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Sostenibilità in agricoltura

Le dieci regole per 
la coltivazione del grano duro

Dal Decalogo alle scelte 
operativeLa sostenibilità è la capacità di produrre beni ed alimenti in modo economicamente 

vantaggioso per gli agricoltori, rispettoso dell’ambiente e socialmente corretto. 
L’agricoltura sostenibile contribuisce al miglioramento della qualità della vita sia 
degli agricoltori che dell’intera comunità. 

L’agricoltore sostenibile privilegia i sistemi produttivi che consentono di preser-
vare le risorse ambientali, di salvaguardare la propria salute e quella della comunità, 
di realizzare produzioni alimentari adeguate per qualità, quantità e remunerazione 
economica. 

La sostenibilità in agricoltura è uno degli obiettivi prioritari della nuova Politica 
Agricola Comunitaria (PAC 2014-2020).

Da diversi anni Barilla sta portando avanti lo studio dei sistemi colturali che includo-
no il grano duro in Italia. 

Lo studio confronta vari sistemi e pratiche colturali dal punto di vista ambientale, 
economico ed agronomico attraverso specifici indicatori di sostenibilità. 

I risultati dimostrano che le pratiche di agricoltura sostenibile aiutano a migliorare 
le rese di coltivazione, la qualità dei prodotti permettendo di aumentare il reddito 
delle coltivazioni e l'efficienza di fertilizzazione per un generale maggior rispetto 
dell'ambiente. Il Decalogo per la coltivazione del grano duro, che nasce dai risul-
tati di questo studio, è una lista di principi guida per le scelte degli agricoltori che si 
trovano ad affrontare le sfide complesse dell’agricoltura moderna.

L’agricoltore sostenibile è una nuova figura imprenditoriale. È chiamato a prendere 
decisioni complesse sia strategiche (di lunga durata) che tattiche (in risposta agli 
eventi) tenendo conto di una molteplicità di risorse, limitazioni ed obiettivi. Ha quindi 
spiccate capacità decisionali, è disponibile ad un aggiornamento costante e si avva-
le di consulenza specifica.

Nella stesura di questo Decalogo per le scelte di tipo strategico si 
è tenuto conto dei risultati emersi dalla ricerca pubblica e privata 
e da prove rotazionali di lunga durata, mentre per quelle di tipo 
tattico si è principalmente fatto riferimento a GranoDuro.net, un 
sistema di supporto alle decisioni (DSS, Decision Support System) 
per la coltivazione del grano duro di qualità, in quanto alcuni dei 
modelli in esso presenti sono stati utilizzati nello studio Barilla sui 
sistemi colturali relativamente alla ottimizzazione degli apporti 
azotati al frumento duro ed alla previsione del DON. 

GranoDuro.net è un servizio internet al momento in fase di vali-
dazione che integra le informazioni relative all’andamento meteo-
rologico, alle condizioni del suolo ed alle caratteristiche varietali, in 
supporti decisionali chiari e di facile utilizzo.

In questo documento, l’indicazione DSS indica la possibilità di 
usare un Sistema di Supporto alle Decisioni quale GranoDuro.net 
o altri scientificamente testati sulla coltura, per definire gli inter-
venti più appropriati in relazione alle specifiche condizioni ambien-
tali e colturali.

DSS

GLI OBIETTIVI DELL'APPLICAZIONE
DELLE DIECI REGOLE

– Riduzione DON (Food Safety)
– Aumento rese qualità
– Riduzione impatto ambientale
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Il Decalogo per la coltivazione sostenibile 
del grano duro di qualità

Inserire il frumento duro in avvicendamento con dicotiledoni 
(es: soia, girasole, colza, pomodoro, barbabietola, erba medi-
ca, leguminose da granella, erbai, ecc.). Avvicendare le coltu-
re riduce l’impatto ambientale.

