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Sintesi del progetto
I partner del progetto
•
•
•
•

Savi Italo srl (Capofila)
Centro di Ricerca "E. Avanzi" dell'Università di Pisa (CIRAA)
Azienda agricola Musu Giuseppe e Francesco soc.sempl. agricola, con sede a Fauglia (PI)
Pian del Volpi Società Agricola Semplice, sede legale: Strada Braghiera, 3, 15057, Tortona (AL); Sede
operativa in Toscana: Loc. Pian del Volpi, Roccastrada (GR)

•

Confagricoltura Toscana, con sede a Firenze

Obiettivi
•
•
•
•
•
•
•
•

Creazione di un modello tecnico-scientifico innovativo e sostenibile, su scala regionale, per lo sviluppo e la
valorizzazione della filiera oleaginose, già oggetto di interventi di riorganizzazione e, in parte, tracciata con
marcatori molecolari, come previsto dagli accordi commerciali definiti in seno al PIF
Promozione di tecniche di produzione biologica e integrata, in piena sintonia con le tematiche di innovazione
e sostenibilità, cogliendo anche le opportunità di mercato sulle produzioni biologiche, “made in Italy” per tali
prodotti
Individuazione di un pacchetto di best practices nel rispetto degli aspetti ambientali dell’agroecosistema, con
particolare riferimento alla conservazione della risorsa suolo e anche, secondariamente, alla biodiversità
Ottenimento di oli vegetali da semi di varietà innovative di girasole “altissimo oleico”, lino e crambe per
spremitura meccanica a freddo, caratterizzati da elevati standard qualitativi, da destinare al settore alimentare
ed industriale
Creazione di mappe di vocazionalità e previsionali per determinare la resa potenziale, le epoche di semina più
idonee, il fabbisogno potenziale in azoto e la composizione acidica degli oli di girasole, in base allo scenario
climatico attuale (basato sulla media degli ultimi vent’anni) e su simulazioni climatiche future
Miglioramento della competitività delle aziende e delle filiere coinvolte, nonché l’efficienza produttiva e la
pianificazione colturale, attraverso l’adozione e lo sviluppo di processi innovativi, con particola attenzione ai
sistemi organo-biologici, su scala regionale
Proporre opportunità tecniche di pronta fruibilità da parte di tutti i soggetti, privati e pubblici, a diverso titolo
interessati a queste filiere
Sensibilizzare gli addetti ai lavori e le comunità locali con strategie di comunicazione ad hoc

Azioni progettuali
AZIONE 1 - Project Management (soggetto attuatore: SAVI Italo srl)
AZIONE 2 – Confronto di varietà innovative di alta qualità per girasole altissimo oleico (soggetto
attuatore: Pian del Volpi Soc. Semplice Agricola)
AZIONE 3 - Collaudo e verifica dei processi innovativi proposti - Trasferimento di innovazione
agronomica (soggetto attuatore: CIRAA-Unipi)
AZIONE 4. Coltivazione oleaginose a livello aziendale (soggetto attuatore: Az. Agr. Musu)
AZIONE 5. Trasformazione (soggetto attuatore SAVI Italo srl)
AZIONE 6. Disseminazione e divulgazione (soggetto attuatore: Confagricoltura Toscana)
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Introduzione
Nell’ambito delle attività di ricerca relative al progetto PIF SOLEAT, la sottomisura 16.2 “SICOLEAT – Sistemi di Innovazione Colturale per le Oleaginose Toscane” si pone come obiettivo quello
di trasferire le conoscenze maturate in recenti studi e ricerche relative alla produzione sostenibile in
filiera corta biologica di colture oleaginose adatte ad essere introdotte nella rotazione agricola, come
specie da rinnovo, selezionate per garantire una buona produttività, maggiore stabilità nelle rese, e
maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Oltre a presentare peculiari caratteristiche qualitative
della granella e dell’olio apprezzate in settori diversi di mercato, queste colture, sono in grado di
migliorare/mantenere la fertilità dei terreni agricoli, favorendo così la diffusione di modelli agricoli
sostenibili e biologici. Nel corso degli ultimi anni il settore biologico italiano ha mostrato una
maggiore attenzione che in passato, a queste colture e ai loro prodotti. Alla crescita della domanda
nazionale, ormai in aumento da più di dieci anni consecutivi e in linea con quanto si verifica in diversi
Paesi europei, si è aggiunta quella piuttosto sostenuta dell’offerta, essendo sensibilmente aumentata
la superficie biologica e in conversione, per raggiungere un milione e mezzo circa di ettari. Anche
nei confronti degli oli vegetali sono aumentate le richieste di mercato a livello europeo sia per il
settore degli oli vergini biologici spremuti a freddo, che dei panelli di estrazione quali materie prime
per il settore mangimistico in cerca di alternative a soia e mais per le produzioni a marchio.
La messa a punto e la verifica di varietà innovative per sistemi biologici che presentino un’ampia
adattabilità alle diverse condizioni pedoclimatiche della nostra regione, la verifica delle loro
caratteristiche agronomiche, nonché delle caratteristiche quanti-qualitative della resa, ci consentirà di
individuare i genotipi più adatti ed in grado di contribuire alla diversificazione dei sistemi colturali
favorendone la transizione verso sistemi di tipo biologico. Tra le colture oleaginose sono state scelte
lino e girasole perché colture ottimali per il rinnovo dei terreni nelle rotazioni colturali cerealicolo e
cerealicolo-industriali, la cui granella fornisce sia oli ricchi di acidi grassi polinsaturi, che farina di
estrazione con un interessante contenuto di composti funzionali. Entrambe le colture presentano
elevata resistenza allo stress idrico e si presentano pertanto idonee ad essere inserite nei sistemi
cerealicoli e cerealicoli-industriali, in assenza di irrigazione nell’Italia centrale, operando in semina
autunnale per lino e primaverile precoce per girasole.
Il rinnovato interesse per il lino è relativo alle potenzialità del suo olio - contenuto nei semi in
percentuali dal 30-40% - nell’integrazione della dieta umana e animale con acidi grassi essenziali
polinsaturi. Nell’alimentazione umana, l’olio di lino infatti, rappresenta la principale fonte vegetale
di ALA (acido α-linoleico) nonché di altri acidi grassi polinsaturi in grado di garantire benefici
nutrizionali, grazie ad un rapporto Ω 3 – Ω 6 simile a quelli che ritroviamo nell’olio di pesce.
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Inoltre, il lino da olio presenta interessanti e positive caratteristiche agronomiche quali (i) facilità di
inserimento negli avvicendamenti cereal-based, favorendo la diversificazione produttiva; (ii) facilità
di introduzione in sistemi di agricoltura biologica e a bassi input, sebbene presenti alcune
problematiche legate al controllo della flora infestante; (iii) crescente richiesta, da parte del mercato
europeo, per un prodotto italiano biologico; (iv) elevata adattabilità ai diversi ambienti pedoclimatici
della Toscana, anche marginali; (v) esistenza di varietà caratterizzate da ottima resistenza al freddo,
alta percentuale di olio e buon tenore in acido α-linolenico, C18:3, rustiche, a maturazione molto
precoce e con buona resistenza all’allettamento. Vi è, pertanto, la necessità di valutare i requisiti di
differenti varietà oggi disponibili in commercio sia in termini di adattabilità alle condizioni pedoclimatiche, che di stabilità produttiva e caratteristiche qualitative della produzione anche in relazione
alla filiera di riferimento. Questo allo scopo di fornire agli agricoltori varietà ottimali per i diversi
areali e indicazioni sulle migliori pratiche agronomiche per garantire rese stabili e prodotti con
caratteristiche qualitative elevate senza aumentare i rischi di impatto ambientale delle coltivazioni.
Nel corso degli ultimi 25 anni la coltivazione del girasole ha beneficiato di un vero e proprio progresso
genetico e tale innovazione varietale ha permesso di creare ibridi dall'alto contenuto di acido oleico,
che rappresentano l’anello fondamentale per la valorizzazione della filiera produttiva, per
l’ottenimento di oli di pregio. Queste varietà sono ormai divenute il punto di riferimento per
agricoltori e trasformatori (industria alimentare per la preparazione di sughi, sottoli e salse e nel
settore dolciario per la preparazione di prodotti da forno) che operano per ottenere granella con olio
di qualità superiore. In Francia, le varietà di girasole alto oleico rappresentano il 62% delle
coltivazioni di girasole, in Italia il 35% ed in Spagna il 14%. La principale caratteristica di queste
varietà, rispetto a quelle convenzionali, è il diverso rapporto tra i vari acidi grassi insaturi presenti
nell’olio, con notevole incremento della frazione dell’acido oleico ed un corrispondente calo
dell’acido linoleico, con punte superiori al 90% di acido oleico sul totale degli acidi grassi. La quasi
totalità delle varietà disponibili sono di provenienza estera, selezionate perciò per ambienti diversi da
quelli dove sono coltivati in Italia. Nasce, pertanto, la necessità di valutarne l’adattamento e la
potenzialità produttiva nei nostri ambienti e in sistemi a bassi input e biologici. Dal punto di vista
agronomico, è stato dimostrato come i tipi alto oleico sono spesso fra gli ibridi più produttivi (da 3,30
a 3,63 t/ha di acheni al 9% di umidità), con prezzi di mercato notevolmente più alti e favorevoli
rispetto a quelli del girasole convenzionale, avvalorando pertanto la possibilità di una loro
diffusione/coltivazione su larga scala, anche in sistemi biologici. Il maggior tenore di acido oleico
conferisce all’olio una minor tendenza all’ossidazione e all’irrancidimento e una maggiore stabilità
(cottura), nonché interessanti proprietà salutistiche e nutraceutiche ed elevata versatilità di impiego.
Non solo, l’elevata percentuale di acido oleico fornisce all’olio interessanti applicazioni industriali
6
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oltre che nel campo dell’alimentazione umana e animale. Nell’alimentazione zootecnica, il girasole
viene utilizzato sotto forma di farina di estrazione o come prodotto estruso negli allevamenti bovini
da latte per integrare periodicamente la razione alimentare, migliorandone le prestazioni riproduttive.
In tal senso, i nuovi ibridi alto oleico producono farine disoleate ricche di proteine, alternative a mais
e soia, da indirizzare alla produzione mangimistica di vacche da latte e di suini in allevamenti
biologici, ai quali conferisce una maggiore qualità e conservazione delle carne. L’elevata percentuale
di oleico fornisce all’olio anche numerose applicazioni industriali, tra cui quelle nel settore della
lipochimica per la produzione di saponi, biolubrificanti, cosmetici, diserbanti, fungicidi, prodotti della
chimica verde ed erbicidi naturali (ad esempio acido perlargonico e acido azelaico ottenuti mediante
ozonolisi a partire dall’acido oleico). Infine, questi oli sono ottimali per la produzione di biodiesel,
grazie ad una maggior stabilità termica, ad un numero di cetano più elevato che determina la pronta
accensione del motore e ad un minor numero di iodio, indice di buona stabilità ossidativa.
Infine, l’ultima coltura considerata è il crambe (Crambe abyssinica Hochst ex R.E. Fries),
appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, caratterizzata da buon contenuto in olio (30-37%) con
un contenuto molto elevato di acidi grassi a catena lunga rappresentati principalmente da acido
erucico (54-59%). In virtù di questa composizione, tale olio presenta alcune interessanti
caratteristiche tribologiche che lo rendono interessante per numerose utilizzazioni industriali,
soprattutto nel settore cosmetico. Anche il panello residuo, caratterizzato da un elevato contenuto in
glucosinolati (essenzialmente epo-progoitrina), può avere a sua volta un interesse come fonte di
molecole bioattive.
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Azione 1 - Project Management
L’azione 1, svolta tramite personale dipende dell’azienda capofila e i consulenti incaricati, ha
riguardato l’animazione dei vari partner e delle aziende in filiera attraverso la pianificazione
e il coordinamento delle attività progettuali, il monitoraggio dello stato di attuazione
dell’accordo di cooperazione, la centralizzazione e organizzazione delle fasi operative presso
il centro di ricevimento e stoccaggio del capofila, il supporto tecnico alle imprese agricole,
la gestione delle comunicazioni con gli uffici regionali competenti.
La costante collaborazione in itinere con il gruppo di ricerca del CIRAA, guidato dalla Prof.ssa
Luciana Angelini, è stata incentrata principalmente sul supporto alle attività di Trasferimento
dell’innovazione agronomica previste nell’azione 3, sia tramite i consulenti, sia tramite il
personale interno incaricato sul progetto, individuato nella figura del responsabile settore
vendite Evandro Marcucci, di stanza nella sede toscana della ditta Savi Italo srl.
In particolare, la collaborazione del consulente sull’azione 3 si intende riferita:
•
•
•
•

All’indagine conoscitiva e descrittiva del territorio di riferimento della filiera
Alla creazione e gestione dei contatti con le aziende agricole partecipanti alla filiera
ed altri portatori di interesse (cooperative, associazioni di categoria)
Alla collaborazione in itinere con il personale della ditta Savi incaricato, sul progetto,
di fornire supporto tecnico ai referenti scientifici e alle aziende agricole partner
Alla gestione tecnico-amministrativa della documentazione di progetto e delle istanze
ARTEA.

In tabella 1 si riportano le attività di coordinamento svolte dai consulenti del capofila, in
tabella 2 quelle svolte dal personale interno:
.

Tabella 1 –Attività dei consulenti esterni (azione 1)
Attività
Organizzazione e gestione incontri operativi con i partner di progetto per attività di coordinamento
generale e sviluppo delle singole fasi di realizzazione del progetto
Organizzazione e gestione riunioni di coordinamento con enti di ricerca presso la sede del responsabile
scientifico
Organizzazione e gestione riunioni di monitoraggio e coordinamento con il personale incaricato dal
capofila del PIF per lo sviluppo delle attività, anche in coerenza con il progetto di filiera
Indagine territoriale: selezione di un campione rappresentativo di aziende sul territorio del PIF;
sopralluoghi sul campo; progettazione, con software GIS, della cartografia di progetto in formato
vettoriale (SHP – shapefile) sull’uso del suolo (analisi base dati ARTEA), sui caratteri pedologici e
del paesaggio, sugli svantaggi e sui vincoli sovraordinati (es. aree protette, zone vulnerabili nitrati,
inquinamento fitofarmaci tramite analisi base dati SITA Regione Toscana e ARPAT), sull’idrologia
del territorio e rappresentazione cartografica delle fasce tampone con buffer di 10 metri.
Gestione amministrativa del progetto 16.2. Coordinamento e verifica per un controllo centralizzato
della documentazione tecnica predisposta dai partner di progetto. Gestione comunicazioni con gli
uffici regionali referenti per la sottomisura 16.2. Progettazione e redazione documentazione tecnica di
progetto (relazioni tecnico-economiche intermedie e finali).
8
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Tabella 2 –Attività svolte dal personale interno (azione 1)
Attività
Partecipazione a incontri operativi tra i consulenti tecnici e i partner di progetto per attività di
coordinamento generale e sviluppo delle singole fasi di realizzazione del progetto in sintonia con tutti
i partner coinvolti.
Supporto al consulente e ai partner scientifici per la fornitura di dati e documenti aziendali necessari
alle attività di monitoraggio e coordinamento.
Supporto tecnico alle aziende agricole in accordo con il partner scientifico CIRAA: indicazioni su
scelta varietale, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari e coadiuvanti,
Supporto tecnico alle aziende agricole: organizzazione delle semine, anche attraverso sopralluoghi sul
campo
Supporto tecnico alle aziende agricole: sopralluoghi sul campo per monitoraggio delle colture, verifica
stato sanitario e vegetativo (in stretta correlazione con il partner scientifico CIRAA)
Organizzazione logistica delle raccolte: campionamenti e analisi rapide dei parametri di qualità delle
granelle (umidità e peso specifico misurati con dispositivo elettronico direttamente sul campo o al
ricevimento della merce, impurità stimate con metodo rapido); gestione e coordinamento logistica dei
trasporti dal campo fino al centro di stoccaggio.
Registrazione dati ed elaborazione report quantitativi e qualitativi delle tre campagne di raccolta
Figura 1 – Sopralluoghi sul campo e immagini dal drone
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Figura 2 – Accettazione del prodotto raccolto

Figura 2bis – monitor della pesa e scontrino di pesata
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INDAGINE TERRITORIALE
Si sono individuate 5 aziende test, tra le più significative nell’ambito della filiera, sia in termini
di superficie agricola, sia in termini quantitativi di consegne dei semi oleosi al capofila sulla
base dell’accordo di filiera: Az. Agr. Musu di Fauglia, Aziende Terreni e Baglini di Cascina,
Az. Agr. Tirabasso Federico di Collesalvetti e Azienda Le colmate di Ponte Buggianese.
Figura 3 – Estratto mappa degli appezzamenti aziendali

Tabella 3 – Distribuzione della SAU e incidenza per singola specie coltivata (dati PCG 2021)
Specie
CECE
COLZA
CORIANDOLO
FAGIOLO
FORAGGERE
GIRASOLE
GRANO DURO
GRANO TENERO
MAIS
ORZO
RIPOSO
SOIA
SORGO
Totale

SAU (mq)
Incidenza%
646812
3%
750477
4%
104639
1%
46634
0%
3354322
18%
4179471
23%
1670546
9%
4822433
26%
1631515
9%
459306
2%
569028
3%
110325
1%
156718
1%
18502226

Le 5 aziende gestiscono una superficie seminabile complessiva di 1850 ettari. Il dato
interessante riguarda l’incidenza dei semi oleosi sull’intera SAU a seminativi, pari al 28%,
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con netta prevalenza del girasole (23%), a testimoniare l’importanza di questa specie negli
ordinamenti colturali in uso.
L’inquadramento pedo-paesaggistico dei territori aziendali è illustrato nella figura 4
Figura 4a – Unità di paesaggio – Sistema 64.4_B (Fonte: Geoscopio)

Figura 4b – Unità di paesaggio – Sistema 61.3_B (Fonte: Geoscopio)

La pedologia prevalente afferisce a due Soil Region:
•
•

64.4: pianure alluvionali interne
61.3 rilievi collinari interni

Anche nell’ambito della Soil Region 61.3 la coltivazione del girasole viene destinata agli
appezzamenti pianeggianti, come si evince dalla mappa dei caratteri del paesaggio:
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Figura 5 – Caratteri del paesaggio (Fonte: Geoscopio)

In figura 6 la rappresentazione delle principali unità cartografiche interessate:
Figura 6 – Unità cartografiche prevalenti (Fonte: Carta Pedologica Regionale 1:250.000)
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Figura 7 – Capacità d’uso dei suoli (Fonte: Geoscopio)
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Figura 8 – Fertilità chimica dei suoli (Fonte: Geoscopio))

Relativamente ai vincoli sovraordinati il territorio di riferimento risulta esterno al perimetro
delle aree svantaggiate (Fig. 9), delle ZVN (Fig. 10) e delle aree protette (Fig. 11)
Figura 9 – Estratto mappa zone svantaggiate (Fonte: Geoscopio))
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Figura 10 – Estratto mappa zone vulnerabili ai nitrati (Fonte: Geoscopio))

Figura 11 – Estratto mappa delle aree protette (Fonte: Geoscopio))
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La figura 12 mette in evidenza la geolocalizzazione degli appezzamenti rispetto alle stazioni
di monitoraggio ARPAT – Banca dati FIT – per l’analisi di qualità delle acque superficiali in
riferimento all’inquinamento da fitofarmaci:
Figura 12 – Estratto mappa stazioni monitoraggio fitofarmaci (Fonte: Geoscopio e ARPAT))

Infine, in figura 13, l’idrologia dell’area per una rappresentazione grafica delle fasce
tampone, ottenuta applicando un buffer di 10 metri alle figure geometriche lineari che
rappresentano i corsi d’acqua superficiali presenti nella zona interessata:
Figura 13 – Estratto mappa fasce tampone (Fonte: Geoscopio))

La cartografia sopra descritta, prodotta con software QGIS, è allegata alla domanda di
pagamento.
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REPORT QUANTITATIVO DELLE TRE CAMPAGNE DI RIFERIMENTO
Tabella 4 – Riepilogo quantitativi complessivi di prodotti da filiera portati al centro di stoccaggio
del capofila nelle tre campagne di riferimento
Specie/Anno
Girasole
2019
2020
2021
Girasole Bio
2019
2020
2021
Lino
2019
2020
2021
Lino Bio
2019
2020
2021

Q.tà consegnata (q)
45631,06
14094,06
14802,4
16734,60
1200,8
413,2
620
167,6
377,5
207,5
170
/
117,3
52,10
18,5
46,7

Tabella 5 – Riepilogo quantitativi di girasole consegnati dalle aziende test (dati in quintali)
Azienda
2019
2020
2021
Musu
1364,2
1599,8
1019,80
3983,8
Baglini
1357
1194,6
1046
3597,6
Terreni
1137,3
2238,2
2779
6154,5
Le Colmate
2371,8
2089,8
2409,2
6870,8
Tirabasso
1994,8
2050
1621,6
5666,4
8225,1
9172,4
8875,6
26273,1
REPORT QUALITATIVO DELLE GRANELLE NELLE TRE CAMPAGNE
Le caratteristiche qualitative definite dall’Accordo di Filiera sono in linea con l’addendum al
“contratto tipo” n. 132 di AGER Borsa Merci Bologna, che prevede, per la granella di girasole,
una tolleranza senza abbuono fino al 9,00% di umidità della granella:
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Per quanto concerne il parametro umidità si è registrata una significativa variabilità del dato,
dipendente dall’andamento meteo dell’annata agraria ma anche dall’epoca di raccolta, dagli
aspetti varietali, dagli appezzamenti di provenienza.
Il grafico seguente riporta la distribuzione dei valori misurati nella filiera SOLEAT lungo le
campagne di raccolta 2019-2020-2021:
Grafico 1 – Dispersione umidità dei campioni nelle tre campagne di raccolta

Il Grafico 2 riporta invece la dispersione dei campioni in relazione al peso specifico degli
acheni, espresso in kg/hl.
Grafico 2 – Dispersione peso specifico dei campioni nelle tre campagne di raccolta

L’analisi qualitativa ha messo in rilievo la necessità di affinare ulteriormente la capacità e
rapidità di analisi delle materie prime per poter ottimizzare la differenziazione delle partite.
A tal fine l’azienda Savi ha orientato i propri investimenti nell’ambito del PIF verso l’acquisto
di tre nuovi dispositivi per l’analisi rapida delle materie prime.
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Con il dispositivo MycoFoss™, di recente acquisizione, è stato introdotto un elemento
fondamentale di sicurezza alimentare, in particolare per quanto concerne la
destinazione all’uso alimentare e zootecnico delle materie prime, prodotti (olii di semi) e coprodotti (panelli) che sono oggetto degli accordi commerciali.
Figura 9 – MycoFoss™

Un secondo dispositivo, il GAC® 2500-C è uno strumento potente per stabilire un
pagamento corretto delle partite fornite dagli agricoltori e per prendere decisioni rapide sulla
base dei risultati ottenuti. L’analisi ad elevata frequenza (149 MHz) del GAC® 2500-C
penetra in profondità il seme per fornire risultati accurati sull’umidità della granella.
Contemporaneamente viene fornito il risultato del peso specifico.
Figura 10 – GAC® 2500-C

Infine, con il dispositivo NIT Infratec Grain Analyser, grazie alla tecnologia NIT (Near
Infrared Transmittance: Trasmissione nel Vicino Infrarosso) è possibile svolgere la
determinazione rapida e simultanea dei seguenti parametri (tabella 6):
Tabella 6 – Parametri analitici strumento NIT Infratec Grain Analyser
Parametro
umidità
proteine
grassi/olio
fibra
ceneri
peso specifico

Utilità del dato analizzato
Commerciale: accettabilità della merce
Qualità del prodotto: sicurezza alimentare
Qualità del prodotto: valore nutritivo del panello a uso zootecnico
Qualità del prodotto: valore nutritivo dell’olio a uso alimentare
Qualità del prodotto: valore nutritivo del panello a uso zootecnico
Qualità del prodotto: valore nutritivo del panello a uso zootecnico
Commerciale: accettabilità della merce, livello impurità
20
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La macchina, inizialmente concepita dalla FOSS per analisi rapide dei cereali e, pertanto, di
largo impiego nell’industria molitoria, è oggi utilizzabile anche nel comparto delle oleaginose
grazie a curve di calibrazione che il costruttore ha sviluppato ad hoc per i semi oleosi.
Figura 11 – NIT Infratec Grain Analyser
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Azione 2 - Confronto di varietà innovative di alta qualità per girasole altissimo oleico
Sono state allestite prove sperimentali al fine di confrontare le varietà di girasole alto oleico,
fornite da APSOV Sementi s.p.a, maggiormente idonee all’ambiente pedo-climatico di
riferimento.
Le prove di confronto varietale hanno avuto luogo in comune di San Vincenzo (LI), località
Poggio alle Formiche, confrontando 10 ibridi di girasole alto oleico.
Sono state definite le caratteristiche morfo-fenologiche e valutate le principali caratteristiche
agronomico-produttive, al fine di identificare/selezionare le più promettenti sotto il profilo
qualitativo e produttivo.
I rilievi hanno riguardato le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Durata del ciclo (precocità)
Taglia della pianta
Resa in acheni
Peso medio degli acheni
Dimensione della calatide
Contenuto e resa in olio
Resistenza all’allettamento
Resistenza alla Peronospora

