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Relazione finale delle prove di valutazione di varietà, miscugli e incroci di frumento 

tenero e frumento duro, presso l’Azienza agricola Il Cerreto. 

 

Frumento tenero (Triticum aestivum L.) 

Le prova prevedeva la valutazione di alcuni materiali derivati da popolazioni e miscugli di frumento tenero. 

L’elenco del materiale è riportato in tabella 1. 

Tabella 1. Elenco delle accessioni di frumento tenero valutate nei due anni di prova. 

Codice Accessione Descrizione 

T1 Verna (V) Varietà 

T2 Inallettabila (I) Varietà 

T3 Autonomima B (A) Varietà 

T4 Miscuglio VI Miscuglio Verna+ Inallettabile 

T1 Miscuglio VA Miscuglio Verna+Autonomia B 

T2 Miscuglio IA Miscuglio Inallettabile+Autonomia B 

T3 Evolutivo Mix1 Popolazione derivata da incroci fattoriali 7 varietà 

T4 Mix F.tenero 2018 Popolazione derivata da incroci fattoriali 5 varietà 

 

Nel secondo anno di prova, allo schema sperimentale è stato aggiunto il fattore: sovescio, questo al fine di 

verificare come il sovescio costituito da graminacee, leguminose e crucifere, possa incrementare la fertilità 

del suolo, rispetto alla normale conduzione aziendale. Il sovescio è stato seminato ad inizio dicembre del 

2018 e interrato a marzo 2019. A dicembre 2019, sia sull’appezzamento sovesciato che su quello limitrofo 

coltivato secondo la normale conduzione aziendale, è stata seminata la prova di valutazione varietale del 

frumento tenero (split-plot). Il disegno sperimentale di campo ha quindi considerato due blocchi il primo 

anno e nel secondo anno, oltre alla prova di confronto tra le accessioni, è stato introdotto il fattore sovescio 

con due livelli (main-plot).  

 

Figura 1. Schema di campo semina frumento tenero annata agraria 2018-2019-2020. Secondo anno di prova. 
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Il modello dell’analisi della varianza, per le variabili rilevate su 5 piante per ogni parcella è riportato in tabella 

2. 

Tabella 2. Modello dell’ANOVA per la valutazione delle accessioni di frumento tenero per i due anni di prova. 

Fonti di variazione g.l. Componente attesa della Varianza 

Anno (A) 1  

Sovescio (S) 
1 𝜎𝑒𝑎

2 + 2 ∙ 9 ∙ 5 ∙
∑ 𝛼𝑖

22
𝑖=1

(2 − 1)
 

Errore a 2 𝜎𝑒𝑎
2  

Varietà (V) 
8 𝜎𝑒𝑏

2 + 2 ∙ 5 ∙ 𝜎𝐼𝑛𝑡 𝑆∙𝑉
2 + 2 ∙ 5 ∙ 𝜎𝐼𝑛𝑡 𝐴∙𝑉

2 + 2 ∙ 2 ∙ 5 ∙
∑ 𝛽𝑗

29
𝑗=1

(9 − 1)
 

Interazione AxV 8 𝜎𝑒𝑏
2 + 2 ∙ 5 ∙ 𝜎𝐼𝑛𝑡 𝐴∙𝑉

2  

Interazione SxV 8 𝜎𝑒𝑏
2 + 2 ∙ 5 ∙ 𝜎𝐼𝑛𝑡 𝑆∙𝑉

2  

Errore b 172 𝜎𝑒𝑏
2  

     

Totale 199  

La prova con il sovescio è stata eseguita solo nel secondo anno di prova, dato che nel primo iniziando 

nell’autunno 2018 con la semina del frumento, non era ancora disponibile l’appezzamento coltivato a 

sovescio. L’errore “a” (𝜎𝑒𝑎
2 ) considerato comprende la varianza della tra blocchi entro Anno più l’interazione 

AnnoxSovescio.  

 

Frumento duro (Triticum turgidum ssp. durum (Desf.) Husnot). 

Visto l’interesse dell’Azienda Il Cereto per il frumento duro, è stata realizzata una prova di valutazione di 

popolazioni e incroci di frumento duro tradizionali. L’elenco delle accessioni è riportato in tabella 3. 
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Le accessioni considerate comprendono alcune combinazioni di incroci utilizzate per la costituzione delle 

popolazioni evolutive di frumento duro: EvolDur2018 e EvolDur2016.  

Tabella 3. Elenco delle accessioni di frumento duro 

Codice Accessione Descrizione 

D1 Bidì x Mix2 Incrocio tra varietà Bidì x Mix 2 * 

D2 Ruscia x Mix1 Incrocio tra varietà Bidì x Mix 1 ** 

D3 EvolDur2016 
Poopolazione derivata da incroci fattoriali con 12 Varietà 
= Evoldur 13A 

D4 Russello x Mix2 Incrocio tra varietà Russello x Mix 2 * 

D5 Russello x Mix1 Incrocio tra varietà Russello e Mix 1 * 

D6 Russello x Tu125351 Incrocio tra la varietà Russello x il T.turanicum (PI 125351) 

D7 
Scorzonera PI1505019 x Mix 
2 

Incrocio tra la varietà Scorzanera (PI 1505019) x Mix 2 * 

D8 Tur254198 x Mix 2 Incrocio tra T. turanicum (PI254198) x Mix 2 * 

D9 Tur337643 x Inglesa Incrocio T. turanicum (PI 337643) x Inglesa 

D10 Tur337643b x Inglesa Incrocio T. turanicum (PI 337643b) x Inglesa 

D11 Tur337643b x Chiattulidda Incrocio T. turanicum (PI 337643b) x Chiattulidda 

D12 Mix F.duro 2018 *** 
Miscuglio di diverse generazioni F3 e non comprese nella 
popolazione Evoldur 13A 

D13  Cappelli Varietà cappelli, usata come bordo. 

** Mix 1 (miscuglio di pollini): Timilia, Chiattulidda, Tunisina. 

* Mix 2 (miscuglio di pollini): Russello, Inglesa, Chiattulidda, Ruscia, Tunisina. 

*** Chiattulidda x Mix 2; Ruscia x Urria; Russello x Mix 1; Russello x Mix 2; Russello x T.turanicum 
PI125351; T.turanicum PI 337643b x Chiattulidda. 

La prova di valutazione del frumento duro è stata eseguita nelle due annate 2018-2019 e 2019-2020. A titolo 

di esempio in figura 2 è riportato lo schema di campo utilizzato per la valutazione delle accessioni di frumento 

duro, nell’annata 2018-2019 

Figura 2. Schema di campo semina frumento duro annata agraria 2018-2019.  
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Il modello dell’analisi della varianza dei dati rilevati su singola pianta è riportato in tabella 3, per i due anni di 

prova. 

Tabella 4. Modello dell’ANOVA per la valutazione delle accessioni di frumento duro. 

Fonti di variazione g.l. Componente attesa della Varianza 

Anno (A) 
1 𝜎𝑒𝑎

2 + 2 ∙ 13 ∙ 5 ∙
∑ 𝛼𝑖

22
𝑖=1

(2 − 1)
 

Blocci (Anno) = 
Errore a 

2 𝜎𝑒𝑎
2  

Varietà (V) 
12 𝜎𝑒𝑏

2 + 2 ∙ 5 ∙ 𝜎𝐼𝑛𝑡 𝐴∙𝑉
2 + 2 ∙ 2 ∙ 5 ∙

∑ 𝛽𝑗
213

𝑗=1

(13 − 1)
 

Interazione AxV 12 𝜎𝑒𝑏
2 + 2 ∙ 5 ∙ 𝜎𝐼𝑛𝑡 𝐴∙𝑉

2  

Errore b 252 𝜎𝑒𝑏
2  

     

Totale 279  

 

Nel caso che la varianza della tra varietà è risultata significativa al test “F” di Fisher, è stato applicato il test 

dei confronti multipli di Duncan, alla probabilità p<0,05.  

