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C ome noto, l’azoto è l’elemen-
to nutritivo che più incide sul 
risultato fi nale produttivo del 
frumento, sia dal punto di vi-

sta quantitativo che qualitativo. L’azoto 
ha anche un forte impatto sull’ambien-
te in quanto la sua dispersione interes-
sa sia i corpi idrici che il comparto aria. 

È importante defi nire i bisogni com-
plessivi del sistema colturale ma è an-
che necessario garantire una distri-
buzione razionale dei concimi azo-
tati nel corso del ciclo produttivo, al 
fi ne di assicurare un adeguato vigore 
vegetativo, una densità regolare del-
le piante e delle spighe e la stabilità 
delle stesse. 

L’obiettivo è quello di fare in modo 
che alla fase riproduttiva della coltura 
sia disponibile un’adeguata quantità 
di nutrienti, che saranno così traslo-
cati alle cariossidi. 

In altre parole, è necessario interve-
nire in maniera effi cace e al momento 
giusto, in modo che la coltura possa 
soddisfare le proprie esigenze nutrizio-
nali lungo tutto il corso del proprio ci-
clo, evitando perdite di nutrienti nelle 
acque di falda e in atmosfera.

L’azoto alla raccolta è presente nelle 
cariossidi, nella pula, nelle foglie, nei 
culmi e nelle radici. Non consideran-
do per il momento la parte assimilata 
dall’apparato radicale, la ripartizione 
in percentuale dell’azoto e della so-
stanza secca nei vari organi aerei è 
esemplifi cata nel grafi co 1. 

I dati sono stati ottenuti da una spe-
rimentazione realizzata da Horta nel 
2014 su frumento duro, andando a 
scomporre tutti i vari organi aerei del-
la pianta e analizzando la quantità di 
azoto percentuale e la sostanza secca 
prodotta da ogni organo. 

In pratica quasi l’80% dell’azoto to-
tale presente nella parte aerea è nella 
granella, nei culmi abbiamo il 9% e il 
rimanente è sostanzialmente riparti-
to fra le foglie e la pula intesa come 
il rachide, reste e glume della spiga. 

Frumento: quanto azoto serve
per produrre granella e proteine

 ● RISULTATI DI UNA SPERIMENTAZIONE BIENNALE SU 4 VARIETÀ

L’azoto è fondamentale per arrivare a rese 
soddisfacenti nei frumenti ed è necessario sapere 
che le asportazioni unitarie di azoto sono molto 
elevate sia per il frumento duro ma anche 
per il tenero a prescindere dalla tipologia 
(biscottiero o panifi cabile o di forza) 
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GRAFICO 1 - Ripartizione percentuale della sostanza secca 
e dell’azoto assorbito dalla pianta alla raccolta

Quasi l’80% dell’azoto totale presente nella parte aerea è nella granella, il 9%
nei culmi e il rimanente è sostanzialmente ripartito fra le foglie e la pula intesa 
come il rachide, reste e glume della spiga.

Risultati di una prova su frumento duro realizzata da Horta sulla varietà Levante.
Ravenna 2014
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Per quanto attiene alla sostanza secca 
solo il 51% è riscontrabile nella granel-
la, il 27% circa nei culmi e oltre il 20% 
fra foglie e pula. Al fi ne di valutare l’in-
fl uenza di crescenti dosi di azoto sulle 
principali componenti della produzio-
ne, Horta nel biennio 2012-13 e 2013-14 
ha sviluppato una serie di specifi che 
sperimentazioni su frumento tenero 
e duro. In particolare lo studio è stato 
fi nalizzato a verifi care, in un ambiente 
particolarmente vocato e rappresen-
tativo dell’areale cerealicolo dell’Alto 
versante adriatico, le esigenze in ter-
mini di assorbimento dell’azoto delle 
varietà e ottenere informazioni pra-
tiche da fornire ai produttori al fi ne 
di indicare le asportazioni unitarie in 
azoto per produrre una tonnellata di 
granella.

