrabbiaticcio ”, anche perché il
grano coltivato su terreni arrabbiati, in un primo momento,
cresce e si sviluppa regolarmente, ma prima di raggiungere
la fioritura la crescita si arresta e la pianta secca, lasciando il
terreno scoperto che viene tendenzialmente invaso da piante
erbacee infestanti.
La zollosità del suolo viene successivamente ridotta grazie
alle lavorazioni complementari (frese rotative, erpicatura,
frangizollatura), le quali consentono la preparazione di un letto
di semina ben livellato ed affinato.
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Trattrice agricola cingolata con frese rotative

Trattrice agricola gommata con erpice a denti rigide
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Il grado di affinamento del letto di semina atto ad accogliere
il seme, deve consentire una buona circolazione di aria
limitandone i ristagni idrici e un intimo contatto terreno – seme
per fornire allo stesso sia l’ossigeno che l’umidità necessari per
la germinazione. A questo scopo, il grado di affinamento delle
zolle deve essere direttamente proporzionale alla grandezza del
seme.
Ogni possibile semplificazione delle lavorazioni tradizionali
del suolo, in termini di numero ed d’intensità, è un obiettivo
che occorre perseguire in quanto in sintonia con un’ agricoltura
di tipo sostenibile mirante alla riduzione dei costi di
produzione e dell’impatto ambientale.
A questo riguardo esistono le lavorazioni cosiddette non
tradizionali o alternative a quelle tradizionali è, fra queste
abbiamo la minima lavorazione (minimum tillage) e la non
lavorazione (no tillage) o semina su sodo (sod seeding).
Nel primo caso, non vengono effettuate le lavorazioni
preparatorie, ma dopo la coltura precedente vengono realizzate
la trinciature dei residui colturali e successivamente la
erpicatura a 10-15 cm di profondità o discissura su terreno non
arato.
Nel secondo caso, abbiamo la massima espressione della
semplificazione delle lavorazioni in quanto né l’intervento
preparatorio che complementare vengono effettuati. La semina,
con apposite macchine seminatrice, viene effettuata
direttamente sui residui colturali del suolo non lavorato e senza
compattamenti causati da carreggiate create da macchine
utilizzate per la raccolta della coltura precedente (semina su
sodo o sod-seeding), una tecnica a cui il frumento duro ha
dimostrato di adattarsi in maniera soddisfacente e che, se
eseguita correttamente, consente di ottenere livelli di resa del
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tutto paragonabili a quelli realizzabili secondo schemi di
lavorazione tradizionali. Nel caso fossero presenti erbe
infestanti, può essere eseguito un trattamento erbicida
disseccante prima della semina.
6.3 Densità di semina
La densità di semina è influenzata da differenti fattori tra i
quali annoveriamo:






La differente capacità di accestimento tra le cultivar,
dipendente anche dalla disponibilità di azoto;
Il tipo di terreno: con terreni compatti è consigliabile
aumentare la densità di semina del 10%;
L’epoca di semina: le semine effettuate in epoche
ottimale consentono una riduzione della dose di seme
mentre, è utile aumentare la dose del 5% per ogni
settimana di ritardo per semine che vanno oltre il
periodo ottimale (dopo il 1° novembre nel Nord Italia);
Condizioni del letto di semina: occorre aumentare le
dose di semina per letti non ben preparati e che non
consentono una idonea profondità di semina.

Pertanto, condizioni di preparazione del terreno sfavorevoli a
una buona germinazione, scarse condizioni di temperatura che
si hanno spesso in concomitanza con semine tardive,
insufficiente umidità del terreno, presenza di insetti che fanno
temere diradamenti di piante in fase di nascita o dopo
l’emergenza, bassa germinabilità delle sementi, sono tutti
fattori che richiedono e comportano maggiori quantità di
sementi rispetto a quella necessaria in condizioni ottimali.
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In terreni eccessivamente compatti e/o che abbiano la
tendenza a formare una crosta superficiale (es. terreni limosi), è
consigliabile aumentare sensibilmente la densità di semina
(indicativamente + 10-20% di seme), recuperando le perdite di
piante che determinano una riduzione dell’investimento
iniziale.
La densità di semina viene espressa come numero di
piante/m2 e poi convertita in kg/ha, tenendo conto di alcuni
altri parametri del seme:
Dose di semina:
(peso di 1.000 semi x n. piante desiderate/ m2)
kg/ha = __________________________________________
germinabilità
esempio:
peso di 1.000 semi: 42 g
n. di piante desiderate/ m2 : 400
germinabilità: 90%

Parametri del seme

Dose di semina:
kg/ha = (42 x 400)/90 = 187
Tenendo conto del peso di 1.000 semi delle differenti varietà
e delle diverse variabili che si riscontrano alla semina, le dosi
più frequenti sono di 160 kg/ha impiegati nelle regioni
meridionali in normali condizioni, ai 180 kg/ha impiegati
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nell’Italia settentrionale in condizioni buone di semina, ma si
raggiungono anche i 220 – 250 kg/ha in condizioni difficili di
terreno e in semine tardive.
L’obiettivo è quello di avere una densità finale ottimale di
600-700 spighe/m2 per il grano tenero e 450 – 550 spighe/m2
per quello duro; questo si può ottenere con 400-500 piante/m2
per il tenero e 350-400 piante/m2 per il grano duro.
Questi range di 600-700 spighe o di 450 – 550 spighe/m2
assicurano il migliore compromesso fra quantità e qualità alla
raccolta, rispettivamente per il frumento tenero e duro.
Ovviamente, nelle zone aride e in terreni più poveri, le
densità consigliate possono essere inferiori.
Semine troppo fitte penalizzano la crescita della pianta e lo
sviluppo della spiga, aumentano il rischio di malattie e di
allettamento, compromettendo il risultato economico.
Semine troppo rade, specie con varietà che accestiscono
poco, possono limitare il potenziale produttivo e favorire lo
sviluppo di erbe infestante.
6.4 Epoca di semina
Per i climi italiani l’epoca principale di semina è quella
autunnale e deve essere tanto più precoce quanto maggiori
sono la latitudine e l’altitudine: Procedendo dal Nord verso il
Sud, avremo perciò un posticipo dell’epoca di semina, mentre
procedendo dal Sud verso il Nord, avremo un anticipo. Le
stesse osservazioni vanno fatte per la semina in collina o in
montagna.
Per l’Italia settentrionale l’epoca ottimale di semina è la
seconda e la terza decade di ottobre, per l’Italia centrale è la
prima decade di novembre e per il Meridione (Sud) la terza
decade di novembre, potendosi spingere in condizioni
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climatiche favorevoli fin’anche alla prima decade di dicembre
e non più tardi.
L’importante è che all’arrivo dei primi freddi con
temperature sotto lo zero la pianta non sia troppo sviluppata,
ma sia allo stadio di 3a-4a foglia; in questo stadio infatti la
resistenza al freddo è massima.
Quando per l’andamento climatico non fosse possibile la
semina autunnale, si può effettuare la semina a fine inverno
(febbraio), utilizzando varietà alternative e aumentando
opportunamente le dosi di semina in quanto l’indice di
accestimento è minore.
6.5 Modalità di semina
La semina dei cereali autunno vernini in areale meridionale è
di solito consigliata durante il periodo compreso tra la seconda
metà di novembre e la prima di dicembre e non oltre e può
essere effettuata a spaglio o a file semplice.
Nell’Italia Centrale/Settentrionale per il frumento tenero si
ricorre alla semina a file binate dove la distanza tra le file della
bine e di 12 – 15 cm, mentre la distanza tra le bine è di 25 – 30
cm.
Nel caso del frumento duro in areale meridionale, la semina
tradizionale a righe viene effettuata con l’ausilio di seminatrice
universali meccaniche o pneumatiche in file distanziati di 1420 cm e con una profondità omogenea del seme di 3-5 cm.
Con semina troppo superficiale, le cariossidi si possono
trovare nelle condizioni di non germinare per scarsa umidità
del terreno, e sarebbero maggiormente esposte a essere
mangiate dagli uccelli, mentre con una profondità di semina
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superiore ai 5 cm si ha un’emergenza stentata e un minore
accestimento.
Il grano si è sempre seminato a mano, a spaglio, tanto che,
ancora oggi, nelle piccole realtà a conduzione familiare, viene
opportunamente eseguita. Il contadino porta con sé la semente
dentro la sacca di un grembiule appeso al collo, oppure
all’interno di un paniere di vimini, legno o plastica, tenendola
appoggiato al ventre o sotto il braccio della mano sinistra.