Dati morfologici produttivi. 

Risultati Frumento Tenero. 

 

Durante la coltivazione sono stati prelevati campioni di suolo in attesa di essere analizzati per verificare come 

le colture e le rotazioni adottate possano incidere sulla fertilità del suolo. 

All’interno di ogni parcella sono state misurate 5 piante campione e raccolte tre aree di saggio per la 

valutazione delle produzioni. I parametri relativi alle caratteristiche morfologiche-produttive e qualitative di 

ogni accessione o varietà sono: altezza pianta, numero di culmi, dimensione e peso della spiga, numero di 

cariossidi spiga principale, peso cariossidi spiga principale, peso 1000 cariossidi, produzione ad ettaro, 

contenuto di polifenoli, liberi e legati, contenuto di flavonoidi liberi e legati, attività anti-radicalica, contenuto 

di proteine, valori alveografo (frumento tenero), indice di glutine (frumento duro), digeribilità proteica. 
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Altezza pianta. 

Per ogni parcella del disegno di campi sono state campionate 5 piante e misurata l’altezza della pianta 

compresa la spiga, non considerando le arista. 

Tabella 5. ANOVA altezza pianta cm 

Fonti di variazione Devianza 

g.l. 

Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 59653,178 1 59653,18 178,1277 0,047611 * 

Sovescio (S) 35,331 1 35,33088 0,1055 0,800065 n.s. 

Errore a 669,780 2 334,89       

Varietà (V) 17879,389 8 2234,924 6,848218 0,006693 ** 

Interazione AxV 2610,809 8 326,3511 2,594594 0,01059 * 

Interazione SxV 1304,999 8 163,1249 1,296894 0,24803 n.s. 

Errore b 21634,363 172 125,7812       

              

Totale 103787,849 200         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Dalla tabella 5 risulta altamente significativa (p<0,01) la varianza dovuta alla tra varietà. Anche le fonti di 

variazione “ANNO” e l’interazione Anno x Varietà mostrano una significativa con probabilità p<0,05. 

Analizzano il diagramma riportato nella figura 3, è possibile osservare come la varietà Inallettabile e la sua 

combinazione con l’Autonomia B (Mix Aut_Inall) fanno registrare i valori più elevati . Questo risultato non è 

facilmente spiegabile se si considera: a) la combinazione Verna -Inallettabile e le popolazioni Mixt1 e Evolot1, 

sono tutte costituite con il contributo della varietà Inallettabile. Inoltre la varietà Inallettabile è sempre 

risultata tra quelle con la minor taglia in altre prove di valutazione. 

 

Figura 3. Diagramma della variabile Altezza culmo. Lettere diverse indicano medie che differiscono 

statisticamente con la probabilità p<0,05; Test di Duncan. Sovescio: 1 = non sovesciato; 2 = sovesciato. 
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Numero dei culmi di accestimento. 

Questa variabile non ha mostrato nessuna varianza significativa (Tab. 6) 

Tabella 6. ANOVA della variabile numero culmi di accestimento. 

Fonti di variazione Devianza 

g.l. 

Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 1,906 1 1,906 0,281953 0,689245 n.s. 

Sovescio (S) 0,024 1 0,024 0,00355 0,962112 n.s. 

Errore a 13,520 2 6,76       

Varietà (V) 63,480 8 7,935 1,62058 0,122042 n.s. 

Interazione AxV 31,900 8 3,9875 0,814375 0,59082 n.s. 

Interazione SxV 54,320 8 6,79 1,386734 0,205328 n.s. 

Errore b 842,180 172 4,896395       

              

Totale 1007,330 200         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Il numero di culmi oscilla da un minimo di 2 ad un massimo di 5 (Fig. 4), l’elevata variabilità osservata tra le 5 

piante campionate entro parcella ha determinato l’incremento della varianza dell’errore, riducendone la 

potenza; questo ha determinato la non significatività della varianza dovuta alle varietà. Dal grafico di figura 

4, comunque, è possibile notare un diverso comportamento di alcune varietà soprattutto tra l’appezzamento 

a sovescio e quello a non sovescio. 

 

Figura 4. Diagramma della variabile numero di culmi di accestimento. Sovescio: 1 = non sovesciato; 2 = 

sovesciato. 
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Lunghezza spiga. 

Anche questa variabile non ha fatto registrare delle differenze statisticamente significative (Tab. 7) 

Tabella 7. ANOVA della variabile lunghezza spiga. 

Fonti di variazione Devianza 

g.l. 

Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 47,965 1 47,965 12,74479 0,17387 n.s. 

Sovescio (S) 4,162 1 4,162 1,105885 0,483988 n.s. 

Errore a 7,527 2 3,7635       

Varietà (V) 129,938 8 16,24225 0,782136 0,61899 n.s. 

Interazione AxV 96,758 8 12,09475 0,582416 0,791479 n.s. 

Interazione SxV 104,865 8 13,10813 0,631214 0,750801 n.s. 

Errore b 3571,843 172 20,76653       

              

Totale 3963,058 200         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Le medie riportate nel grafico di figura 5 mostrano un’oscillazione da poco più di 7 cm a 11 cm, nonostante 

questa ampiezza, la differenza tra le medie non risulta statisticamente significativa, questo risultato è da 

imputare all’elevata variabilità osservata tra le spighe appartenenti alla stessa varietà; soprattutto tra quelle 

appartenenti alle popolazioni. 

 

Figura 5. Media della lunghezza della spiga principale. Sovescio: 1 = non sovesciato; 2 = sovesciato. 
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Peso Spiga principale. 

Tabella 8. ANOVA della variabile peso spiga principale. 

Fonti di variazione Devianza 

g.l. 

Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 24,442 1 24,44172 53,32788 0,086638 n.s. 

Sovescio (S) 3,031 1 3,031118 6,61341 0,236098 n.s. 

Errore a 0,917 2 0,458329       

Varietà (V) 18,038 8 2,25471 1,243364 0,382735 n.s. 

Interazione AxV 7,366 8 0,920734 1,442909 0,181847 n.s. 

Interazione SxV 14,507 8 1,813395 2,841825 0,005463 ** 

Errore b 109,755 172 0,638109       

              

Totale 178,055 200         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

La tabella 8 mostra come l’unica fonte di variazione significativa (p<0,01) sia l’Interazione Sovescio x Varietà. 

Questa significatività è determinata principalmente dal diverso comportamento che si osserva del peso della 

spiga tra le varietà Mix Autonomia B-Inallettabile (MixAut-Inall) e Mix Autonomia B-Verna (MmixAut_Ver); 

(Fig. 6), quando si confrontano i pesi delle spighe prodotte nella coltivazione nell’appezzamento senza 

sovescio con quelle prodotte in quello con sovescio. 

 

Figura 6. Medie del peso della spiga principale. Sovescio: 1 = non sovesciato; 2 = sovesciato. 
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Numero di spighette spiga principale. 

Tabella 9. ANOVA della variabile numero spighette presenti nella spiga principale. 

Fonti di variazione Devianza 

g.l. 

Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 704,212 1 704,2118 57,48667 0,083483 n.s. 