Andamento 
meteorologico

2012-2013. L’andamento meteorologico 
dell’annata 2012-13 è stato particolar-
mente anomalo soprattutto per quanto 
ha riguardato le precipitazioni. Anche 
le temperature hanno evidenziato al-
cuni scostamenti rispetto alla norma 
ma con effetti, tutto sommato, positi-
vi sui cereali. Dal 1 novembre 2012 al 
30 giugno 2013 sono cadute precipita-
zioni per un equivalente di 610 mm di 
pioggia. Per lo stesso periodo di rife-
rimento, nel 2011-12, 2010-11, 2009-10
e 2008/09 erano caduti rispettivamente 
229,8, 335,2, 670,2 e 383,6 mm.

Pertanto è stato un anno estrema-
mente piovoso simile al 2009-10. Nei 
mesi di dicembre, gennaio e febbraio 
le temperature sono state costanti, con 

i valori più bassi nella seconda decade 
di dicembre. Con il mese di marzo le 
temperature sono risalite, sino a rag-
giungere valori molto elevati nella se-
conda decade di aprile 2013. 

Nonostante il rialzo delle tempera-
ture le precipitazioni sono risultate co-
munque molto abbondanti, nel mese 
di marzo e aprile sono caduti più di 
210 mm. Con il mese di maggio la si-
tuazione è rientrata nella norma con 
un rallentamento delle precipitazioni 
e un riequilibrio delle temperature sia 
massime che minime. 

2013-2014. L’andamento climatico 
dell’annata successiva (2013-14) è stato 
anch’esso anomalo soprattutto per quan-
to riguarda le temperature, in particolare 
le minime che sono risultate molto più 
alte della norma nei mesi autunnali e 
invernali. Anche le precipitazioni hanno 
evidenziato alcuni scostamenti signifi ca-
tivi rispetto alla norma soprattutto nei 
primi mesi dell’anno quando l’abbon-
danza delle stesse ha reso impraticabili 
i campi per lunghi periodi. 

L’andamento primaverile è stato ca-
ratterizzato da un fi ne marzo che ha 
fatto registrare un forte abbassamento 
termico che si è rapidamente ripreso e 
stabilizzato su valori che sono risultati 
abbastanza costanti per i mesi di aprile 
e maggio. Ne è derivato che aprile è sta-
to un po’ più caldo della norma e mag-
gio per contro un po’ più fresco. Aprile 
e maggio sono stati pertanto mesi so-
stanzialmente «nella norma» con preci-
pitazioni signifi cative e ben distribuite.

Risultati
Nel presente lavoro sono riportati a 

titolo esemplifi cativo i risultati ottenu-
ti su due varietà di frumento duro (Le-
vante e Pigreco) e due di frumento te-
nero (Altamira e Bologna). Come è noto, 
Altamira è un frumento tenero panifi -
cabile mentre Bologna un frumento di 
forza. I principali risultati delle prove 
sono esposti nei grafi ci 2, 3 e 4. 

Resa in granella. In particolare nel 
grafi co 2 sono riportati gli andamenti 
delle rese in granella (riportate al 13% 
di umidità) al variare della sommini-
strazione in azoto. 

Come è stata impostata la sperimentazione
Nella sede operativa di Horta a Ra-
venna (Azienda agricola Cà Bosco) nel 
biennio in esame (2012-13 e 2013-14), su 
un terreno franco-limoso con un con-
tenuto medio di sostanza organica e di 
azoto totale, rispettivamente dell’1,5% 
e 1‰, sono state seminate 16 varietà di 
frumento duro e 16 varietà di frumento 
tenero, sottoponendo le stesse a 5 dif-
ferenti livelli di fertilizzazione azota-
ta: 0, 60, 120, 180 e 240 kg/ha di azoto. 
Gli schemi sperimentali adottati sono 
stati lo «split plot» con 2 o 3 ripetizio-
ni. Tutte le varietà sono state seminate 
a densità costante: 350 e 450 semi ger-

minabili per metro quadrato, rispetti-
vamente per il frumento duro e tenero. 
La concimazione azotata è stata effet-
tuata frazionando gli apporti sulla ba-
se delle caratteristiche delle cultivar. 
I concimi utilizzati sono stati, nitrato 
ammonico nelle applicazioni in acce-
stimento, urea a inizio levata e ancora 
nitrato ammonico in fase di botticella.
I frazionamenti adottati per ogni dose 
di azoto e per categoria varietale sono 
stati i seguenti:

• frumento duro: 25% in accestimento, 
50% a inizio levata e 25% in botticella;

• frumento tenero di forza: 25% in 

accestimento, 50% a inizio levata e 
25% in botticella;

• frumento tenero panifi cabile supe-
riore: 30% in accestimento, 50% a ini-
zio levata e 20% in botticella;

• frumento tenero panifi cabile: 30% 
in accestimento e 70% a inizio levata;

• frumento tenero biscottiero: 50% 
in accestimento e 50% a inizio levata.
Nelle prove è stata adottata una prote-
zione completa da patogeni, insetti e 
malerbe in modo tale che nessuna in-
terferenza esterna potesse incidere sul-
la valutazione della interazione fra va-
rietà e livelli di azoto somministrato. •

Spiga di frumento tenero della varietà 
Levante: quasi l’80% dell’azoto totale 
presente nella parte aerea 
è nella granella
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Nel frumento duro e tenero l’effetto 
dell’azoto è risultato nella media del-
le due annate altamente signifi cativo, 
Levante e Pigreco hanno ottimizzato 
la produzione a dosi di azoto elevate, 
fra le 180 e 240 unità per ettaro. 

Le varietà di tenero hanno invece 
incrementato la loro produzione fi no 
alla dose massima di azoto di 240 uni-
tà per ettaro. Per entrambe le specie, 
l’incremento di resa passando dai te-
stimoni a zero azoto alle parcelle con 
le dosi massime è stato di oltre il 60%. 

Contenuto proteico. Nel grafi co 3 sono 
riportati gli effetti sul contenuto pro-
teico della granella. Signifi cativi so-
no nei due grafi ci i diversi andamenti 
delle varietà. Per i frumenti duri con 
nessun apporto di azoto, la varietà Le-
vante ha espresso livelli di proteine 

più elevati rispetto a Pigreco, rispet-
tivamente 12% contro 10,3%. 

Pur tuttavia con il crescere del-
la somministrazione azotata i valori 
proteici sono aumentati in tutte e due 
le cultivar ma Pigreco ha evidenziato 
un migliore sfruttamento dell’azoto in 
termini di accumulo proteico tanto da 
conseguire valori del tutto simili a Le-
vante (oltre 14% di proteine) alle dosi 
più elevate di azoto (180 e 240 kg/ha). 

Nel caso delle due varietà di tene-
ro il ritmo di crescita è più simile pur 
mantenendo le differenze ben note di 
una varietà di forza (Bologna) da una 
panifi cabile (Altamira).

Il fenomeno dell’accumulo delle pro-
teine in granella, a seguito di una cre-
scente somministrazione di azoto, è 
ampiamente noto.  Purtuttavia le pro-
ve hanno evidenziato che per conse-

guire produzioni di eccellenza vi è 
la necessità di forti apporti dell’ele-
mento in termini assoluti, soprattutto 
in due annate caratterizzate da anda-
menti particolarmente piovosi. 

Infatti l’ottimizzazione di questo 
importantissimo parametro è avve-
nuto alle dosi più elevate in termini 
di unità di azoto per ettaro. 

Azoto totale assimilato. Nel grafi co 4 
sono infi ne riportate le dinamiche dei 
valori di azoto totale assimilati dalle 
varietà in esame. Il calcolo è stato ef-
fettuato pesando alla raccolta la gra-
nella e la rimanente parte aerea della 
pianta, riportando il tutto alla sostan-
za secca dopo un passaggio in stufa e 
moltiplicando i valori ottenuti per la 
percentuale di azoto nei tessuti. 

Per la determinazione dell’apporto 
fornito dalla parte radicale (non mi-
surata nel corso della prova) è stato 
utilizzato un calcolo per la stima de-
rivato da lavori scientifi ci pubblicati 
sull’argomento. 

In termini di sostanza secca è stato 
considerato che l’apporto delle radi-
ci rappresenta circa il 15% sul totale 
della pianta. 

Dai valori ottenuti emerge che nel 
frumento duro l’intervallo di valori è 
oltremodo signifi cativo e va da 118 a 270 
kg di azoto assorbito per ettaro, mentre 
per il tenero da 150 a 308 kg/ha. 