Semina manuale con Seminatore

Camminando con passo regolare, il seminatore distribuisce (a
spaglio o alla volata) le sementi, rilasciandole gradualmente dai
lati della mano destra chiusa a pugno, facendo oscillare in
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modo ritmato il braccio verso sinistra, avanti e indietro,
tracciando una serie di archi il più possibile uniformi su tutta la
superficie del terreno arato e lavorato di fresco. Il tutto in
maniera oculata per non incorrere in sprechi e fino
all’esaurimento delle sementi.
Col progredire dell’agricoltura e con la diffusione dell’uso di
macchine agricole perfezionate, alla semina a mano è stata
sostituita la semina a macchina.
Le macchine seminatrici generalmente più usate sono quelle
a distribuzione forzata nelle quali la semente, collocata entro
apposita tramoggia, viene distribuita mediante cilindri scanalati
registrabili per regolare a volontà la quantità di semente.
Mediante tubi adduttori la semente viene accompagnata a
terra, penetrando in solchetti aperti da dischi girevoli; subito
dopo i solchetti si richiudono totalmente e così il seme oltre a
venire distribuito a righe, viene nello stesso tempo, ricoperto.
Il vantaggio di queste seminatrici, sta nella sua uniformità di
distribuzione e nella contemporanea copertura del seme (il che
permette un risparmio del 10 al 20% di semente), lavoro più
sollecito che nella semina a mano, epperò, maggiore possibilità
di eseguirlo nelle condizione di terreno più propizie.
Le seminatrici ordinarie sono a 7 – 9 – 11 – 13 linee, larghe
circa 2 metri, ma richiedono terreni pianeggianti.
Per la collina dove il terreno è alquanto inclinato o
accidentato, sono utilizzabili seminatrici più piccoli dalle 3 alle
6 linee, larghe circa un metro.
6.6 Concimazione
Per la concimazione gli aspetti da considerare sono la dose,
l’epoca di somministrazione e il tipo di concime.
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Poiché l’elemento non si accumula nel terreno e i rilasci sono
discontinui nella stagione colturale, la gestione della
concimazione azotata richiede particolare attenzione,
considerato che influisce in modo determinante sulla qualità
della produzione e sulle sue caratteristiche qualitative, in
particolare sul tenore proteico della granella. Fondamentale è
l’epoca di somministrazione, che viene stabilita in funzione
della fase di sviluppo della pianta e della forma chimica con
cui l’elemento è contenuto nel fertilizzante.
La dose totale va calcolata in base alle asportazioni della
coltura, alla fertilità del terreno, alla fertilità residua della
coltura precedente (precessione colturale) che può arricchire o
impoverire il terreno dell’elemento e alle condizioni
termopluviometriche dell’ambiente, in quanto la temperatura
influisce sulla velocità di mineralizzazione e le piogge sul
dilavamento dei nitrati.
Nel caso dell’azoto vengono in genere asportate 2,8 – 3,0 kg.
di unità per quintale di granella prodotta (e relativa paglia).
Data la forte mobilità dell’elemento, dosi superiori al
necessario o in momenti di scarsa richiesta della coltura,
facilmente dilavano come nitrati (N--N03) nelle falde e corpi
acquiferi, con gravi compromissioni ambientali.
Al fine di ridurre al minimo le perdite per lisciviazione, si
cerca di intervenire frazionando l’azoto in 2 - 3 interventi: si
possono utilizzare fertilizzanti contenenti azoto a pronto
effetto, ma si possono distribuire anche forme azotate più
innovative (a lenta cessione o a cessione controllata) in
un’unica soluzione.
Va detta che la richiesta di azoto da parte del frumento è
direttamente correlata con l’accumulo di sostanze nutritive
della pianta. A questo proposito è stato dimostrato che il
frumento nelle sua prima fase di crescita, dalla germinazione a
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tutto l’accestimento, fatto salvo il caso di annate molto
piovose, terreni argillosi o precessioni colturali molto difficili
(es. dopo mais e sorgo), non abbisogna di grandi quantitativi
dell’elemento e in genere utilizza l’azoto presente nel terreno,
prodottosi durante i fenomeni di mineralizzazione nel corso
dell’autunno.