Sovescio (S) 2,353 1 2,352941 0,192077 0,737042 n.s. 

Errore a 24,500 2 12,25       

Varietà (V) 80,520 8 10,065 1,112462 0,441936 n.s. 

Interazione AxV 9,880 8 1,235 0,291505 0,968085 n.s. 

Interazione SxV 72,380 8 9,0475 2,135543 0,034927 * 

Errore b 728,700 172 4,236628       

              

Totale 1622,545 200         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Questa variabile sempre legata alla morfologia della spiga, non ha mostrato varianze differenti 

statisticamente dalla quelle degli errori considerati nel modello dell’analisi della varianza (ANOVA) adottato 

(Tab. 9). 

Anche dalla grafico di figura 7, non si osservano variazioni apprezzabili. 

Figura 7. Medie del numero di spighette presenti nella spiga principale. Sovescio: 1 = non sovesciato; 2 = 

sovesciato. 
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Numero cariossidi spiga principale. 

Tabella 10. Numero di cariossidi spiga principale.  

Fonti di variazione Devianza 

g.l. 

Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 10210,625 1 10210,63 61,83667 0,080525 n.s. 

Sovescio (S) 116,119 1 116,1191 0,70323 0,555747 n.s. 

Errore a 330,245 2 165,1225       

Varietà (V) 2248,180 8 281,0225 0,765123 0,642991 n.s. 

Interazione AxV 1793,620 8 224,2025 2,662282 0,008844 ** 

Interazione SxV 1818,420 8 227,3025 2,699092 0,008016 ** 

Errore b 14484,880 172 84,21442       

              

Totale 31002,089 200         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

La variabile numero di cariossidi che indica il grado di fertilità della spiga, mostra significative le fonti di 

variazione dovute alle due interazione con la varietà. Non risulta, comunque, significativa la varianza dovuta 

alle varietà. 

 

Figura 8. Numero cariossidi spiga principale. Sovescio: 1 = non sovesciato; 2 = sovesciato. 

 

Il numero di cariossidi della spiga principale ottenuto nella coltivazione senza sovescio e quello con il 

sovescio, è più alto nel caso del sovescio per le varietà Verna, Autonomia B, Mix Autonomia B con Verna 

MixAut_Ver), Mix1 e Mix Verna_Inallettabile (MixVer_Inall), mentre risulta più basso nel caso delle varietà: 

Evoltenero1 (Evolt1) e Mix Autonomia e Inallettabile (MixAut_Inall); questo diverso comportamento rende 

l’interazione SovescioxVarietà significativa (p<0,01). 
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Peso delle cariossidi spiga principale 

Tabella 11. Peso cariossidi spiga principale g. 

Fonti di variazione Devianza 

g.l. 

Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 15,124 1 15,12351 62,22413 0,080277 n.s. 

Sovescio (S) 0,960 1 0,960004 3,949836 0,296777 n.s. 

Errore a 0,486 2 0,243049       

Varietà (V) 9,764 8 1,220552 2,068314 0,162087 n.s. 

Interazione AxV 3,249 8 0,406178 1,949707 0,055596 n.s. 

Interazione SxV 4,721 8 0,590119 2,832649 0,0056 ** 

Errore b 35,832 172 0,208328       

              

Totale 70,137 200         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Per la variabile peso delle cariossidi spiga principale risulta significativa la fonte di variazione dovuta 

all’interazione tra SovescioxVarietà; dovuta quindi al diverso comportamento delle varietà nei confronti delle 

modalità del sovescio (Fig. 9), che segue quello già osservato nel caso della variabile numero di cariossidi. 

 

Figura 9. Peso delle cariossidi spiga principale g. Sovescio: 1 = non sovesciato; 2 = sovesciato. 
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Peso 1000 cariossidi g 

Tabella 12. Peso di 1000 cariossidi in grammi. 

Fonti di variazione Devianza 

g.l. 

Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 121,413 1 121,4125 3,177767 0,325456 n.s. 

Sovescio (S) 422,815 1 422,8153 11,06647 0,1859 n.s. 

Errore a 76,414 2 38,20686       

Varietà (V) 5337,804 8 667,2254 4,184851 0,000134 ** 

Interazione AxV 2199,327 8 274,9159 1,724278 0,09583 n.s. 

Interazione SxV 1087,827 8 135,9784 0,852859 0,557614 n.s. 

Errore b 27423,384 172 159,4383       

              

Totale 36668,983 200         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

La dimensione delle cariossidi, stimata con il peso di 1000 cariossidi, fa registrare una variazione significativa 

statisticamente tra le medie delle varietà. 

 

Figura 10. Peso di 1000 cariossidi g. Lettere diverse indicano medie che differiscono statisticamente con la 

probabilità p<0,05; Test di Duncan. Sovescio: 1 = non sovesciato; 2 = sovesciato. 

 

Analizzando il diagramma di figura 10, in particolare il risultato del test di Duncan, si osserva che la varietà 

Evoltenero2018 fa registrare la media più alta (circa 60 g) valore questo che si discosta da tutti gli altri, che 

non differiscono statisticamente tra di loro. 
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Resa quintali ad ettaro 

Questa variabile non fa registrare varianze statisticamente significative, per le fonti di variazioni considerate 

nel modello dell’analisi della varianza (Tab. 13). 

Tabella 13 ANOVA della variabile resa q/ha. 

Fonti di variazione Devianza 

g.l. 

Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 196,481 1 196,4805 5,656055 0,253396 n.s. 

Sovescio (S) 250,567 1 250,5674 7,213044 0,226915 n.s. 

Errore a 69,476 2 34,73809       

Varietà (V) 63,314 8 7,914223 0,327085 0,939529 n.s. 

Interazione AxV 377,570 8 47,19629 1,950562 0,14319 n.s. 

Interazione SxV 159,408 8 19,92599 0,823516 0,597775 n.s. 

Errore b 290,355 12 24,19625       

              

Totale 1407,171 40         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Il problema della non significatività tra le medie delle produzioni delle varietà, dipende dalla potenza del test, 

dovuta al diverso comportamento produttivo delle varietà analizzate sia negli anni che nei confronti del 

sovescio che è stato applicato solo nella seconda annata. 

 

Figura 11. Diagramma della variabile produzione q/ha. Sovescio: 1 = non sovesciato; 2 = sovesciato. 

 

Analizzando comunque le produzioni ottenute, risulta che i valori più elevati si osservano nella coltivazione 

classica dell’azienda senza l’utilizzo del sovescio. La riduzione delle produzioni osservate nel sovescio dipende 

essenzialmente dalla produzione ottenuta nel 2020, che è risultata mediamente inferiore per quasi tutte le 

varietà in prova (Fig. 11b) 
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Figura 11b. Diagramma delle medie della variabile produzione q/ha, riverite alle varietà nei due anni di prova. 

 

Si possono comunque osservare delle varietà o combinazioni di incroci che si presentano più stabili, cioè non 

mostrano marcate oscillazioni delle produzioni registrate sia nei due tipi di coltivazione (sovescio e non 

sovescio) che negli anni, anche se non raggiungono livelli produttivi elevati. 

 

Frumento duro 

Altezza culmo. 

Questa variabile è risultata significativa per le fonti di variazione Varietà e l’interazione AnnoxVarietà. La 

diversa risposta dell’accrescimento della pianta evidenzia una diversa plasticità delle varietà considerate 

all’andamento climatico, le varietà che mostrano cambiamenti maggiori da un anno e l’altro sono, in 

generale, quelle a taglia più alta. 