Se consideriamo che il frumento du-
ro ha ottimizzato la sua produzione 
quanti-qualitativa fra 180 e 240 unità 
di azoto, conseguendo una produzio-
ne di circa 9 t/ha di granella, e assor-
bendo circa 262 kg di azoto ne conse-
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GRAFICO 3 - Effetti di dosi crescenti di azoto sul contenuto proteico 
del frumento duro e tenero

Le prove hanno evidenziato che per conseguire produzioni di eccellenza 
vi è la necessità di forti apporti dell’elemento in termini assoluti, soprattutto in due 
annate caratterizzate da andamenti particolarmente piovosi. L’ottimizzazione
di questo importantissimo parametro è infatti avvenuto alle dosi più elevate 
in termini di unità di azoto per ettaro.

Dati medi biennali. Ravenna 2013 e 2014.
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GRAFICO 2 - Effetti di dosi crescenti di azoto sulla resa in granella 
del frumento duro e tenero

Sia per il frumento duro sia per il tenero l’incremento di resa passando dai 
testimoni a zero azoto alle parcelle con le dosi massime è stato di oltre il 60%.

Dati medi biennali. Ravenna 2013 e 2014

Il frumento duro ha ottimizzato la sua 
produzione quantiqualitativa fra 180 
e 240 unità di azoto, conseguendo una 
produzione di circa 9 t/ha di granella,
e assorbendo circa 262 kg di N
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TABELLA 1 - Confronto dei valori di asportazione unitaria di azoto 
(N) rilevati dalle prove di Horta, dai disciplinari di produzione 
integrata e da Arvalis (Francia)

 Tipologia

Asportazione 
da prove 
Horta N 

(kg/t
granella)

Asportazioni 
di riferimento 
disciplinari di 

produzione integrata 
N (kg/t granella)

Arvalis 
(Francia) 
N (kg/t 

granella)

Frumento duro 27-33 29-30 35
Frumento di forza (FF) 31-32 30 28-32

Frumento panifi cabile superiore (FPS) 30 30 28-32

Frumento panifi cabile (FP) 26-30 25-27 28-32
Frumento biscottiero (FB) 26-30 23-24 28-32

Tutte e 3 le fonti forniscono valori analoghi: le differenze sono più importanti nei 
panifi cabili e biscottieri dove i recenti risultati della sperimentazione di Horta 
evidenziano asporti unitari simili ai dati francesi ma nettamente più elevati rispetto 
a quelli riportati nei disciplinari.
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GRAFICO 4 - Effetti di dosi crescenti di azoto sull’azoto assorbito 
dalla pianta intera di frumento duro e tenero (stima radici = 15%)

Per il frumento duro il fabbisogno unitario nelle prove è stato di oltre 29 kg di azoto 
per tonnellata di granella prodotta a 14,5% di proteine, per il tenero di oltre 31,7 kg di 
azoto per tonnellata di granella prodotta.

Dati medi biennali. Ravenna 2013 e 2014. 

gue che il fabbisogno unitario nelle 
prove è stato di oltre 29 kg di azoto 
per tonnellata di granella prodotta a 
14,5% di proteine.

Il frumento tenero ha ottimizzato 
la produzione quanti qualitativa a 240 
unità di azoto, conseguendo una produ-
zione di circa 9,7 t/ha di granella, e as-
sorbendo circa 308 kg di azoto, ne con-
segue che il fabbisogno unitario nelle 
prove è stato di oltre 31,7 kg di azo-
to per tonnellata di granella prodotta.

Azoto e frumento: 
conferme e novità

Le prove condotte hanno confermato 
l’importanza dell’azoto nel conseguire 
risultati produttivi di tutto rispetto. 

In particolare hanno evidenziato che 
le asportazioni unitarie di azoto sono 
molto elevate sia per il frumento duro 
(questo era noto) ma soprattutto anche 
per il frumento tenero a prescindere 
dalla tipologia del frumento (biscot-
tiero o panifi cabile o di forza).

Nel presente lavoro, per motivi di 
spazio, sono stati presentati i risulta-
ti su solo 4 varietà. In realtà nel bien-
nio ce ne sono state in prova ben 32. 