È stato selezionato il materiale che presenta il maggiore contenuto di acido oleico.
Lo sviluppo dell’azione è stato gestito tramite personale dipendente incaricato part time sul
progetto. Un operaio dell’azienda ha svolto direttamente e con l’ausilio di macchinari
aziendali le principali operazioni colturali.
Inoltre, ha curato la fase dei rilievi morfo-fenologici e la gestione, organizzazione e
condivisione dei dati acquisiti.
Alcune lavorazioni più specialistiche (ad. es. le semine parcellari con seminatrici progettate
allo scopo) e la fornitura dei mezzi tecnici necessari per la coltivazione, sono state affidate
a un’impresa agro-meccanica della zona.
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Protocollo sperimentale
Località: Azienda "Poggio alle formiche", Torre nuova, 57020 Populonia (LI)
Coordinate GPS: 43.017650, 10.542548 – Comune di Piombino – Foglio 1
Coltura: Girasole
Precessione colturale: grano duro
Tipologia prova: blocchi randomizzati (25 entrate x 3 repliche)
Superfice parcella: 10 metri quadrati (3 file)
Data semina: 26/03/2019
Distanza semina tra le file: 60 cm
Distanza semina nell'interfila: 20 cm
Densità di semina: 7 semi/mq
Trattamento seme: Apron XL (metalaxil); dose: 300 ml/100kg di seme
Trattamento pre-emergenza: Stomp Aqua (Pendimentalin); dose: 2 lt/ha
Figura 1 – Localizzazione su foto satellitare

Figura 2– Localizzazione su estratto catastale
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Lista tesi:
Numero
tesi
1

nome
tesiSF1

IBRIDO

2

SF2

3

SF3

PR64HE118

4

SF4

Inotop

5

SF5

Buffallo

6

SF6

7

SF7

ABSOLLUTE

8

SF8

KERBEL

9

SF9

10

SF10

11

SF11

12

SF12

13

SF13

14

SF14

15

SF15

16

SF16

YI 815

17

SF19

19-101SU

18

SF20

19

SF21

20

SF22

21

SF23

22

SF24

23

SF26

24

SF27

25

SF28

HO 868 DM
NHK12M010
N4LM409

Figura 3– schema del campo sperimentale
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Figura 4– schema random

Figura 5– foto dei campi parcellari
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Azione 3 - Collaudo e verifica dei processi innovativi proposti - Trasferimento di innovazione
agronomica
Nell’ambito dell’azione 3, per il collaudo e la verifica delle tecniche colturali innovative proposte in
regime di agricoltura organo-biologica, sono state condotte, in condizioni pedo-climatiche
differenziate, prove dimostrative per le colture oleaginose di interesse del progetto (lino da olio,
girasole alto oleico e crambe). Le prove sono state condotte presso ambienti pedoclimatici
differenziati, quali quelli litoranei della provincia di Pisa e quelli della Maremma grossetana,
rappresentativi di ecosistemi agrari tipici della Toscana. Tali dispositivi sperimentali hanno costituito
l’infrastruttura dedicata alla produzione dei dati necessari al raggiungimento degli obiettivi scientifici
del progetto, nonché un importante laboratorio per lo svolgimento delle attività di disseminazione
dell’innovazione rivolta sia agli attori della filiera che a quelli esterni.
L’azione 3, a sua volta, si è costituita di 3 sotto-azioni:
➢ Azione 3.1 - Collaudo e test dei processi innovativi proposti;
➢ Azione 3.2. - Controllo di qualità lungo la filiera
➢ Azione 3.3. - Valutazione tecnico-scientifica e verifica di fattibilità delle tecniche colturali
innovative trasferite alle aziende di produzione.

Di seguito si riportano le attività ed i principali risultati ottenuti per ciascuna sotto-azione.

AZIONE 3.1 - Collaudo e test dei processi innovativi proposti
1. Ottimizzazione dei protocolli di coltivazione e definizione di linee guida di buona pratica
agricola e di raccolta per nuove varietà di lino da olio in biologico
Allo scopo di definire protocolli di coltivazione ottimizzati per il lino da olio biologico e linee guida
di buona pratica agricola (BPA), sono state realizzate, per tre anni consecutivi, due differenti prove
agronomiche di pieno campo su lino da seme (Linum usitatissimum L.), negli ambienti pedoclimatici
della provincia di Pisa (dispositivi sperimentali del CiRAA, San Piero a Grado – PI; 43°40'33"N,
10°18'41’’ E, 1 m.s.l.m.) e della Maremma grossetana (dispositivi sperimentali dell’Ente Terre
Regionali Toscani – TeReTo, Alebrese – GR; 42°41’38’’ N, 11°08’29’’ E, 42 m.s.l.m.)
Nel dettaglio, in entrambi gli ambienti di riferimento, la sperimentazione ha riguardato:
➢ confronto tra epoche di semina (autunnale vs primaverile) e strategie di fertilizzazione
organica differenziate (bioattivatori, fertilizzante organico pellettato, testimone non
concimato) così da verificare le condizioni ottimali di gestione della coltivazione del lino in
biologico;
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➢ confronto varietale e relativa valutazione dell’effetto genotipo x ambiente. Le varietà a
confronto si caratterizzavano per differente precocità e resistenza al freddo e sono state gestite
sia in semina autunnale che in semina primaverile.
Per entrambe le prove ed in entrambi gli ambienti, la semina primaverile è stata realizzata nelle prime
due annualità di progetto (2019 e 2020), mentre quella autunnale è stata realizzata nell’ultimo anno
(2020-2021).

1.1. Strategie di fertilizzazione organica differenziate
1.1.1. Caratterizzazione pedo-climatica dei siti di coltivazione
Attraverso la consultazione del Database Pedologico della Regione Toscana, sono state ricavate le
informazioni relative alla natura dei suoli. Ad Alberese (GR), le prove di coltivazione sono state
realizzate su conoidi alluvionali, derivanti dai rilievi dell’Uccellina, con giacitura da sub-pianeggiante
a lievemente pendente, di natura scistosa e calcarea, con substrato ghiaioso. I terreni di San Piero a
Grado (PI), invece, erano parte delle pianure costiere bonificate, costituite principalmente da depositi
alluvionali recenti e da depositi per colmata di natura sabbioso-limosi.
Per ciascun ambiente e per ciascuna stagione di coltivazione, i terreni destinati ad ospitare la prova
relativa al confronto varietale, sono stati caratterizzati dal punto di vista fisico (granulometria, tramite
metodo gravimetrico), e chimico (tenore in N totale con metodo Kjeldahl; sostanza organica tramite
metodo Walkley-Black; P assimilabile attraverso il metodo Olsen; capacità di scambio cationico, pH
conducibilità elettrica con metodo conducimetrico). Le suddette analisi sono state condotte presso il
laboratorio chimico del CiRAA. Le principali caratteristiche fisico-chimiche dei terreni sono
riportate, separatamente per anno e per ambiente e prova, nelle Tabella 1.

Tabella 1. Caratteristiche chimico-fisiche dei terreni del CiRAA e di TeReTo (profilo 0-30cm) nei tre anni di prova per
la prova di fertilizzazione.
____________
____________
CIRAA____________
TeReTo____________

pH
ECe
N tot
S.O.
P Olsen
Calcare totale
Calcare attivo
CSC

µS/cm
‰
%
ppm
‰
%
meq 100 g-1

1° anno

2° anno

3° anno

1° anno

2° anno

3° anno

8,3
56,5
1,1
1,9
8,9
66,8
2,4
6,5

8,0
56,5
1,1
1,9
8,9
66,8
2,4
6,5

8,2
61,1
1,2
2,9
5,8
67,1
1,1
10,0

8,1
n.d.
1,1
1,9
9,0
137,0
5,0
37,2

8,0

7,9
40,0
0,8
1,1
28,4
24,0
10,0
13,7

1,0
1,7
9,3
135,2
4,7
39,3
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Sabbia
Limo
Argilla

%
%
%

60,0
29,6
10,4

55,4
32,2
12,4

50,9
38,0
11,1

85,0
1,3
13,7

82,4
2,4
15,2

48,1
35,3
16,6

I terreni del CIRAA erano franco e franco-sabbioso, quelli di TeReTo sabbioso-franco secondo la
classificazione dei terreni USDA, con Capacità di Scambio Cationico (CSC) molto alta a TeReTo e
bassa al CIRAA. I terreni sono risultati, in entrambi i siti, alcalini e sub-alcalini, sufficientemente
dotati di sostanza organica e azoto, scarsamente dotati di fosforo assimilabile, calcare e con basso (al
CiRAA) o normale (TeReTo) calcare attivo. La salinità̀ dei suoli, misurata attraverso la conducibilità̀
elettrica dell’estratto in pasta satura (ECe) ed espressa in microsimens per centimetro (µS/cm) a 25°C,
è tale da non pregiudicare la produzione della specie coltivata nei terreni analizzati (S.I.S.S. 1985).

Contemporaneamente, i due ambienti, per ciascuna annualità, sono stati analizzati anche dal punto di
vista climatico, attraverso l’acquisizione dei dati termo-pluviometrici da stazioni agrometeorologiche definite ad hoc per il progetto. Nel caso delle prove condotte al CiRAA, per il primo
anno sono stati utilizzati i dati giornalieri relativi a piovosità, temperature massime e minime della
capannina meteo “Bocca d’Arno” (43°68’10’’ N, 10°28’00’’ E), presente sul sito del Settore
Idrologico Regionale. A partire dal secondo anno, in prossimità delle aree sperimentali del CiRAA,
è stata appositamente installata una stazione agro-meteorologica, grazie ad un noleggio operativo che
è gravato direttamente sul presente progetto, per una caratterizzazione più puntuale dell’andamento
meteorologico nel sito di prova. Per le prove condotte ad Alberese, sono stati acquisiti i dati giornalieri
relativi a piovosità, temperature massime e minime della capannina meteo “Rispescia” (42°42’21’’
N, 11°08’42’’ E), pubblicata sul sito del Settore Idrologico Regionale.
Gli andamenti termo-pluviometrici sono stati elaborati secondo il diagramma di Bagnouls e Gaussen
secondo il quale la temperatura (t) viene riportata, su una delle due ordinate, in scala doppia rispetto
a quella della pioggia (p). Secondo la definizione di “aridità” proposta da Gaussen (1963), si
verificano condizioni di aridità quando il rapporto p/t è inferiore a 2, cioè quando la quantità di
precipitazioni (in mm) assume un valore numerico inferiore al valore numerico pari al doppio della
temperatura corrispondente. Questo permette una immediata interpretazione del bilancio termopluviometrico annuo di un dato territorio, in modo da evidenziare graficamente i periodi di carenza
idrica o di eccesso di piovosità in relazione alle temperature. Nel caso di periodi di aridità, le curve
relative alle temperature e le barre relative alle piogge si intersecano, determinando un’area chiusa,
la cui ampiezza è proporzionale al periodo di aridità. Per ciascun anno di sperimentazione e per
entrambi i luoghi, gli andamenti termo-pluviometrici sono riportati nelle Figure da 1 a 6, elaborati
per decade.
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Il clima, in entrambi i siti di coltivazione, è di tipo temperato con estate asciutta (o Mediterraneo),
secondo la classificazione di Köppen. Durante il primo anno, le altezze di pioggia cumulate dalla
semina alla raccolta del lino sono state 160-190 mm ad Alberese rispettivamente per la prova varietale
e quella di concimazione e 230 mm a San Piero a Grado. Per il secondo anno i cumulati di pioggia
sono stati presso San Piero a Grado di 260 mm sulla prova di concimazione e di 194 mm sulla prova
varietale, mentre ad Alberese 127 mm. Il terzo anno sono piovuti ad Alberese 384 mm e a Pisa 798
mm.

Figura 1. Temperature massime, medie, minime e altezza di pioggia nel periodo marzo-luglio 2019
nel primo anno di sperimentazione presso il CiRAA (San Piero a Grado, Pisa). Nel grafico sono
riportate le epoche di semina e di raccolta del lino.
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Figura 2. Temperature massime, medie, minime e altezze di pioggia nel periodo febbraio-luglio
2020), nel secondo anno di sperimentazione presso il CiRAA (San Piero a Grado, Pisa). Nel grafico
sono riportate le epoche di semina e di raccolta del lino.
.

Figura 3. Temperature massime, medie, minime e altezze di pioggia nel periodo novembre 2020giugno 2021, nel terzo anno di sperimentazione presso il CiRAA (San Piero a Grado, Pisa). Nel
grafico sono riportate le epoche di semina e di raccolta del lino.

Figura 4. Temperature massime, medie, minime e altezze di pioggia nel periodo marzo-luglio 2019,
nel primo anno di sperimentazione presso Alberese (GR). Nel grafico sono riportate le epoche di
semina e di raccolta del lino.
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Figura 5. Temperature massime, medie, minime e altezze di pioggia nel periodo febbraio-luglio 2020,
nel secondo anno di sperimentazione presso Alberese (GR). Nel grafico sono riportate le epoche di
semina e di raccolta del lino.

Figura 6. Temperature massime, medie, minime e altezze di pioggia nel novembre 2020-giugno 2021,
nel secondo anno di sperimentazione presso Alberese (GR). Nel grafico sono riportate le epoche di
semina e di raccolta del lino.

1.1.2. Definizione delle caratteristiche biologiche, biometriche e produttive delle varietà in prova
Durante lo svolgimento delle coltivazioni è stato effettuato un monitoraggio continuo alle prove da
parte dei ricercatori e tecnici del CiRAA e dei professionisti della Società TreeLabPisa S.r.l., società
con la quale è stata stipulata, dal CiRAA, una convenzione per la realizzazione di sopralluoghi e
rilievi nell’ambito delle attività previste dall’azione 3 del presente progetto. I sopralluoghi periodici
(ogni 15-20 giorni) hanno avuto lo scopo di:
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•

monitorare le coltivazioni in atto, individuando le date di compimento delle principali
fenofasi, in modo da definire le condizioni di sviluppo fenologico delle diverse tesi a
confronto, in relazione alla loro localizzazione e all’anno di prova;

•

verificare l’instaurarsi di eventuali malattie o attacchi di parassiti e/o stress abiotici, con
particolare attenzione alla competizione con la flora infestante;

•

verificare, in fase riproduttiva, l’andamento del processo di accumulo dell’olio nel seme e
l’azione di effetti biotici e abiotici durante questa fase critica del processo produttivo;

•

realizzare campionamenti distruttivi, in fase di maturazione del seme, al fine di valutare le
principali caratteristiche biometriche e produttive delle colture in prova;

•

verificare l’effettiva adattabilità delle tecniche innovative proposte al contesto ambientale di
riferimento, di misurarne gli effetti sulla quantità e la qualità delle produzioni e di valutarne
la sostenibilità a scala di “real field”.

La caratterizzazione fenologica delle colture è stata condotta in accordo alla scala riportata da Smith
e Froment (1998). È stata valutata la durata in giorni di ciascuna fenofase, e la somma termica (GDD,
Growing Degree Days) necessaria al suo raggiungimento, con l’applicazione della formula:
dn

GDD = ∑ (
d1

T max − T min
− T0 min)
2

dove:
T max: temperatura massima giornaliera;
T min: temperatura minima giornaliera;
T0 min: temperatura dello zero di vegetazione, assunta pari a 5°C per il lino secondo quanto
riportato da O’Connor e Gusta, 1994.
La temperatura massima di vegetazione è stata fissata a 30°C. Nei giorni in cui (T max – T
min)/2<T₀min, è stato considerato (T max – T min)/2=T₀min.
Al termine del ciclo, su ciascuna coltura sono stati effettuati campionamenti per la valutazione della
potenzialità produttiva. I campionamenti distruttivi hanno interessato l’intera porzione epigea delle
piante. Per ciascuna area di saggio, è stato valutato il numero di piante e steli per un’unità di superficie
e su un sotto-campione di piante rappresentativo, sono stati contati il numero totale di capsule e
misurata l’altezza. Nel secondo e terzo anno, è stato anche quantificato il numero di capsule sterili
per pianta. Successivamente, si è proceduto alla separazione degli steli dalle capsule e attraverso l’uso
di una trebbiatrice da banco, i semi dalla “pula” (residuo di trebbiatura costituito dalle
brattee/involucri che circondano il seme). Per ciascuna componente (steli, pula e semi), è stato
misurato il peso fresco e il peso secco, a seguito di essiccazione in stufa a 70°C, di un sotto-campione
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di materiale, fino al raggiungimento del peso costante. Si è proceduto all’analisi del peso dei 1000
semi, secondo il metodo previsto dal D.M. 22/12/1992, relativo ai metodi ufficiali di analisi per le
sementi. È stato poi calcolato l’indice di raccolta, applicando la formula:
HI =

Peso dei semi (g s. s. )
x 100
Peso della biomassa epigea (g s. s. )

Nel primo anno di sperimentazione, sui semi è stata effettuata l’analisi dell’estratto etereo seguendo
la High Temperature Solvent Extraction ANKOM Technology Method secondo la procedura AM 504 American Oil Chemists Society. Un campione di seme, macinato con azoto liquido, inserito in
apposite sacche e messo a seccare in stufa a 103°C, è stato posto per un’ora in idrolisi acida (HCl 5N)
a bagnomaria (90°C). Dopo l’idrolisi, i lipidi sono stati estratti dalle sacche tramite etere di petrolio,
utilizzando un estrattore ANKOM XT10. Successivamente i campioni sono stati messi a seccare in
stufa a 103°C e nuovamente pesati. La percentuale di grasso è stata ottenuta tramite l’applicazione
della formula:
% Olio =

Peso lordo campione pre estrazione − Peso lordo campione post estrazione
x 100
Peso netto campione

La composizione in acidi grassi è stata determinata ponendo il campione (0,2 g) in una provetta e
aggiungendo 3 mL di HCl 10% metanolico e uno standard interno (0,5 ml) composto da una miscela
a concentrazione nota di acido nonanoico e acido nonadecanoico, e mescolando con un agitatore a
vibrazione per 60 secondi. Dopo 8h a 50°C, è stato aggiunto 1 ml di esano e 10 ml di K2CO3 al 6%,
si è proceduto ad agitare e a centrifugare a 5000 rpm per 10 minuti. È stato prelevato il surnatante e
inserito in un gas-cromatografo GC2010 Shimadzu (Shimadzu, Columbia, MD, USA). La
percentuale di azoto è stata ottenuta tramite l’analisi dell’azoto totale secondo il metodo Kjeldahl.
Nel secondo e terzo anno di sperimentazione, i valori della concentrazione di olio e proteine, sono
stati ottenuti da Savi Italo s.r.l. tramite l’utilizzo di un analizzatore FOSS - NIRS DA1650 (FOSS,
Hillerød, Denmark). Il valore della concentrazione di azoto è stato ottenuto dividendo la
concentrazione di proteine per il coefficiente 6,25.

1.1.3. Impostazione delle prove per la valutazione dell’effetto di tecniche di fertilizzazione biologica
differenziate, sulle performances agronomico-produttive del lino da olio

La valutazione di diverse strategie agronomiche per la gestione della fertilizzazione della coltura del
lino da olio in regime di agricoltura biologica è stata effettuata confrontato l’applicazione di un
ammendante “tradizionale” a base di letame pellettato e di un trattamento a base di prodotti
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fertilizzanti “bioattivatori”, con un testimone non concimato. Tutti i prodotti utilizzati sono dichiarati
conformi per l’utilizzo in agricoltura biologica.
La scelta dell’utilizzo di “bioattivatori” è stata dettata dal fatto che tali prodotti, oltre a rientrare nella
categoria dei concimi organici azotati, sono ritenuti in grado di stimolare l’efficienza della nutrizione,
migliorando la tolleranza a stress abiotici e i parametri qualitativi delle colture, nonché di promuovere
la biodegradazione dei residui vegetali nel suolo e la crescita dei microrganismi rizosferici. Si tratta
di prodotti caratterizzati da nutrienti in forma organica, sostanze umiche attive, microflora utile e
componenti enzimatiche naturali selezionate (quali cellulasi, emicellulasi, alfa-amilasi, pentosani,
etc.).
L’effetto di questi prodotti sulle principali caratteristiche quanti-qualitative della coltura nonché su
alcune proprietà chimiche del terreno (quali contenuto in azoto totale e in sostanza organica) è stato
valutato rispetto all’utilizzo di concimi organici a diversa velocità di rilascio dei nutrienti, più
comunemente utilizzati. Lo schema dei trattamenti utilizzati nei tre anni di sperimentazione, è
riportato nella Tabella 2. Nell’ultimo anno di sperimentazione è stato scelto di raddoppiare la tesi che
prevedeva la somministrazione di prodotti bioattivatori, differenziandola in due modalità: una che
prevedeva la somministrazione di prodotti solo alla semina (Tesi “Bioattivatori 1”) ed una seconda
in cui era previsto un successivo intervento di concimazione fogliare (Tesi “Bioattivatori 2”), come
indicato dettagliatamente in tabella 2. In calce alla tabella, sono riportate la categoria di appartenenza
e le materie prime dei prodotti distribuiti, secondo quanto previsto dal D.Lgs 75/2010 e successive
modifiche.
La varietà di lino usata per tutte le tesi a confronto e in entrambe le località, nei 3 anni di
sperimentazione, è stata “Libra” (Apsov-sementi), impiegando una dose di seme pari a 45 kg ha-1.
L’interfila è variata tra i due siti (18 e 13 cm rispettivamente ad Alberese e Pisa), per le diverse
seminatrici utilizzate. Per i primi due anni, i trattamenti ed il testimone sono stati seminati in tre
parcelle adiacenti di grandi dimensioni (900 m2), mentre per il terzo anno, a seguito della modifica
delle tesi a confronto, è stato utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre
replicazioni, con parcelle di dimensioni inferiori.
Tabella 2. Denominazione del trattamento nell’ambito della sperimentazione, nome commerciale, epoca di distribuzione,
caratterizzazione chimica, dose e apporti di nutrienti dei prodotti usati nella sperimentazione.
Norg P2O5 K2O C
Dose
Apporti totali
Nome
org distribuita Norg P2O5 K2O
Epoca
C/N
commerciale
%
kg ha-1
Biologico (1°,
Pre-semina
Bio-rex
13
2,8
2,5
3
38
700
19,6 17,5
21
2° e 3°anno)
Pre semina
Humipromoter
7
3
3
31
400
Bioattivatori
Alla semina
Euroactiv Agro
4,3
3
13
12
1,2
(1° e 2° anno)
Levata*
Amminostim Bio
6
20
3
34

Progetto SIC OLEAT - Sistemi di Innovazione Colturale per le Oleaginose Toscane - RELAZIONE FINALE

Fioritura*
Bioattivatori 1
(3°anno)
Bioattivatori 2
(3°anno)

Pre-semina
Alla semina
Pre-semina
Alla semina
Levata*

Biokalium
Eurobor
Biokalium
Humipromoter
Euractiv Agro
Humipromoter
Euractiv Agro
Euroflorid
Euroalg S

7
7
-

2,5
5
2,5
3
4,3
3
4,3
5,1
1

3
3
-

6
6
-

31
10

10
3
10
400
3
400
3
3
0,5

12,1

12

0

12,2

12

0

*trattamenti fogliari
Bio-rex: ammendante – letame; prodotto pellettato
Humipromoter: miscela di concimi organici NP – letame essiccato + panelli + pollina essiccata; prodotto pellettato
Euroactiv Agro: prodotti e sottoprodotti di origine vegetale – panelli; prodotto microgranulato da distribuire direttamente
nella tramoggia della seminatrice insieme al seme
Amminostim Bio: miscela di concimi organici azotati – borlanda fluida + epitelio animale idrolizzato; prodotto liquido
Biokalium: borlanda fluida; prodotto liquido
Eurobor: miscela di concimi organici azotati – acido borico + borlanda fluida + epitelio animale idrolizzato; prodotto liquido
Euroflorid: miscela di concimi organici azotati – borlanda fluida + epitelio animale idrolizzato; prodotto liquido
Euroalg S: estratto fluido di lievito contente alghe brune – alghe brune + estratti vegetali provenienti dall’industria
agroalimentare; prodotto liquido

Presso il CiRAA, il precedente colturale è stato sempre frumento duro e la preparazione del terreno
per il 2019 e per il 2020 è stata così effettuata: aratura (30-35 cm) a ottobre dell’anno precedente e
successivo passaggio con erpice rotante (novembre-dicembre), seguito da interventi con coltivatore
a gennaio e con erpice a denti elastici a gennaio-marzo per il controllo meccanico della flora infestante
e terminale passaggio con erpice rotante per l’interramento degli eventuali fertilizzanti/ammendanti
e affinamento del terreno per la successiva semina con seminatrice meccanica da grano. Nell’ultimo
anno, le lavorazioni del terreno hanno previsto un’aratura (30-35 cm) ad agosto, seguita da due
passaggi con erpice a dischi a fine settembre e inizio novembre ed un passaggio con erpice rotante in
presemina per l’interramento degli eventuali fertilizzanti/ammendanti e affinamento del terreno. La
semina è stata effettuata con seminatrice meccanica parcellare. In tutti gli anni al termine della semina
è stata effettuata una rullatura per favorire l’adesione del seme al terreno.
Presso TeReTo, il precedente colturale del lino è stato il frumento tenero nel 2019, favino nel 2020 e
il frumento tenero nel 2021. La preparazione del terreno è avvenuta sempre con un passaggio di erpice
a dischi, seguito da un passaggio con erpice rotante per l’interramento degli eventuali
fertilizzanti/ammendanti e affinamento del terreno, seguito dalla semina.