Fig.1

La richiesta di azoto aumenta invece in maniera importante e
significativa, durante tutta la fase di levata (fase vegetativa), in
cui vi è il massimo assorbimento e il relativo accumulo di
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sostanza secca necessaria alla crescita, fino ad un mese prima
della maturazione. Successivamente e fino alla maturazione
rallenta nuovamente con limitati assorbimenti dell’elemento.
(Fig.1)
Considerando quanto riportato, l’epoca in cui si deve
apportare la maggior quota della dose totale, preventivamente
calcolata, sarà a partire dallo stadio di fine accestimento –
inizio levata, utilizzando forme di azoto pronto come il nitrato
ammonico o l’urea privilegiando quest’ultima considerando il
minor costo dell’unità fertilizzante. In questa fase le dosi da
apportare possono essere di 50-80 kg.
Con il progredire della levata, i fabbisogni di azoto possono
essere integrati dall’attività di nitrificazione: in questa fase
l’agricoltore dovrà apportare 30-50 kg/ha di azoto. L’ultima
somministrazione allo stadio di botticella è spesso limitata ai
frumenti di forza per aumentarne la qualità (tenore proteico,W
P/L, ecc.), diversamente non si rende necessaria.
L’azoto in condizioni ottimali favorisce l’accestimento con
conseguente minore mortalità dei culmi, un maggior rigoglio
vegetativo con effetti diretti sull’espansione fogliare, con
conseguente incremento della superficie e dell’efficienza
fotosintetica, incremento del numero delle spighe per piante e
del numero di spighette per spiga, incremento del peso delle
cariossidi ed il relativo contenuto proteico ed infine condiziona
positivamente la fecondazione.
Carenze di azoto nella fase di viraggio sono particolarmente
dannose per la fertilità delle spighe.
Gli eccessi invece, determinano effetti negativi legati
principalmente a due fattori: la diminuzione della resistenza
meccanica dei tessuti con conseguente aumento d’incidenza
all’allettamento soprattutto in concomitanze di condizione
climatiche avverse caratterizzate da abbondante piogge e forti
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venti, nonché una maggiore suscettibilità a determinate
malattie, mentre l’altro fattore riguarda l’aumento della
superficie traspirante, che in condizioni di aridità, comporta
una più intensa traspirazione ed anche un anticipato
esaurimento della risorsa idrica del terreno a danno delle
esigenze della coltura nelle fasi finali del suo ciclo.
Considerando poi, a volte, la maggior tardività indotta
dall’abbondanza di azoto, questo effetto combinatorio ne
accentua la sensibilità della coltura al fenomeno della “stretta
da caldo”.
Per definire il momento migliore d’intervento, sono a
supporto oggigiorno degli strumenti in grado di verificare sul
campo, la lettura fogliare della nutrizione azotata. Questi
strumenti (N-tester, SPAD) si basano sulla misura della
clorofilla che è un indice della disponibilità di azoto e possono
essere utilizzati dalla levata in poi per decidere e modulare il
quantitativo di azoto da apportare.
Alla concimazione fosfatica, le colture mostrano una scarsa
reattività, con esigenze medie per l’elemento e si concentrano
soprattutto nella fase di levata ed accestimento.
Viene somministrato tutto in presemina, durante la
preparazione del letto di semina e, comunque prima dell’ultima
erpicatura.
Il potassio come il fosforo, a differenze dell’azoto, sono
elementi poco mobili in quanto sono trattenuti dal potere
assorbente del terreno, per cui vanno somministrati solo in
terreni effettivamente carenti, a differenza dell’azoto che va
apportato al terreno sempre e comunque in maniera oculata con
la concimazione.
Le esigenze più elevate del potassio si riscontrano nella fase
dell’emergenza e di accestimento.
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6.7 Gestione della flora infestante
Un’altra aspetto relativo alla tecnica colturale è la gestione
della flora infestante. I danni determinati dalla flora infestante
sono dovute alla competizione per i fattori vitali quali H2O, le
sostanze minerali e la luce, fattori fondamentali per la crescita
delle piante.
Le malerbe oltre ad avere radici più sviluppate (es. l’avena
selvatica arriva fino ai 400 metri, più della doppio del
frumento), hanno anche una maggiore efficienza d’utilizzo
dell’ H2O, il che vuol dire che, persino a parità di consumo di
acqua rispetto al frumento, esse sono in grado di produrre
molta più biomassa e quindi crescere più vigorose: questo è
uno dei motivi per i quali, in situazioni di siccità, la
competizione con le infestanti provoca più danni alla coltura.
La competizione per le sostanze nutritive riguarda soprattutto
l’azoto, in quanto come per l’acqua, le infestanti sono in grado
di utilizzare l’elemento azotato in quantità maggiori e più
efficientemente, in particolare quando le concimazioni non
sono accompagnate da un efficace controllo delle malerbe con
conseguenti cali di produzione, visto che se ne avvantaggiano
molto di più le infestanti dell’elemento, a scapito della coltura.
Tra l’altro la competizione per l’acqua e l’azoto sono
intimamente correlate fra loro, tanto che, più bassa è la
disponibilità di acqua, maggiore è la competizione che le
infestanti esercitano per l’elemento nutritivo.
Nel caso della luce, la mancata gestione delle malerbe, fa sì
che per quelle specie che riescono a crescere più velocemente
del frumento, tenderanno ad ombreggiarla, deprimendone la
sua attività fotosintetica, con conseguente effetti negativi sulla
produzione finale.
Oltre ai danni quantitativi (si stimano perdite che possono
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arrivare fino al 60% della resa potenziale) vi sono anche quelli
qualitativi che vanno ad incidere negativamente sulle attitudine
merceologiche della granella (cariossidi striminzite con basso
peso ettolitrico e conseguentemente alla macinazione, una
minore resa in semola).
Durante le operazioni di raccolta meccanica, la mancata
gestione della flora infestante genera danni non trascurabili
circa l’inquinamento delle semente e il rallentamento delle
operazioni di mietitura, la cui entità varia in funzione del
livello d’infestazione oltre che alle specie presenti.
Infine, a questi fenomeni di competizione appena accennati,
possono registrarsi effetti negativi sul frumento o colture in
generali dovute all’emissione di sostanze tossiche o
allelopatiche per la coltura coltivata.
In passato, le uniche operazioni colturali che venivano
effettuate al frumento erano la scerbatura (pratica consistente
nell’estirpazione delle infestanti con le mani) e la sarchiatura
manuale. Lo scopo di queste operazioni era di eliminare le erbe
infestanti, ma dato il loro elevato costo di manodopera
(richiede circa 60 – 80 ore di lavoro manuale/ettaro) oggi
giorno non sono più ipotizzabili.
I metodi che attualmente permettono di eliminare o limitare
lo sviluppo delle erbe infestanti sono 2:
Preventivo