Tabella 14. ANOVA della variabile altezza culmo, cm. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 83285,701 1 83285,7 3436,588 0,010859 * 

Blocco(A) errore a 48,470 
2 

24,235       

              

Varietà (V) 15329,913 
12 

1277,493 4,785279 0,005563 ** 

Interazione AxV 3203,557 12 266,9631 2,463756 0,004668 ** 

Errore b 27305,745 252 108,3561       

    
  

        

Totale 129173,386 
279 

        

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 12.  Diagramma della variabile altezza culmo; lettere diverse indicano medie che differiscono 

statisticamente con la probabilità p<0,05; Test di Duncan. 

 

 

Numero culmi accestimento 

Il numero di culmi di accestimento non ha mostrato differenze significative tra le medie delle varietà 

considerate. Il numero dei culmi di accestimento dipende, oltre che dal genotipo, dalla densità di semina e il 

tempo di semina. La densità adottata non è molto elevata, circa 280 -300 semi a m2, dovrebbe favorire un 

ottimo accestimento, ma la data di semina ritardata, come verificatosi nei due anni di prova (in entrambi gli 

anni le semine sono state effettuate oltre la metà di dicembre), ha ridotto molto il potenziale di accestimento 

delle varietà in prova. 

Tabella 15 ANOVA della variabile numeri culmi di accestimento/pianta. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 75,076 1 75,076 38,36 0,101908 n.s. 

Blocco(A) errore a 3,914 2 1,957143       

              

Varietà (V) 43,943 12 3,661905 1,118429 0,345301 n.s. 

Interazione AxV 63,771 12 5,314286 1,623104 0,085452 n.s. 

Errore b 825,086 252 3,27415       

              

Totale 1011,790 279         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 13. Diagramma della variabile numero culmi di accestimento per pianta. 

 

 

Lunghezza spiga principale. 

Questa variabile mostra la significatività per la sola fonte di variazione Interazione AnnoxVarietà (Tab. 16); 

anche qui si nota una riduzione più o meno marcata, in funzione della varietà, dalla lunghezza della spiga nel 

secondo anno di prova (Fig. 14).  

Tabella 16. ANOVA della variabile lunghezza spiga principale. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 20,964 1 20,96414 4,904598 0,270013 n.s. 

Blocco(A) errore a 8,549 2 4,274386       

              

Varietà (V) 100,271 12 8,355939 3,092377 0,030837 * 

Interazione AxV 32,425 12 2,702109 2,443254 0,005037 ** 

Errore b 278,699 252 1,105947       

              

Totale 440,908 279         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

 

  



17 
 

Figura 14. Diagramma della variabile lunghezza della spiga principale, cm. Lettere diverse indicano medie che 

differiscono statisticamente con la probabilità p<0,05; Test di Duncan. 

 

 

Peso spiga principale. 

Le variabili: Peso spiga principale, numero spighette spiga principale, numero cariossidi spiga principale, peso 

cariossidi spiga principale (Tab. 17; 18; 19; 20), mostrano come fonte di variazione statisticamente 

significativa l’Interazione AnnoxVarietà, mostrando sempre una riduzione marcata nei dati riferiti al secondo 

anno di prova; questa riduzione è più o meno marcata in funzione della varietà (Fig. 15; 16; 17; 18) 

(significatività dell’interazione) 

Tabella 17. ANAVA della variabile peso spiga principale, g. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 79,897 1 79,89668 20,03079 0,139944 n.s. 

Blocco(A) errore a 7,977 2 3,988693       

              

Varietà (V) 117,358 12 9,779842 1,51717 0,240514 n.s. 

Interazione AxV 77,353 12 6,44611 6,625 2,66E-10 ** 

Errore b 245,195 252 0,972998       

              

Totale 527,781 279         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 15. Diagramma della variabile peso della spiga principale g. 

 

 

Numero spighette spiga principale 

Tabella 18. ANOVA della variabile numero spighette spiga principale. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 197,136 1 197,136 4,497155 0,280515 n.s. 

Blocco(A) errore a 87,671 2 43,83571       

              

Varietà (V) 313,900 12 26,15833 1,520833 0,239256 n.s. 

Interazione AxV 206,400 12 17,2 2,900179 0,000889 ** 

Errore b 1494,529 252 5,930669       

              

Totale 2299,636 279         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 16. Diagramma della variabile numero spighette spiga principale. 

 

 

Numero cariossidi spiga principale. 

Tabella 19. ANOVA della variabile numero cariossidi spiga principale. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 9653,449 1 9653,449 25,09951 0,125423 n.s. 

Blocco(A) errore a 769,214 2 384,6071       

              

Varietà (V) 2971,718 12 247,6432 0,330122 0,966822 n.s. 

Interazione AxV 9001,875 12 750,1563 7,519814 7,57E-12 ** 

Errore b 25138,836 252 99,75728       

              

Totale 47535,092 279         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 17. Diagramma della variabile numero cariossidi spiga principale. 

 

 

Peso cariossidi spiga principale g. 

Tabella 20. ANOVA della variabile peso cariossidi spiga principale g. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 47,659 1 47,65926 84,33678 0,06905 n.s. 

Blocco(A) errore a 1,130 2 0,565106       

              

Varietà (V) 42,662 12 3,555126 0,915443 0,559557 n.s. 

Interazione AxV 46,602 12 3,883505 8,403673 2,39E-13 ** 

Errore b 116,454 252 0,46212       

              

Totale 254,507 279         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 18. Diagramma delle medie della variabile peso delle cariossidi presenti nella spiga principale. 

 

 

Peso 1000 cariossidi. 

Questa variabile mostra una componente genetica tra le varietà altamente significativa (p<0,01) (TAB: 21), 

infatti la base genetica derivata dal T. turgidum ssp turanicum presente negli incroci, ad eccezione della 

combinazione Tur PI337643*Chiattulidda, determina un incremento del peso delle cariossidi (Fig. 19) 

Tabella 21. ANOVA della variabile peso di 1000 cariossidi g. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 113,548 1 113,548 0,83646 0,528384 n.s. 

Blocco(A) errore a 271,496 2 135,7482       

              

Varietà (V) 17920,353 12 1493,363 10,72762 0,000122 ** 

Interazione AxV 1670,488 12 139,2073 1,95305 0,029033 * 

Errore b 17961,774 252 71,27688       

              

Totale 37937,659 279         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 19. Diagramma delle medie della variabile peso di 1000 cariossidi. Lettere diverse indicano medie che 

differiscono statisticamente con la probabilità p<0,05; Test di Duncan. 

 

 

 

Produzione granella per ettaro. 

Questa variabile come nel caso del frumento tenero mostra una marcata riduzione della produzione nel 

secondo anno di prova (Fig. 20); l’interazione AnnoxVarietà risultata significativa (p<0,05) (Tab. 22) denota 

un diverso comportamento nella riduzione della produzione da parte delle varietà, registrato nel secondo 

anno di prova. 

Tabella 22. ANOVA della variabile produzione per ettaro. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 500,070 1 500,0703 4,126722 0,291215 n.s. 

Blocco(A) errore a 242,357 2 121,1786       

              

Varietà (V) 360,852 12 30,07099 0,651197 0,765759 n.s. 

Interazione AxV 554,136 12 46,17804 2,44962 0,024935 * 

Errore b 527,831 28 18,85111       

              

Totale 2185,247 55         

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 20. Diagramma delle medie della variabile produzione per ettaro 
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Caratteri “qualitativi”. 