In tabella 3 sono riportate le date di semina e di raccolta del lino nei due ambienti di riferimento e
nelle tre annate di coltivazione. Sfortunatamente, la prova in semina autunnale realizzata a Pisa nella
stagione 2020-2021 è fallita a seguito delle eccezionali precipitazioni verificatesi nel periodo
dicembre-gennaio (il totale di piogge cumulate nei due mesi è stato pari a 662,5 mm) che hanno
determinato fenomeni di allagamento e ristagno idrico prolungato, con conseguente moria delle
giovani piantine di lino (Figura 7).
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Tabella 3. Calendario di semina-raccolta della
annate di coltivazione.
Primo anno
(semina primaverile – 2019)
Pisa
Alberese
21/03/2019
03/04/2019
Semina
22/07/2019
Raccolta 22/07/2019

prova di fertilizzazione organica nei due siti di coltivazione, nelle tre
Secondo anno
(semina primaverile – 2020)
Pisa
Alberese
26/02/2020
12/02/2020
15/07/2020
22/07/2020

Terzo anno
(semina autunnale – 2020/2021)
Pisa
Alberese
10/11/2020
11/11/2020
21/06/2021

Figura 7. Danni da sommersione causati dalle abbondanti ed intense precipitazioni verificatesi a San Piero a Grado nel
periodo novembre 2019-gennaio 2020.

1.1.4. Principali risultati ottenuti nel primo anno di coltivazione
In relazione allo sviluppo fenologico delle colture, non sono state osservate differenze, in funzione
del trattamento, nel raggiungimento delle singole fasi fenologiche né in termini di durata in giorni
(Figura 8) né in termini di somme termiche (Tabella 4). Confrontando i due siti di coltivazione, è
possibile notare un leggero anticipo nel raggiungimento delle principali fenofasi e nel compimento
dell’intero ciclo biologico della coltura realizzata ad Alberese, da imputare principalmente ad una
differenza nella quantità di pioggia che ha caratterizzato, nell’annata 2019, i due ambienti, con una
maggiore siccità nel grossetano che può aver indotto un anticipo nella chiusura del ciclo. In figura 9
è riportato un dettaglio delle prove realizzate presso il CiRAA nella stagione 2019.
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Figura 8. Durata in giorni delle principali fasi di sviluppo del lino da olio, var. Libra, a semina primaverile, nei due siti
sperimentali nel primo anno di prova in funzione del trattamento fertilizzante.

Tabella 4. Somme termiche (Tbase = 5°C) nelle principali fasi di sviluppo del lino da olio, var. Libra, a semina
primaverile, nei due siti sperimentali nel primo anno di prova in funzione del trattamento fertilizzante.
Pisa
Alberese
Biologico Testimone Bioattivatori Biologico Testimone Bioattivatori
GDD (°C)
Semina – Emergenza
99,9
99,9
99,9
75,1
75,1
75,1
Emergenza – Inizio levata
166,9
166,9
166,9
235,5
235,5
235,5
Inizio levata – Inizio fioritura
273,4
273,4
273,4
253,8
253,8
253,8
Inizio fioritura – Piena fioritura
133,9
133,9
133,9
181,9
181,9
181,9
Piena fioritura – Maturità di raccolta
509,8
509,8
509,8
514,0
571,5
571,5
Ciclo vegetativo*
440,3
440,3
440,3
489,4
489,4
489,4
Ciclo riproduttivo**
643,7
643,7
643,7
695,9
753,5
753,5
Totale ciclo***
1184,0
1184,0
1184,0
1260,4
1318,0
1318,0
*dall’emergenza all’inizio della fioritura; ** da inizio fioritura alla maturazione; ***dalla semina alla maturazione
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Figura 9. Prove di concimazione in atto presso il CiRAA con piante in fase di fioritura (03/06/19).

In figura 10 e nella tabella 4 sono riportati i principali risultati produttivi (resa e componenti della
resa) della prova effettuata presso il CiRAA. I risultati ottenuti hanno mostrato come nessuno dei
parametri analizzati variasse significativamente in funzione della tipologia di fertilizzazione adottata.
2
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Testimone

Bioattivatori

Biologico
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Biologico
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Figura 10. Effetto della fertilizzazione organica sul numero di steli/m 2, resa in seme (t ha-1), indice di raccolta e peso
1000 semi (g) del lino da olio (var. Libra) in semina primaverile presso il CiRAA nel primo anno di prova (2019).

Tabella 4. Caratteristiche biometriche e principali componenti della resa del lino da olio (var. Libra) in semina primaverile
presso il CiRAA nel primo anno di prova (2019).
Altezza media
Numero
Numero semi
Resa steli
Resa pula
(cm)
capsule stelo-1
capsula-1
(t ha-1)
(t ha-1)
Biologico
63,78 ± 6,51
9,98 ± 3,44
7,53 ± 0,41
2,07 ± 0,64
0,45 ± 0,14
Testimone
69,28 ± 4,18
14,11 ± 3,78
7,45 ± 0,33
3,01 ± 0,60
0,63 ± 0,07
Bioattivatori
70,37 ± 8,59
11,73 ± 3,13
7,81 ± 0,68
2,41 ± 0,60
0,46 ± 0,05
Significatività
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
I risultati sono valori medi di 4 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per valutare l’effetto
della fertilizzazione. Valori seguiti dalla stessa lettera non sono statisticamente differenti per P<0,05.

In figura 11 e nella tabella 5 sono riportati i principali risultati produttivi (resa e componenti della
resa) della prova effettuata presso TeReTo (Alberese) nell’annata 2019. Differenze significative, in
funzione del trattamento, sono state osservate per il peso dei mille semi e l’indice di raccolta (Figura
11). In particolare, le piante fertilizzate con Biorex hanno mostrato un calo statisticamente
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significativo di entrambi i parametri rispetto al controllo non concimato (rispettivamente -25,7% e 22,3%) e al trattamento con Bioattivatori (rispettivamente -21,2% e -20,4%). Al contrario, non sono
state osservate differenze significative tra il controllo ed il trattamento con Bioattivatori. Le piante
trattate con Bioattivatori, hanno mostrato un incremento di circa il 10% nel numero di semi per
capsula (Tabella 5), rispetto alla tesi non concimata e di circa il 14% rispetto al trattamento con
ammendante biologico tradizionale. Il trattamento con ammendante biologico non ha mostrato
differenze statisticamente significative rispetto al controllo. Differentemente, non sono state osservate
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1
1.0
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differenze significative imputabili alla fertilizzazione per gli altri parametri indagati.
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Figura 11. Effetto della fertilizzazione organica sul numero di steli/m 2, resa in seme (t ha-1), indice di raccolta e peso
1000 semi (g) del lino da olio (var. Libra) in semina primaverile presso Alberese (GR) nel primo anno di prova (2019).
Tabella 5. Caratteristiche biometriche delle piante di lino coltivate presso Alberese nell’anno 2019.
Altezza media
Numero
Numero semi
Resa steli
Resa pula
(cm)
capsule stelo-1
capsula-1
(t ha-1)
(t ha-1)
Biologico
45,03 ± 2,63 a
11,08 ± 1,47 a
4,44 ± 0,08 b
0,86 ± 0,13 a 0,27 ± 0,04 a
Testimone
43,93 ± 1,33 a
12,05 ± 0,77 a
4,62 ± 0,26 b
0,79 ± 0,11 a 0,26 ± 0,02 a
Bioattivatori
46,18 ± 2,73 a
11,03 ± 2,38 a
5,08 ± 0,36 a
0,79 ± 0,18 a 0,27 ± 0,06 a
Significatività
n.s.
n.s.
**
n.s.
n.s.
I risultati sono valori medi di 4 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per valutare l’effetto
della fertilizzazione. Valori seguiti dalla stessa lettera non sono statisticamente differenti per P<0,05.
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1.1.5. Principali risultati ottenuti nel secondo anno di coltivazione
Nella seconda annualità, le coltivazioni condotte presso il CiRAA hanno previsto una semina
primaverile (data di semina: 07/04/2020; data di raccolta: 21/07/2020), mentre ad Alberese è stata
adottata una semina invernale (data di semina: 12/02/2020; data di raccolta: 26/07/2020). La
differenza tra le epoche di semina nei due ambienti è stata dettata dalle complicazioni sia di tipo
meteorologico che hanno fatto saltare le semine autunnali in entrambi i siti che legate alla pandemia
da Covid-a9 che non ha permesso di anticipare la semina al CiRAA prima di aprile. Dalla Figura 12
emerge come la durata delle singole fenofasi non sia stata influenzata dall’applicazione di
fertilizzante, confermando quanto osservato l’anno precedente. A Pisa, è stata osservata una durata
inferiore (mediamente 12 giorni) del ciclo vegetativo della coltura rispetto ad Alberese, imputabile
alla semina primaverile, sebbene il persistere delle basse temperature fino alla prima decade di aprile
in entrambi gli ambienti ha ritardato lo sviluppo delle piante, con un forte allungamento del periodo
necessario alla germinazione dei semi. Tale rallentamento nello sviluppo iniziare delle colture può
aver contribuito all’emergere, in entrambi gli areali, di significativi problemi di natura malerbologica.

Figura 12. Durata in giorni delle principali fasi di sviluppo del lino da olio, var. Libra, a semina primaverile ed invernale,
nei due siti sperimentali nel secondo anno (2020) di prova in funzione del trattamento fertilizzante.

Il leggero anticipo nello sviluppo osservato nelle piante coltivate presso il CiRAA, potrebbe
dipendere dalle maggiori somme termiche accumulate (Tabella 6), in special modo nel periodo tra
l’inizio della levata e l’inizio della fioritura. È da evidenziare come nel periodo emergenza-inizio
fioritura sia importante la differenza nelle precipitazioni tra i due luoghi, con un’altezza di pioggia
maggiore presso il CIRAA (59,8 mm), rispetto ad Alberese (46,0 mm).
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Tabella 6. Somme termiche (Tbase = 5°C) nelle principali fasi di sviluppo del lino da olio, var. Libra, a semina primaverile
ed invernale, nei due siti sperimentali nel secondo anno (2020) di prova in funzione del trattamento fertilizzante.
Pisa
Alberese
GDD (°C)
Biologico Testimone Bioattivatori Biologico Testimone Bioattivatori
Semina – Emergenza
307,4
307,4
307,4
255,9
255,9
255,9
Emergenza – Inizio levata
153,7
153,7
153,7
112,2
112,2
112,2
Inizio levata – Inizio fioritura
161,2
161,2
161,2
103,2
103,2
103,2
Inizio fioritura – Piena fioritura
73,5
73,5
73,5
65,4
65,4
65,4
Piena fioritura – Maturità di raccolta
891,5
891,5
891,5
653,3
653,3
653,3
Ciclo vegetativo*
314,9
314,9
314,9
215,4
215,4
215,4
Ciclo riproduttivo**
965,0
965,0
965,0
718,7
718,7
718,7
Totale ciclo***
1587,3
1587,3
1587,3
1190,1
1190,1
1190,1
*dall’emergenza all’inizio della fioritura; ** da inizio fioritura alla maturazione; ***dalla semina alla maturazione

Similmente a quanto osservato nell’annata precedente, nella prova di coltivazione realizzata presso il
CiRAA, non si sono osservate differenze significate, in funzione della fertilizzazione organica, per
quanto riguarda i principali parametri biometrici e produttivi (Figura 13 e Tabella 7). L’unico
parametro ad essere influenzato dalla strategia adottata è risultato essere la resa in pula, con valori
maggiori nel testimone non concimato (tabella 7).
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Figura 13. Effetto della fertilizzazione organica sul numero di steli/m 2, resa in seme (t ha-1), indice di raccolta e peso
1000 semi (g) del lino da olio (var. Libra) in semina primaverile presso il CiRAA nel secondo anno di prova (2020).
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Tabella 7. Effetto della fertilizzazione organica sulle caratteristiche biometriche e produttive del lino da olio
(var. Libra) in semina primaverile presso il CiRAA nel secondo anno di prova (2020).
Biologico
Testimone
Bioattivatori
Significativà

Altezza media
(cm)
49,44 ± 2,43 a
48,33 ± 1,63 a
45,49 ± 2,29 a
n.s.

Numero capsule
stelo-1
9,98 ± 1,21 a
8,15 ± 1,90 a
11,31 ± 2,09 a
n.s.

% capsule
sterili
3,48 ± 3,41 a
8,98 ± 7,54 a
4,86 ± 2,38 a
n.s.

Numero semi
capsula-1
7,11 ± 2,83 a
9,04 ± 1,97 a
8,51 ± 2,09 a
n.s.

Resa steli
(t ha-1)
1,14 ± 0,28 a
1,43± 0,06 a
1,16 ± 0,18 a
n.s.

Resa pula
(t ha-1)
0,42 ± 0,03 b
0,59 ± 0,05 a
0,48 ± 0,10 b
***

I risultati sono valori medi di 4 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per valutare l’effetto della
fertilizzazione. Valori seguiti dalla stessa lettera non sono statisticamente differenti per P<0,05.

In Figura 14 e Tabella 8 sono mostrate le principali caratteristiche biometriche e produttive del lino
coltivato ad Alberese nella seconda stagione di crescita. Variazioni significative in funzione del
trattamento si sono osservate per la resa in semi (Figura 14), con valori di produzione granellare
significativamente maggiori nelle piante non trattate che hanno mostrato incrementi dell’ordine del
59,6% rispetto alle piante trattate con ammendante biologico tradizionale e del 90,5% rispetto al
trattamento con bioattivatori. L’aumento nella produzione in seme ha, a sua volta, determinato un
maggiore indice di raccolta. La maggior resa in semi della coltura non trattata potrebbe essere
correlata ad un maggior numero di capsule fertili (Tabella 8), osservato in queste piante, con
incrementi del 49,9% rispetto al biologico e del 67,2% rispetto al trattamento con bioattivatori
(Tabella 8). Il numero di capsule sterili, assieme al numero di semi per capsula, dovrebbe dare
un’indicazione sull’efficacia della concimazione borica; la mancanza di un effetto su questi due
parametri da parte del trattamento a base di prodotti bioattivatori sul lino, potrebbe indicare sia che
la concentrazione di boro nel terreno era tale da non determinare carenze di quest’elemento, sia che
la coltura è insensibile al tipo di applicazioni fogliari testate. Infine, piante non trattate hanno mostrato
anche la più alta resa in pula (Tabella 8).
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Figura 14. Effetto della fertilizzazione organica sul numero di steli/m 2, resa in seme (t ha-1), indice di raccolta e peso
1000 semi (g) del lino da olio (var. Libra) in semina invernale presso Alberese (GR) nel secondo anno di prova (2020).

Tabella 8. Effetto della fertilizzazione organica sulle caratteristiche biometriche e produttive del lino da olio (var.
Libra) in semina invernale presso Alberese nel secondo anno di prova (2020).
Capsule
Numero
Altezza
Numero capsule
Resa steli
Resa pula
sterili
(%)
semi
media (cm)
fertili stelo-1
(t ha-1)
(t ha-1)
-1
capsula
Biologico
50,71 ± 1,72
7,85 ± 2,24 B
7,17 ± 2,80
3,66 ± 0,74
0,66 ± 0,15
0,22 ± 0,07 B
Testimone
47,13 ± 2,89
11,77 ± 0,94 A
10,40 ± 2,54
3,89 ± 0,85
0,81 ± 0,14
0,35 ± 0,07 A
Bioattivatori
50,94 ± 2,08
7,04 ± 1,78 B
9,26 ± 6,26
3,24 ± 0,69
0,61 ± 0,22
0,20 ± 0,08 B
Significatività
n.s.
***
n.s.
n.s.
n.s.
***
I risultati sono valori medi di 4 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per valutare l’effetto della
fertilizzazione. Valori seguiti dalla stessa lettera non sono statisticamente differenti per P<0,05.

1.1.6. Principali risultati ottenuti nel terzo anno di coltivazione
Come accennato nel paragrafo 1.1.1., nell’areale pisano, il periodo dicembre 2020 – gennaio 2021 è
stato caratterizzato da una piovosità particolarmente elevata; in particolare, solo nella prima decade
di dicembre è stato registrato un cumulato di pioggia pari a 266 mm; le abbondanti precipitazioni,
iniziate a partire da 21 giorni dopo la semina e continuate per circa due mesi, hanno provocato una
forte moria di piante di lino appena germinate, per via degli effetti del ristagno idrico (Figura 15), che
hanno portato al fallimento della prova.
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Figura 15. Effetto delle piogge invernali sulle parcelle di lino della prova di
fertilizzazione presso Pisa. Da evidenziare la presenza di fenomeni di erosione
idrica (13/01/2021)

A differenza di quanto osservato a Pisa, ad Alberese le piogge invernali non hanno compromesso la
prova in semina autunnale e, pertanto, verranno riportati solo i risultati ottenuti in questo ambiente.
Da ricordare, come nella stagione 2020-2021, il protocollo relativo alla tesi “bioattivatori” è stato
modificato, introducendo due trattamenti, denominati “bioattivatori 1” e “bioattivatori 2”, senza e con
trattamento fogliare in fase di levata, rispettivamente.
Come già osservato negli anni precedenti, la durata delle fasi fenologiche non è stata influenzate
dall’applicazione di fertilizzanti (Figura 16 e Tabella 9).

Figura 16. Durata in giorni delle principali fasi di sviluppo del lino da olio, var. Libra, a semina autunnale, ad Alberese
(GR) nel terzo anno di prova in funzione del trattamento fertilizzante.
Tabella 9. Somme termiche (Tbase = 5°C) nelle principali fasi di sviluppo del lino da olio, var. Libra, a semina
autunnale ad Alberese (GR), nel terzo anno (stagione 2020-2021) di prova in funzione del trattamento fertilizzante.
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Alberese
GDD (°C)
Biologico Testimone Bioattivatori 1
Bioattivatori 2
Semina – Emergenza
144,0
144,0
144,0
144,0
Emergenza – Inizio levata
308,2
308,2
308,2
308,2
Inizio levata – Inizio fioritura
279,7
279,7
279,7
279,7
Inizio fioritura – Piena fioritura
57,4
57,4
57,4
57,4
Piena fioritura – Maturità di raccolta
867,0
867,0
867,0
867,0
Ciclo vegetativo*
587,9
587,9
587,9
587,9
Ciclo riproduttivo**
924,4
924,4
924,4
924,4
Totale ciclo***
1656,4
1656,4
1656,4
1656,4
*dall’emergenza all’inizio della fioritura; ** da inizio fioritura alla maturazione; ***dalla semina alla maturazione

In relazione alle caratteristiche produttive, il trattamento con bioattivatori 1 ha mostrato essere
responsabile delle più basse performances della coltura in termini di resa in seme, HI e peso mille
semi (Figura 17). Similmente, le più basse rese in residui colturali (steli + pula) ed il minor numero
di capsule per stelo sono stati osservati per la tesi “bioattivatori 1” che si è caratterizzata anche per il
maggior numero di capsule sterile rispetto alle altre tesi a confronto (Tabella 10). Nessuna differenza
significativa, invece, è stata in relazione all’altezza della pianta e al numero di semi per capsula.
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Figura 17. Effetto della fertilizzazione organica sul numero di steli/m2, resa in seme (t ha-1), indice di raccolta e peso
1000 semi (g) del lino da olio (var. Libra) in semina autunnale presso Alberese (GR) nel terzo anno di prova (stagione
2020-2021).

Tabella 10. Caratteristiche biometriche e produttive del lino da olio (var. Libra) coltivato in semina autunnale ad
Alberese (GR) nel terzo anno di prova (stagione 2020-2021).
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Biologico
Testimone
Bioattivatori 1
Bioattivatori 2

Altezza media
(cm)
67,91 ± 3,14 a
70,34 ± 2,80 a
66,28 ± 5,22 a
69,96 ± 4,32 a
n.s.

Numero capsule
stelo-1
10,71 ± 1,24 a
10,82 ± 1,44 a
4,46 ± 0,47 b
11,97 ± 1,64 a
***

Capsule sterili
(%)
13,20 ± 1,54 b
22,21 ± 1,98 a
16,38 ± 3,19 b
14,81 ± 1,72 b
**

Numero semi
capsula-1
6,41 ± 0,45 a
6,50 ± 0,55 a
6,63 ± 0,26 a
6,15 ± 0,45 a
n.s.

Resa steli
(t ha-1)
3,23 ± 0,18 b
3,91 ± 0,72 ab
2,87 ± 0,27 b
4,12 ± 0,89 a
*

Resa pula
(t ha-1)
0,81 ± 0,11 a
0,81 ± 0,08 a
0,58 ± 0,06 b
0,91 ± 0,11 a
*

I risultati sono valori medi di 4 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per valutare l’effetto della
fertilizzazione. Valori seguiti dalla stessa lettera non sono statisticamente differenti per P<0,05.

In conclusione, nei tre anni di sperimentazione, anche a fronte di una modifica del protocollo
sperimentale, non è emerso un effetto positivo imputabile alle strategie innovative di fertilizzazione
biologica sui parametri produttivi, morfologici e qualitativi del lino da granella. I risultati ottenuti non
sono di semplice interpretazione, alla luce delle conoscenze attuali relative ai materiali impiegati nelle
prove; tuttavia, si può ipotizzare che le poche differenze osservate nelle produzioni di biomassa tra i
trattamenti ed il testimone, possano dipendere dai bassi apporti di nutrienti da parte dei concimi
organici distribuiti, come evidenziabile nella Tabella 2.
Un altro risultato interessante ottenuto dai tre anni di coltivazione, è che, nell’ambiente della
Maremma grossetana, anticipando l’epoca di semina all’autunno, è possibile ottenere incrementi del
200% sulle rese in seme (Figura 18), evidenziando come in questo ambiente l’epoca di semina
ottimale ed economicamente conveniente per il lino sia quella autunnale.

Figura 18. Confronto tra epoche di semina (primaverile, invernale e autunnale) nella resa in seme del lino da olio, var.
Libra, in prova presso Alberese (GR) e sottoposto a strategie di fertilizzazione organica differenziate.

1.2. Valutazione agronomico-produttiva di varietà di lino a confronto nei due ambienti di
coltivazione
Al fine di valutare l’effetto dell’interazione genotipo x ambiente, su scala parcellare, è stato realizzato,
sempre in regime di agricoltura biologica, un confronto varietale, collaudando nelle due località di
riferimento (provincia di Pisa e provincia di Grosseto), cinque varietà commercialmente disponibili
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(Sideral, Kaolin, Galaad, Libra e Sszafir), caratterizzate da diversa resistenza al freddo (idonee a
semine tipicamente autunnali e a semina tardiva a fine inverno) e precocità (lunghezza del ciclo).
Inoltre, per tutte le varietà considerate, sono state confrontate epoche di semina differenziate,
adottando una disposizione spaziale a fila stretta (15 cm).