Controllo
e/o
Agronomico

Controllo
sulle

Diretto

infestante
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Il metodo preventivo e/o agronomico espleta un certo
controllo sullo sviluppo delle infestanti, condizionando la
presenza di certe specie, anziché altre: una buona pratica
agronomica che preveda l’avvicendamento colturale, la buona
preparazione del letto di semina e l’uso di semente certificata
esente da semi di erbe infestante, rientrano fra questi metodi di
controllo cosiddette “preventivi”. La densità di semina esplica
effetti non meno significativi sul controllo delle malerbe.
E’ dalla corretta esecuzione delle operazioni colturali che
dipende la possibilità di ridurre non solo la presenza delle
infestanti, ma nel contempo, di aumentarne l’efficacia degli
interventi di controllo cosiddette “diretti” variandone
opportunamente i rapporti di competizione tra coltura e
malerbe.
Tra quest’ultimi vi è la falsa semina che consiste nel
preparare il terreno senza seminare, cosicché al sopraggiungere
delle condizioni ottimali d’umidità, si avrà lo sviluppo delle
infestanti che potranno essere eliminate con interventi
successivi;
Il diserbo meccanico, che nei cereali autunno – vernini
prevede l’utilizzo dell’erpice strigliatore a denti flessibili o
snodati; Si tratta di attrezzi caratterizzati da denti articolati tra
loro in grado di smuovere gli strati superficiali di terreno e
quindi di sradicare le malerbe.
Scarsa è l’efficacia della strigliatura nei confronti delle
graminacee, mentre più proponibile è il suo controllo sulle
dicotiledoni come la senape selvatica, ai primi stadi di sviluppo
e dalle radici più superficiale: per questo l’intervento
meccanico in genere viene eseguito dall’inizio accestimento –
inizio levata.
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Il diserbo chimico, rivolto al controllo sia delle
monocotiledoni che dicotiledoni; si tratta di formulati
commerciali dalle multiproprietà: in genere sono ad azione
fogliare selettivi per la coltura, a largo spettro d’azione e
sistemici e, riguardando nello specifico la coltura del frumento,
vanno applicate in post – emergenza dall’inizio accestimento
alla fine dell’ accestimento – inizio levata.
Successivamente all’allungamento degli internodi (levata),
nelle fasi della “botticella – spigatura”, è sconsigliato qualsiasi
applicazione.
E’ evidente che l’intervento chimico in post – emergenza
implica l’utilizzazione e la conoscenza anzitempo dell’azione
che svolge il principio attivo che si va ad applicare in un unica
soluzione, del momento e dell’affidabilità in sistemi con
lavorazione ridotta e della sua efficacia sulle infestante difficili,
resistente e dell’impatto ambientale.
Ad accentuare l’importanza di questi aspetti suddetti, è
l’elevato numero di diverse specie infestante presenti nelle
differente areali di coltivazione del territorio nazionale (circa
200 in tutta Italia), nonché la costituzione negli anni di specie
resistenti che sono sopravvissute alla dose di erbicida
normalmente utilizzata per il loro controllo, portando dapprima
alla evoluzione di specie “ruderali” e poi della “flora di
sostituzione”, la cui presenza richiederebbe il controllo in tal
senso, non solo con diserbo e di tutti i suoi aspetti conoscitivi
connessi, ma anche della gestione integrata con interventi
agronomici.
Nel frumento, le infestanti che hanno già mostrato alterata
sensibilità agli erbicidi sono l’Avena sterilis L. (Avena
selvatica), la Phalaris paradoxa, il lolium multiflorum (loglio)
e il Papaver rhoeas L. (Papavero comune).
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Dal punto di vista agronomico, le infestanti sono suddivise in
2 gruppi: graminacee e dicotiledoni. Il gruppo delle
graminacee, comunemente chiamate “malerbe a foglia stretta”,
comprendono specie come l’Avena spp., il Bromus, Lolium
ecc., mentre nel gruppo delle dicotiledoni, comunemente
chiamate “malerbe a foglia larga” troviamo specie come il
Papavero comune, l’Equisetum, la Fumaria comune, la
Camomilla comune, lo Stoppione (Cirsium arvense),
quest’ultimo sempre più presente nei nostri campi coltivati a
frumento e, dal difficile controllo.
Da studi effettuati, oggi si dispone di un ampia gamma di
prodotti chimici in grado di controllare, limitare agevolmente
la flora infestante presente nei campi di frumento.
Contro le dicotiledoni, si utilizzano formulati commerciali
(erbicidi) che agiscono a livello della divisione cellulare a dosi
da 10 a 100 volte minori rispetto agli altri erbicidi:
appartengono alla classe delle “Sulfoniluree” e vanno applicate
in epoche precoci di post – emergenza, ovvero dalla terza
foglia fino metà levata.
Dalla fase di fine accestimento fino a metà levata, la presenza
di infestanti a foglia larga possono essere controllate
dall’utilizzo di prodotti ormonici come il 2,4 D – MCPA.
Contro le monocotiledoni invece, sono solitamente utilizzate
in post – emergenza erbicidi appartenente a due classi, il
Fenoxa Prop P - etile e il Clodinafop: possono essere miscelati
con le “Sulfoniluree” in funzione della situazione reale
presente nei campi coltivati a frumento da controllare.
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7. Raccolta
La raccolta del frumento viene eseguita allorché la
vegetazione è secca e le cariossidi hanno raggiunto la piena
maturazione con un contenuto in umidità del 13-14%. A livello
di contrattazione commerciale il valore di riferimento è del
13% in umidità.
Dal punto di vista qualitativo sarebbe preferibile raccogliere
prima, con un umidità superiore, ma questo non è
economicamente conveniente tenendo conto delle spese di
essiccazione.
La raccolta è ormai completamente meccanizzata con
l’impiego di mietitrebbie, che provvedono in un unico
passaggio al taglio della pianta e la separazione della granella
dalla paglia.

Mietitrebbiatrice
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Quest’ultima può essere raccolta, pressata in balle o in
rotoballe, oppure interrata (previo intervento con una
concimazione azotata per favorire l’attività microbica di
decomposizione), o in alternativa bruciata, rispettando in tal
caso le modalità previste nell’ambito della condizionalità.
Tra la fase di maturazione fisiologica e la raccolta, a
provocare i possibili fenomeni di allettamento e di sgranatura
della spiga, sono gli agenti atmosferici del vento e della
grandine.
Le piogge insistenti invece, possono causare slavatura (con
formazione di cariossidi a superficie più ruvida e con minore
peso specifico) e pregerminazione delle cariosside ancora
contenute nelle spighe e non ancora raccolte.
Durante la raccolta le perdite di granella dovrebbero essere
limitati all’1-2%: ragione per cui, l’operazione di
mietitrebbiatura, va eseguita per tempo, riducendone al minimo
le perdite dovute a sgranatura, rottura delle spighe o dei culmi e
lesioni delle cariossidi. A questo riguardo, risulta determinante
una buona regolazione degli elementi trebbianti.
Regolazione della mietitrebbia

Apparato
trebbiante

Apparato di
pulizia

 battitore da grano con velocità di 800 –
900 giri / min;
 controbattitore da grano;
 apertura controbattente: 15 mm in
entrata e 7 mm in uscita.
 vagli tipo CLOSZ chiusi a ½ con
estensione automatica chiusa a ¾;
 vaglio inferiore da 8 – 10 mm;
 ventilazione: da 500 a 600 giri/min.
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Dalla mietitrebbiatura si ottiene la granella, la paglia e la pula
costituita dai resti della spiga.
In passato si faceva esclusivamente ricorso alla mietitura
manuale, passando dalla preparazione dei covoni alla
trebbiatura fissa o all’aia con bestiame per la sgranatura della
granella.
Sui covoni ammucchiati nell’aia venivano fatti girare un gran
numero di animali e il calpestio dei loro zoccoli faceva uscire i
chicchi dalle spighe, oppure una coppia di buoi trascinava
sopra le spighe sparse circolarmente nell’aia una pietra di
grandi dimensioni percorsa da scanalature nella faccia
inferiore, oppure una pesante tavola da legno, costruita di
grosse assi e munita nella parte inferiore di guide di ferro
dentate e sporgenti.