Avvicendare le colture aumenta il reddito complessivo dell’ap-
pezzamento in rotazione.

Emissioni di CO₂ equivalente di due rotazioni quadriennali. Dati studio "Sostenibilità dei 
sistemi colturali" coordinato da Barilla, 2010. Elaborazione Life Cycle Engineering.

La rotazione con dicotiledoni consente una riduzione dell’emissione di gas serra di 
oltre il 30%, dovuta alla possibilità di utilizzare minori quantità di fertilizzanti. 
La CO₂ equivalente consiste nella conversione dell’impatto sul riscaldamento globale 
delle diverse tipologie di gas serra (CO₂ / N₂O / CH₄ / ecc.) in quantitativi di CO₂ 
attraverso l’uso di fattori di conversione.

Indicatori economici di due differenti rotazioni quadriennali del Centro Italia.
Dati studio "Sostenibilità dei sistemi colturali" coordinato da Barilla, 2010. Elaborazione Horta.

The rotation with dicotyledons allows approximately a 60% increase of total net 
income, mainly due to the possibility of obtaining higher yields without increasing 
costs. The benefits can be demonstrated in relation to complete crop rotation.
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Lavorare il suolo in modo più conservativo tenendo però 
conto del contesto territoriale, del clima, del tipo di terreno e 
delle rotazioni effettuate. Metodi di lavorazione conservativi 
consentono significativi risparmi economici.

In condizioni di elevato rischio di fusariosi della spiga è co-
munque necessario procedere all’aratura del terreno per ridur-
re la quantità di inoculo. La lavorazione del suolo è uno degli 
elementi chiave per la riduzione del rischio micotossine.

La minima lavorazione riduce i costi del 
30-35% rispetto alle lavorazioni tradi-
zionali.

Posto uguale a 100 il contenuto con minimum o no tillage, l’aratura riduce media-
mente il DON del 79%.

Contenuto in DON delle cariossidi prodotte in 800 appezzamenti dell’Emilia-Romagna (2002-04) con 
differenti lavorazioni del suolo. Fonte: Università Cattolica del Sacro Cuore, 2004.

Confronto fra semina su lavorazione tradizionale e minima: costi delle operazioni colturali (grafico di 
sinistra) e valore in emissioni (grafico di destra). Dati studio "Sostenibilità dei sistemi colturali" coordi-
nato da Barilla, 2010. Elaborazione Life Cycle Engineering e Horta.

2. Lavorare il suolo 
rispettandolo

Metodi di lavorazione conservativi con-
sentono di ridurre le emissioni di CO₂ del 
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Scegliere la lavorazione del terreno in modo flessibile, usando 
attrezzi e profondità di lavoro adatti alle specifiche condizio-
ni ed al sistema colturale in cui si inserisce il frumento duro, 
secondo le seguenti linee guida.
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Scegliere la varietà da seminare in relazione all’areale di 
coltivazione e alle aspettative in termini di produttività e di 
qualità tecnologica.

Solo il seme certificato garantisce l’identità varietale (poten-
zialità produttiva, qualità tecnologica e resistenza alle av-
versità) e la qualità del seme (purezza, germinabilità). 
Usare seme certificato consente ai Costitutori di continuare a 
selezionare e mettere sul mercato varietà sempre migliori.

Scegliere varietà testate nel proprio territorio, sia in sperimentazioni parcellari che in 
pieno campo. Scegliere le varietà in base a criteri di produttività, stabilità produttiva, 
resistenza alle avversità e qualità tecnologica.

Incremento produttivo delle nuove varietà rispetto alla media di Creso e Simeto (riportata a 100). 
Elaborazione Horta su dati del CRA, Rete prove nazionali duro.

Ogni valore rappresenta la media delle nuove accessioni inserite nelle sperimentazio-
ni ufficiali. La retta rappresenta il trend di aumento della produzione negli anni grazie 
al miglioramento genetico.