Per le variabili qualitative, sono stati riuniti i valori osservati sui singoli blocchi, per incrementare le quantità 

di granella da analizzare per singolo campione. Questo ha permesso anche di ridurre il numero di analisi da 

effettuare in laboratorio, che comportano sempre un notevole incremento di tempo, personale e reagenti. 

 

Risultati Frumento Tenero. 

 

Glutine secco % s.s. 

La percentuale di glutine secco rispetto alla sostanza secca contribuisce a determinare la qualità degli impasti. 

Dall’analisi della varianza, riportata in tabella 23, risulta che nessuna delle fonti di variazione considerate nel 

modello è statisticamente significativa. Analizzando i dati riportati nel diagramma della figura 21, anche se 

non risultati significativi dal test statistico, si può rilevare che i valori medi della percentuale di glutine secco 

oscillano da un minimo di 7,9 ad un massimo di 11, con uno scarto percentuale di circa il 4%, valore questo 

che può determinare forti variazioni alle caratteristiche dell’impasto; quindi anche se non significativa la 

varianza, è bene considerare i valori fatti registrare dalle singole varietà nei due tipi di coltivazione, anche se 

non è possibile generalizzare il risultato osservato. 

Tabella 23. ANOVA della variabile % glutine secco su sostanza secca. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 0,121 1 0,121389 0,159571 0,700004 n.s. 

Sovescio (S) 0,379 1 0,378989 0,498199 0,500327 n.s. 

Varietà (V) 3,703 8 0,462875 0,60847 0,751016 n.s. 

Interazione SxV 4,442 8 0,555227 0,72987 0,666692 n.s. 

Errore  6,086 8 0,76072       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

 

Figura 21. Diagramma delle medie della percentuale di glutine secco su la sostanza secca. 
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Forza della farina “W” 

Anche la variabile “W” non risulta significativa per le fonti di variazione considerate (Tab. 24) 

Tabella 24. ANOVA della variabile “W”. Anche in questo caso, comunque analizzando i dati medi (Fig. 22), si 

osserva come la varietà inallettabile e le sue combinazioni di miscugli, fa registrare un valora di W che supera 

70, questo valore, soprattutto nei frumenti della tradizione, un deciso miglioramento delle caratteristiche 

dell’impasto. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 0,084 1 0,084484 0,001324 0,971868 n.s. 

Sovescio (S) 2,065 1 2,065474 0,032363 0,861706 n.s. 

Varietà (V) 963,708 8 120,4635 1,887498 0,193825 n.s. 

Interazione SxV 236,479 8 29,55989 0,463163 0,851501 n.s. 

Errore  510,574 8 63,8218       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

 

Figura 22. Diagramma delle medie della variabile forza dell’impasto “W”. 

 

 

 

Rapporto tenacità su estensione dell’impasto P/L 

La variabile P/L che valuta la caratteristica di elasticità degli impasti, presenta valori che non differiscono 

significativamente tra loro (Tab. 23), ma alcuni, quelli che oscillano tra 0,5 e 0,6 (Fig. 23), possono considerarsi 

validi per ottenere ottimi impasti, mentre quelli con valore più basso, o decisamente più alto (non osservati 

nei campioni analizzati), possono determinare problemi durante l’impastamento e la lievitazione. 
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Tabella 25. ANOVA della variabile rapporto tenacità su estensione dell’impasto P/L 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 0,001 1 0,000541 0,090386 0,771352 n.s. 

Sovescio (S) 0,000 1 2,93E-09 4,89E-07 0,999459 n.s. 

Varietà (V) 0,066 8 0,008297 1,385536 0,32778 n.s. 

Interazione SxV 0,017 8 0,002105 0,351551 0,919735 n.s. 

Errore  0,048 8 0,005989       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

 

Figura 23. Diagramma della variabile P/L 

 

 

Indice di caduta 

Tabella 26. ANOVA della variabile indice di caduta misurato in secondi. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno (A) 1,389 1 1,388889 0,291545 0,603933 n.s. 

Sovescio (S) 200,000 1 200 41,98251 0,000192 ** 

Varietà (V) 421,370 8 52,6713 3,107621 0,06467 n.s. 

Interazione SxV 135,593 8 16,94907 3,557823 0,045716 * 

Errore  38,111 8 4,763889       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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La variabile indice di caduta, molto influenzato dall’andamento climatico, mostra la significatività per le fonti 

di variazione Sovescio e Interazione SovescoxVarietà (Tab. 26). Questo valore è determinato dalla quantità 

di amido idrolizzato dovuto all’andamento climatico e il tempo trascorso tra la data di maturazione piena 

della cariosside e la data di raccolta, a parità di condizioni le varietà precoci sono quelle più soggette ad un 

valore basso del tempo di caduta. I dati della prova non sovescio sono fortemente influenzati dalla 

coltivazione della prima annata (2018_19), infatti il primo anno la raccolta è avvenuta molto tardi rispetto al 

secondo anno dove si è raccolto la prima settimana di agosto sempre in ritardo (Allegato 1) 

Figura 24. Diagramma delle medie della variabile indice di caduta, secondi. 

 

 

 

Metaboliti Secondari. 

Per quanto riguarda il contenuto di metaboliti secondari e l’attività anti-radicalica la fonte di variazione 

dovuta al sovescio non è stata considerata, data la sua poca incidenza osservata nei campioni analizzati; 

quindi il modello dell’analisi della varianza comprenderà solo le fonti di variazione: Anno e Varietà. 

Polifenoli liberi 

La frazione di polifenoli liberi normalmente è associata con aromi e profumi delle farine , inoltre le frazioni 

dei polifenoli che comprendono anche quelle dei flavonoidi, conferiscono proprietà nutraceutiche alle farina. 

La tabella 27 mette in evidenza come la componente dei polifenoli liberi, sia fortemente influenzata 

dall’andamento climatico (anno). 

Tabella 27. ANOVA della variabile contenuto di polifenoli frazione libera (alcool solubile) 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 1,101 1 1,100745 24,24864 0,000351 ** 

Varietà 0,322 7 0,046011 1,013594 0,468366 n.s. 

Errore 0,318 7 0,045394       

 



28 
 

La figura 25, mostra l’andamento delle medie dei polifenoli liberi, mostrando valori maggiori nei campioni 

raccolti nell’annata agraria 2018-19. 

 

Figura 25. Diagramma delle medie dei polifenoli liberi (mg/kg di s.s.). 

  

 

Polifenoli frazione legata. 

Anche il contenuto dei polifenoli legati, presenta la varianza della tra anni significativa, mentre le medie delle 

varietà non risultano essere differenti significativamente. 

Tabella 28. ANOVA della variabile polifenoli legati. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 1,514 1 1,514194 106,2632 2,58E-07 ** 

Varietà 0,063 7 0,009021 0,633069 0,721239 n.s. 

Errore 0,100 7 0,014249       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Dal grafico di figura 26, risulta in effetti che le medie ottenute il primo anno mostrano valori più elevati per 

tutte la varietà analizzate. 
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Figura 26. Diagramma delle medie della variabile contenuto di polifenoli frazione insolubili (mg/kg s.s.) 

 

 

Flavonoidi liberi. 

Tabella 29. ANOVA del contenuto di flavonoidi liberi 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,005 1 0,005087 0,205338 0,658531 n.s. 

Varietà 0,292 7 0,041764 1,685682 0,20362 n.s. 

Errore 0,173 7 0,024776       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Figura 27. Diagramma delle medie della variabile contenuto di flavonoidi liberi (mg/kg s.s.). Lettere diverse 

indicano medie che differiscono statisticamente con la probabilità p<0,05; Test di Duncan. 