Raccolta manuale del frumento duro con falce
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La mietitura manuale tradizionale, trova ancora oggi
applicazione nelle zone collinari scoscese, fortemente pendenti
e consociate a colture arboree come per esempio l’ulivo e,
quindi di difficile transito per le attuali mietitrebbiatrice: si
distingue dalla attuale mietitura meccanica per l’uso manuale
di differenti attrezzi da parte dei contadini al momento del
taglio in campo del frumento.
Per mietere si afferrava con la mano sinistra una manciata di
spighe e si tagliavano con la falce gli steli a mezza altezza (cm
30/40) e con la falce, impugnata nella mano destra.

Covoni in file con spighe rivolte in alto
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Le stoppie venivano lasciate temporaneamente sul campo,
nell’attesa di essere successivamente bruciate.
La legatura veniva eseguita con lo stesso grano: il legatore
sceglieva due mazzi di spighe che intrecciava ottenendo una
sorta di legaccio con cui avvolgeva il covone.
I covoni venivano sistemati sul campo uno davanti all'altro
in file di 10-12 con le spighe rivolte verso l'alto, per facilitare
lo scivolamento dell'acqua in caso di pioggia; dopo una breve
sosta sul campo venivano caricati su un biroccio o su una
treggia e trasportati sull’aia della casa contadina per la
trebbiatura.
Terminata la mietitura, si procedeva alla spigolatura, attività
praticata generalmente dalle donne, che raccoglievano le
spighe cadute tra le stoppie, mettendole nel grembiule legato in
vita.
8. Progetto: Areale oggetto di studio e superficie
investite
L’iniziativa progettuale per il recupero e la conservazione del
germoplasma a rischio di estinzione relativo al Grano duro
Varietà “Senatore Cappelli”, ha coinvolto n. 14 produttori, di
cui 6 ricadenti nel territorio del Comune di Belmonte Calabro,
e 8 sono ricadenti nel territorio del Comune di Lago (CS).
L’iniziativa progettuale ha raggiunto i seguenti obiettivi:
1) Campionamento e analisi chimico fisico strutturali dei
suoli oggetto di coltivazione a frumento duro Varietà
“Senatore Cappelli”;
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2) Elaborazione dei corrispondenti piani di concimazione,
in funzione dei risultati analitici di laboratorio con
Unifert 1.2 – 1;
3) Costituzione di numero quattordici (14) campi di
coltivazione/conservazione di grano duro Varietà
“Senatore Cappelli”, in situ, presso produttori del
territorio dei Comuni di Belmonte Calabro e Lago;
4) Allestimento campo di conservazione ex situ di grano
duro Varietà “Senatore Cappelli” presso il Centro
Sperimentale Dimostrativo (CSD) Casello di San
Marco Argentano per una superficie di ettari 1.00.00 e
relativo monitoraggio, rilevazione agrofenologico e
descrittivo morfologico dello stesso;
5) Monitoraggio, rilevazione e compilazione delle schede
descrittive morfologiche, come da linee guida sulla
Biodiversità del Grano duro “Senatore Cappelli” presso
i produttori aderenti al progetto dei due Comuni.
Per la seconda annualità, considerata la tempistica prevista
dal progetto, ovvero entro il termine fissato dalla proroga
concessa dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione
della Regione Calabria, non si è potuto realizzare e monitorare
una seconda coltivazione di grano duro Varietà “Senatore
Cappelli”.
La superficie agricola utilizzata (SAU) a Grano duro Varietà
“Senatore Cappelli” ricadente nel Comune di Belmonte è di
metri quadrati (Mq) 46.100 così ripartita:
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Comune di Belmonte Calabro
Mq di Superficie Agricole Utilizzate (SAU) e Altitudine
Azienda n. 1 altitudine 627
m. slm

3,000

9,000
2,100
10,000

11,000

Azienda n. 2 altitudine 621
m. slm
Azienda n. 3 altitudine 620
m. slm
Azienda n. 4 altitudine 386
m. slm

11,000

Azienda n. 5 altitudine 274
m. slm
Azienda n. 6 altitudine 642
m. slm

In termini percentuali sulla superficie totale investita:

Comune di Belmonte Calabro
Ripartizione percentuale delle superficie investite
Azienda n. 1 altitudine 627 m. slm

6%

19%

5%
22%

24%
24%

Azienda n. 2 altitudine 621 m. slm

Azienda n. 3 altitudine 620 m. slm

Azienda n. 4 altitudine 386 m. slm

Azienda n. 5 altitudine 274 m. slm

Azienda n. 6 altitudine 642 m. slm

61

Considerato che un territorio per essere definito collinare e
non montuoso debba avere un’altimetria compresa tra le 100 600 metri slm e non superiore, dal grafico precedente si evince
che il 25% del frumento duro Varietà “Senatore Cappelli” è
coltivato in collina, mentre il restante 75% è coltivato nel
territorio montuoso del Comune di Belmonte Calabro.
Diversa è l’areale di coltivazione per il frumento duro nel
Comune di Lago la cui superficie investita totale è di Mq
51.370, così ripartita:

Comune di Lago
Mq di Superficie Agricole Utilizzate (SAU) e Altitudine
Azienda n. 1 altitudine
779 m. slm

10,000

11,000
2,000

10,000
10,000

Azienda n. 2 altitudine
566 m. slm
Azienda n. 3 altitudine
365 m. slm
Azienda n. 4 altitudine
692 m. slm
Azienda n. 5 altitudine
679 m. slm
Azienda n. 6 altitudine
583 m. slm

1,370
3,000

4,000

Azienda n. 7 altitudine
376 m. slm
Azienda n. 8 altitudine
369 m. slm
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In termini percentuali, le superficie investiti sul totale:

Comune di Lago
Ripartizione percentuale delle superficie investiti a
frumento duro complessiva
Azienda n. 1 - 779 m. slm
Azienda n. 3 - 365 m. slm
Azienda n. 5 - 679 m. slm
Azienda n. 7 - 376 m. slm

Azienda n. 2 - 566 m. slm
Azienda n. 4 - 692 m. slm
Azienda n. 6 - 583 m. slm
Azienda n. 8 - 369 m. slm