Il coeffi ciente di asportazione unita-
rio è un valore molto importante per 
fare i piani di concimazione azotata in 
quanto, abbinato alla resa attesa, rap-
presenta una parte fondamentale dei 
bisogni del sistema colturale. 

Dalle prove effettuate da Horta, è 
emerso chiaramente che tale valore 
può variare non solo in relazione al ti-
po di frumento (duro, tenero di forza, 
biscottiero, ecc.) ma anche all’interno 
delle categorie merceologiche. Tale 
informazione è importante in quanto 
l’azoto rappresenta anche un elemento 
di criticità nella produzione agricola a 
causa del suo elevato impatto sull’ef-
fetto serra. Il poter assegnare a cia-
scuna varietà un valore il più rispon-
dente possibile alle proprie esigenze 
produttive è un ulteriore elemento per 
poter soddisfare al meglio i requisiti di 
una coltivazione sostenibile del cere-
ale, evitando da un lato consumi «di 
lusso» e dall’altro carenze che inevita-
bilmente si ripercuotono sulle compo-
nenti della produzione. 

In tabella 1, a titolo esemplifi cativo, 
sono riportati gli intervalli di valori 
riscontrati nelle prove realizzate da 
Horta a confronto con quelle consi-
derate di riferimento nei disciplinari 
di produzione integrata e da Arvalis 
in Francia.

Tutte e 3 le fonti forniscono valori 
analoghi: le differenze sono più impor-
tanti nei panifi cabili e biscottieri dove 
i recenti risultati della sperimentazio-
ne di Horta evidenziano asporti unitari 
simili ai dati francesi ma nettamente 
più elevati rispetto a quelli riportati 
nei disciplinari. 

Soprattutto nei panifi cabili e biscot-
tieri ben caratterizzati come tali, l’u-
tilizzare valori troppo bassi tende a 
limitare in modo signifi cativo le re-
se e il reddito lordo conseguibile dai 
produttori.

Inoltre il presente studio è stato uno 
strumento ideale per conoscere meglio 
le singole varietà, in particolare la loro 
effi cienza nell’utilizzazione dell’azoto 
(NUE = Nitrogen Use Effi ciency) e la lo-
ro potenzialità produttiva. 

Tutte queste informazioni, compre-

si i singoli indici di asportazione, so-
no trasferite nei Supporti Decisionali 
di Horta (granoduro.net® e grano.net®) 
per mettere le singole accessioni gene-
tiche in condizione di fornire risultati 
economici, tecnici e ambientali di tut-
to rispetto.

Pierluigi Meriggi, Matteo Ruggeri 
Horta Srl – Ravenna

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/
rdLia/15ia11_7889_web
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GRAFICO A - Effetti di dosi crescenti di azoto sull’Indice di raccolta 
o Harvest Index del frumento duro e tenero

Nel frumento duro si verifi ca un miglioramento dell’Harvest Index con valori che 
vanno da un minimo di 0,47 a un massimo di 0,53, senza differenze signifi cative 
fra le due cultivar. Per il tenero la varietà Bologna migliora notevolmente le sue 
performance, passando da 0,45 a 0,53 mentre Altamira ha un andamento più stabile.

Dati medi biennali. Ravenna 2013 e 2014.

Rilievi
Nel biennio sono stati effettuati di-
versi rilievi sia in vegetazione che 
alla raccolta. In vegetazione sono 
state eseguite diverse misurazioni 
con lettori di clorofi lla e strumen-
ti di proximal sensing. Mentre al-
la raccolta sono state conteggia-
te le spighe per metro quadrato, la 
resa in granella al 13% di umidità, 
il contenuto proteico della granel-
la, il peso ettolitrico, l’Harvest In-
dex (HI) inteso come il rapporto tra 
il peso della produzione utile (gra-
nella) e quello dell’intera parte ae-
rea della pianta, il contenuto di 
azoto nella paglia e nella granella. 
Tali determinazioni hanno poi con-
sentito in tutte le tesi di analizzare 
l’azoto assorbito dalla pianta intera 
(granella + paglia + pula + radici). •
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