1.2.1. Caratterizzazione pedo-climatica dei siti di coltivazione
Anche in questo caso, i ricercatori del CiRAA hanno definito le caratteristiche pedo-climatiche dei
siti. In relazione all’andamento termo-pluviometrico dei due areali, si rimanda la paragrafo 1.1.1,
mentre in Tabella 11, si riportano le principali caratteristiche fisico-chimiche dei terreni che hanno
ospitato il confronto varietale nei due ambienti di riferimento nelle tre annualità del progetto.
Tabella 11. Caratteristiche chimico-fisiche dei terreni del CiRAA e di TeReTo (profilo 0-30cm) nei tre anni di prova
per la prova di confronto varietale.
____________

pH
ECe
N tot
S.O.
P Olsen
Calcare totale
Calcare attivo
CSC
Sabbia
Limo
Argilla

µS/cm
‰
%
ppm
‰
%
meq 100 g-1
%
%
%

CIRAA____________

____________

TeReTo____________

1° anno

2° anno

3° anno

1° anno

2° anno

3° anno

8,1
96,9
1,3
2,0
9,1
63,4
3,0
9,0
45,9
39,0
15,1

8,1
58,8
0,8
1,6
13,4
61,8
2,9
6,7
41,4
43,0
15,6

8,2
53,7
0,9
1,5
3,4
75,3
1,8
13,7
48,9
36,0
15,1

8,1
n.d.
1,1
1,9
9,0
137,0
5,0
37,2
85,0
1,3
13,7

8,0

7,9
40,0
0,8
1,1
28,4
24,0
10,0
13,7
48,1
35,3
16,6

1,0
1,7
9,3
135,2
4,7
39,3
82,4
2,4
15,2

1.2.2. Definizione delle caratteristiche biologiche, biometriche e produttive delle varietà in prova
I protocolli seguiti per la valutazione delle caratteristiche biologiche e produttive delle varietà in
prova nei due ambienti di riferimento sono gli stessi descritti per la prova di confronto tra strategie di
fertilizzazione organica; pertanto, si rimanda al paragrafo 1.1.2. della presente relazione.

1.2.3. Impostazione delle prove per la valutazione dell’effetto genotipo x ambiente
Nel primo anno di sperimentazione il confronto ha riguardato quattro varietà di lino, Galaad (Semfor),
Libra (Apsov sementi), Sideral (Semfor) e Szafir (Apsov sementi) alle quali è stata aggiunta, a partire
dal secondo anno di progetto, la varietà Kaolin (Semfor). Nella Tabella 12 sono riportate alcune
caratteristiche delle varietà a confronto.

Tabella 12. Caratteristiche delle varietà usate, come riportate dai cataloghi dei fornitori.
Ciclo

Taglia

Resistenza
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Freddo
Galaad
Libra
Sideral
Szafir
Kaolin

precoce
medio
precoce
medio
medio-precoce

medio-bassa
media
media
media
media

media
eccellente
media

Allettamento
eccellente
resistente
molto buona
resistente

In entrambi gli ambienti di coltivazione, le varietà sono state seminate con lo stesso investimento e
la stessa dose di seme (45 kg ha-1) usati per la prova di fertilizzazione, adottando un disegno
sperimentale a blocchi randomizzati con tre replicazioni come riportato in Figura 19.

Figura 19. Disegno sperimentale adottato nelle
prove di confronto varietale realizzate presso il
CiRAA (San Piero a Grado, PI) e presso TeReTo
(Alberese, GR) nelle tre annualità di progetto.

Nei tre anni di sperimentazione il precedente colturale, a Pisa, è stato il grano duro e la preparazione
del terreno è stata effettuata attraverso un’aratura a 30-35 cm (autunnale nei primi due anni ed estiva
nell’ultimo), seguita da due passaggi con erpice a dischi a ed un ultimo passaggio con erpice rotante
prima della semina. La semina è stata effettuata con seminatrice meccanica parcellare. In tutti gli
anni, al termine della semina è stata effettuata una rullatura per favorire l’adesione del seme al terreno.
Presso TeReTo, invece, il precedente colturale del lino è stato il frumento tenero nel 2019, favino nel
2020 e il frumento tenero nel 2021. La preparazione del terreno è avvenuta sempre attraverso una
minima lavorazione, con un passaggio di erpice a dischi, seguito da un passaggio con erpice rotativo
prima della semina.
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Nei tre anni di sperimentazione, prima della semina, è stato distribuito, in entrambi gli ambienti, un
prodotto organico pellettato (2, 8% Norg; 2,5% P2O5; 3% K2O 3; 38% Corg; C/N 13) ed interrato con
l’ultima erpicatura prima della semina.
Il calendario delle semine e delle raccolte delle prove varietali, per ciascun sito sperimentale, è
riportato nella Tabella 13.
Tabella 13. Calendario di semina-raccolta della prova di concimazione dei tre anni di sperimentazione.

Semina
Raccolta

Primo anno (2019)
Pisa
Alberese
25/03/2019 09/04/2019
19/07/2019 2207/2019

Secondo anno (2020)
Pisa
Alberese
07/04/2020 12/02/2020
20/07/2020 26/06/2020

Terzo anno (stagione 2020-2021)
Pisa
Alberese
10/11/2020
11/11/2020
30/06/2021
21/06/2021

1.2.4. Principali risultati ottenuti nel primo anno di coltivazione
Come riportato nella Figura 20, ad Alberese non sono state osservate differenze significative tra le
varietà nella durata in giorni delle fasi di sviluppo e l’intero ciclo colturale (semina-maturazione) è
stato portato a termine con una somma termica pari a circa 1200 °C (Tabella 14). La durata del ciclo
di sviluppo delle piante coltivate presso Alberese è stata mediamente inferiore di 16 giorni, rispetto
alle piante coltivate a Pisa, tale differenza dipende, probabilmente dalle maggiori temperature presenti
nel grossetano (Figure 1 e 4).
A Pisa, sebbene sia stata osservata una sostanziale concordanza nella durata in giorni complessiva
del ciclo colturale (semina-maturazione) per le quattro varietà, differenze sono emerse nella durata in
giorni della fase riproduttiva in funzione della varietà. In particolare, Galaad ha mostrato una maggior
precocità nell’entrata in fase riproduttiva con un ciclo vegetativo più breve (circa una settimana
inferiore rispetto alle altre varietà). Libra è risultata la varietà più tardiva nel completamento della
fioritura, mentre Sideral si è dimostrata la varietà più tardiva tra quelle in prova (Figura 20). Nelle
figure XXXX sono riportati alcuni particolari delle prove condotte al CiRAA. Nelle Figure 21 e 22
sono riportati alcuni dettagli fotografici delle coltivazioni in prova.
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Figura 20. Durata in giorni delle principali fasi di sviluppo delle varietà di lino a confronto in semina primaverile nei due
siti sperimentali nel primo anno (2019) di prova.

Tabella 14. Somme termiche (Tbase = 5°C) nelle principali fasi di sviluppo delle varietà di lino a confronto in semina
primaverile nei due siti sperimentali nel primo anno (2019) di prova.
Pisa
Alberese
Galaad Libra Sideral Szafir Galaad Libra Sideral Szafir
GDD (°C)
Semina – Emergenza
90,3
110,3
110,3
110,3
124,5
159,8
124,5
124,5
Emergenza – Inizio levata
149,6
129,6
129,6
129,6
126,2
104,8
126,2
126,2
Inizio levata – Inizio fioritura
251,4
333,6
333,6
308,2
227,2
237,0
227,2
227,2
Inizio fioritura – Piena fioritura
118,4
159,3
112,8
99,2
126,1
102,8
126,1
126,1
Piena fioritura – Maturità di raccolta 717,5
612,5
700,9
679,9
639,8
639,8
639,8
639,8
Ciclo vegetativo*
401,0
463,2
463,2
437,8
353,5
341,4
353,5
353,5
Ciclo riproduttivo**
835,9
771,9
813,7
779,1
765,9
742,7
765,9
765,9
Totale ciclo***
1327,2 1345,4 1387,2 1327,2 1244,0 1244,0 1244,0 1244,0
*dall’emergenza all’inizio della fioritura; ** da inizio fioritura alla maturazione; ***dalla semina alla maturazione
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Figura 21. Particolare della var. Libra nella prova
varietale presso il CiRAA nel primo anno di prova
(2019). Le piante di lino sono pronte per la raccolta
quando la capsula è completamente secca e all’interno di
essa i semi si muovono liberamente.

Figura 22. Prova di confronto varietale presso il CiRAA. 3/06/19 fase di fioritura leggermente meno avanzata in Sideral
(sinistra) rispetto a Szafir (destra).

Dalla Figura 23 emerge come l’ambiente di coltivazione e la varietà giochino un ruolo significativo
nel definire la resa in seme e l’indice di raccolta. Le rese in seme maggiori sono state ottenute a Pisa
e Szafir è risultata essere la varietà più produttiva. HI più elevati sono stati ottenuti ad Alberese e,
ancora una volta, Szafir insieme a Galaad, si sono contraddistinte per gli indici maggiori. Al contrario,
le rese in steli e pula erano significativamente influenzate solo dall’ambiente di coltivazione (Tabella
15), con i valori maggiori osservati nuovamente a Pisa.

Figura 23. Effetto dell’interazione genotipo x ambiente sulla resa in seme (t ha -1) e sull’indice di raccolta della prova in
semina primaverile condotta nel primo anno di attività (2019).
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Tabella 15. Effetto dell’ambiente di coltivazione e della varietà sulla resa in steli e pula della prova in semina primaverile
condotta nel primo anno di attività (2019).
Resa steli (t ha-1)
Resa pula (t ha-1)
Media
Media
Pisa
Alberese
Pisa
Alberese
varietà
varietà
Galaad
3,48 ± 0,43 0,59 ± 0,13
2,02
1,23 ± 0,09 0,36 ± 0,05
0,80
Libra
4,42 ± 0,92 0,70 ± 0,12
2,56
1,02, ± 0,29 0,37 ± 0,05
0,70
Sideral
5,08 ± 0,12 0,77 ± 0,08
2,93
0,94 ± 0,07 0,33 ± 0,04
0,63
Szafir
4,61± 1,57 0,61 ± 0,07
2,61
1,35± 0,50 0,43 ± 0,04
0,89
Media sito
4,40 A
0,67 B
1,14 A
0,37 B
I risultati sono valori medi di 3 repliche ± ds. L’analisi della varianza a 2 vie è stata utilizzata per valutare
l’effetto dell’ambiente di coltivazione, la varietà e la loro reciproca interazione. Valori seguiti da lettere
differenti sono statisticamente differenti per P<0,05 (lettere maiuscole: effetto della varietà o del sito di
coltivazione; lettere minuscole: effetto dell’interazione Sito x Varietà).

La differenza tra i risultati ottenuti nei due luoghi è imputabile primariamente ad un diverso
andamento meteo (Figure 1 e 4), con maggiore piovosità nella zona di San Piero a Grado (i cumulati
delle altezze di pioggia del periodo di coltivazione nei due luoghi, differiscono di circa 40 mm). Le
caratteristiche pedoclimatiche maggiormente favorevoli alla coltivazione riscontrate presso il CiRAA
hanno permesso un aumento medio della resa del 310 % rispetto a quella ottenuta ad Alberese.
Nelle Figure di seguito riportate sono mostrati i caratteri per i quali è stata evidenziata un’interazione
significativa genotipo x ambiente.
Le piante coltivate presso il CiRAA hanno mostrato uno sviluppo in altezza maggiore rispetto a quelle
coltivate ad Alberese (Figura 24), per tutte le varietà testate. Ad Alberese, Szafir e Galaad sono
risultate di taglia più contenuta, mentre l’altezza maggiore è stata osservata in Sideral. Anche a
Rottaia, Galaad ha sviluppato un’altezza inferiore rispetto alle altre varietà, mentre Szafir e Libra
hanno mostrato dimensioni significativamente maggiori.
Relativamente al numero di steli per unità di superficie (Figura 24), per le varietà Libra e Szafir non
sono state osservate differenze statisticamente significative nella produzione di steli nei due ambienti
di coltivazione. Al contrario, a Pisa, Galaad ed in particolare Sideral hanno prodotto più steli rispetto
ad Alberese.
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Figura 24. Effetto dell’interazione genotipo x ambiente sull’altezza (cm) delle piante e sul numero di steli per m 2 nella
prova a semina primaverile realizzata nel primo anno di attività (2019). Le barre rappresentano il valore medio di tre
repliche ± ds. Valori seguiti dalla stessa lettera non sono statisticamente differenti per P<0,05.

Come riportato in Figura 25, ad Alberese non sono state osservate differenze statisticamente
significative riconducibili alla varietà, nel numero di capsule per stelo. Al contrario a Pisa Sideral ha
prodotto molte meno capsule rispetto alle altre varietà (-43% rispetto a Galaad e Libra, -52% rispetto
a Szafir), mantenendo invariato nei due luoghi il numero di capsule prodotte. Ad Alberese (Figura
25), le quattro varietà hanno prodotto lo stesso numero di semi per capsula (circa quattro), con valori
sempre statisticamente inferiori rispetto a Pisa, dove la varietà Libra ha prodotto il numero più elevato
di semi per capsula, con valori confrontabili con quelli di Sideral. Rispetto a Libra, a Pisa, in Galaad
e Szafir è stato osservato un abbassamento di tale parametro rispettivamente del 12,8% e 19,1%.

Figura 25. Effetto dell’interazione genotipo x ambiente sul numero di capsule per stelo e sul numero di semi per capsula
nella prova a semina primaverile realizzata nel primo anno di attività (2019). Le barre rappresentano il valore medio di
tre repliche ± ds. Valori seguiti dalla stessa lettera non sono statisticamente differenti per P<0,05.

Infine, Galaad è stata l’unica varietà per la quale il peso dei 1000 semi è stato influenzato
dall’ambiente di coltivazione (Figura 26), con un incremento del 40,5% a Pisa rispetto ad Alberese;
le altre varietà non hanno mostrato differenze significative in funzione dell’ambiente di coltivazione.
Szafir ha mostrato un peso dei 1000 semi superiore a Libra e Sideral, sia a Pisa che Alberese, mentre
rispetto a Galaad tale aumento si è visto registrato ad Alberese
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Figura 26. Effetto dell’interazione genotipo x ambiente sul numero peso di 1000 semi (g) nella prova a semina
primaverile realizzata nel primo anno di attività (2019). Le barre rappresentano il valore medio di tre repliche ± ds.
Valori seguiti dalla stessa lettera non sono statisticamente differenti per P<0,05.

1.2.5. Principali risultati ottenuti nel secondo anno di coltivazione
Nella Figura 27 è riportata la durata del ciclo di sviluppo delle varietà di lino messe a confronto nei
due ambienti di coltivazione, mentre in Tabella 16 le somme termiche per le principali fenofasi. Da
ricordare come al CiRAA è stata realizzata una semina primaverile, mentre ad Alberese una semina
invernale per le stesse motivazioni descritte per la prova di fertilizzazione organica. Inoltre, rispetto
all’annata precedente, è stata inserita nel confronto anche la varietà Kaolin.
Presso il CiRAA, le temperature maggiormente favorevoli dovute ad una semina più tardiva (55
giorni) e un’umidità del terreno più elevata dovute ad una differente piovosità (Figure 2 e 5), hanno
permesso un accorciamento del periodo necessario all’emergenza completa della coltura di circa 38
giorni. La durata in giorni del ciclo riproduttivo è sovrapponibile nelle due località, mentre il ciclo
vegetativo è stato mediamente più lungo (di circa otto giorni) a Rottaia. Ad Alberese non sono state
osservate differenze fenologiche rilevanti nelle cinque varietà, mentre a Rottaia, la varietà Galaad si
è dimostrata più precoce delle altre e la varietà più tardiva è risultata essere Sideral, confermando le
osservazioni del 2019. Libra, Szafir e Kaolin hanno avuto cicli di sviluppo sostanzialmente
sovrapponibili.
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Figura 27. Durata in giorni delle principali fasi di sviluppo delle varietà di lino a confronto in semina primaverile nei due
siti sperimentali nel secondo anno (2020) di prova.
.

Tabella 16. Somme termiche (Tbase = 5°C) nelle principali fasi di sviluppo delle varietà di lino a confronto in semina
primaverile nei due siti sperimentali nel secondo anno (2020) di prova.

Semina – emergenza
Emergenza – inizio levata
Inizio levata – inizio fioritura
Inizio fior. – piena fioritura
Piena fioritura – maturazione
Ciclo vegetativo*
Ciclo riproduttivo**
Totale ciclo***

Galaad

Libra

Pisa
Sideral

Szafir

161,6
172,8
214,8
94,0
687,9
387,6
781,8
1330,9

190,0
196,8
271,6
44,5
614,8
468,4
659,3
1318,5

161,6
341,7
139,9
73,1
614,8
481,5
687,9
1330,9

161,6
238,6
243,0
73,1
736,7
481,5
809,8
1452,8

Kaolin Galaad
GDD (°C)
161,6
255,9
238,6
112,2
243,0
103,2
73,1
132,4
736,7
641,3
481,5
215,4
809,8
773,7
1452,8 1245,1

Libra

Alberese
Sideral

Szafir

Kaolin

255,9
112,2
103,2
132,4
641,3
215,4
773,7
1245,1

255,9
112,2
146,5
89,1
641,3
258,7
730,4
1245,1

255,9
112,2
146,5
48,1
682,3
258,7
730,4
1245,1

255,9
112,2
146,5
89,1
641,3
258,7
730,4
1245,1

*dall’emergenza all’inizio della fioritura; ** da inizio fioritura alla maturazione; ***dalla semina alla maturazione

In figura 28, sono mostrate la resa in seme e l’indice di raccolta. Per questi due parametri, il sito di
coltivazione, la varietà e l’interazione tra i due fattori di variabilità ha giocato un ruolo chiave nel
definire le performances produttive del lino. In tutte le varietà testate, la produzione granellare (Figura
28) è stata significativamente più elevata a Pisa rispetto ad Alberese, con un incremento massimo
osservato in Sideral del 325,8 % ed un incremento minimo in Kaolin dell’86,0%. Nella prova condotta
al CiRAA, la resa maggiore è stata raggiunta da Galaad, mentre Libra ha mostrato il valore produttivo
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più basso. Ad Alberese, invece, Szafir e Kaolin sono risultate le varietà più produttive, mentre le rese
in seme inferiori sono state ottenute da Libra e Sideral. L’indice di raccolta nelle varietà Libra, Szafir
e Kaolin è stato maggiore ad Alberese (Figura 28), mentre per Sideral non ci sono state differenze tra
i luoghi di coltivazioni e in Galaad è risultato maggiore a Rottaia.

Figura 28. Effetto dell’interazione “genotipo x ambiente” sulla resa in seme (t ha -1) e sull’indice di raccolta della prova
condotta nel secondo anno di attività (2020).

In tabella 17, si riportano le rese in steli e pula; come già osservato nell’annata precedente, l’ambiente
di coltivazione è risultato essere significativo nell’influenzare tali produzioni, con rese superiori a
Pisa. La resa in pula è risultata variare significativamente anche in funzione della varietà, con Libra
che si è caratterizzata per i valori più bassi. Per questi due caratteri non sono state evidenziate
interazioni luogo x varietà statisticamente significative.
Tabella 17. Effetto dell’ambiente di coltivazione e della varietà sulla resa in steli e pula della prova condotta nel secondo
anno di attività (2020).
Resa steli (t ha-1)
Resa pula (t ha-1)
Media
Media
Pisa
Alberese
Pisa
Alberese
varietà
varietà
Galaad
1,97 ± 0,33 0,72 ± 0,08
1,35
0,89 ± 0,09 0,27 ± 0,03 0,58 A
Libra
2,04 ± 0,47 0,62 ± 0,02
1,33
0,64 ± 0,17 0,20 ± 0,02 0,42 B
Sideral
2,43 ± 0,75 0,56 ± 0,08
1,49
0,95 ± 0,16 0,23 ± 0,05 0,59 A
Szafir
2,30 ± 0,69 0,95 ± 0,27
1,63
0,94 ± 0,17 0,37 ± 0,10 0,65 A
Kaolin
2,41 ± 0,38 0,87 ± 0,03
1,64
0,86 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,63 A
Media sito
2,23 A
0,74 B
0,86 A
0,29 B
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I risultati sono valori medi di 3 repliche ± ds. L’analisi della varianza a 2 vie è stata utilizzata per valutare
l’effetto dell’ambiente di coltivazione, la varietà e la loro reciproca interazione. Valori seguiti da lettere
differenti sono statisticamente differenti per P<0,05 (lettere maiuscole: effetto della varietà o del sito di
coltivazione; lettere minuscole: effetto dell’interazione Sito x Varietà).

Nei seguenti grafici sono riportati le componenti della resa per le quali è emersa un’interazione
statisticamente significativa tra luogo di coltivazione e varietà. Nella Figura 29 si osserva come,
nell’anno 2020, le piante delle varietà Libra, Szafir e Kaolin abbiano sviluppato a Pisa una taglia
maggiore rispetto ad Alberese, mentre per Galaad e Sideral non sono state osservate differenze
significative tra i due luoghi di coltivazione. L’andamento nella produzione di ramificazioni nel
secondo anno di sperimentazione risulta similare a quello già osservato nel 2019, con la varietà
Sideral che presenta il numero maggiore di steli per unità di superficie, in special modo per le piante
coltivate presso il CiRAA. La varietà Libra ha, in entrambi i luoghi, evidenziato il numero di steli
inferiore.

Figura 29. Effetto dell’interazione “genotipo x ambiente” sull’altezza delle piante (cm) e sul numero di steli a pianta
nella prova condotta nel secondo anno di attività (2020). Le barre rappresentano il valore medio di tre repliche ± ds. Valori
seguiti da lettere differenti sono statisticamente differenti per P<0,05.

Riguardo al numero di capsule fertili prodotte da ogni stelo (Figura 30), il comportamento delle
varietà ha seguito lo stesso andamento dell’anno precedente (Figura 25), sebbene nel 2019 si fossero
contate le capsule totali senza differenziare quelle fertili e quelle sterili. La varietà Kaolin, introdotta
nell’anno 2020, ha mostrato un comportamento diverso rispetto agli altri genotipi, producendo un
maggior numero di capsule fertili (+33,4%) presso il sito di Alberese. La percentuale di capsule sterili
(Figura 30) è risultata influenzata dal sito di coltivazione solo per la varietà Libra, che ad Alberese
ha prodotto il 12,1 % in meno di capsule sterili.
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Figura 30. Effetto dell’interazione “genotipo x ambiente” sul numero di capsule fertili per stelo e sulla percentuale di
capsule fertili nella prova condotta nel secondo anno di attività (2020). Le barre rappresentano il valore medio di tre
repliche ± ds. Valori seguiti da lettere differenti sono statisticamente differenti per P<0,05.

Nella Figura 31 è riportato il numero di semi per capsula che, tranne per la varietà Libra, è risultato
superiore a Pisa. In relazione la peso dei 1000 semi (Figura 31), per Galaad, Sideral e Kaolin, la
coltivazione ad Alberese ha comportato un abbassamento statisticamente significativo di tale
parametro (rispettivamente del 10,5%, 3,5 % e 3,0%), mentre nessuna differenza è stata osservata per
Libra e Szafir nei due ambienti. In entrambi i siti sperimentali, i valori più elevati sono stati raggiunti
da Galaad, mentre la varietà che ha avuto il peso dei 1000 semi inferiore è sempre stata Sideral.

Figura 31. Effetto dell’interazione “genotipo x ambiente” sul numero di semi per capsula e sul peso dei mille semi (g)
nella prova condotta nel secondo anno di attività (2020). Le barre rappresentano il valore medio di tre repliche ± ds. Valori
seguiti da lettere differenti sono statisticamente differenti per P<0,05.

1.2.6. Principali risultati ottenuti nel terzo anno di coltivazione
A differenza di quanto osservato per la prova di concimazione, l’eccezionale piovosità avvenuta a
Pisa nell’inverno 2020 non ha provocato il fallimento della prova varietale, e i danni provocati alle
parcelle sono stati marginali e limitati. In entrambi i siti di coltivazione, la varietà Sideral è risultata
58

Progetto SIC OLEAT - Sistemi di Innovazione Colturale per le Oleaginose Toscane - RELAZIONE FINALE

la più tardiva tra quelle testate (Figura 32), tardività particolarmente accentuata ad Alberese, dove la
fioritura è iniziata mediamente 24 giorni dopo le altre varietà. Il giorno 08/04/2021, ad Alberese si è
verificata una gelata tardiva, con temperature minime che hanno raggiunto -3 °C; in corrispondenza
di questa data le varietà Kaolin, Szafir, Libra e Galaad avevano iniziato la fioritura, mentre la varietà
Sideral era ancora in fase vegetativa. L’abbassamento termico è stato registrato anche presso i campi
del DISAAA-a, dove tuttavia la temperatura non è scesa sotto gli 0°C.
Nell’ultimo anno di sperimentazione, presso Alberese tutte le varietà hanno raggiunto la maturità di
raccolta con una somma termica sensibilmente superiore (circa 400 GDD) rispetto a quelle registrate
negli anni precedenti; mentre presso Pisa, soltanto nella varietà Libra è stato osservato un sensibile
aumento (circa 200 GDD) delle somme termiche rispetto agli anni precedenti (Tabella 18).

Figura 32. Durata in giorni delle principali fasi di sviluppo delle varietà di lino a confronto in semina autunnale nei due
siti sperimentali nel terzo anno (stagione 2020/2021) di prova.