19%

22%
4%

19%
19%
3%

6%

8%

Dai grafici precedenti, si evince che nel Comune di Lago il
47% del frumento duro Varietà “Senatore Cappelli” è coltivato
in collina a fronte del solo 25% coltivato nel Comune di
Belmonte, ovvero il 22% in più, mentre il restante 53% è
coltivato nel territorio montuoso a fronte del 75% coltivato nel
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Comune di Belmonte, il 22% in meno: quindi, due realtà
percentuali di coltivazione completamente opposto che vede
prevalere la coltivazione di frumento duro in collina rispetto
alla montagna nel Comune di Lago e della montagna rispetto
alla collina nel Comune di Belmonte Calabro.
9. Campionatura e analisi del suolo
Al fine di ottenere delle chiare risposte agronomiche sui
principali aspetti pedologiche di ogni suolo sotto il profilo
squisitamente fisico, chimico e strutturale, il Centro
Divulgazione Agricolo (Ce.D.A. n. 9) di Amantea con la
collaborazione del Laboratorio Pedologico di Locri
dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Calabrese (A.R.S.A.C.), ha inteso effettuare rispettivamente la
raccolta dei campioni di terreni rappresentativi delle superficie
oggetto di studio e, successivamente avviarle al laboratorio di
analisi per l’ottenimento dei risultati.
Gli scopi di questi analisi a fini agronomici sono:
1) quelle di rilevare se vi sono elementi nutritive in dosi
tali da permettere di ridurre la concimazione;
2) concorrere ad una corretta diagnosi di eventuali
carenze, squilibri o eccessi di elementi minerali
nutritive;
3) conoscere le caratteristiche generali del terreno per
orientare al meglio le lavorazioni futuri e l’irrigazione;
4) individuare gli elementi nutritivi carenti che incidono
sulla produzione finale.
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Considerato la disomogeneità dei terreni riscontrati nei
territori dei due comuni, dove nell’ambito di uno stesso campo
si è trovato ad avere più tipi di suoli con caratteristiche e
superficie diverse, si è dovuto effettuare la campionatura con
diversi prelievi di sottocampioni, in numeri diverso a secondo
della superficie.
Il numero minimo di sottocampioni prelevati sono stati 5 e,
comunque al fine di garantire la rappresentatività di tutto il
campo, mai al disotto di cinque sottocampioni :

Il punto di prelievo di ogni singolo sottocampione è stato
individuato lungo un percorso ad “X” o “W” evitando, come da
regolamento, le eventuali zone anomale ed i bordi
dell’appezzamento.
Una volta raccolti tutti i sottocampioni senza impurità di
residui colturali sia in superficie che alle dovute profondità
(cm 5) di prelievo, si è provveduto prima, a miscelare
accuratamente con la cazzuola tutto il terreno versato sul telo e
di raccoglierne poi, una quantità omogenea e sufficiente a
riempirne l’apposito sacchetto opportunamente etichettato con i
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dati aziendali, e successivamente avviato per essere portato al
laboratorio di analisi di riferimento.

La tessitura viene definita sulla base del rapporto % in peso
tra le frazioni granulometriche della terra fine: sabbia, limo e
argilla. La tessitura è responsabile di molte proprietà fisiche
(es. struttura), idrologiche (es. permeabilità) e chimiche (es.
capacità di scambio cationico).
Un ausilio utilizzato per attribuire una delle 12 classi
tessiturali al campione analizzato è il cosiddetto “triangolo
della tessitura”.
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Dai risultati delle analisi chimico fisico strutturali di
laboratorio emerge che il territorio del Comune di Belmonte
Calabro per la superficie investita a frumento duro presente ben
4 differenti classi tessiturali, così suddivise:
-

franco argilloso (FA)
franco sabbioso argilloso (FSA)
argilloso (A)
franco sabbioso (FS)

65%
24%
6%
5%

Il territorio del Comune di Lago per la superficie coltivata a
frumento duro presente invece 3 differenti classi tessiturali,
cosi ripartite:
-

franco sabbioso argilloso (FSA)

38%
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-

franco sabbioso (FS)
franco (F)

31%
31%

Complessivamente, la natura fisica dei terreni coltivati a
frumento duro Varietà Senatore Cappelli nei 2 Comuni,
rappresentati graficamente è la seguente:
Classe tessiturali complessive
Comune di Belmonte Calabro e Lago
Franco Argilloso (FA)

Franco Sabbioso Argilloso (FSA)

Franco Sabbioso (FS)

Franco (F)

Argilloso (A)

18%

31%

15%
3%
33%

Il 16% della superficie totale investita a frumento è
caratterizzato da terreni cosiddetti “franco e/o di medio
impasto”.
Si tratta di terreno pressoché ideale per la coltivazione del
frumento e colture agrarie in genere perché formato da sabbia,
limo e argilla in proporzioni tali che le caratteristiche fisiche e
fisico-chimiche delle singole frazioni non prevalgono l’una
sull’altra, ma si completano vicendevolmente.
In essa la tenacità e la compattezza dell’argilla
(impermeabilità) e la natura polverulenta del limo sono
compensate dalla incoerenza della sabbia (elevata capacità
drenante), allo stesso modo l’assenza di sostanza organica nella
sabbia viene compensato dall’argilla per la sua ricchezza.
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I limiti dei terreni “franchi” rientrano nella loro
composizione percentuale granulometrica che per convenzione
sono caratterizzate dal 35-55% di sabbia, dal 25-45% di limo e
dal 10-25% di argilla.
In considerazione di tanto, si evince dal grafico come, per la
diversa composizione percentuale granulometrica rispetto al
suddetto terreno “franco” siano in ordine percentuale
decrescente identificabili terreni definiti “franco argillosi”
(32%), “franco sabbioso argilloso” (31%) e “franco sabbioso”
(18%).
Il solo 6% del territorio coltivato a frumento duro è del tipo
“argilloso”.
Quest’ultimi definiti anche pesanti, colloidali, tenaci,
compatti, forti sono quei terreni che contengono più del 40% di
argilla.
Caratteristiche di questi terreni pesanti sono:
 l’elevata microporosità (elevata capacità di trattenuta
idrica);
 l’elevata capacità di scambio cationico (sufficiente o
alta dotazione di elementi nutritivi in particolare il
potassio);
 elevata resistenza alla penetrazione degli attrezzi da
lavoro;
 forte coesione fra particelle allo stato secco e notevole
plasticità allo stato umido.
Necessitano di una buona struttura altrimenti diventano
asfittici, impermeabili e poco adatti alla vita delle piante.
Ai fini agronomici la crepacciabilità di questi terreni esplica
effetti positivi e negativi: fra quelle negativi abbiamo la
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dispersione in profondità dell’acqua irrigua o piovana che è più
rilevante con abbondante crepacciatura, la facilitazione delle
perdite di acqua per evaporazione e la rottura degli apparati
radicali, mentre fra quelli positive abbiamo la rottura delle
zolle e quindi la formazione di una struttura di disgregazione,
richiesta di uno minor sforzo per le lavorazioni ed
arieggiamento.
Tuttavia questi terreni se lavorati in tempera, sono capaci di
fornire alte produzioni per la coltura di frumento.

