
Frumento 2015-2016

Figura 1 - Rese in t s.s./ha del frumento nel 2015-2016 nei 4 demotest e nelle due
forme di agricoltura: quella convenzionale (uniforme) e di precisione (variabile)

Figura 2 - Mappa di resa del frumento nel 2015-2016 per le quattro tesi sperimentali
a confronto

 
                    
       

 

 
 

               



La coltura del frumento tenero (Triticum aestivum L.), nell’annata agraria
2015/2016 è stata interessata da una stagione invernale, non
particolarmente umida, priva di problemi legati al ristagno idrico e da un
periodo, corrispondente alla fasi di antesi e di maturazione della cariosside,
caratterizzato da alte temperature e basse precipitazioni. Pertanto, in queste
condizioni le emergenze sono state soddisfacenti per tutte le tesi, tra il 75
e l’85% rispetto al target stabilito. Sul frumento non è stata effettuata semina
a densità variabile per le diverse zone, ma la dose di semina cambia a
seconda delle caratteristiche ed esigenze delle diverse tecniche di
coltivazione del suolo. Le densità di semina caratterizzanti le tesi sperimentali
sono 400 semi/m2 per la tecnica convenzionale (CT) e minima lavorazione
(MT), mentre 375 semi/m2 e 450 semi/m2 rispettivamente per lo strip-tillage
(ST) e la non lavorazione (NT). Tuttavia, la fase di riempimento della
cariosside è stata leggermente penalizzata.
Dal punto di vista produttivo, tutte le tesi tranne la minima lavorazione (MT),
hanno dato buoni risultati, infatti lo strip-tillage (ST), considerando la
particolare interfila (55 cm seminati in bina) poco affine alla coltivazione del
frumento, ha prodotto decisamente meno della tecnica convenzionale (CT).
La non lavorazione (NT) invece, grazie all’andamento climatico, al
contenimento delle infestanti ed alla scelta ottimale del periodo per svolgere
tutte le agrotecniche si è attestato su livelli produttivi analoghi al CT (Tab.1).
Per quanto riguarda i vantaggi legati all’agricoltura di precisione a gestione
variabile, quest’ultima  sembrerebbe portare benefici in termini produttivi
per le tesi conservative MT e ST (Fig.2). Infatti, per entrambe le tesi si è
osservato un incremento produttivo legato ai benefici derivanti
dall’applicazione sito-specifica di concime azotato rispetto alle rispettive tesi
gestite con applicazioni uniformi (Fig.1 ). Per NT invece, si sono registrati cali

di resa apprezzabili, ipotizzando però che la modulazione dei fattori produttivi
possa aver portato complessivamente ad un aumento dell’efficienza d’uso
dei fattori produttivi e ad un vantaggio in termini di bilancio.

 
                    
       

 

 
 

               



















   



















CT MT ST NT

UNIFORME

Zona A - - - 5,23

Zona B 5,49 5,12 4,10 6,06

Zona C 5,86 4,65 4,23 5,83

Zona D - - - -

Media Uniforme 5,74 4,85 4,34 5,86

VARIABILE

Zona A - 4,37 3,87 4,41

Zona B - 4,54 4,50 5,52

Zona C - 5,15 5,17 5,17

Zona D - - - -

Media Variabile - 5,41 4,62 5,25

Media demotest 5,74 5,13 4,37 5,55

Tabella 1 - Rese in t s.s./ha del frumento nel 2015-2016 nei 4 demotest e nelle
due forme di agricoltura: quella convenzionale (uniforme) e di precisione
(variabile)