 

Il contenuto di flavonoidi liberi (solubili in alcool), non mostra variazioni significative statisticamente (Tab. 

29). Questo è spiegabile osservando l’andamento delle medie di questa variabile in funzione delle varietà e 
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dell’anno di coltivazione. Si può costatare il diverso andamento dei valori delle due annate per ogni varietà; 

ad esempio le varietà Autonomia B, Evoltenero 1 Evoltenero 2018e Inallettabile, mostrano, nel secondo anno 

di raccolta, il contenuto di flavonoidi più elevato, mentre Mix Autonomia b_Inallettabile, Mix Autonomia 

B_Verna e Verna hanno un comportamento opposto. Questa interazione che determina quindi la varianza 

d’errore decrementa la potenza del test statistico. Per evidenziare, quindi; le differenze tra le medie delle 

varietà, è stato applicato il test dei confronti multipli di Duncan, che ha permesso di verificare le differenze 

tra le varietà analizzate. 

 

Flavonoidi legati. 

Anche per questa variabile le due fonti di variazione, considerate nel modello, non mostrano varianze 

statisticamente significative (Tab. 30). Anche il test di Duncan non evidenzia, in questo caso, differenze tra le 

medie delle varietà. L’interazione delle varietà con l’anno di coltivazione è evidenziata nel grafico di figura 

29.  

Tabella 30. ANOVA della variabile flavonoidi legati. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,025 1 0,024905 0,144886 0,710124 n.s. 

Varietà 0,817 7 0,116713 0,678986 0,687833 n.s. 

Errore 1,203 7 0,171893       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

 

Figura 28. Diagramma delle medie della variabile contenuto di flavonoidi legati (mg/kg s.s.). 
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Attività anti radicalica frazione solubile (ARP liberi). 

L’attività anti-radicalica nel frumento non è certo tra le più elevate se confrontate con altri cibi di origine 

vegetale, ma è comunque un parametro interessante da considerare nella valutazione dei frumenti. Questo 

parametro non è direttamente associato al contento di polifenoli. 

In tabella 31 è riportata l’analisi della varianza per le due fonti di variazione considerate; in questo caso la 

varianza dovuta al fattore Varietà risulta significativa con probabilità p<0,05. 

 

Tabella 31. ANOVA della attività anti-radicalica della frazione solubile. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,000 1 2,96E-07 7,23E-06 0,997899 n.s. 

Varietà 0,902 7 0,12889 3,149129 0,039192 * 

Errore 0,287 7 0,040929       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Nonostante un’elevata componente dell’interazione, osservabile analizzando il diagramma di figura 29, due 

varietà risultano avere valori elevati: Verna e Evoltenero 2018 statisticamente diverso dalle altre varietà; la 

varietà inallettabile mostra il valore più basso (Fig. 29) 

Figura 29. Diagramma delle medie della variabile ARP liberi. Lettere diverse indicano medie che differiscono 

statisticamente con la probabilità p<0,05; Test di Duncan. 
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Attività anti-radicalica frazione insolubile (ARP legati). 

Le fonti di variazione per questa variabile risultano entrambe significative statisticamente (Tab. 32) 

 

Tabella 32. ANOVA della variabile attività anti-radicalica insolubile (ARP legati) 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,089 1 0,089252 6,99469 0,021385 * 

Varietà 6,582 7 0,940232 73,68613 6,56E-09 ** 

Errore 0,089 7 0,01276       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Le varietà Evoltenero1, Verna e Mix Autonomia B_Verna presentano i valori più alti, mentre la varietà 

Autonomia B fa registrare il valore più basso. 

Figura 30. Diagramma delle medie della variabile ARP legati. Lettere diverse indicano medie che differiscono 

statisticamente con la probabilità p<0,05; Test di Duncan. 
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“Digeribilità proteica” 

La cinetica della “digeribilità”(Fig. 30), analizzata in laboratorio, simulando i tempi di digestione con le 

proteasi, da delle indicazioni di come potrebbero essere digerite le proteine nello stomaco e nel secondo 

tratto intestinale. Vista la complessità delle analisi non si hanno sufficienti repliche per applicare un test di 

statistica valido, ma analizzando il diagramma di figura 30, è possibile osservare che nonostante la 

percentuale di proteine totale digerita delle farine analizzate sia più o meno la stessa (oscilla tra 55 e il 58%, 

circa 5,5%) la velocità con cui avviene la digestione la proteina oscilla dal 0,24 a 0,31 (% di proteina nell’unità 

di tempo in minuti) circa 29%. 

Figura 31. Grafico del contenuto percentuale di proteine digerito dopo i diversi tempi di reazione ai due 

enzimi utilizzati: pepsina acida e pancreatina. 

 

Se si considera, inoltre, che la velocità della digestione dipende fondamentalmente dalla frazione digerita 

con la pepsina acida (simulazione della digestione nello stomaco), potrebbe essere molto vantaggioso trovare 

varietà con una elevata percentuale di proteina idrolizzata in ambiente acido con la pepsina, per ridurre il 

lavoro digestivo svolto poi dal pancreas. 
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Risultati Frumento Duro 

 

Percentuale glutine secco su sostanza secca. 

Questa variabile contribuisce, come nel frumento tenero, alle caratteristiche degli impasti. In questo caso 

risultano significative statisticamente le fonti di variazione della tra varietà (p<0,05) e della tra anni (p<0,01) 

(Tab. 33) 

Tabella 33. ANOVA della variabile % glutine secco su s.s.. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 52,346 1 52,34573 30,6518 0,000129 ** 

Varietà 65,339 12 5,444894 3,188337 0,027633 * 

Errore 20,493 12 1,707754       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

In base al test dei confronti multipli di Duncan risulta che le varietà con la più alta percentuale di glutine secco 

sono risultate Turanicum PI337643*Inglesa e Turanicum PI 337643B*Chiattulidda, con valori di 13 % e 11 % 

rispettivamente (Fig. 32). I valori di glutine secco osservati, si possono ritenere mediamente elevati, da 

conferire, insieme ad un adeguato indice di glutine (cosa che invece non si è osservata) ottimi impasti per la 

produzione di pasta. 

 

Figura 32. Diagramma delle medie per la variabile % glutine secco su s.s.. lettere diverse indicano medie che 

differiscono statisticamente con la probabilità p<0,05; Test di Duncan. 
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Indice di glutine. 

Questo parametro molto importante per stabilire le proprietà degli impasti, risulta di livello molto basso per 

tutte le varietà considerate, infatti i valori registrati non superano il 42 % (Fig. 32); valore questo insufficiente 

per ottenere pasta con i metodi industriali di trasformazione. La significatività della varianza dovuta alla fonte 

di variazione anno (Tab. 34), dimostra come questa variabile sia fortemente influenzata dall’ambiente e 

dall’andamento climatico. 

Tabella 34. ANOVA della variabile indice di glutine. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 2417,075 1 2417,075 77,22013 1,42E-06 ** 

Varietà 547,118 12 45,59316 1,456599 0,262326 n.s. 

Errore 375,613 12 31,3011       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

Figura 33 Diagramma della variabile indice di glutine. 

 

 

Metaboliti secondari. 

Per il frumento duro sono state scelte solo quattro varietà per le analisi dei metaboliti secondarie. Le varietà 

che hanno mostrato in generale delle caratteristiche apprezzabili sono Evoldur 16, Evoldur 18 Russello*Tur 

PI 125351, confrontate con la varietà Cappelli. 