Temperatura

Lavorabilità

Potassio

Fosforo
Bassa

Bassa

Difficile

Freddo

Alta

Alta

Difficile

Medio

Caldo

Media
Bassa

Ottima

Media

Argillosi

Alta

Bassa

Limosi

Media

Variabile

Disponibilità

Alta

Bassa

Disponibilità

Media

Bassa

Contenuto

Alta

Acqua

Sostanza
Organica

Azoto

Alta

Sabbiosi

Caratteristiche dei terreni in funzione
della granulometria

Bassa

*Terreno

9.1

* giudizi relativi, validi solo per terreni medio-profondi e profondi
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10. Monitoraggio, rilevazione e compilazione delle
schede descrittive morfologiche e relativi dati
Le attività di monitoraggio operato dai divulgatori agricoli
polivalente appartenente al Centro Divulgazione Agricola di
Amantea si sono svolte regolarmente durante l’intero ciclo
biologico del frumento duro ed ha inteso rilevare, compilando
le corrispondente schede descrittive morfologiche per la
biodiversità, in parte gli aspetti biometrici, vegetative e
riproduttive per la Varietà “Senatore Capelli” coltivato nei 2
comuni.
In generale, la pianta dal portamento semi – eretto, ha
raggiunto altezze compreso tra le 1.00 – 1.50 m alle diverse
altitudine, presentando spighe serrate, quadrate e biancobionde. Stretta di fronte e larga sui fianchi.
Le ariste inizialmente bianche tendono al bruno – nero,
quest’ultimo nella metà inferiore della loro lunghezza e si
presentano decisamente più lunghe (cm 13/15) delle restante
spighe (cm 7/9) . Mediamente la lunghezza delle intere spighe
aristate riscontrate è intorno ai 19 – 22 cm.
Le spighette sono embricate.
Glume allungate, appuntite con carena completa ed uniforme
per tutta la lunghezza. Il rostro è brevissimo, triangolare,
appuntito.
Le glumette anch’esse allungate portano le ariste di cm
13/15, bruno nere nella loro metà inferiore.
La ligula è appena pronunciata con auricole falciforme che
abbracciano il culmo. Assente o molto debole è la pubescenza
del nodo superiore del culmo. I culmi non eccessivamente alti,
sono semi – pieni e forti.
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Gennaio 2015 – piantina di frumento duro accestita (cm 35)
altitudine s.l.m. m 386

Aprile 2015 – Frumento in spigatura inizio antesi
altitudine s.l.m. m 679
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Maggio 2015 – Fase della maturazione lattea frumento allettato per l’eccessiva
concimazione azotata, vento e pioggia – altitudine s.l.m. m 369