edizione aprile 2017

La coltura del frumento tenero (Triticum aestivum L.), nell’annata 
agraria 2015/2016 è stata interessata da una stagione invernale non 
particolarmente umida, priva di problemi legati al ristagno idrico e da un 
periodo, corrispondente alla fasi di antesi e di maturazione della cariosside, 
caratterizzato da alte temperature e basse precipitazioni. Pertanto, in queste 
condizioni le emergenze sono state soddisfacenti per tutte le tesi, tra il 75 e 
l’85% rispetto al target stabilito. Sul frumento non è stata effettuata semina a 
densità variabile per le diverse zone, ma la dose di semina cambia a seconda 
delle caratteristiche ed esigenze delle diverse tecniche di coltivazione del 
suolo. Le densità di semina caratterizzanti le tesi sperimentali sono 400 
semi/m2 per la tecnica convenzionale (CT) e minima lavorazione (MT), mentre 
375 semi/m2 e 450 semi/m2 rispettivamente per lo strip-tillage (ST) e la non 
lavorazione (NT). Tuttavia, la fase di riempimento della cariosside è stata 
leggermente penalizzata.
Dal punto di vista produttivo, tutte le tesi tranne lo strip-tillage (ST), hanno 
dato buoni risultati, infatti lo ST, considerando la particolare interfi la (55 
cm seminati in bina) poco affi ne alla coltivazione del frumento, ha prodotto 
decisamente meno della tecnica convenzionale (CT).
La non lavorazione (NT) invece, grazie all’andamento climatico, al 
contenimento delle infestanti ed alla scelta ottimale del periodo per svolgere 
tutte le agrotecniche si è attestato su livelli produttivi analoghi al CT (Tab.1).
Per quanto riguarda i vantaggi legati all’agricoltura di precisione a 
gestione variabile, quest’ultima sembrerebbe portare benefi ci in termini 
produttivi per le tesi conservative MT e ST (Fig.2). Infatti, per entrambe le 
tesi si è osservato un incremento produttivo legato ai benefi ci derivanti 
dall’applicazione sito-specifi ca di concime azotato rispetto alle rispettive tesi 
gestite con applicazioni uniformi (Fig.1 ). Per NT invece, si sono registrati cali



Per quanto riguarda la coltura del frumento tenero (Triticum aestivum L.), il
periodo siccitoso verificatosi a fine maggio - inizio giugno 2015 può avere
inciso sulla resa finale.
Le produzioni ottenute con la lavorazione convenzionale (CT), la minima
lavorazione (MT) e lo strip-tillage (ST) sono pressoché simili (Figura 1 e 2,
Tabella 1), con il demotest MT che ha produzioni superiori al demotest CT.
Il no-tillage (NT) registra una diminuzione apprezzabile rispetto a CT. Nel
caso di NT a parità di accestimenti con CT, l’incidenza di malattie
crittogamiche sulla foglia bandiera potrebbe essere stata causata dalla
presenza di possibili fonti di inoculo sulla superficie del suolo, accentuata
da una condizione di ringrano antecedente all’inizio della sperimentazione.
Dai risultati ottenuti, le tecniche conservative, MT e ST in particolare, e NT
con una buona gestione del rischio fitosanitario, risultano prestarsi bene alla
coltura del frumento. In particolare, ST per questa coltura si è rivelata una
tecnica che può unire i vantaggi di NT con una migliore condizione sanitaria
della coltura, paragonabile a CT. Lo ST essendo una tecnica innovativa
richiede però un miglioramento delle operazioni di semina, soprattutto per
quel che riguarda la definizione della più corretta densità di impianto. 
Per quanto riguarda l’aspetto produttivo, in tutti i demotest non si è verificato
un diretto incremento delle rese areiche attribuibile alle tecniche di
agricoltura di precisione (tabella 1). Tuttavia, il beneficio di tali principi è
stato apprezzato in termini di maggiore efficienza d’uso degli input
agronomici grazie alla modulazione delle dosi impiegate.

Frumento 2014-2015

CT MT ST NT

UNIFORME

Zona A 4,35 4,78 3,83 3,40

Zona B 4,51 5,06 4,77 3,62

Zona C 4,51 4,08 4,07 -

Zona D - - - -

Media Uniforme 4,47 4,85 4,34 3,50

VARIABILE

Zona A - 4,37 3,87 3,38

Zona B - 4,54 4,50 3,59

Zona C - 4,05 4,46

Zona D - - - -

Media Variabile - 4,42 4,25 3,47

Media demotest 4,47 4,64 4,30 3,49

Tabella 1 - Rese in t s.s./ha del frumento nel 2015 nei 4 demotest e nelle due
forme di agricoltura: quella convenzionale (uniforme) e di precisione (variabile)

Figura 1 - Rese in t s.s./ha del frumento nel 2014-2015 nei 4 demotest e nelle due
forme di agricoltura: quella convenzionale (uniforme) e di precisione (variabile)

Figura 2 - Mappa di resa del frumento nel 2014-2015 per le quattro tesi sperimentali
a confronto
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