Tabella 18. Somme termiche (Tbase = 5°C) nelle principali fasi di sviluppo delle varietà di lino a confronto in semina
autunnale nei due siti sperimentali nel terzo anno (stagione 2020/2021) di prova.
Pisa
Alberese
Galaad Libra Sideral Szafir Kaolin Galaad Libra Sideral Szafir
Kaolin
GDD (°C)
Semina - emergenza
147,8
147,8
134,3
134,3
134,3
144,0
144,0
144,0
144,0
144,0
Emergenza – inizio levata
303,4
377,2
437,5
386,7
401,8
228,0
308,2
441,2
260,8
332,5
Inizio levata – inizio fior.
275,5
229,8
249,0
268,5
231,7
341,8
279,7
309,4
348,2
255,4
Inizio fior. – piena fioritura
46,1
57,3
28,0
59,3
61,4
52,9
57,4
75,4
13,8
34,8
Piena fior. - maturazione
593,9
730,6
640,3
604,3
632,3
889,6
867,0
686,4
889,6
889,6
Ciclo vegetativo*
579,0
607,0
686,5
655,2
633,5
569,9
588,0
750,6
609,0
588,0
Ciclo riproduttivo**
640,0
787,9
668,3
663,6
693,7
942,6
924,5
761,8
903,4
924,5
Totale ciclo***
1366,8 1542,8 1489,1 1453,2 1461,6 1656,5 1656,5 1656,5 1656,5 1656,5
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*dall’emergenza all’inizio della fioritura; ** da inizio fioritura alla maturazione; ***dalla semina alla maturazione.

Similmente a quanto osservato nel primo anno, durante il terzo anno di sperimentazione, non sono
state osservate differenze statisticamente significative dipendenti dalla varietà testata sulla resa in
seme delle piante di lino (Figura 33), mentre differenze significative si sono osservate in funzione del
sito di coltivazione. In particolare, nella prova condotta a Pisa è stato osservato un incremento di resa
in seme medio del 28% rispetto alla prova di Alberese. In relazione all’indice di raccolta (Figura 33),
per le varietà Libra, Sideral e Kaolin, non si sono osservate differenze significative tra Pisa ed
Alberese, mentre Galaad e Szafir hanno mostrato un HI significativamente più elevato nell’areale
pisano.

Figura 33. Effetto dell’interazione “genotipo x ambiente” sulla resa in seme (t ha -1) e sull’indice di raccolta della prova
condotta nel terzo anno di attività (stagione 2020/2021).

Tra le varietà, non sono state osservate differenze varietali nella produzione di biomassa vegetativa
(pula e steli), mentre il differente sito di coltivazione ha influito esclusivamente sulla produzione di
pula, che è stata maggiore (+34%) ad Alberese (Tabella 19).
Tabella 19. Effetto dell’ambiente di coltivazione e della varietà sulla resa in steli e pula della prova condotta nel terzo
anno di attività (2020-2021).
Resa steli (t ha-1)
Resa pula (t ha-1)
Media
Media
Pisa
Alberese
Pisa
Alberese
varietà
varietà
Galaad
3,42 ± 1,22 3,42 ± 0,97
3,42
0,72 ± 0,37 0,94 ± 0,07
0,83
Libra
4,12 ± 1,63 3,58 ± 0,51
3,85
0,72 ± 0,31 0,88 ± 0,14
0,80
Sideral
5,15 ± 0,42 4,38 ± 1,23
4,76
1,04 ± 0,23 1,21 ± 0,17
1,13
Szafir
3,63 ± 0,88 4,27 ± 0,69
3,95
0,66 ± 0,23 1,07 ± 0,05
0,86
Kaolin
4,61 ± 0,87 4,80 ± 1,27
4,71
0,68 ± 0,10 1,03 ± 0,24
0,86
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Media sito
4,19
4,09
0,77 B
1,03 A
I risultati sono valori medi di 3 repliche ± ds. L’analisi della varianza a 2 vie è stata utilizzata per valutare
l’effetto dell’ambiente di coltivazione, la varietà e la loro reciproca interazione. Valori seguiti da lettere
differenti sono statisticamente differenti per P<0,05 (lettere maiuscole: effetto della varietà o del sito di
coltivazione; lettere minuscole: effetto dell’interazione Sito x Varietà).

Confermando i risultati ottenuti gli anni precedenti, la varietà con la maggiore produzione di steli è
stata Sideral (Figura 34), tuttavia, a differenza di quanto osservato negli anni precedenti, è stata
tendenzialmente osservata una maggiore produzione di steli ad Alberese, questo potrebbe dipendere
da un certo grado di moria di piante presso Pisa provocata dalle abbondanti piogge invernali. Anche
in relazione alla taglia della pianta, altezze maggiori sono state registrate ad Alberese ed il valore più
basso in assoluto è stato determinato per Galaad coltivata a Pisa.

Figura 34. Effetto dell’interazione “genotipo x ambiente” sull’altezza delle piante (cm) e sul numero di steli a
pianta nella prova condotta nel terzo anno di attività (2020-2021). Le barre rappresentano il valore medio di tre
repliche ± ds. Valori seguiti da lettere differenti sono statisticamente differenti per P<0,05.

Tra le piante coltivate ad Alberese, non sono state osservate differenze significative tra le cinque
varietà nel numero di capsule per stelo (Figura 35). Questo parametro è stato sempre superiore a Pisa,
anche se non in maniera statisticamente significativa per Sideral e Kaolin. Rispetto all’anno
precedente la percentuale di capsule sterili (Figura 35) è diminuita significativamente nelle piante
coltivate a Pisa, senza mostrare differenze significative tra varietà. Al contrario nelle piante coltivate
ad Alberese, questo parametro è tendenzialmente aumentato. Uno dei motivi che potrebbero aver
influito su tale parametro ad Alberese, è il ritorno di freddo avvenuto l’08/04/2020 in prossimità della
fioritura.
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Figura 35. Effetto dell’interazione “genotipo x ambiente” sul numero di capsule fertili per stelo e sulla percentuale di
capsule sterili (%) nella prova condotta nel terzo anno di attività (2020-2021). Le barre rappresentano il valore medio di
tre repliche ± ds. Valori seguiti da lettere differenti sono statisticamente differenti per P<0,05.

Nel 2021, l’unica varietà per la quale è stata osservata una differenza significativa tra i luoghi di
coltivazione, nel numero di semi per capsula (Figura 36), è stata Libra, dove le piante coltivate ad
Alberese hanno prodotto mediamente tre semi in più per capsula rispetto alle piante coltivate a Pisa.
Per il terzo anno si conferma come i valori migliori di peso dei 1000 semi siano quelli della varietà
Galaad, seguita da Kaolin (Figura 36). I valori inferiori sono stati misurati ancora una volta nelle
varietà Libra e Sideral. In generale il valore del peso dei 1000 semi è stato mediamente inferiore di
circa il 9% nelle piante coltivate ad Alberese.

Figura 36. Effetto dell’interazione “genotipo x ambiente” sul numero di semi per capsula e sul peso di 1000 semi (g)
nella prova condotta nel terzo anno di attività (2020-2021). Le barre rappresentano il valore medio di tre repliche ± ds.
Valori seguiti da lettere differenti sono statisticamente differenti per P<0,05.

I risultati ottenuti, nei tre anni di sperimentazione, dalle prove di fertilizzazione organica e da quelle
di confronto varietale hanno contribuito alla definizione di linee guida di buona pratica agricola e di
raccolta per il lino da olio, riportate nell’allegato I alla presente relazione.
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1.3. Ottimizzazione dei protocolli di coltivazione e definizione di linee guida di buona pratica
agricola e di raccolta per il crambe
Al fine di valutare l’introduzione del crambe nei sistemi agricoli toscani e di definire le linee guida
di buona pratica agricola per questa coltura, con particolare riferimento al metodo di produzione
organo-biologico, sono state allestite prove di coltivazione di pieno campo presso il CiRAA
(43°40'33"N, 10°18'41’’ E, 1 m.s.l.m.). Per l’individuazione dell’epoca di semina ottimale
nell’ambiente di riferimento, la sperimentazione ha riguardato il confronto tra epoche di semina
differenziate (primaverile vs autunnale) in regime di coltivazione biologico.
L’unica varietà testata è stata Mario, non avendo trovato in commercio nessun’altra varietà per
predisporre una prova di confronto varietale.
La semina primaverile è stata realizzata nel marzo del 2019, ad inizio progetto, mentre nel periodo
autunnale, l’alta piovosità verificatasi a Pisa ha fatto saltare la prevista semina autunnale del crambe.
Nella primavera del 2020, inoltre, a seguito delle restrizioni dovute all’emergenza pandemica da
Covid-19, non si è potuto procedere con la prova a semina primaverile. Nell’autunno 2020, infine, è
stata effettuata la semina in epoca autunnale seguita, nel marzo 2021, da quella in epoca primaverile.
1.3.1. Caratterizzazione pedo-climatica del sito di coltivazione
La prova è stata effettuata su terreni di bonifica caratterizzate da suoli di tipo alluvionale tipici della
bassa valle dell’Arno, con tessitura perlopiù franca e caratterizzati da una falda freatica piuttosto
superficiale. Si è proceduto, prima dell’allestimento della prova, ad effettuare le analisi fisicochimiche del terreno che avrebbero ospitato la coltura e la cui caratteristiche sono riportate in Tabella
20. L’andamento termo-pluviometrico delle diverse annate è riportato in Figura 1 e 3 del paragrafo
1.1.
Tabella 20. Caratteristiche chimico-fisiche dei terreni su cui è stata
effettuata la coltivazione di crambe (profilo 0-30cm).
pH
ECe
N tot
S.O.
P Olsen
Calcare totale
Calcare attivo
CSC
Sabbia
Limo
Argilla

µS/cm
‰
%
ppm
‰
%
meq 100 g-1
%
%
%

2019

2021

8,1
96,9
1,3
2,0
9,1
63,4
3,0
9,0
45,9
39,0
15,1

8,2
53,7
0,9
1,5
3,4
75,3
1,8
13,7
48,9
36,0
15,1
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1.3.2. Definizione delle caratteristiche biologiche, biometriche e produttive del crambe
Il monitoraggio del crambe nei due anni di coltivazione svolti presso i dispositivi sperimentali del
CiRAA a Pisa e l’esecuzione dei campionamenti per la valutazione della sua potenzialità produttiva,
sono stati effettuati con le stesse modalità descritte per il lino nel paragrafo 1.1.2. e alle quali si
rimanda per i dettagli tecnico-analitici.

1.3.3. Impostazione delle prove per la valutazione dell’epoca di semina sulle performances
agronomico-produttive del crambe
Nel primo anno di progetto la semina è stata effettuata il 24 marzo. Il grano duro ha sempre preceduto
la coltivazione del crambe e la preparazione del terreno è consistita in una lavorazione principale
autunnale (aratura a 30-35 cm), seguita da due passaggi con erpice a dischi a ed un ultimo passaggio
con erpice rotante prima della semina. Nell’annata 2020-21 l’aratura del terreno è stata anticipata
all’estate (agosto) in modo da poter procedere con le successive lavorazioni secondarie (2 passaggi
con erpice a dischi) in settembre/ottobre, seguite da un ultimo intervento di affinamento del terreno
con un passaggio di erpice rotante prima della semina. Sia nel 2019 che nell’annata 2020-2021, è
stato distribuito un prodotto organico pellettato (2, 8% Norg; 2,5% P2O5; 3% K2O 3; 38% Corg; C/N
13) ed interrato con l’ultima erpicatura di affinamento del terreno. La semina è stata effettuata con
seminatrice meccanica da grano, opportunamente regolata, con interfila di 15 cm, e impiegando una
dose di seme pari a 15 kg ha-1. Nell’annata 2020-21 la semina autunnale è avvenuta in data 12/11/2020
ma, anche in questo caso, così come per il lino della prova di fertilizzazione, le avverse condizioni
meteo che hanno caratterizzato il periodo dicembre-gennaio, hanno determinato il fallimento della
prova. L’impossibilità di effettuare le lavorazioni di preparazione nei mesi invernali, ha fatto sì che
non si sia potuto ripetere la semina nel periodo invernale e si è, quindi, proceduto con la sola semina
primaverile in data 11/03/2021.
1.3.4. Principali risultati ottenuti
In occasione dei sopralluoghi in campo effettuati durante l’intero ciclo di sviluppo, è stata annotata
la fase fenologica in cui si trovavano le piante, in modo da individuare il raggiungimento dei principali
stadi di sviluppo della coltura, quali: emergenza, raggiungimento stadio di rosetta, fioritura, inizio
riempimento del seme e maturazione fisiologica delle piante (Figura 37).
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Figura 37. Durata in giorni delle fasi di sviluppo del crambe (var. Mario) di crambe la cui semina è stata effettuata a
Pisa nelle date riportate nel grafico.

Sia nel 2019 che nel 2021, il crambe a semina primaverile ha concluso il ciclo in poco meno di 120
giorni. Le maggiori differenze si sono avute nel tempo necessario per l’emergenza delle plantule in
quanto, nel primo anno, probabilmente a seguito di una semina più tardiva e, quindi, di temperature
maggiori, il completamento dell’emergenza è avvenuto in 14 giorni contro i 20 registrati nel 2021. I
GDD accumulati per il raggiungimento delle principali fasi fenologiche, riportati in Tabella 21,
confermano che tra il 2019 e il 2021 ci sono stati solo 10 GDD di differenza.

Tabella 21. Somme termiche (Tbase = 5°C secondo Meijer e Mathijssen, 1996) nelle principali fasi di
sviluppo del crambe a semina primaverile a Pisa nel 2019 e nel 2021.
Fasi fenologiche
2019
2021
GDD (°C)
GDD (°C)
Semina - emergenza
96,7
106,7
Emergenza- rosetta
312,0
238,3
Rosetta - fioritura
284,0
254,0
Fioritura - riempimento del seme
346,9
258,7
Riempimento – maturazione del seme
455,3
395,0
Ciclo vegetativo*
692,7
598,9
Ciclo riproduttivo**
802,1
653,6
Totale ciclo***
1494,8
1252,5
*dall’emergenza alla fioritura; ** dalla fioritura alla maturazione; ***dalla semina alla maturazione

Dopo l’emergenza, per il resto del ciclo, il raggiungimento delle diverse fenofasi ha seguito un
andamento simile in durata nei due anni (Figura 37), ma è risultato differenziarsi maggiormente per
quanto concerne la somma termica. Il 2021, infatti, si è contraddistinto per una primavera più fresca,
dal momento che, per il completamento del ciclo, i GDD accumulati sono stati nettamente meno
(1252,5 nel 2021 rispetto al 1494,8 del 2019), nonostante la durata del ciclo sia differenziata di poco
un solo giorno (Tabella 21 e Figura 37).
In entrambi gli anni di prova sono state riscontrate problematiche relative all’attacco da parte di
fitofagi, soprattutto riconducibili all’attacco operato sulle giovani piantine, da parte delle altiche
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(Phyllotreta nemorum). Questa specie, allo stadio adulto, ha dimensioni comprese tra i 3 e i 4 mm
(Figura 38) e la sua individuazione sulle piante non è semplice, in quanto, una delle caratteristiche di
questo insetto, è l’estrema mobilità.

Figura 38. Giovane pianta attaccata da altica (sx) e adulto di altica (sx).

Questi coleotteri attaccano le foglie delle giovani piantine producendo rosure a finestra sui lembi
fogliari fino, nei casi più estremi, portarle alla morte (Figura 39).

Figura 39. Erosione dei lembi fogliari causati dall’altica Phyllotreta nemorum.

La pianta spesso riesce a rispondere all’attacco con l’emissione di nuove foglie ma ciò può
determinare un accrescimento disomogeneo nelle diverse zone del campo ed un ritardo nello
sviluppo, con conseguente ridotta capacità competitiva della coltura nei confronti delle infestanti.
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La maturazione del seme è avvenuta in modo piuttosto scalare e la raccolta è stata effettuata con
mietitrebbia il 05/07/2019 e 19/07/2021, rispettivamente nel primo e nel terzo anno di progetto. È da
evidenziare che la capacità della coltura di non perdere le siliquette per disarticolazione anche dopo
la maturazione, consente di poter intervenire con la raccolta anche in una fase più avanzata del ciclo,
sebbene sia sempre opportuno intervenire appena le condizioni lo consentano (umidità e maturazione
del seme). È da ricordare, inoltre, che questa crucifera si caratterizza per produrre delle siliquette
indeiscenti contenenti un unico seme sferico che viene equiparato al vero proprio seme, sebbene non
lo sia in termini botanici. Per quanto riguarda le rese in “seme” (Figura 40), i risultati ottenuti a Pisa
mostrano come la coltura sia soggetta a forte variabilità produttiva in quanto, sebbene la rese abbiano
raggiunto valori soddisfacenti nel 2021 (pari a 1,9 t/ha), nel 2019 si era attestata su valori
significativamente inferiori, raggiungendo un valore pari a 0,7 t/ha. Nessuna differenza significativa
è stata riscontrata nell’indice di raccolta, che si è attestato su valori superiori al 33% nei due anni di
prova, come mostrato in Figura 40.

Figura 40. Resa in “seme” e indice di raccolta del crambe in semina primaverile presso il CiRAA nel 2019 e nel 2021.

Per quanto riguarda gli altri parametri biometrici e le componenti della resa (Tabella 22), le maggiori
differenze si sono riscontrate nel numero di piante sull’unità di superficie e sul numero di semi a
pianta che, insieme, hanno contribuito alla forte variabilità riscontrata nella produzione di seme nei
due anni di coltivazione a Pisa.

Tabella 22. Caratteristiche biometriche e principali componenti della resa del crambe varietà Mario in
semina primaverile presso il CiRAA.
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2019

Altezza
media (cm)

Numero
piante m-2

Numero “semi”
pianta-1

Peso 1000
“semi” (g)

Resa steli
(t ha-1)

66,9 ± 4,2

50,2 ± 6,8 b

201,8 ± 37,5 b

6,87 ± 0,02

1,3 ± 0,2 b

2021
69,7 ± 5,7
63,1 ± 7,6 a
428,3 ± 67,3 a
6,95 ± 0,03
3,7 ± 0,3 a
I risultati sono valori medi di 4 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per valutare l’effetto
dell’anno. Valori seguiti da lettere diverse sono statisticamente differenti per P<0,05.

I risultati ottenuti nelle prove svolte presso il CiRAA hanno contribuito alla definizione di linee guida
di buona pratica agricola e di raccolta per il crambe, riportate nell’allegato I alla presente relazione.
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1.4. Ottimizzazione dei protocolli di coltivazione e definizione di linee guida di buona pratica
agricola e di raccolta per il girasole altissimo oleico
La valutazione della risposta produttiva del girasole ad altissimo contenuto di acido oleico rispetto a
metodi innovativi di coltivazione biologica è stata effettuata mediante la realizzazione di prove in
campo su parcelle di grandi dimensioni, realizzate presso i dispositivi sperimentali di TeReTo. In
questo caso il trasferimento dell’innovazione ha riguardato principalmente la fertilizzazione organica.
Per il girasole, infatti, così come per il lino da olio, sono stati testati i prodotti a base di concimi
organici “bioattivatori” (tesi Bioattivatori) a confronto con un testimone non trattato (tesi Testimone),
come riportato nel dettaglio in Tabella 23.
Tabella 23. Denominazione del trattamento nell’ambito della sperimentazione, nome commerciale, epoca di
distribuzione, caratterizzazione chimica, dose e apporti di nutrienti dei prodotti usati nella sperimentazione.
Norg P2O5 K2O C
Dose
Apporti totali
Nome
org distribuita Norg P2O5 K2O
Epoca
C/N
commerciale
%
kg ha-1
Nessun
Testimone
trattamento
Pre semina
Humipromoter
7
3
3
31
400
Alla semina
Euroactiv Agro
4,3
1,5
Amminostim Bio
6
20
3
Bioattivatori Levata*
13
12
1,2
Biokalium
2,5
6
10
Eurobor
5
3
Fioritura*
Biokalium
2,5
6
10
*trattamenti fogliari
Humipromoter: miscela di concimi organici NP – letame essiccato + panelli + pollina essiccata
Euroactiv Agro: prodotti e sottoprodotti di origine vegetale – panelli; prodotto microgranulato da distribuire direttamente
nella tramoggia della seminatrice insieme al seme
Amminostim Bio: miscela di concimi organici azotati – borlanda fluida + epitelio animale idrolizzato; prodotto liquido
Biokalium: borlanda fluida; prodotto liquido
Eurobor: miscela di concimi organici azotati – acido borico + borlanda fluida + epitelio animale idrolizzato; prodotto
liquido

1.4.1. Caratterizzazione pedo-climatica del sito di coltivazione
Le principali caratteristiche chimico-fisiche dei terreni su cui sono tate effettuate le coltivazioni di
girasole nel 2019 e nel 2020 sono riportate in Tabella 24. L’andamento termo-pluviometrico è
riportato in Figura 41.

Tabella 24. Caratteristiche chimico-fisiche dei terreni di TeReTo
(profilo 0-30cm) nei due anni di coltivazione del girasole.
Parametro
2019
2020
pH
8,1
8,0
ECe
µS/cm
n.d.
n.d.
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N tot
S.O.
P Olsen
Calcare totale
Calcare attivo
CSC
Sabbia
Limo
Argilla

‰
%
ppm
‰
%
meq 100 g-1
%
%
%

1,1
1,9
9,0
137,0
5,0
37,2
85,0
1,3
13,7

1,0
1,7
9,3
135,2
4,7
39,3
82,4
2,4
15,2

Figura 41. Andamento termo-pluviometrico ad Alberese (GR) nel 2019 (sinistra) e 2020 (destra).

1.4.2. Definizione delle caratteristiche biologiche, biometriche e produttive del girasole
Il monitoraggio del girasole nei due anni di coltivazione svolti presso i dispositivi sperimentali di
TeReTo ad Alberese è stato effettuato dai tecnici del CiRAA e dei professionisti della Società
TreeLabPisa S.r.l., con le modalità e con gli obiettivi descritti per il lino nel paragrafo 1.1.2.
La caratterizzazione fenologica delle colture è stata condotta in accordo alla scala proposta da
Schneiter e Miller (1981). Per ciascuna fase sono stati calcolati i GDD necessari al raggiungimento
della stessa, usando la formula del NOAA già descritta nel paragrafo 1.2. La T0 in questo caso è stata
assunta pari a 6°C (secondo quanto riportato da Leon et al., 2001) e la T0max è stata fissata a 30°C.
Al raggiungimento della fase di maturazione degli acheni, in data 10/09/2019, sono stati effettuati
campionamenti distruttivi, prelevando otto repliche random per ciascuna tesi. Ciascuna replica era
costituita dall’intera porzione epigea delle piante presenti su una superficie pari ad 1 m2 di terreno.
Per ciascuna replica sono state scelte cinque piante rappresentative dell’intera parcella, e di ciascuna
è stata misurata l’altezza e il diametro orizzontale e verticale della calatide. L’area della calatide è
stata determinata utilizzando la formula:
Area calatide = π x raggioverticale x raggioorizzontale
Successivamente sono stati separati gli acheni dalla calatide e di ciascun componente (fusti + foglie,
acheni, calatidi vuote) è stato misurato il peso fresco; si è successivamente proceduto nella
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determinazione del peso secco di ciascuna componente pesandone un campione dopo essiccazione in
stufa (70°C) al raggiungimento del peso costante. Sugli acheni è stato determinato il peso dei 1000
semi utilizzando la metodologia prevista dal DM 22/12/1992. L’indice di raccolta della sostanza secca
è stato ottenuto tramite l’applicazione della stessa formula già descritta per il lino. Infine, è stato
calcolato il numero medio di acheni per calatide.