Dall’analisi statistica è risultata significativa la differenza tra le varietà solo per il contenuto di flavonoidi liberi, 

dove la varietà Evoldur 16 fa registrare il valore statisticamente più alto (Tab. 37 e Fig. 36). Le altre variabili 

(polifenoli liberi e legati, flavonoidi legati, ARP liberi e legati) non hanno mostrato differenze statisticamente 

valide (Tab. 35, 36, 38, 39, 40 e Fig. 34, 35,  
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Tabella 35 ANOVA per la variabile polifenoli frazione solubile (mg/kg s.s.). 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,116 1 0,115777 2,615789 0,131772 n.s. 

Varietà 0,372 2 0,186247 4,207915 0,192015 n.s. 

Errore 0,089 2 0,044261       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

 

Figura 34. Diagramma della variabile Polifenoli liberi. 

 

 

Tabella 36. ANOVA per la variabile polifenoli frazione insolubile (mg/kg s.s.). 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,312 1 0,311949 2,18154 0,165432 n.s. 

Varietà 1,754 2 0,876913 6,132482 0,140204 n.s. 

Errore 0,286 2 0,142995       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 35. Diagramma della variabile Polifenoli legati. 

 

 

Tabella 37. ANOVA per la variabile flavonoidi frazione solubile (mg/kg s.s.). 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,000 1 7,5E-06 1,032942 0,329523 n.s. 

Varietà 0,002 2 0,001244 171,2147 0,005807 ** 

Errore 0,000 2 7,26E-06       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 36. Diagramma della variabile Flavonoidi liberi 

 

 

TABELLA 38 ANOVA per la variabile flavonoidi frazione insolubile (mg/kg s.s.). 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,009 1 0,008591 3,670963 0,079494 n.s. 

Varietà 0,012 2 0,005812 2,483272 0,287086 n.s. 

Errore 0,005 2 0,00234       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 37. Diagramma della variabile Flavonoidi legati. 

 

 

Tabella 39. ANOVA per la variabile attività anti-radicalica frazione liberi. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,007 1 0,006862 1,949646 0,187918 n.s. 

Varietà 0,005 2 0,002415 0,685993 0,593122 n.s. 

Errore 0,007 2 0,00352       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 
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Figura 38. Diagramma della variabile Attività anti-radicalica liberi 

 

Tabella 40. ANOVA per la variabile Attività anti-radicalica frazione legati. 

Fonti di variazione Devianza g.l. Varianza Test F Prob. Sign. 

Anno 0,001 1 0,001012 0,017842 0,895954 n.s. 

Varietà 0,092 2 0,045779 0,806835 0,553454 n.s. 

Errore 0,113 2 0,056739       

“*” =test F significativo p<0,05; “**” =test F altamente significativo p<0,91; “n.s.” =test F non significativo. 

 

Figura 39. Diagramma della variabile Attività anti-radicalica legati 
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Digeribilità. 

Anche in questo caso non è stato fatto il test statistico, per l’impossibilità di avere più campioni per ogni 

combinazione di tesi. Dal grafico di figura 40 è possibile osservare che il valore massimo di digeribilità proteica 

(digeribilità totale) è stato di circa 60%. Anche in questo caso, come nel tenero è interessante osservare la 

velocità di idrolisi proteica, dove si osserva una notevole variabilità, molto importante da tenere presenti per 

futuri programmi di miglioramento genetico. 

Figura 40. Grafico del contenuto percentuale di proteine digerito dopo i diversi tempi di reazione ai due 

enzimi utilizzati: pepsina acida e pancreatina. 
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Valutazione del terreno 

Dall’elaborazione dei dati emerge nei confronti della tesi relativa al sovescio, che mediamente questa pratica 

non ha determinato, nel secondo anno, un miglioramento dei parametri, al contrario si osserva una riduzione 

dei valori per quasi tutti le variabili analizzate (Frumento tenero). Questo fondamentalmente è dovuto al 

fatto che il sovescio è stato applicato solo nella seconda annata 2019-20.; questo è coinciso con il fatto che 

in questa annata le condizioni meteo non sono state molto favorevoli, hanno determinato una riduzione di 

tutti i parametri studiati. Tranne che per alcune variabili qualitative come W e P/L, che generalmente 

migliorano quando la quantità di granella prodotta decresce. 

Comunque, valutando le analisi dei terreni relativi al prima del sovescio e dopo la pratica de sovescio 

(Allegato 3), si nota una migliore disponibilità degli elementi minerali, una riduzione della sostanza organica 

totale e una riduzione del rapporto carbonio-azoto. Logicamente la pratica del sovescio non può limitarsi ad 

un solo anno, occorrono più anni per osservare effetti positivi.  

 

Conclusioni. 

Le varietà che hanno mostrato migliori capacità di adattamento sono state: 

Frumento tenero: le combinazioni che prevedono il contributo della varietà inallettabile. Sarebbe auspicabile 

di ottenere combinazioni di incroci fattoriali dove la varietà Inallettabile sia utilizzata come parentale 

ricorrente; dal materiale segregante si potrebbero avere elevata probabilità di trovare una popolazione con 

ottime capacità produttive per l’agricoltura biologica, con eccellenti qualità nutrizionali e con accettabili 

caratteristiche tecnologiche. 

Per quanto riguarda il frumento duro le combinazioni che prevedono i frumenti Turanici hanno mostrato le 

migliori performance. Anche nel caso del frumento duro è auspicabile un programma di miglioramento 

genetico utilizzando come pool genetico di base parte del materiale utilizzato nella presente prova. 

 

 

Allegato 1. Date dei sopralluoghi eseguiti in azienda. 

Allegato 2 Argomenti trattati duranti gli incontri in azienda. 

Allegato 3. Analisi del terreno. 
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Allegato 1. 

Nelle tabelle 1a e 1b sono riportate le date dei sopralluoghi con la descrizione delle attività svolte nelle due 

annate di prova. 

Tabella 1a. Calendario delle attività svolte nell’annata 2018/19 

DATA  ATTIVITA' 

06/12/2018 sopraluogo campi sperimentali annata 18_19 

17/12/2018 semina campi sperimentali annata 18_19 

20/12/2018 sopraluogo per valutazione fase emergenza   

21/03/2019 
sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici; incontro formativo con il personale 
aziendale riguardo aspetti relativi alla coltivazione frumento e sua selezione in campo 

11/04/2019 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

27/05/2019 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

13/06/2019 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

10/07/2019 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

02/08/2019 raccolta spighe campione 

19/08/2019 raccolta aree di saggio 

20/08/2019 raccolta aree di saggio 

 

Come riportato nell’allegato 1 i rilievi fenologici sono stati eseguiti secondo la scala BBCH (allegato 1). Nel 

caso della valutazione del frumento tenero la parcella doveva essere suddivisa in base alla conduzione della 

rotazione aziendale e in base al sovescio applicato (parcella suddivisa (spit-plot), ma le condizioni meteo 

verificatesi in autunno 2018 hanno ritardato la semina del sovescio, impedendone un normale sviluppo 
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Tabella 1b. Calendario delle attività svolte nell’annata 2019/20 

DATA  ATTIVITA' 

17/12/2019 
sopraluogo campi sperimentali e pianificazione prossime semine. Incontro formativo con il 
personale tecnico aziendale riguardo aspetti relativi alla macinazione del frumento e sua 
selezione 

17/12/2020 squadro campi sperimentali e prelievo campioni suolo 

18/12/2020 semina campi sperimentali annata 19_20 

19/12/2020 semina campi sperimentali annata 19_20 

21/02/2020 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

27/04/2020 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

25/05/2020 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

08/06/2020 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

09/07/2020 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

16/07/2020 sopraluogo campi sperimentali e rilievi eco-fenologici 

06/08/2020 raccolta spighe campione 

07/08/2020 raccolta aree di saggio 
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Allegato 2 

ARGOMENTI TRATTATI NEGLI INCONTRI INFORMATIVI 

Coltivazione e selezione in campo del frumento 
Nei diversi incontri avvenuti tra il personale UNIFI e i tecnici dell’Azienda gli argomenti trattati hanno 

riguardato: 

•  modalità di preparazione del terreno per procedere alla semina del frumento, ribadendo la 

necessità di rispettare e preservare la risorsa suolo in quanto organismo vivente a tutti gli effetti. 