Fine Giugno - Luglio 2015 - Spiga Varietà “Senatore Cappelli”
con ariste bruno – nere
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Le cariossidi dure, giallo – ambrate, traslucide dall’aspetto
vitreo presentano forma allungata dal dorso elevato e stretto.
Epoca di maturazione mediamente - tardivo.
Peso di 1000 cariossidi gr. 44; ad ettolitro kg. 86.
Il peso ettolitrico indica il grado di riempimento della
granella ed in genere varia dai 75 agli 82 kg/hl ed è correlato
con la resa in semola. Dato il valore ottenuto di 86 kg/hl, risulta
che la resa in semola sarà buona, alta.
Tuttavia, essendo il “Senatore Cappelli” una varietà dalla
scarsa resistenza ad alcune patologie (ruggine bruna in
particolare) e all’allettamento, è evidente che solo attraverso
una corretta gestione tecnica - agronomica di coltivazione si
garantisce un potenziale produttivo sui 20/24 q.li/ha
diversamente, le problematiche dell’allettamento e delle
malattie fungini inciderebbero negativamente da una parte,
sulla produzione finale e dall’altro, il fenomeno della
ne
“bianconatura” e della “stretta” (stretta da caldo),
abbasserebbero il peso ettolitrico delle cariosside rendendole
striminzite e qualitativamente inferiore, scadente. Difatti, il
basso valore in peso ad ettolitro vorrebbe dire una minore
produzione in semola avvantaggio della crusca.
11. Conclusione
Diverse sono le problematiche emerse durante le attività di
monitoraggio, conseguite dall’osservazione diretta della coltura
nelle varie fasi di crescita e di sviluppo che ne penalizzano le
produzioni unitarie e la qualità del prodotto finale ottenibile nei
2 comuni, fra questi: le difficili condizioni pedo-climatiche che
caratterizzano le nostre aree cerealicole, la mancata attuazione
di tecniche di avvicendamenti corretti e conseguente mancato
mantenimento della fertilità del suolo, il frequente ricorso alla
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monosuccessione,
l’adozione
di
tecniche
colturali
agronomicamente irrazionali e non rispondenti a criteri di
ottimizzazione e l’eccesso in termini di polverizzazione e
frammentazione aziendale.
Per queste problematiche diventa importante l’adozione di
sistemi colturali agronomicamente razionali, che tengano conto
sia degli aspetti economici che delle esigenze di difesa
ambientale.
Circa il primo punto, a secondo delle condizioni
pedoclimatiche e della lunghezza del ciclo colturale della
pianta, precipitazioni annue di circa 450 – 600 mm, purché ben
distribuite, sono sufficiente per la coltivazione del frumento.
Per quanto concerne le esigenze pedologiche, il grano duro si
adatta a vari tipi di suoli. I terreni profondi, tendenzialmente
argilloso, ad elevata capacità di ritenzione idrica e pH neutroalcalino consentono la coltivazione del grano con la massima
riduzione degli input energetici, ma se mal strutturati, inducono
ristagni idrici, con conseguenti forti riduzioni dell’investimento
delle superfici e crescita stentata delle piante.
Pertanto prima della semina (considerato la prevalenza di
terreni argillosi nel territorio oggetto di studio) è buona norma
verificare la funzionalità della sistemazione idraulica (scoline,
solchi acquai, baulatura ecc) per non incorrere in problemi di
ristagno idrico e in fenomeni di erosione.
L’aratura come lavorazione principale è consigliabile solo nel
caso in cui si voglia effettuare una concimazione di fondo a
base di letame o si sia costretti a ridurre drasticamente la
quantità di erbe infestanti. L’aratura può essere sostituita da
lavorazioni superficiali a 10-15 cm di profondità, ad esempio
con un erpice a denti rigidi o a dischi, da eseguire nel periodo
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estivo specie su terreni pesanti – argillosi (in modo tale che il
terreno sia ben in tempera).
In terreni più soggetti a compattamento (sabbiosi, limosi e
argillosi di cattiva struttura) interventi di discissura, con
coltivatori pesanti o ripuntatori, permettono di ovviare
all’intervento di aratura.
Le operazioni di preparazione del letto di semina con la
tecnica delle minime lavorazioni devono essere finalizzate
all’abbattimento della flora infestante con l’applicazione della
“falsa semina” (soprattutto quando non è previsto l’intervento
chimico) che prevede, prima della vera semina, una
lavorazione superficiale che stimoli la germinazione e
l’emergenza delle infestanti presenti e successivamente
l’eliminazione delle stesse con una o più erpicature
superficiale.
La gestione della flora infestante di specie perenne composte
da organi riproduttivi vegetativi quali bulbi e rizomi, può
essere controllata con l’aratura estiva, portando in superficie gli
organi vitali infestante, facilitandone di conseguenza, la loro
devitalizzazione. In assenza totale d’intervento di controllo
sulle infestante, si hanno cali di produzioni in media del 2530% per la sottrazione di elementi nutritivi e di acque a danno
del grano coltivato. Il danno causato dalle malerbe è tanto più
alto quanto maggiore è il grado d’infestazione di poche specie
predominante piuttosto che da una comunità floristica nella
quale nessuna specie è prevalente rispetto alle altre, ma
bilanciata e, quanto più lungo è il periodo nel quale queste
rimangono nella coltura.
Il frumento tollera bene la presenza di infestanti nelle prime
fasi del ciclo di crescita, mentre subisce danni consistenti nella
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fase di levata, e comunque, le normali pratiche colturali
(lavorazioni profonde, rotazione colturali precedute da colture
coltivate in differenti periodi o sottoposte a diverse tecniche di
diserbo) diminuiscono la carica dei semi o organi delle
malerbe: combinate a semine più fitte permettono di ottenere
positivi effetti riguardo il contenimento dello sviluppo delle
infestante, rendendo nelle nostre zone, superfluo eventuale
intervento chimico di controllo in post emergenza della coltura.
Al fine di permettere al seme di trovare un ambiente che sia il
più idoneo possibile per la germinazione, per l’emergenza e
allo sviluppo della pianta, in altri termini un terreno che abbia
una buona porosità e disponibilità idrica e una buona
circolazione di aria che favorisca gli scambi tra ossigeno ed
anidride carbonica, torna utile in prossimità della semina
eseguire le lavorazioni di affinamento del terreno con
l’estirpatore, l’erpice a dischi, a denti o frangizolle.
Da evitare l'impiego di trattrici sovradimensionate rispetto
alle esigenze di lavorazione e preferire l'uso di pneumatici a
bassa pressione.
L’uso di strumenti rotativi che destrutturano il terreno
favorendo la formazione della suola di coltivazione e la
propagazione delle erbe infestanti rizomatose, sono
sconsigliate.
In merito al mantenimento della fertilità globale di questi
terreni coltivati a frumento dell’area d’interesse, si rende
indispensabile la corretta applicazione dell’avvicendamento
colturale. Il grano, come già accennato, si inserisce nella
rotazione in successione alle colture cosiddette miglioratrice e
da rinnovo. Entrambe queste specie hanno in comune il fatto di
lasciare nel terreno una notevole fertilità residua, in quanto nel
caso delle specie miglioratrice (leguminose) esse sono in grado
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di fissare l’azoto nel terreno in forma organica, migliorano la
struttura del terreno, stimolano l’attività microbica e con il loro
interramento favoriscono la mobilizzazione degli elementi
minerali poco mobili come il fosforo e potassio, mentre nel
caso delle specie da rinnovo o preparatrici (pomodoro, patata
ecc) richiedendo particolari cure colturali, quali l’accurata
preparazione del terreno per la semina, l’abbondante
fertilizzazioni associata all’azione rinettante sulla flora
infestante e l’apporta di sostanza organica al terreno con
l’interramento dei residui di coltivazione ne lasciano il terreno
più fertile.
Possiamo concludere affermando come la corretta
applicazione delle conoscenze tecniche - agronomiche aiuti non
solo a migliorarne le rese e la qualità proteica del frumento, ma
nel contempo, permette di aumentarne il reddito generato dalle
coltivazioni e di ridurne gli impatti ambientali (fino al 40% di
gas a effetto serra in meno) grazie a una maggiore efficienza di
fertilizzazione, ottenibile quest’ultimo dall’inserimento delle
dicotiledoni (pomodori, leguminose da granella ecc.) in un
sistema di rotazione appropriato e favorevole: un ruolo chiave
per garantire altresì biodiversità e sostenibilità al sistema
produttivo.
Naturalmente la reintroduzione dei grani antichi come il
“Senatore Cappelli” nell’ambito delle attività previste da
questo progetto va vista, non come un “nostalgico” ritorno al
passato, ma come un recupero di una varietà la cui importanza
è legata principalmente alla possibilità di ottenere produzioni
tipiche di nicchia (sia pure dalle rese inferiori rispetto alle
attuale varietà geneticamente modificate) da utilizzare
nell’ambito della enogastronomia locale, regionale rispondendo
altresì alle esigenza di incrementare le disponibilità della

La coltivazione del frumento duro

semola dalle eccellente proprietà qualitative per la produzione
della pasta, e non solo.
La pasta “Senatore Cappelli” costituisce un alimento
preferibile rispetto alle altre paste, in caso di intolleranze o
allergie. La modifica genetica delle varietà di grani moderni, ha
prodotto un cambiamento della struttura chimica delle loro
proteine e sembra fondata la relazione tra tali cambiamenti e
l'aumento di insorgenza di intolleranze e allergie.
A tutt’oggi, poi, se ne apprezza anche la sua rusticità,
adattabilità tanto che, dopo 100 anni dalla sua costituzione,
viene definita anche “il grano duro più bello che sia mai
comparso” è viene per tutti questi contesti su citati, recuperata.
Viene utilizzata da molti pastifici sia in filiere biologiche che
convenzionali, per produrre una pasta monovarietale con altri
prodotti della trasformazione.
Non ultimo, questa varietà fornisce percentuali più elevate di
lipidi, amminoacidi, vitamine e minerali, nonché presenta
caratteristiche di elevata digeribilità che la rendono
qualitativamente superiore sotto il profilo dietetico
nutrizionale.
Infine, considerato che la qualità del frumento duro ne
influenza direttamente la qualità dei prodotti trasformati,
prerequisito indispensabile è, verosimilmente l’utilizzo di
questa varietà a grani antichi, affinché con le opportune e
corrette tecniche agronomiche di coltivazione vengano
raggiunte livelli soglia di qualità (vitrosità, durezza, colore
giallo delle cariossidi e alto contenuto in proteine) tali da
ottenere proprietà di trasformazione e di cotture
particolarmente idonee alla preparazione dei più comuni
prodotti della trasformazione quali pasta “Senatore Cappelli”,
pane di semola “Senatore Cappelli” ecc.
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Centro Sperimentale Dimostrativo Casello di San Marco Argentano (CS)

Campo dimostrativo di coltivazione (ex situ) frumento duro
Varietà “Senatore Cappelli”
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