1.4.3. Impostazione delle prove per la valutazione dell’epoca di semina sulle performances
agronomico-produttive del girasole
Nel primo anno di progetto, l’ibrido di girasole utilizzato nella prova è stato Toscana CS (Caussade),
scelto dal capofila tra le linee che si distinguono per la buona stabilità produttiva anche in terreni
marginali. Il precedente colturale è stato il frumento tenero e la preparazione del terreno, molto
semplificata, è consistita in un passaggio di erpice a dischi, seguito da un passaggio con erpice rotativo
prima della semina. L’interramento del concime organico pellettato nella tesi Bioattivatori è avvenuto
con l’ultima erpicatura prima della semina. I trattamenti con il fertilizzante liquido, nella tesi
Bioattivatori, sono stati effettuati in data 11/06/2019 e 08/07/2019.
La due tesi a confronto (Bioattivatori e testimone) sono state seminate in due parcelle adiacenti, di
superficie pari a 1000 m2, in data 8/04/2019, adottando un investimento di 75000 semi ha-1
(corrispondenti ad una dose pari a 4,7 kg ha-1). I trattamenti con il fertilizzante liquido, nella tesi
Bioattivatori, sono stati effettuati in data 11/06/2019 e 08/07/2019.
Nel 2020 la semina, avvenuta il 4 aprile del 2020, ha riguardato l’ibrido P64 HE 133, utilizzando la
stessa densità di semina e la stessa tecnica colturale usata l’anno precedente per il testimone non
concimato e che equivale alla tecnica comunemente impiegata presso l’ente TeReTo nella
coltivazione di girasole aziendale.
1.4.4. Principali risultati ottenuti nel 2019
In Tabella 26 sono riportati le fasi fenologiche corrispondenti alle date dei sopralluoghi effettuati alle
prove e i relativi i GDD accumulati. Si osserva come non vi siano differenze nel raggiungimento delle
principali fasi fenologiche, in funzione della strategia di fertilizzazione adottata. Nonostante lo
sviluppo omogeneo della coltura e la scarsa presenza di fallanze, durante la coltivazione è stata
osservata un’importante infestazione di rapicelle (Sinapis arvensis) (Figura 42) e, a fioritura, sono
stati evidenziati sulle foglie sintomi di attacchi peronosporici (la varietà Toscana CS è resistente ai
ceppi 100-304-703-710 di Plasmopara halstedii). Nelle Figure 43 e 44 sono riportati dettagli del
girasole in fase di fine fioritura e maturazione degli acheni.
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Tabella 26. Fasi fenologiche e somme termiche al momento dei sopralluoghi alle prove di coltivazione di girasole
(var. Toscana CS) presso Alberese, in funzione della fertilizzazione organica.
Data rilievo
12/06
20/06
04/07
19/07
10/09
GDD (°C)
649,8
782,6
1039,3
1310,3
2270,5
Durata (giorni)
65
73
87
102
155
Fase fenologica* Testimone
R1
R2
R3
R5,9 – R6
R9
Fase fenologica* Bioattivatori
R1
R2
R3
R5,9 – R6
R9
*R1: l’infiorescenza, avvolta nelle brattee, diventa visibile; R2: l’internodo subito sotto la calatide si allunga di
0,5-2cm sopra la foglia più vicina; R3: l’internodo sotto la gemma riproduttiva continua ad allungarsi, portando
l’infiorescenza a più di 2 cm dalle foglie corrispondenti; R5: inizio antesi, questa fase è divisa in sottofasi
corrispondenti alla % di fiori dischiusi (R5,9=90%); R6: antesi completata, i fiori esterni perdono turgidità e
appassiscono; R9: le brattee diventano gialle e marroni, buona parte del retro della calatide diventa marrone.

Figura 42. Infestazione di Sinapis spp. su girasole
(20/06/2019)

Come riportato nelle Tabelle 27 e 28, per nessuno dei caratteri analizzati è stato osservato un effetto
significativo della fertilizzazione. Sia per il Testimone che per la tesi Bioattivatori, le rese ottenute
sono in linea con i risultati produttivi mediamente ottenibili nell’areale di riferimento, e quantificabili
nell’ordine delle 2,2-2,3 t ha-1 di acheni tal quali (6,1% umidità).
Il peso dei 1000 semi, per entrambe le tesi, è risultato tendenzialmente più basso rispetto ai valori
ottimali attesi (40-60 g).
Tabella 27. Caratteristiche biometriche del girasole alto oleico (Toscana CS) nelle due tesi a
confronto, in prova presso Alberese nel primo anno di coltivazione (2019).
Area calatide
Altezza piante
Numero acheni
2
cm
cm
n. calatide-1
Testimone
121,98 ± 9,17
105,40 ± 4,93
765,69 ± 137,83
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Bioattivatori

116,23 ± 24,45
102,38 ± 5,20
663,59 ± 212,85
n.s.
n.s.
n.s.
I risultati sono valori medi di 8 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per valutare
l’effetto della fertilizzazione. Valori seguiti da lettere differenti sono statisticamente differenti per
P<0,05.
Tabella 28. Caratteristiche produttive del girasole alto oleico (Toscana CS) nelle due tesi a
confronto, in prova presso Alberese nel primo anno di coltivazione (2019).
Resa steli Resa acheni Residui calatidi Indice di raccolta Peso 1000 semi
t s.s. ha-1
t s.s. ha-1
t s.s. ha-1
%
g
Testimone 1,99 ± 0,42 2,18 ± 0,37
0,97 ± 0,20
42,53 ± 5,02
39,22 ± 3,46
Eurovix
2,02 ± 0,44 2,07 ± 0,82
1,16 ± 0,41
38,07 ± 7,61
38,42 ± 10,97
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
I risultati sono valori medi di 8 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per valutare l’effetto
della fertilizzazione. Valori seguiti da lettere differenti sono statisticamente differenti per P<0,05.

Figura 43. Girasole a fioritura quasi terminata (19/07/2019).

Figura 44. Girasole in fase di maturazione (10/09/2019).
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1.4.5. Principali risultati ottenuti nel secondo anno (2020)
In Tabella 29 sono riportati le fasi fenologiche corrispondenti alle date dei sopralluoghi effettuati alle
prove ed i relativi i GDD accumulati.

Tabella 29. Somme termiche, giorni dalla semina e fasi fenologiche al momento dei sopralluoghi alle prove di
coltivazione di girasole (P64 HE 133) presso Alberese nel 2020.
Data rilievo
15/05
22/05
01/06
07/06
14/06
21/06
28/06
05/07
15/07
15/09
GDD (°C)
375,2
464,5
598,1 712,25
832,0
945,3
1076,9
1219,5
1421,2
2706,8
Durata (giorni)
40
47
57
63
70
77
84
91
101
163
Fenofase*
V8
V10-V12
R1
R2
R3-R4
R5,3-R5,5
R5,6
R5,9
R6
R9
*V1-V12: 1-12 foglie vere; R1: l’infiorescenza, avvolta nelle brattee, diventa visibile; R2: l’internodo subito sotto la calatide si allunga
di 0,5-2cm sopra la foglia più vicina; R3: l’internodo sotto la gemma riproduttiva continua ad allungarsi, portando l’infiorescenza a più
di 2 cm dalle foglie corrispondenti; R5: inizio antesi, questa fase è divisa in sottofasi corrispondenti alla % di fiori dischiusi (R5,9=90%);
R6: antesi completata, i fiori esterni perdono turgidità e appassiscono; R6: fine della fioritura; R9: le brattee diventano gialle e marroni,
buona parte del retro della calatide diventa marrone.

15/05/2020

07/06/2020

14/06/2020

21/06/2020
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15/07/2020

15/09/2020

Figura 45. Fenologia del girasole P64 HE 133 in alcuni dei sopralluoghi effettuati nel 2020.

Nelle tabelle 30 e 31, sono riportati i principali risultati ottenuto nell’annata 2020 del girasole alto
oleico (ibrido P64 HE 133) coltivato presso l’azienda TeReTo.
Tabella 30. Caratteristiche biometriche del girasole alto oleico (P64 HE 133) in prova presso
Alberese nel secondo anno di coltivazione (2020).
Area calatide (cm2)
Altezza piante (cm)
Numero acheni calatide-1
134,11 ± 11,20
119,69 ± 9,54
675,21 ± 128,86
Tabella 31. Caratteristiche produttive del girasole alto oleico (P64 HE 133) in prova presso Alberese nel secondo
anno di coltivazione (2020).
Resa steli
Resa acheni
Residui calatidi
Indice di raccolta Peso 1000 semi
(t ha-1 s.s.)
(t ha-1 s.s.)
(t ha-1 s.s.)
(%)
(g)
1,34 ± 0,11
1,87 ± 0,19
1,46 ± 0,12
40,03 ±3,88
39,00 ± 1,00

Infine, in Figura 46 è riportato il confronto tra i risultati ottenuti l’anno precedente per l’ibrido
Toscana CS, con quelli del secondo anno relativi all’ibrido P64 HE 13, relativamente alla resa in
acheni, HI e peso dei 1000 semi. Il confronto suggerisce come, nell’ambiente considerato, Toscana
CS possa essere più produttivo in termini di resa in acheni, sebbene si caratterizzi per un minor peso
dei 1000 semi.
Va comunque sottolineato come le condizioni metereologiche nei due anni si sono distinte soprattutto
per quel che riguarda le precipitazioni occorse nel periodo estivo. In particolare, il mese di luglio
2019 si è caratterizzato per una maggiore quantità di pioggia, particolarmente concentrata nella terza
decade del mese. Questo periodo, in cui le piante si trovano in fase di piena fioritura – antesi completa
(da R3 a R6), è sicuramente una fase critica importante nella coltivazione del girasole. Durante la
fioritura, infatti, si determina il numero di semi per calatide (importante componente della resa) e la
pianta è particolarmente sensibile allo stress idrico.
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I risultati ottenuti nelle prove di fertilizzazione organica svolte presso i dispositivi sperimentali di
TeReTo hanno contribuito alla definizione di linee guida di buona pratica agricola e di raccolta per il
girasole, riportate nell’allegato I alla presente relazione.
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Figura 46. Confronto tra Toscana CS e P64 HE133
coltivate in biologico, rispettivamente nel 2019 e nel
2020, presso Alberese (GR).

76

Progetto SIC OLEAT - Sistemi di Innovazione Colturale per le Oleaginose Toscane - RELAZIONE FINALE

1.5. Creazione di mappe di vocazionalità e previsionali per girasole e lino
La sub-azione ha previsto, grazie ad una convenzione di ricerca con la società Tellus, la realizzazione
di mappe di vocazionalità e previsione per il lino e il girasole alto oleico, al fine di fornire strumenti
di supporto a livello regionale per la determinazione degli areali vocati, in base alle caratteristiche
pedoclimatiche del territorio, e la pianificazione di alcuni interventi colturali in base alle rese
potenziali attese, quali scelta dell’epoca ottimale di semina.
Le attività e gli studi condotti sono riportate nell’allegato II alla presente relazione.
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2. AZIONE 3.2 – Controllo di qualità lungo la filiera
Nell’ambito del progetto SIC OLEAT, lo scopo dell’azione 3.2. è stato il controllo di qualità lungo
la filiera, dalla coltivazione alla produzione di seme, prendendo in considerazione non solo le prove
condotte dai ricercatori del CiRAA presso i propri dispositivi sperimentali e quelli in atto presso la
provincia di Grosseto (Terre Regionali Toscane), ma anche quelle degli altri partners agricoli
coinvolti. Il gruppo di lavoro del CiRAA, in collaborazione con i professionisti della società
TreeLabPisa S.r.l. (tramite convenzione stipulata ad hoc nell’ambito del progetto), ha quindi
monitorato lo sviluppo delle colture anche nelle aziende partner del progetto. Questa attività ha
previsto:
(i) monitoraggio continuo e costante delle coltivazioni durante le principali fasi di sviluppo e
accrescimento attraverso sopralluoghi periodici, al fine di verificare l’instaurarsi di eventuali malattie
o attacchi di parassiti e/o stress abiotici, con particolare attenzione alla competizione con la flora
infestante.

Scopo

del

monitoraggio

è

stato

anche

quello

di

verificare

l’effettiva

applicabilità/adattabilità delle agrotecniche trasferite agli agricoltori, in relazione all’areale di
riferimento;
(ii) monitoraggio delle colture durante la fase riproduttiva, mediante sopralluoghi aziendali più
frequenti, al fine di verificare l’andamento del processo di accumulo dell’olio nel seme e l’azione di
effetti biotici e abiotici durante questa fase critica del processo produttivo.
Inoltre, un ulteriore obiettivo dell’azione 3.2, è stata la valutazione delle caratteristiche qualitative
delle produzioni- derivanti da tutte le prove di coltivazione realizzate nell’ambito del SIC-OLEAT sia per quanto riguarda l’olio ottenibile (contenuto in olio del seme, valutazione della composizione
acidica e del contenuto in proteine grezze) che dei residui ottenibili dal processo estrattivo (panello).
La resa in olio è stata determinata sia attraverso metodologia ANKOM nel laboratorio chimico del
CiRAA che attraverso metodologia NIR, in collaborazione con il soggetto capofila. La composizione
acidica è stata valutata attraverso indagine gas-cromatografica dai ricercatori del CiRAA.
Il panello di lino residuo dell’estrazione è stato analizzato in termini di contenuto in proteine totali,
olio residuo e sua composizione acidica, nonché in relazione alla presenza di molecole bioattive di
particolare interesse dal punto di vista nutraceutico/salutistico, quali i polifenoli totali e attività
antiossidante. Le analisi sopra descritte sono state svolte presso i laboratori del CiRAA.
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2.1. Monitoraggio presso le aziende agricole partner del progetto
Nell’anno 2019, presso l’Azienda Agricola Musu Giuseppe e Francesco S.S.A. sono stati seminati 20
ettari di girasole alto oleico, ibrido P64HE133 (Pioneer). La coltivazione è stata effettuata in
convenzionale in successione alla coltivazione di cereali. La preparazione del terreno è stata effettuata
con un primo passaggio di arieggiatore in estate (30 cm di profondità-agosto 2018); a marzo 2019 è
stato effettuato un primo passaggio con preparatore in modo da affinare il terreno e,
contemporaneamente, incorporare del concime fosfo-potassico di base (misto-organico). A fine
marzo 2019 è stato realizzato un secondo passaggio con preparatore per il controllo meccanico della
flora infestante seguito, nella seconda decade di aprile, da un terzo passaggio per un ulteriore controllo
meccanico delle malerbe e spianatura del terreno. A maggio, in prossimità delle semine, distribuzione
di 90 unità di azoto (urea), seguita da erpicatura con erpice rotante per ultimo affinamento del letto
di semina. Le semine sono avvenute con seminatrice pneumatica di precisione con interfila di 75 cm,
tra il 12 e il 15 maggio 2019. In abbinamento alla semina è stato distribuito un prodotto
microgranulato per il controllo degli insetti terricoli. Per il controllo chimico delle infestanti è stato
applicato Glifosate in presemina e S-Metolachlor in pre-emergenza.
L’andamento termo-pluviometrico della stagione e le principali caratteristiche chimico-fisiche del
terreno su cui è stata effettuata la coltivazione di girasole nel 2019 sono riportate rispettivamente in
Figura 47 e Tabella 32. In Tabella 33, invece, sono mostrate le principali fasi fenologiche e le somme
termiche relative della coltura, mentre nelle Figure 48-50 alcune immagini dello stato della coltura al
raggiungimento delle fasi fenologiche principali del ciclo biologico del girasole.

Figura 47. Andamento termo-pluviometrico a S. Pietro Belvedere
durante il ciclo del girasole nel 2019.
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Tabella 32. Caratteristiche chimico-fisiche del terreno dell’azienda Musu su cui è stata effettuata la coltivazione di
girasole.
Parametro
2019
pH
8,3
ECe
µS/cm
59,7
N tot
‰
1,2
S.O.
%
1,7
P Olsen
ppm
6,3
Calcare totale
‰
54,5
Calcare attivo
%
2,3
CSC
meq 100 g-1
12,04
Sabbia
%
39,3
Limo
%
41,5
Argilla
%
19,2
Tabella 33. Fasi fenologiche e somme termiche al momento dei sopralluoghi alle prove di coltivazione di girasole.
Data rilievo
17/06
02/07
23/07
09/08
17/09
GDD (°C)
Durata (giorni)
Fase fenologica*

484,6

809,9

1231,3

1580,5

2369,5

36

51

72

89

128

V7/V8

R2

R5.2-R5.7

R5.9-R6

R9

*V7-8: 7 e 8 foglie vere; R2: l’internodo subito sotto la calatide si allunga di 0,5-2cm sopra la foglia più vicina; R5: inizio
antesi, questa fase è divisa in sottofasi corrispondenti alla % di fiori dischiusi (R5,2=20%); R6: antesi completata, i fiori
esterni perdono turgidità e appassiscono; R6-R7: la parte del retro della calatide inizia ad ingiallire; R9: le brattee
diventano gialle e marroni, buona parte del retro della calatide diventa marrone.

Figura 48. Girasoli in fase V7 il 17/06/19 (sinistra) e in fase R2 il 02/07/19 (destra) presso l’Azienda Musu nel 2019.
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Figura 49. Girasoli in fase di fioritura (23/07/19) presso l’Azienda Musu nel 2019.

Figura 50. Girasoli in fase di maturazione il 17/09/19 (sinistra) e dettaglio della calatide (destra) presso l’Azienda
Musu nel 2019.

In fase di maturazione (17/09/2019) sono stati effettuati campionamenti distruttivi prelevando le
piante presenti su 8 aree di dimensione nota.
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In Tabella 34 sono riportate le caratteristiche biometriche e produttive delle piante di girasole
coltivate presso l’Azienda Musu, rilevate con i metodi già descritti nel paragrafo 2.2.

Tabella 34. Caratteristiche produttive e biometriche e principali
componenti della resa del girasole alto oleico (P64 HE 133)
coltivate presso l’Azienda Musu nel 2019.
Parametro
Resa acheni (t ha-1 s.s.)
Resa steli (t ha-1 s.s.)
Residuo calatidi (t ha-1 s.s.)
Indice di raccolta (%)
Numero piante m-2
Numero acheni calatide-1
Peso 1000 acheni (g)
Area calatide (cm2)

3,71± 0,19
4,73 ± 0,09
1,73 ± 0,41
38,52 ± 1,16
7,23 ± 0,81
1383,88 ± 441,66
53,59 ± 3,81
254,68 ± 24,05

Per l’anno 2019-2020, presso l’Azienda Agricola Musu Giuseppe e Francesco, è stata effettuata la
coltivazione del lino (varietà Kaolin), in semina autunnale (22/10/2019). La lavorazione principale
del terreno è consistita in una ripuntatura a 40 cm (luglio 2019) effettuata dopo la raccolta del grano
alla quale sono seguiti, a settembre, passaggi con preparatore ed erpice rotante. La semina è stata
effettuata con seminatrice da grano a file distanti 15 cm e impiegando 40 kg/ha di seme. La
concimazione è stata effettuata in copertura (marzo-aprile) con urea e nitrato ammonico distribuendo
50 unità di azoto ad ettaro in totale. Per il controllo chimico delle infestanti è stato effettuato un
intervento in post emergenza con propaquizafop e Cletodim. L’andamento termo-pluviometrico nel
periodo interessato dalla coltivazione nell’areale di Fauglia è riportato in Figura 51, mentre in Tabella
35 la durata in giorni e le somme termiche delle principiali fenofasi. Infine, nelle Figure 52, 53 e 54
sono mostrate le immagini della coltura in fase di levata, prefioritura e riempimento del seme.
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Figura 51: Andamento termo-pluviometrico a Fauglia durante il ciclo del lino Kaolin
a semina autunnale nell’annata 2019-2020.

Tabella 35. Somme termiche (Tbase = 5°C) nelle principali fasi di sviluppo del lino
Kaolin a semina autunnale presso l’azienda Musu a Fauglia nel 2019-2020.
Fasi fenologiche
Durata (giorni)
GDD (°C)
Semina – Inizio levata
85
525,6
Inizio levata – Inizio fioritura
86
402,7
Inizio fioritura – Fine fioritura
38
413,9
Fine fioritura – Maturità di raccolta
24
341,5
Ciclo vegetativo*
171
928,3
Ciclo riproduttivo**
62
755,4
Totale ciclo***
233
1683,7
*dalla semina all’inizio della fioritura; ** da inizio fioritura alla maturazione;
***dalla semina alla maturazione
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Figura 52. Lino in fase di levata il 24/01/20 (sinistra) e in fase di fioritura il 14/04/20 (destra).

Figura 53. Lino in fase di prefioritura il 19/03/20 (sinistra) e in fase di riempimento del seme il 08/05/20 (destra).
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Figura 54. Lino in fase di riempimento del seme il 25/05/20 (sinistra) e dettaglio dei semi maturi in data 11/06/20
(destra).

In Tabella 36 sono riportate le principali caratteristiche biometriche e produttive della varietà Kaolin
coltivata nel primo anno di prova presso l’azienda Musu. I dati osservati hanno mostrato una buona
performance produttiva del lino da olio nell’areale considerato, con valori di resa in seme dell’ordine
di 1 t/ha e un peso di mille semi molto simile ai valori medi indicati per tale coltura, ad indicare una
corretta maturazione ed un appropriato riempimento del seme.

Tabella 36. Caratteristiche produttive e biometriche e principali
componenti della resa del lino da olio varietà Kaolin a semina
autunnale presso l’azienda Musu a Fauglia nel 2019-2020.
Parametro
Numero steli m-2
Altezza piante (cm)
Resa semi (t ha-1 s.s.)
Resa steli (t ha-1 s.s.)
Resa pula (t ha-1 s.s.)
Indice di raccolta (%)
Numero capsule fertili stelo-1
Numero semi capsula-1
Peso 1000 semi (g)
Capsule sterili (%)

723,0 ± 245,8
56,6 ± 4,2
0,93 ± 0,12
2,22 ± 0,32
0,36 ± 0,03
26,5 ± 2,4
7,65 ± 1,89
3,07 ± 0,54
6,32 ± 0,13
13,5 ± 2,3
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2.1. Valutazione delle caratteristiche qualitative delle produzioni
2.1.1. Valutazione delle caratteristiche qualitative nel lino da olio in funzione della fertilizzazione
organica e dell’ambiente di coltivazione
Nel lino da olio, il tipo di fertilizzazione organica ha influenzato significativamente, sia il contenuto
in olio del seme che quello in proteine. In Figura 55 si riportano il contenuto in olio e in proteine della
prova di fertilizzazione realizzata nella prima stagione di coltivazione (anno 2019) presso Alberese.
Valori significativamente più bassi di contenuto in olio sono stati osservati nel seme di piante
fertilizzate con bioattivatori (mediamente -7,6% rispetto a testimone e ammendante biologico
tradizionale), mentre i livelli più alti di proteine nel seme di piante non fertilizzate.

Figura 55. Effetto della fertilizzazione organica sul contenuto in olio (g/100g) e proteine (g/100g) dei semi di lino, var.
Libra, in semina primaverile presso Alberese (GR) nel primo anno di prova (2019).

Anche nella prova realizzata presso il CiRAA, valori significativamente più elevati di proteine sono
stati osservati nella tesi non concimata, mentre il contenuto in olio maggiore nella tesi trattata con
bioattivatori e nel testimone (Figura 56).
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Figura 56. Effetto della fertilizzazione organica sul contenuto in olio (g/100g) e proteine (g/100g) dei semi di lino, var.
Libra, in semina primaverile presso il CiRAA nel primo anno di prova (2019).
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Confrontando, attraverso un’analisi della varianza a due vie, l’effetto della fertilizzazione, del sito di
coltivazione e dell’interazione tra i due fattori di variabilità (Figura 57), è possibile notare come il
maggior contenuto in olio si sia registrato nelle piante coltivate nelle condizioni pedo-climatiche della
pianura pisana e, in questo ambiente, i quantitativi maggiori di olio sono stati osservati nel seme delle
piante non fertilizzate e in trattate con bioattivatori.

Figura 57. Effetto del trattamento (T), del sito di coltivazione (S) e dell’interazione TxS sul contenuto in olio (g/100g) e
proteine (g/100g) dei semi di lino, var. Libra, in semina primaverile nel primo anno di prova (2019).

Ad Alberese, invece, la prova con bioattivatori si caratterizzava per il più basso quantitativo di olio.
Differentemente al contenuto in olio, il contenuto in proteine dei semi delle piante coltivate ad
Alberese è risultato, in linea generale, maggiore rispetto a quanto osservato per la coltura realizzata
presso il CiRAA ed i valori maggiori, in accordo all’andamento del contenuto in olio, si sono
riscontrati nei semi delle piante non fertilizzate e fertilizzate con bioattivatori. Questi risultati
suggeriscono come l’effetto fertilizzante sia strettamente correlato anche alle caratteristiche pedoclimatiche del sito di coltivazione.
Nel secondo anno di sperimentazione, sia a Pisa che ad Alberese, le concentrazioni di olio e proteine
nel seme (Tabelle 37 e 38), non sono state influenzate dalla fertilizzazione.

Tabella 37. Contenuto in olio (g/100g s.s.) e proteine (g/100g s.s.) in semi di lino, var. Libra,
in semina primaverile presso il CiRAA nel secondo anno di prova (2020).
Olio (g/100g s.s.)
Proteine grezze (g/100g s.s.)
Biologico
48,19 ± 1,79 a
22,88 ± 1,19 a
Testimone
49,11 ± 0,67 a
21,94 ± 0,81 a
Bioattivatori
47,98 ± 1,78 a
21,75 ± 1,50 a
Significatività
n.s.
n.s.
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I risultati sono valori medi di 3 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per
valutare l’effetto della fertilizzazione. Valori seguiti dalla stessa lettera non sono
statisticamente differenti per P<0,05.
Tabella 38. Contenuto in olio (g/100g s.s.) e proteine (g/100g s.s.) in semi di lino, var. Libra,
in semina invernale presso Alberese, nel secondo anno di prova (2020).
Olio (g/100g s.s.)
Proteine grezze (g/100g s.s.)
Biologico
47,93 ± 1,78 a
23,44 ± 1,19 a
Testimone
48,17 ± 0,66 a
23,63 ± 0,88 a
Bioattivatori
48,41 ± 0,72 a
22,19 ± 1,50 a
Significatività
n.s.
n.s.
I risultati sono valori medi di 3 repliche ± ds. L’analisi della varianza è stata utilizzata per
valutare l’effetto della fertilizzazione. Valori seguiti dalla stessa lettera non sono
statisticamente differenti per P<0,05.