3. Usare la migliore varietà 4. Usare solo seme certificato 
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Solo il seme conciato industrialmente consente la migliore pro-
tezione dai patogeni presenti sulle cariossidi ed una migliore 
ripartizione del principio attivo sul singolo seme.

Ogni varietà ha un’epoca di semina ideale, che può variare 
in rapporto all’areale ed alle condizioni meteorologiche.

5. Seminare al momento 
opportuno

Le varietà producono in modo diverso in rapporto all’epoca di semina. Alcune varietà 
si adattano meglio al ritardo della semina. Nel caso di semine ritardate, rispetto all'e-
poca ideale, può essere conveniente modificare la scelta varietale.

Resa di tre varietà seminate in epoche differenti. 
Dati "Farming Barilla", Ravenna 2011. Elaborazione Horta.
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Scegliere la densità di semina in relazione alla varietà, all’a-
reale, all’epoca di semina ed alle condizioni del suolo.
Semine troppo fitte impediscono alla coltura di sfruttare al 
meglio le risorse, favoriscono lo sviluppo di malattie e causano 
allettamenti. Semine troppo rade, soprattutto in varietà con 
scarso accestimento, possono limitare il potenziale produttivo.

6. Usare la giusta dose di seme

Resa di 2 varietà seminate a diverse densità.
Dati "Farming Barilla", Ravenna 2010. Elaborazione Horta.

La varietà A consegue la massima produttività con una bassa densità di semina.
La varietà B ottiene le rese più elevate con elevate densità di semina.

Ritardare i trattamenti porta a consistenti perdite di produzio-
ne a causa della competizione delle specie infestanti nei con-
fronti della coltura. Scegliere le soluzioni di diserbo adatte al 
tipo di flora infestante presente ed alle condizioni ambientali 
e colturali.

7. Contenere le infestanti 
in modo tempestivo

Resa in granella in rapporto all’epoca di applicazione di due avenicidi. Sperimentazione 
realizzata nell’agro foggiano nel 2009 (Marino, 2009). Elaborazione Horta.

Negli areali meridionali l’intervento di diserbo effettuato in primavera avanzata può 
comportare perdite produttive anche dell’80% rispetto all’intervento invernale.
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Per aumentare rese e proteine è necessario apportare le cor-
rette quantità di azoto frazionandole in rapporto allo sviluppo 
della pianta. Un’alta efficienza di utilizzazione dell’azoto si 
ottiene considerando i fabbisogni di azoto del grano in rela-
zione alle precessioni colturali, alla disponibilità naturale del 
terreno, alla varietà scelta e all’andamento climatico.

8. Dosare l'azoto in base 
alle necessità della pianta

Resa in granella a dosi crescenti di fertilizzante azotato nel quinquennio 2006-2010. 
Sperimentazione realizzata a Ravenna dalla Cooperativa Terremerse nel 2006-08 
e da Horta nel 2009-10. Elaborazione Horta.

In ciascun anno la maggior produzione è stata ottenuta con differenti apporti. 
Le differenze sono spiegate in parte dal clima ed in parte dalla precessione colturale.

La stessa dose di azoto di 41 unità (da nitrato ammonico) è stata applicata all’accesti-
mento, ad inizio levata e a fine levata - inizio botticella. Nessun altro apporto è stato 
effettuato sulle parcelle sperimentali.

L’azoto distribuito alla semina ha generalmente un’efficienza 
molto bassa in quanto è soggetto ai fenomeni di dilavamento 
causati dalle precipitazioni invernali. L’azoto distribuito con 
coltura in atto ha una maggiore efficienza e soprattutto se 
frazionato contribuisce significativamente all’aumento delle 
rese e del contenuto in proteine. Se gli apporti in accestimento 
e inizio levata sono fondamentali per la produttività, quello 
realizzato a fine levata - inizio botticella lo è per il contenuto 
proteico.