Questo concetto comporta una serie di tecniche che vanno oltre la singola annata agraria. È 

necessaria una programmazione che comprende più anni per preservare e incrementare la fertilità. 

Concetto questo che riguarda non solo la dotazione di macro-microelementi minerali disponibili, ma 

soprattutto la sostanza organica umificata e l’attività microbiologica del terreno. E importante 

utilizzare gli strumenti adatti con i quali eseguire sia le lavorazioni principali che quelle secondarie 

(per altro noti a tutti i tecnici aziendali) e quando è il momento di agire.  Decidere l’intensità e il 

tempismo dell’operazione è possibile mediante il monitoraggio diretto dell’azienda e delle sue 

risorse sia operative che strutturali. L’apporto di conoscenze agronomiche ha integrato quello dei 

diversi consulenti già in forze all’azienda che sono professionisti riconosciuti nel settore biologico-

biodinamico. Le conoscenze sono state utili per integrare le modalità di coltivazione e selezione del 

frumento anche per la produzione di una semente adeguata. La selezione dedicata per la 

coltivazione in biologico, deve riguardare non solo gli aspetti produttivi, ma anche le capacità 

adattative; per questo si ricorre ad un materiale genetico che deriva da linee segreganti ottenute da 

combinazioni di diversi incroci: generazioni F2 vengono seminate nei diversi contesti territoriali di 

riferimento, di particolari macroaree pedo-meteo-climatiche di riferimento. Le condizioni ambientali 

agenti su questo materiale caratterizzato da ampia base genetica, selezionerà i genotipi più idonei 

per quelle zone, come risultato si avrà una popolazione adattata a quella tipologia di suolo e clima, 

capace di sfruttare al meglio le risorse già presenti in loco. Il risultato sarà la riduzione degli input 

energetici esterni , permettendo al sistema agricolo di essere sintonia con un approccio eco- delle 

diverse specie agrarie.  

• La selezione del materiale:  

▪ in campo, prevede la registrazione di dati fenologici, valutazione delle resistenze o 

suscettibilità alle diverse fitopatie e fisiopatie, resistenza all’allettamento, oltre a 

tutti i dati relativi alla spiga. Presenza/assenza di reste, disposizione nello spazio, 

fragilità, colore e luminosità. Inoltre viene campionata un’area di saggio di 2-3 m2 a 

seconda della dimensione della parcella, il mannello ottenuto viene trebbiato con 

una trebbia parcellare per ottenere così la resa per unità di superficie. Da questa 

granella successivamente si estrae un sotto campione di circa 60 grammi che viene 

macinato per le analisi di laboratorio.  

▪ in laboratorio: al momento della raccolta vengono campionate delle spighe 

rappresentative dell’intera parcella, sulle quali vengono eseguiti i rilievi morfo-

metrici: misura della lunghezza della spiga; peso, numero di spighette, peso 

cariossidi e loro numero. Dallo sfarinato di 60 g si valutano le attitudini tecnologiche 

ed eventuali caratteristiche nutraceutiche del materiale in selezione.. 

 

 

  



46 
 

. 

Lavorazione della semente. 
Durante gli incontri, si sono trattati anche argomenti riguardanti la pulitura e calibrazione delle sementi. 

La produzione di un seme idoneo per la coltivazione richiede diverse fasi: 

• Coltivazione del frumento adottando una densità di semina decisamente inferiore al normale; 

• Monitoraggio e controllo delle erbe spontanee; 

• Monitoraggio delle avversità crittogamiche; 

• Valutazione del giusto grado di maturazione della cariosside e del contenuto dell’umidità; 

• Pulizia accurata dei macchinari per la raccolta (mietitrebbia); 

• Pre-pulitura della semente prima dello stoccaggio; 

• Valutazione dell’andamento dell’umidità durante lo stoccaggio; 

• Calibrazione del seme ed eliminazione di eventuali impurità residue. 

 

Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati i fogli di lavoro per i rilievi sui dati per singola pianta e per unità di superficie 

(area di saggio) 

 

Tabella 2. Esempio di foglio di lavoro dati pianta.

 

 

 

  

ANNATA AZIENDA SPECIE BLOCCO PARC VARIETA' PIANTA HCu N°Cu LuSP cm PSp g Nspgt NKsp PK g valore
2019-20 CERRETO GTENERO 1 BORDO 1.1 1 96 5 9 1,45 18 30 1 3

2019-20 CERRETO GTENERO 1 2 81 8 66,7 1,34 14 23 102

2019-20 CERRETO GTENERO 1 3 86 8 5,8 1 10 15 0,72

2019-20 CERRETO GTENERO 1 4 87 5 5,6 0,76 11 15 0,45

2019-20 CERRETO GTENERO 1 5 79 7 5,4 0,7 10 13 0,53

2019-20 CERRETO GTENERO 1 1 VERNA 1 102 1 7 1,71 14 29 1,25 3

2019-20 CERRETO GTENERO 1 2 86 3 6,5 1,16 10 20 0,95

2019-20 CERRETO GTENERO 1 3 98 1 7,1 1,29 13 26 1

2019-20 CERRETO GTENERO 1 4 93 4 6,8 1,7 14 30 1,3

2019-20 CERRETO GTENERO 1 5 88 1 6 1 11 17 0,8

2019-20 CERRETO GTENERO 1 2 AUTONOMIA B 1 103 4 10 2,38 16 34 1,87 4

2019-20 CERRETO GTENERO 1 2 103 3 12,5 2,24 18 33 1,66

2019-20 CERRETO GTENERO 1 3 94 5 12 2,3 16 30 1,48

2019-20 CERRETO GTENERO 1 4 85 4 8 1,46 12 20 0,93

2019-20 CERRETO GTENERO 1 5 85 3 10 2 14 24 1,16

2019-20 CERRETO GTENERO 1 3 MIX VERNA-INALLETTABILE 1 116 4 10 1,78 14 23 1,27 3

2019-20 CERRETO GTENERO 1 2 108 3 8 1,67 15 27 1,34

2019-20 CERRETO GTENERO 1 3 103 2 9 1,34 14 20 1

2019-20 CERRETO GTENERO 1 4 94 4 6,4 1,1 11 19 0,82

2019-20 CERRETO GTENERO 1 5 87 3 8,1 1,7 15 28 1,35

2019-20 CERRETO GTENERO 1 4 EVOLTENERO 1 1 98 9 11 2,05 18 34 1,42 4

2019-20 CERRETO GTENERO 1 2 95 1 7,4 1,87 13 29 1,5

2019-20 CERRETO GTENERO 1 3 92 1 11 2,34 17 38 1,62

2019-20 CERRETO GTENERO 1 4 90 3 7,1 1,5 14 27 1,29

2019-20 CERRETO GTENERO 1 5 87 3 7 1,53 15 29 1,34
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Allegato 3. Analisi del terreno 
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