Infine, anche nel terzo anno di sperimentazione (dati solo per la prova realizzata ad Alberese), il tipo
di fertilizzante organico applicato non ha prodotto un effetto statisticamente significativo né sul
contenuto in olio né sul contenuto in proteine del seme (Figura 58).

Figura 58. Effetto della fertilizzazione organica sul contenuto in olio (g/100g) e proteine (g/100g) dei semi di
lino, var. Libra, in semina autunnale presso Alberese (GR) nel terzo anno di prova (stagione 2020-2021).

Un altro risultato interessante ottenuto dai tre anni di coltivazione, è che, nell’ambiente della
Maremma grossetana, anticipando l’epoca di semina all’autunno, è possibile ottenere incrementi del
contenuto in olio, accompagnato da una conseguente riduzione del contenuto in proteine (Figura 598).
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Figura 59. Confronto tra epoche di semina (primaverile e autunnale) sul contenuto in olio e proteine nel lino da olio, var.
Libra, in prova presso Alberese (GR). I valori sono stati mediati sul trattamento (strategie differenziate di fertilizzazione
organica).

La strategia di fertilizzazione, inoltre, ha influenzato significativamente anche la composizione in
acidi grassi (Tabelle 39 e 40). Nelle prove condotte al CiRAA (Tabella 39), è stato osservato un
incremento significativo del contenuto in acido oleico (C18:1c9) nei semi delle piante non fertilizzate,
sia in termini assoluti (+15,6% rispetto all’ammendante biologico e + 20,7% rispetto ai bioattivatori
per i valori t.q.), che relativi (+14,3% rispetto all’ammendante biologico e +18,4% rispetto ai
bioattivatori per i valori espressi su 100 g di acidi grassi). Essendo l’acido oleico, l’acido
monoinsaturo più rappresentato, tale incremento ha fatto registrare anche un aumento del quantitativo
totale di acidi grassi monoinsaturi (MUFA) nel testimone rispetto alle tesi fertilizzate. Per gli altri
parametri analizzati non sono state osservate differenze statisticamente significative.
Ad Alberese (Tabella 40) non sono state osservate differenze statisticamente significative nella
composizione acidica dell’olio, in funzione della fertilizzazione organica.
La composizione dei semi di lino ha subito variazioni a seconda dell’area di coltivazione delle piante:
il rapporto ω6/ω3 è passato mediamente da 0,30 per le piante coltivate a Pisa a 0,38 per quelle
coltivate ad Alberese e, contestualmente, è stato osservato un abbassamento significativo del livello
di insaturazione degli acidi grassi dal CiRAA ad Alberese, con il rapporto PUFA/SFA che è passato
rispettivamente da 7,95 a 6,86.

Tabella 39. Composizione in acidi grassi principali (espressa come g/100 g di acidi grassi e come g/100 g di seme tal
quale) dei semi di lino in funzione della fertilizzazione organica nelle prove condotte in semina primaverile presso il
CiRAA nell’anno 2019.
g/100 g acidi grassi
g/100 g di tal quale
Biologico
Testimone
Bioattivatori
Biologico
Testimone
Bioattivatori
C16:0
5,87 ± 0,20
5,77 ± 0,04
5,76 ± 0,36
2,86 ± 0,03
2,85 ± 0,11
2,78 ± 0,17
C16:1c9
0,08 ± 0,01
0,08 ± 0,01
0,08 ± 0,01
0,04 ± 0,00
0,04 ± 0,01
004 ± 0,01
C17:0
0,04 ± 0,01
0,05 ± 0,00
0,05 ± 0,00
0,02 ± 0,00
0,02 ± 0,00
0,02 ± 0,00
C18:0
3,00 ± 0,07
3,10 ± 0,03
2,98 ± 0,17
1,46 ± 0,03
1,53 ± 0,09
1,44 ± 0,08
C18:1c9
14,36 ± 0,40 B
16,41 ± 0,77 A
13,86 ± 0,36 B 7,00 ± 0,50 B 8,09 ± 0,01 A
6,70 ± 0,16 B
C18:1c11
1,27 ± 0,03
1,32 ± 0,03
1,22 ± 0,08
0,62 ± 0,04
0,64 ± 0,06
0,59 ± 0,03
C18:2c9c12
16,60 ± 0,13
16,58 ± 0,33
16,19 ± 1,06
8,08 ± 0,41
8,17 ± 0,21
7,82 ± 0,49
C18:3c9c12c15
57,76 ± 0,22
56,20 ± 0,39
55,19 ± 3,17
28,12 ± 1,11
27,73 ± 1,46
26,67 ± 1,46
SFA*
9,27 ± 0,31
9,27 ± 0,05
9,15 ± 0,56
4,51 ± 0,05
4,57 ± 0,23
4,42 ± 0,26
MUFA**
15,77 ± 0,42 B
17,85 ± 0,71 A
15,21 ± 0,45 B 7,68 ± 0,54 B 8,79 ± 0,07 A
7,35 ± 0,20 B
PUFA***
74,86 ± 0,11
73,27 ± 0,06
71,86 ± 4,24
36,44 ± 1,52
36,15 ± 1,69
34,72 ± 1,92
0,29 ± 0,00
0,30 ± 0,01
0,30 ± 0,00
0,29 ± 0,00
0,30 ± 0,01
0,30 ± 0,00
ω6/ω3
PUFA/SFA
8,08 ± 0,25
7,90 ± 0,03
7,86 ± 0,02
8,08 ± 0,25
7,90 ± 0,03
7,86 ± 0,02
*SFA = acidi grassi saturi; **MUFA = acidi grassi monoinsaturi; *** PUFA = acidi grassi polinsaturi
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Tabella 40. Composizione in acidi grassi principali (espressa come g/100 g di acidi grassi e come g/100 g di seme tal
quale) dei semi di lino in funzione della fertilizzazione organica nelle prove condotte in semina primaverile presso
Alberese nell’anno 2019.
g/100 g acidi grassi
g/100 g di tal quale
Biologico
Testimone
Bioattivatori
Biologico
Testimone
Bioattivatori
C16:0
6,17 ± 0,09
5,88 ± 0,37
5,42 ± 0,77
2,20 ± 0,04
2,54 ± 0,02
2,59 ± 0,23
C16:1c9
0,11 ± 0,02
0,10 ± 0,01
0,08 ± 0,01
0,04 ± 0,01
0,04 ± 0,00
0,04 ± 0,00
C17:0
0,05 ± 0,00
0,05 ± 0,01
0,05 ± 0,01
0,02 ± 0,00
0,02 ± 0,00
0,02 ± 0,00
C18:0
3,64 ± 0,05
3,63 ± 0,22
3,34 ± 0,05
1,30 ± 0,02
1,57 ± 0,01
1,60 ± 0,16
C18:1c9
16,38 ± 0,18
15,57 ± 0,86
15,04 ± 3,24
5,84 ± 0,10
6,72 ± 0,01
7,19 ± 1,17
C18:1c11
1,30 ± 0,03
1,30 ± 0,04
1,17 ± 0,14
0,46 ± 0,01
0,56 ± 0,01
0,56 ± 0,04
C18:2c9c12
18,79 ± 0,23
19,27 ± 0,75
17,13 ± 3,21
6,70 ± 0,12
8,32 ± 0,13
8,19 ± 1,11
C18:3c9c12c15 50,33 ± 2,34
49,04 ± 3,34
47,19 ± 6,63
17,95 ± 0,94
21,16 ± 0,29
22,59 ± 1,98
SFA*
10,37 ± 0,13
10,05 ± 0,61
9,24 ± 1,38
3,70 ± 0,07
4,34 ± 0,03
4,40 ± 0,40
MUFA**
17,86 ± 0,17
17,03 ± 0,92
16,34 ± 3,40
6,37 ± 0,10
7,35 ± 0,00
7,81 ± 1,22
PUFA***
69,62 ± 2,56
68,81 ± 4,12
64,79 ± 9,94
24,83 ± 1,06
29,69 ± 0,16
31,01 ± 3,12
0,38 ± 0,01
0,40 ± 0,01
0,37 ± 0,02
0,38 ± 0,01
0,40 ± 0,01
0,37 ± 0,02
ω6/ω3
PUFA/SFA
6,71 ± 0,17
6,85 ± 0,01
7,01 ± 0,03
6,71 ± 0,17
6,85 ± 0,01
7,04 ± 0,07
*SFA = acidi grassi saturi; **MUFA = acidi grassi monoinsaturi; *** PUFA = acidi grassi polinsaturi.

Queste osservazioni possono essere messe in relazione alle differenze che, tra i due ambienti, si sono
verificati per i principali fattori ambientali, qualità temperatura, disponibilità idrica e radiazione
intercettata, nonché dalla disponibilità di azoto. Questi fattori, infatti, sono in grado di influenzare
fortemente la composizione in acidi grassi dell'olio. In particolare, la temperatura è il fattore con
maggiore effetto sulla composizione, regolando l'attività dell’enzima Δ12-desaturasi (o FAD2) che
catalizza la reazione di desaturazione dall’acido oleico in acido linoleico e, successivamente, in acido
linolenico, e dunque ne modifica il rapporto nell’olio. L’attività della Δ12-desaturasi è stimolata dalle
basse temperature (10°C), inibita dalle alte temperature (30 °C) e rapidamente ripristinata non appena
la temperatura torna sotto i 25°C. Durante la fase di accumulo dell’olio con temperature vicine ai
30°C, come quelle registrate ad Alberese, si registra un incremento dell’acido oleico e la
contemporanea riduzione del linoleico. Con temperature inferiori ai 25°C si ha, al contrario, una
riduzione del contenuto di acido oleico a seguito di una maggiore attività dell’enzima che porta ad un
accumulo dei PUFA (acidi grassi polinsaturi), proprio come osservato nella prova condotta presso il
CiRAA.
2.1.2. Valutazione delle caratteristiche qualitative nel lino da olio in funzione della varietà e
dell’ambiente di coltivazione
Nel secondo anno di sperimentazione, con semina primaverile a Pisa ed invernale ad Alberese, il
contenuto in proteine del seme variava significativamente solo in funzione del sito di coltivazione
con contenuti significativamente maggiori ad Alberese. La quantità di olio, invece, è stata influenzata
dalla varietà (Tabella 41). In particolare, Sideral si è contraddistinta per il contenuto minore di grassi,
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mentre Libra è risultata la varietà con il più alto tenore lipidico, seguita da Kaolin, Galaad e Szafir
hanno raggiunto risultati intermedi.
Tabella 41. Effetto dell’ambiente di coltivazione e della varietà sul contenuto in proteine e olio del seme nella prova
condotta nel secondo anno di attività (2020).
Contenuto in proteine grezze (g/100g)
Contenuto in olio (g/100g)
Media
Media
Pisa
Alberese
Pisa
Alberese
varietà
varietà
Galaad
20,69 ± 1,06
23,50 ± 1,12
23,50
46,94 ± 1,03
45,63 ± 0,99
46,28 B
Libra
21,63 ± 1,50
23,06 ± 1,13
23,06
48,23 ± 1,41
48,61 ± 0,84
48,42 A
Sideral
22,25 ± 2,00
25,31 ± 0,94
25,31
43,83 ± 1,48
43,03 ± 0,74
43,43 C
Szafir
22,50 ± 0,25
23,06 ± 0,81
23,06
45,06 ± 0,27
46,37 ± 0,30
45,71 B
Kaolin
20,44 ± 1,69
22,56 ± 1,44
22,56
47,16 ± 1,56
47,29 ± 1,08
47,23 AB
Media sito
21,50 B
23,50 A
46,24
46,18
I risultati sono valori medi di 3 repliche ± ds. L’analisi della varianza a 2 vie è stata utilizzata per valutare l’effetto
dell’ambiente di coltivazione, la varietà e la loro reciproca interazione. Valori seguiti da lettere differenti sono
statisticamente differenti per P<0,05 (lettere maiuscole: effetto della varietà o del sito di coltivazione; lettere minuscole:
effetto dell’interazione Sito x Varietà).

A differenza di quanto osservato nel secondo anno, durante il 2021 (con semina autunnale in entrambi
i siti di riferimento) sono emerse differenze significative imputabili alla varietà nel contenuto di
proteine grezze nella granella di lino, con le concentrazioni maggiori misurante in Sideral, Galaad e
Szafir; mentre Kaolin è risultata la varietà con il minore tenore proteico (Tabella 42). Ancora una
volta, il contenuto di proteine medio è risultato maggiore a Pisa rispetto ad Alberese. Similmente a
quanto osservato nel 2020, la varietà con il maggior contenuto lipidico è Libra, con una percentuale
d’olio superiore del 1,4% a Kaolin, del 3,8% a Szafir e Galaad, e del 6,7% rispetto a Sideral. Nella
determinazione di tale parametro, è stata osservata anche un’influenza dell’ambiente di coltivazione:
a Pisa le piante hanno sviluppato un contenuto lipidico mediamente superiore del 2,8% rispetto ad
Alberese (Tabella 42).
Tabella 42. Effetto dell’ambiente di coltivazione e della varietà sul contenuto in proteine e olio del seme nella prova
condotta nel terzo anno di attività (stagione 2020-2021).
Contenuto in proteine grezze (g/100g)
Contenuto in olio (g/100g)
Media
Media
Pisa
Alberese
Pisa
Alberese
varietà
varietà
Galaad
21,31 ± 1,13
22,50 ± 1,12
21,91 A
46,65 ± 0,93
44,81 ± 0,90
45,73 B
Libra
21,19 ± 1,15
20,56 ± 1,06
20,88 AB
50,38 ± 1,35
48,79 ± 0,77
49,59 A
Sideral
21,94 ± 2,00
23,69 ± 0,94
22,81 A
44,77 ± 1,43
42,21 ± 0,70
43,49 C
Szafir
20,64 ± 0,25
22,19 ± 0,81
21,44 AB
47,78 ± 0,28
45,62 ± 0,27
46,70 B
Kaolin
19,06 ± 1,69
20,38 ± 1,31
19,72 B
50,16 ± 1,55
46,81 ± 1,00
48,48 A
Media sito
20,84 B
21,86 A
47,95 A
45,65 B
I risultati sono valori medi di 3 repliche ± ds. L’analisi della varianza a 2 vie è stata utilizzata per valutare l’effetto
dell’ambiente di coltivazione, la varietà e la loro reciproca interazione. Valori seguiti da lettere differenti sono
statisticamente differenti per P<0,05 (lettere maiuscole: effetto della varietà o del sito di coltivazione; lettere minuscole:
effetto dell’interazione Sito x Varietà).
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Infine, in Figura 60, è riportato l’effetto del sito di coltivazione (S), della varietà (V) e
dell’interazione SxV sul contenuto in proteine grezze, olio e fibra del seme di lino da olio
coltivato in semina autunnale nel terzo anno di sperimentazione.
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Figura 60. Effetto del sito di coltivazione (S), della varietà (V) e dell’interazione SxV sul contenuto in proteine grezze, olio e fibra del seme di lino da olio coltivato in semina
autunnale nel terzo anno di sperimentazione.
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2.1.3. Valutazione delle caratteristiche qualitative del panello di lino
Al fine di valorizzare il panello di lino per possibili applicazioni non solo nel settore zootecnico, ma
anche in quello nutraceutico e cosmetico, il panello di lino è stato analizzato in termini di contenuto
di proteine, olio e composizione in acidi grassi (Tabella 43). Il panello di lino è stato ottenuto dopo
estrazione dell'olio mediante spremitura a freddo presso l’impianto di estrazione dell’azienda Savi
Italo, soggetto capofila della Mis. 16.2, e finemente macinato e conservato a -20° C in contenitore
sottovuoto sigillato fino all’esecuzione delle analisi.
Tabella 43. Caratterizzazione chimica e fisica del panello di lino: sostanza secca (g/100g); proteine grezze (g/100g);
contenuto in olio (g/100g); acidi grassi principali (percentuale relativa). I valori sono la media ± SD (n = 3).

Sostanza secca (g/100g)

90.61 ± 0.09

Proteine grezze (g/100g)

29,21 ± 0,93

Olio (g/100g)

4,41 ± 0,55

Ceneri (g/100g)

0,86

Composizione acidica dell’olio (% sul totale)
Acido Palmitico C16:0

7,68 ± 0,24

Acido Palmitoleico C16:1c9

0,10 ± 0,03

Acido Eptadecanoico C17:0

0,14 ± 0,02

Acido Stearico C18:0

3,65 ± 0,13

Acido Oleico C18:1c9

20,44 ± 0,89

Acido Linoleico C18:2n-6

16,32 ± 1,10

Acido Eicosanoico C20:0

0,19 ± 0,02

Acido alfa-linolenico C18-3n3

49,96 ± 3,63

Acido beenico C22:0

0,20 ± 0,03

Acido Lignocerico C24:0

0,23 ± 0,03

TOT Acidi grassi saturi - SFA

12,07 ± 0,95

TOT Acidi grassi monoinsaturi - MUFA

21,43 ± 0,84

TOT Acidi grassi polinsaturi - PUFA

66,50 ± 4,22

I risultati ottenuti mostrano come il panello di lino, residuo dall’estrazione dell’olio, si caratterizzi
per un buon contenuto in proteine, una percentuale buona di olio ed una interessante composizione
di acidi grassi, con una prevalenza di acidi grassi polinsaturi, rappresentati principalmente da acidi
grassi ω-3 (acido α-linolenico, C18:3) e ω-6 (acido linoleico, C18:2). Questi acidi grassi vengono
definiti essenziali (AGE) in quanto modulano funzioni essenziali per la vita a livello cellulare, ma
non potendo essere sintetizzati autonomamente dal nostro organismo, è necessario introdurli con la
dieta. Pertanto, il panello di lino può rappresentare a pieno titolo un buon veicolo di acidi grassi
benefici per la salute umana. Non solo, ma il panello di lino risulta essere anche una buona fonte di
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molecole ad attività antiossidante, come polifenoli e flavonoidi, e si caratterizza per un a buona
attività anti-radicalica e antiossidante (Tabella 44). Per la determinazione di questi parametri,
campioni di panello sono stati estratti con metanolo all’80% (v/v), sonicati per 30 minuti a T ambiente
e centrifugati per 15 minuti a 3500 rpm. Il surnatante così ottenuto è stato filtrato con filtri a siringa
(0,45 μm) e conservati a 4°C fino ai successivi saggi spettrofotometrici. Il contenuto in fenoli totali è
stato determinato attraverso la procedura del Folin-Ciocalteau ed i risultati sono stati espressi come
milligrammi di acido gallico equivalenti (GAE) per grammo di panello (s.s.). Il contenuto in
flavonoidi totali, invece, è stato valutato secondo il metodo colorimetrico del cloruro di alluminio ed
i risultati espressi come mg di catechina equivalenti (CAE) per grammo di panello. Infine, l’attività
antiossidante è stata saggiata sia attraverso il saggio del DPPH che attraverso il test ABTS. I risultati,
ottenuti con entrambi i test, sono stati espressi in micromoli di Trolox Equivalenti (TE) per grammo
di panello (peso secco).
Tabella 44. Caratterizzazione fitochimica del panello di lino: contenuto in fenoli totali, flavonoidi totali e attività
antiradicalica (test del DPPH e antiossidante (Test ABTS). I valori sono la media ± SD (n = 3).

Fenoli tot (mg GAE/g PS)

7,40 ± 0,41

Flavonoidi tot (mg CAE/g PS)

0,90 ± 0,03

Attività anti-radicalica (μmol TE/g PS)

17,49 ± 0,77

Attività antiossidante totale (μmol TE/g PS)

8,60 ± 0,02

Al fine di identificare i singoli composti bioattivi presenti nel panello di lino e responsabili
dell’attività antiossidante misurata, i ricercatori del CiRAA hanno condotto analisi in HPLC
(cromatografia liquida ad alta pressione). I risultati hanno evidenziato come il panello di lino sia una
buona fonte di lignani (in particolare di SDG, secoisolariciresinolo diglucoside), di flavonoidi quali
l’erbacetina diglucoside e di acidi idrossicinnamici quali i glucosidi dell’acido p-cumarico e l’acido
ferulico (Figura 61).
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Figura 61. Profilo in HPLC–PDA/UV rilevato alla lunghezza d’onda di 280 nm.

I composti fenolici (flavonoidi e acidi fenolici) sono riconosciuti come importanti metaboliti
secondari in grado di prevenire diverse patologie, come le malattie cardiovascolari e
neurodegenerative e il cancro. I polifenoli presentano, infatti, un'interessante attività antiossidante
grazie alla loro capacità trasferire un atomo di idrogeno o un elettrone, agendo così da agenti riducenti,
oltre che dalla loro capacità di chelare ioni metallici e inibire l’attività delle ossidasi. Inoltre, l’SDG,
uno dei più rappresentativi costituenti monomerici della macromolecola dei lignani, ha dimostrato
possedere molte attività biologiche quali proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e svolgere un
ruolo nella prevenzione delle malattie croniche, come patologie cardiovascolari e sindrome
metabolica.
Pertanto, le indagini condotte hanno evidenziato come, grazie alla sua interessante composizione
chimica, i panelli di lino possono essere valorizzati con ingredienti funzionali nell'alimentazione
umana come fonte di antiossidanti. Al tempo stesso, tenendo conto delle crescenti problematiche
ambientali, l'uso di questi coprodotti e la possibilità di recuperare componenti dall’elevato valore
aggiunto possono rappresentare uno strumento sostenibile per la riduzione dello smaltimento dei
rifiuti e per sviluppare nuovi alimenti/ingredienti funzionali rispettosi dell'ambiente.
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2.1.4. Valutazione delle caratteristiche qualitative del crambe
A livello qualitativo differenze significative si sono riscontrate nel contenuto in olio del seme,
che, nel 2021, ha raggiunto una concentrazione media significativamente più bassa (pari a
17,9%) di quella ottenute nel primo anno di sperimentazione (27,7%), come evidenziato in
Figura 62. In entrambi gli anni, comunque, questo parametro si è attestato sui valori molto bassi,
inferiori anche a quanto riscontrato in letteratura per questa coltura. In tabella 45 è riportata la
composizione acidica dell’olio ottenuto nei due anni di coltivazione.
Nessuna differenza significativa è stata invece registrata nel contenuto di proteine del seme
(Figura 62).

Figura 62. Contenuto in olio e proteine del
crambe in semina primaverile presso il CiRAA
nel 2019 e nel 2021.
Tabella 45. Composizione acidica (%) dell’olio di crambe in semina primaverile presso il CiRAA nel 2019 e nel 2021.
Acidi grassi (%)
2019
2021
Palmitico

C 16:0

2,60 ± 0,26

4,03 ± 0,11

Stearico

C 18:0

1,03 ± 0,06

1,10 ± 0,00

Oleico
Linoleico

C 18:1
C 18:2

18,97 ± 0,65
8,80 ± 0,30

17,55 ± 0,14
14,03 ± 0,67

γ linolenico

C 18:3

-

-

α linolenico

C 18:3

5,83 ± 0,25

8,65 ± 0,00

Arachidico
Gadoleico

C 20:0
C 20:1

0,87 ± 0,06
4,13 ± 0,06

0,88 ± 0,04
5,03 ± 0,67

Eicosadienoico

C 20:2

-

-

Arachidonico

C 20:4

-

-

Beenico

C 22:0

2,10 ± 0,26

1,73 ± 0,04

Erucico
Lignocerico

C 22:1
C 24:0

53,50 ± 0,26
0,70 ± 0,00

43,63 ± 1,24
0,68 ± 0,04

Nervonico

C 24:1

1,43 ± 0,06

1,15 ± 0,07

Dalla composizione acidica, risulta evidente l’elevato contenuto di acido erucico. L’utilizzo del solo
acido erucico purificato dopo saponificazione del trigliceride porta alla produzione di erucamide
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(C22H43NO), noto negli ultimi anni per la produzione di nylon e altri materiali “plastici” da fonte
rinnovabile. L’erucamide, quando aggiunto alla plastica, agisce come lubrificante, riducendo il
coefficiente di attrito. Può trovare applicazione anche nel settore del food packaging.
Ricordiamo, inoltre, come il panello di crambe si caratterizzi per un contenuto di proteine dell’ordine
di 25-28%, costituite principalmente da lisina e metionina. Inoltre, si ritrova un buon contenuto in
fibre, tannini, inositolo e glucosinolati, rappresentati questi ultimi principalmente da epi-progoitrina
e neoglucobrasicina. La presenza dei glucosinolati nel panello è una limitazione all’uso del prodotto
come fonte alimentare, perché sono composti tossici dopo l’idrossilazione e devono essere rimossi
nel caso in cui il panello venga utilizzato nel settore feed.
2.1.5. Valutazione delle caratteristiche qualitative del girasole alto-oleico
I semi di girasole provenienti sia dalle prove condotte presso i dispositivi sperimentali di TeReTo
(Alberese, GR) che dalle coltivazioni realizzate presso l’azienda agricola Musu sono stati analizzati
per quanto riguarda la presenza di umidità, acidità libera, contenuto in olio e composizione acidica
dei principali acidi grassi (Tabella 46 e Figure 63).