DSS
Contenuto proteico ottenuto da 3 differenti momenti di applicazione del fertilizzante azotato. 
Dati "Farming Barilla", Ravenna 2011. Elaborazione Horta.
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Effettuare i trattamenti di difesa in relazione alle condizioni 
di rischio. Scegliere il prodotto o la combinazione di prodotti 
adatti a controllare le malattie presenti.

9. Proteggere la pianta 
dalle malattie

Nel frumento duro la fusariosi della spiga rappresenta la prin-
cipale malattia fungina in quanto, oltre a determinare perdite 
quanti qualitative significative, è la responsabile dell’insorgen-
za del DON (deossinivalenolo). Il controllo della fusariosi deve 
essere realizzato attraverso misure preventive e curative. 
Fra le prime si possono considerare il tipo di precessione coltu-
rale (specie coltivata) e di lavorazione del terreno (gestione dei 
residui colturali). Fra le seconde il trattamento con fungicidi 
specifici ad inizio fioritura. La scelta del livello di efficacia dei 
fungicidi deve essere realizzata considerando il tipo di rischio 
calcolato dai modelli previsionali.

Pertanto nelle aree cerealicole a rischio micotossine il conteni-
mento del DON può essere ottenuto solo attraverso una strate-
gia complessiva che coinvolge tutti gli aspetti colturali.

Contributo in % di diversi fattori nell’accumulo del DON. Elaborazione di un’indagine triennale condot-
ta in Emilia Romagna. Fonte: Università Cattolica del Sacro Cuore, 2005.

Andamento stagionale e zona di coltivazione incidono per il 47%, specie e varietà 
per circa il 33%, precessione colturale per l’8% e lavorazione del suolo per il restante 
12%. Precessione colturale e lavorazione del suolo contribuiscono comunque signifi-
cativamente alla riduzione del rischio micotossine. 

Effetti di differenti itinerari tecnici sul contenuto in DON delle cariossidi.
Prove effettuate in 3 località della Pianura Padana nell’ambito del Progetto di ricerca SINSIAF. 
Fonte: Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007.

I valori % esprimono la riduzione rispetto al valore più alto rappresentato da nessun 
trattamento fungicida, precessione cereale, semina su sodo e varietà A (suscettibile).

Il rischio dipende principalmente dalla suscettibilità varietale, dallo stadio 
fenologico della coltura, dal tipo di conduzione agronomica (azoto e densi-
tà di semina), dalle condizioni atmosferiche e dalla presenza di inoculo.
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Questo documento è stato realizzato da un gruppo di lavoro composto da Barilla, Horta Srl, 
Life Cycle Engineering e Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, facendo riferimen-
to a risultati di ricerca pubblica e privata.

Luca Ruini, Enrico Cademartiri, Emilio Ferrari, Cesare Ronchi, Marco Silvestri, Michele Zerbini 
(Barilla G. e R. F.lli S.p.A.)
Massimo Marino, Fabrizio Boeri, Filippo Sessa (Life Cycle Engineering)
Pierluigi Meriggi (Horta Srl)
Matteo Ruggeri (Università Cattolica del Sacro Cuore of Piacenza)

10. Estendere la sostenibilità 
al sistema aziendale

Inquadrare la coltivazione 
del grano duro a livello di 
sistema colturale (rotazione) 
non limitandosi al contesto 
della singola coltura.

Applicare le misure di eco-
condizionalità previste dalle 
normative vigenti.

Impiegare i mezzi tecnici 
rispettando le Buone Pratiche 
Agricole e seguendo le Linee 
Guida per per la Produzione 
Integrata e per un Uso soste-
nibile dei prodotti fitosanitari.

Adottare una sistemazione 
idraulica aziendale tale da 
prevenire fenomeni di erosio-
ne, ruscellamento e contami-
nazione dei corpi idrici. 

Favorire la biodiversità (usare 
siepi, cover crops, ecc.).
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