Tabella 46. Contenuto in olio (g/100g s.s.) e proteine (g/100g s.s.) in semi girasole coltivati ad Alberese (TeReTo) e
Santo Pietro Belvedere (Musu) nel 2019 e 2020.
Olio
Acidità libera
Umidità
(g/100g s.s.)
(%)
(%)
TeReTo 2019 Toscana CS – Tesi Testimone
39,85 ± 0,74
2,68 ± 0,15
5,72 ± 0,11
TeReTo 2019 Toscana CS – Tesi Bioattivatori

39,13 ± 0,45

2,86 ± 0,41

5,97 ± 0,13

TeReTo 2020 P64 HE 133 Biologico

41,35 ± 0,88

3,06 ± 0,14

6,92 ± 0,18

Musu 2019 P64 HE 133 Convenzionale

40,26 ± 0,36

2,94 ± 0,16

6,13 ± 0,11
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Figura 63. Composizione acidica dell’olio di girasole alto oleico - Musu 2019 varietà
P64 HE 133.

Da sottolineare come l'acido oleico sia senza dubbio il più importante acido grasso monoinsaturo,
capace di conferire peculiarità interessati agli alimenti che ne sono ricchi. L'elevata stabilità - che si
traduce in un'alta resistenza al calore e all'ossidazione - migliora la conservabilità di questi alimenti,
li preserva dall'irrancidimento e li rende particolarmente adatti alla frittura. Oggi si registra un forte
interesse da parte dell’industria alimentare, che può disporre di un parziale sostituto ad altri grassi
vegetali (es. olio di palma), con oli più resistenti all’ossidazione e all’irrancidimento, più stabili alla
cottura e più sani per il consumatore. Se comparata ad una dieta ricca di acidi grassi saturi,
un'alimentazione ricca di acido oleico favorisce il mantenimento della normale fluidità del sangue e
riduce la quota di colesterolo associata alle lipoproteine a bassa densità (LDL o colesterolo cattivo).
Inoltre, la filiera del girasole alto oleico può offrire una significativa premialità rispetto alle
produzioni convenzionali, grazie a innovative destinazioni dell’acido oleico, non più limitato al solo
utilizzo in campo alimentare. Infatti, le sue potenzialità nel campo dei biomateriali sostenibili di
origine vegetale, potrebbe rappresentare la nuova frontiera della crescita del mercato italiano del
girasole. La filiera della trasformazione è sempre più attenta all’origine delle materie prime e vi è
sempre più la necessità urgente di disporre di un prodotto di qualità, tracciabile e certificato, che
rappresenta uno strumento importantissimo per preservare e valorizzare le produzioni agricole
italiane e quelle toscane, in particolare.

3. AZIONE 3.3 - Valutazione tecnico-scientifica e verifica di fattibilità delle tecniche
colturali innovative trasferite alle aziende di produzione
Tale attività è stata realizzata mediante:
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(i) monitoraggio delle coltivazioni a livello aziendale da parte dei ricercatori del CiRAA e dei
consulenti alla ricerca;
(ii) incontri e scambi di informazioni con gli imprenditori agricoli convolti nelle filiere in creazione;
(iii) analisi dei risultati e dei contenuti ottenuti dallo svolgimento delle attività di cui alle misure 3.1
e 3.2.

I sopralluoghi ed i rilievi realizzati nel corso del progetto, e riportati nei capitoli precedenti, hanno
avuto l’obiettivo di collaudare e verificare l’efficacia delle tecniche innovative proposte in relazione
al contesto delle aziende aderenti; di misurarne gli effetti sulla quantità e la qualità delle produzioni;
di valutarne la sostenibilità a scala di “real field”.
I ricercatori del CiRAA, attraverso l’elaborazione dei dati raccolti, hanno ottenuto importanti
informazioni sulle più opportune strategie di produzione in relazione all’ambiente pedo-climatico di
riferimento e alla tipologia delle colture.
Questa attività ha consentito di valutare il grado di adeguatezza tecnico-scientifica delle attività
proposte e delle modalità di realizzazione delle stesse con conseguente monitoraggio/acquisizione ed
elaborazione dei risultati e definizione di un modello di best practices (vedi allegato I alla presente
relazione).
Questa azione finale è risultata di fondamentale importanza ai fini del trasferimento delle innovazioni
e della loro conseguente applicabilità nel contesto territoriale di riferimento, ma anche per accrescere
il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola derivante, allo scopo
ultimo di migliorare la competitività e l’efficienza aziendale.
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Azione 4 - Coltivazione oleaginose a livello aziendale
L’azienda agricola Musu dispone attualmente di una superficie totale di circa 336 ettari condotti in
affitto. La superficie totale si attesta mediamente intorno ai 400 ettari.
L’ordinamento colturale prevalente è connesso alla coltivazione di cereali, proteoleaginose e
foraggere con metodo convenzionale. L’uso del suolo è il seguente (dati PCG 2021):

L’azienda agricola Musu ha svolto, secondo il metodo di produzione convenzionale, la coltivazione
delle colture oleaginose oggetto della proposta, secondo pratiche di coltivazione condivise in itinere
con il partner scientifico CIRAA e con il personale tecnico incaricato dal capofila (Evandro
Marcucci). Presso l’azienda sono state allestite coltivazioni di lino e di girasole alto oleico:
•

20 Ha girasole con semina a primavera 2019 e raccolto fine estate 2019

•

20 Ha lino con semina autunnale 2019 e raccolto estate 2020

•

20 Ha girasole con semina a primavera 2021 e raccolto fine estate 2021

Grazie alla proroga del progetto è stato possibile allestire anche un terzo ciclo produttivo con il
girasole 2021.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E LOCALIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI
Figura 1 – Mappa appezzamenti a girasole 2019
Capannoli Fg 13 e 16

Figura 2 – Mappa appezzamenti a lino 2020
Crespina Fg 1, 4, 5

Pontedera Fg 7 e 20

Cascina Fg 44
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Figura 3 – Mappa appezzamenti a girasole 2021
Capannoli Fg 13, 16, 17

Cascina Fg 41, 42, 44
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PEDOLOGIA GENERALE DELL’AREA

PEDOPAESAGGI
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CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DEI SUOLI
I suoli possono essere caratterizzati in base alle analisi storiche disponibili in azienda:

Di seguito le analisi di controllo più recenti eseguite dal partner CIRAA:

Inoltre, sulla scorta della cartografia pedologica disponibile su Geoscopio, elaborata con il software
QGIS sovrapponendo a questa i layer relativi agli scarichi ARTEA del piano colturale grafico 20192020-2021, si considerino, per gli appezzamenti interessati, i seguenti aspetti:
1. la capacità d’uso e la fertilità generale
2. la fertilità chimica degli orizzonti superficiali
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Capacità d’uso e fertilità dei suoli
(Fonte: Geoscopio Regione Toscana –elaborazione QGIS)
Girasole 2019

Lino 2020

Girasole 2021
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Fertilità chimica degli orizzonti superficiali
(Fonte: Geoscopio Regione Toscana –elaborazione QGIS)
Girasole 2019

Lino 2020

Girasole 2021

LEGENDA
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Attività colturali svolte
Campagna di raccolta Girasole 2019

Periodo
Agosto 2018
Terza decade
Marzo 2019
Prima decade
Marzo 2019
Terza decade
Aprile 2019
Seconda decade

Maggio 2019
Seconda decade

Maggio 2019
Seconda decade
Giugno 2019
Prima decade
Settembre 2019
Prima decade
Condizioni
generali
coltura 2019:

Operazioni
Dopo la raccolta del grano, il terreno era stato lavorato con un
arieggiatore alla profondità di 30 cm (attività extra-progettuale)
Primo passaggio con un preparatore in modo da assicurare una
lavorazione superficiale del terreno e, contemporaneamente,
incorporazione del concime fosfo-potassico di base (mistoorganico)
Secondo passaggio con preparatore per il controllo meccanico
della vegetazione infestante
Nuovo intervento con preparatore per ulteriore controllo
meccanico e spianatura del terreno
Distribuzione, in prossimità delle semine, di 80-90 unità di azoto,
seguita da erpicatura con erpice rotante.
Nuova spianatura con erpice rotante per ultimo affinamento del
letto di semina.
Semina (dal 12 al 15 maggio) con seminatrice di precisione e
contemporanea distribuzione di prodotto biostimolante (con
microgranulatore applicato alla seminatrice)
Distribuzione diserbo in pre-emergenza (selettivo per il girasole)
Monitoraggio e interventi di controllo preventivo e contrasto degli
attacchi da parte di piccioni (Columba livia), fino al
completamento della fase cotiledonare
Monitoraggio della coltura
Raccolta con mieti-trebbiatrice con testata da girasole. Resa media
26 q/ha
della

Emergenza ritardata per calo temperature nel periodo
(sotto le medie stagionali). Presenza di fallanze per danni
da piccioni.
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Campagna di raccolta Lino 2020

Periodo
Agosto 2019
Terza decade
Settembre 2019
Prima decade
Ottobre 2019
Terza decade
Ottobre 2019
Terza decade
Ottobre 2019
Terza decade
Aprile 2020
Prima decade
Aprile 2020
Seconda decade
Agosto 2020
Seconda/Terza
decade
Condizioni
generali
coltura 2020:

Operazioni
Dopo la raccolta del grano, anche nel caso del lino il terreno è stato
lavorato con un arieggiatore alla profondità di 30 cm
Primo passaggio con un preparatore in modo da assicurare una
lavorazione superficiale del terreno e, contemporaneamente,
incorporazione del concime fosfo-potassico di base (mistoorganico)
Secondo passaggio con preparatore per il controllo meccanico
della vegetazione infestante
Nuovo intervento con preparatore per ulteriore controllo
meccanico e spianatura del terreno
Prima erpicatura con erpice rotante.
Nuova spianatura con erpice rotante per ultimo affinamento del
letto di semina.
Semina con seminatrice pneumatica
Concimazione azotata di copertura (50 unità di azoto)
Monitoraggio della coltura
Raccolta con mietitrebbiatrice con testata da grano. Resa media 8,5
q/ha

della

Abbondanti infestazioni di graminacee (loietto). Problemi
di fibrosità della pianta con resistenza al taglio durante la
raccolta
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Campagna di raccolta Girasole 2021

Periodo
Agosto 2020
Terza decade
Marzo 2021
Seconda/Terza
decade

Aprile 2021
Prima decade

Maggio 2021
Seconda decade

Maggio 2021
Terza decade
Settembre 2021
Seconda decade

Condizioni
generali
coltura 2021:

Operazioni
Il terreno con residui colturali della coltura precedente è stato
lavorato con un arieggiatore alla profondità di 30 cm
Primo passaggio con un preparatore in modo da assicurare una
lavorazione superficiale del terreno
Secondo passaggio con preparatore per il controllo meccanico
della vegetazione infestante
Nuovo intervento con preparatore per ulteriore controllo
meccanico e spianatura del terreno
Diserbo pre-semina con 4 kg/ha di formulato disseccante (solo su
7,5 Ha nelle zone più attaccate da infestanti vivaci e perennanti)
Distribuzione con interramento, in prossimità delle semine, di 90
unità di azoto, seguita da erpicatura con erpice rotante.
Nuova spianatura con erpice rotante per ultimo affinamento del
letto di semina.
Semina con seminatrice di precisione
Diserbo in pre-emergenza (selettivo per il girasole)
Monitoraggio e interventi di controllo preventivo e contrasto degli
attacchi da parte di piccioni (Columba livia), fino al
completamento della fase cotiledonare
Concimazione di copertura con 80 unità
Raccolta con testata da girasole. Resa media 21 q/ha
Semina ripetuta per grave attacco di piccioni. La semina
tardiva e ulteriori attacchi di piccioni hanno determinato la
della comparsa di fallanze. Le gelate tardive sono state la causa
di una stentata partenza vegetativa della coltura (aiutata
con azoto in copertura). Complessivamente le rese sono
risultate inferiori alle medie storiche
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Mezzi tecnici impiegati
I mezzi tecnici utilizzati sono sementi, diserbanti e concimi, rivalutati durante le fasi progettuali, per
tipologia e dosi di impiego, in funzione delle reali condizioni pedo-agronomiche, delle condizioni
agro-meteo nonché delle esigenze della coltura.
Nei prospetti a seguire sono dettagliati i mezzi tecnici che è stato possibile portare in rendicontazione
per limiti di budget:
Sementi:
Tipo
Seme lino

Coltura
Lino 2020

Ha

Tipo
Seme girasole

Coltura
Girasole 2019

Ha

Coltura
Girasole 2021

Ha

20

kg/ha
48,75

kg tot
975

20

dosi/ha
1,05

dosi tot
21

7,5

kg/ha
4

kg tot
30

Diserbanti:
Prodotto
Rondup Ultramax

N.B. impiego parziale del disseccante solo su infestanti vivaci

Prodotto
Dual Gold
Dual Gold

Coltura
Girasole 2019
Girasole 2021

Ha

Coltura
Girasole 2021
Girasole 2021
Lino 2020

Ha

10
20

lt/ha
1,25
1,25

lt tot
12,5
25

20
20
10

q/ha
2
3
2

q tot
40
60
20

Fertilizzanti:
Prodotto
Urea
Nitrato ammonico
Nitrato ammonico

N.B. per scongiurare eventuali carenze nelle campagne 2019 e 2020 alla semina si è provveduto a
incorporare nel terreno concime fosfo-potassico di base (misto organico) non rendicontato.
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Azione 5. Trasformazione
Il dipendente Marcucci Evandro ha svolto le seguenti attività:
Tabella 7 – Attività del personale interno – azione 5
Attività
Organizzazione logistica del post-raccolta: ricevimenti, stoccaggi e trasporti delle granelle verso il
centro di trasformazione (con identificazione dei lotti trasportati)
Esecuzione campionamenti di granelle (per ogni lotto consegnato dal produttore agricolo
Analisi rapide dei parametri di qualità delle granelle, su ciascun campione rilevato, effettuate con
dispositivo elettronico al centro di stoccaggio
Registrazione dati derivanti da analisi rapide
Conservazione campioni presso il centro di stoccaggio
Trasporto campioni al laboratorio centro di trasformazione aziendale

Tabella 8 – Parametri di qualità rilevati in fase di accettazione del girasole
Specie/Anno
Girasole
2019
2020
2021
Girasole Bio
2019
2020
2021

Umidità media
(%)

Impurità medie
(%)

Peso specifico medio
(kg/hl)

8,87
7,71
8,19

0,47
0
n.a.

40,27
40,13
39,78

9,4
7,9
11,1

3,5
3,55

40,4
42
38,5

Figura 14 – Girasole stoccato su piarda al centro di stoccaggio di Cascina (agosto 2019)

Figura 15 – Fasi del campionamento e analisi rapida del girasole al centro di stoccaggio di Cascina
1 – prelievo campione

2 – impostazione dispositivo e analisi rapida
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3 – analisi in laboratorio con dispositivo GAC2000

I dati rilevati alle analisi rapide (per un totale di 522 campioni analizzati su tre
campagne di raccolta) sono stati immediatamente scritti dall’operatore sullo scontrino di
pesata e, in seguito, registrati su foglio elettronico:
Figura 16 – Scontrino di pesata

Figura 17 – Estratto foglio dati campionamenti sul campo

Per ogni lotto accettato è stata conservata un’aliquota come contro-campione:
Figura 18 –Campioni conservati presso il laboratorio di Cascina

Figura 19 – Stoccaggio in magazzino (Cascina, settembre 2020)
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Figura 20 – Campionamenti in magazzino e su piarda + analisi girasole
Cascina, settembre 2020 (campionamento con sonda e analisi rapida con Mini GAC PLUS)

Cascina, settembre 2021

Figura 21 – Carico automezzi per trasporto al centro di trasformazione di Fiorenzuola

Nell’impianto di Fiorenzuola il carico, all’arrivo, viene pesato e sondato. Attraverso la sonda
si preleva un campione rappresentativo del carico, sul quale, dopo una prima analisi visiva,
si eseguono analisi immediate di umidità e peso specifico. Lo stesso campione viene poi
analizzato con lo strumento NIRS DA 1650 per calcolare anche il quantitativo (%) di grassi.
Viene poi calcolato sempre attraverso il NIRS il quantitativo di acido oleico e linoleico
presente nell’olio ottenuto dal seme del campione (attraverso un mini frantoio). Questo
serve per verificare se l’olio è altoleico o linoleico.
Figura 22 – Sonda automatica nel centro di Fiorenzuola
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Su richiesta del partner CIRAA, relativamente ai lotti di granelle ricevuti dalla Toscana (filiera
SOLEAT – campagna 2020) sono stati registrati su foglio elettronico e forniti al partner
scientifico i valori relativi a un totale di 53 campioni, al fine di supportare l’ente di ricerca
impegnato sulla valutazione qualitativa dei semi oleosi.
Figura 23 – Estratto foglio dati analisi nel laboratorio interno di Fiorenzuola d’Arda (PC)

Grafico 3 – Istogramma in pila valori di acido oleico e linoleico (dati 2020)
120
100
80
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40
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0

ACIDO OLEICO

ACIDO LINOLEICO

Su un totale di 53 campioni analizzati sono risultati 50 campioni con tenore in acido oleico
superiore all’80%, limite che rappresenta lo standard comunemente accettato per definire
commercialmente “alto oleico” un olio di girasole.
Il carico dopo essere stato analizzato e approvato, viene indirizzato a scaricare in una delle
3 buche di scarico (a seconda del magazzino in cui verrà stoccato il prodotto). Alle materie
prime viene attribuito un lotto al momento del ricevimento indicando il nome e numero del
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magazzino o silo e data del primo ingresso della tipologia di MP, utilizzando il formato: magggmmaa.
Ad esempio: M4-200821
Perciò il lotto di una MP sarà formato dal magazzino di posizionamento della merce e dalla
data del primo ingresso della materia prima che ha creato il lotto.
All’entrata in magazzino le MP vengono identificate da una scheda di accettazione (modulo
MD01) sul quale sono riportate le seguenti informazioni:
-nella prima parte, i dati relativi al trasporto: nome prodotto, peso, lotto, data ingresso,
nome del fornitore, numero e tipo di documento.
- nella seconda parte, i dati relativi alle caratteristiche qualitative della materia prima,
secondo le analisi effettuate internamente al momento dello scarico.
- nella terza parte, altre informazioni relative alla presenza di ulteriore documentazione ed
il giudizio di idoneità della merce.
Al prodotto finito il lotto viene attribuito con nome e numero del magazzino o silo o cisterna
e la data del primo giorno di produzione del PF, nel formato: mag-ggmmaa.
Ad esempio: C6-080921.
Perciò il lotto di un PF può essere costituito da più giornate di produzione, a seconda della
quantità di materia prima da lavorare.
Figura 24 – Buca di scarico e stoccaggio in magazzino a Fiorenzuola d’Arda (PC)

Per l’ottenimento del prodotto finito, il seme viene mandato nell’impianto di spremitura dove
avviene l’estrazione dell’olio che verrà poi stoccato in cisterne esterne.
Figura 25 – Impianto di spremitura e cisterne di stoccaggio

117

Progetto SIC OLEAT - Sistemi di Innovazione Colturale per le Oleaginose Toscane - RELAZIONE FINALE

Infine, come previsto, presso laboratori esterni sono state effettuate analisi multiresiduali
per la ricerca di prodotti fitosanitari, compreso il glifosate, ed altre analisi qualitative su
oli di girasole e lino, su semi di girasole, su panelli. I rapporti di prova completi sono riportati
in allegato.

118

Progetto SIC OLEAT - Sistemi di Innovazione Colturale per le Oleaginose Toscane - RELAZIONE FINALE

Figura 26 – Estratti analisi multiresiduali olio di girasole e lino

Figura 27 – Analisi qualitative

Figura 28 – Analisi qualitative su semi
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Figura 29 – Analisi nutrizionali su panelli

In aggiunta alle analisi previste in fase iniziale, sempre su richiesta del partner CIRAA, nel
laboratorio aziendale sono state effettuate analisi NIR (Near Infrared Reflectance:
Riflettanza nel Vicino Infrarosso) su campioni di lino derivanti dalle prove parcellari (Fig. 30).
Si allegano i rapporti di prova delle analisi effettuate su 42 campioni.
Figura 30 – Analisi NIR su lino derivante da prove parcellari CIRAA

Altre analisi (Figura 31) sono state effettuate su campioni di semente e della granella
derivata nelle aziende Musu (convenzionale) e Rinnovamento (bio) nella campagna 2020,
per la verifica di purezza varietale con marcatori molecolari presso il laboratorio di
ricerca e analisi sementi (LaRAS) dell’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL). Il laboratorio è riconosciuto dall’ISTA (Association
International Seed Testing) e ha basato la sperimentazione su marker molecolari di

frumento e mais con metodica accreditata da ISTA, non essendo disponibile oggi
in Italia un accreditamento specifico per il girasole.
L’analisi attraverso marcatori molecolari si configura come strumento innovativo a
supporto del sistema di rintracciabilità della filiera SOLEAT.
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Figura 31 – Analisi di purezza varietale con marcatori molecolari
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RICADUTE ECONOMICHE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE
Il trasferimento delle tecniche agronomiche, ottimizzate su tre campagne agrarie e adattate
ai diversi comprensori produttivi della regione, potenziate da uno studio di vocazionalità
incentrato ad hoc sulle due colture principali a scala regionale, rende oggi praticabili le
colture oleaginose con migliori prospettive in termini di risultati produttivi, trasformando le
specie interessate in colture appetibili dal punto di vista economico.
L’innovazione di prodotto sotto il profilo varietale, della tracciabilità delle partite e della
standardizzazione dei requisiti qualitativi, finalizzata alla produzione di oli vergini e alto oleici
per il settore alimentare ed industriale, nonché l’abbondante materiale tecnico-divulgativo e
scientifico prodotto, hanno aperto la strada al possibile sviluppo di nuove strategie di
marketing nel settore commerciale di riferimento.
L’aumentato livello di conoscenza delle tecniche e dei processi, sia da parte degli agricoltori,
sia da parte del capofila trasformatore, rappresenta un nuovo e valido strumento operativo,
essenziale per affrontare e gestire le minacce sfruttando le opportunità della filiera,
ottimizzando la catena di custodia a partire dalla produzione sementiera fino alla
commercializzazione del prodotto finito.
Infine, l’approfondimento dell’analisi multiresiduale, nutrizionale e qualitativa su un numero
elevato di campioni di materie prime, prodotti e coprodotti della filiera, ha consentito una
verifica a posteriori dell’impatto e dell’efficacia degli input chimici durante la fase di
produzione primaria e i conseguenti riflessi sulla qualità e commerciabilità dei prodotti finiti.

RICADUTE AMBIENTALI DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE
L’indagine territoriale di dettaglio, condotta sulla SAU di un gruppo di aziende test
fortemente rappresentative della filiera, lo studio di vocazionalità a copertura regionale con
analisi climatica di lungo periodo, l’analisi approfondita delle interazioni genotipo x ambiente
e la sperimentazione agronomica triennale condotta nei punti chiave del territorio regionale
hanno fornito nuovi strumenti di successo per il conseguimento e mantenimento dei
seguenti risultati ambientali:
•
•
•
•

ottimizzato l’impiego di input chimici con minore impatto diretto sulla qualità del
suolo, delle acque e dell’aria
contrasto alla desertificazione nelle aree marginali, da valorizzare con le colture di
minore diffusione (es. lino e crambe)
adattamento, specifico e varietale, ai cambiamenti climatici con previsione, a lungo
termine, di mitigazione degli stessi
ottimizzazione della logistica e dei trasporti lungo la filiera e conseguente riduzione
dei consumi energetici
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

VOCI DI SPESA
1. Spese generali
(fideiussione,
costituzione ATS, …)
2. Investimenti
immateriali
3. Personale
4. Missioni e
trasferte
5. Beni di consumo e
noleggi
6. Prototipi di
macchinari e
attrezzature (in toto)
7. Macchinari e
attrezzature,
software/hardware
(solo
ammortamento)
Totale

1

2

3

Savi Italo

CIRAA

Musu

4
Pian del
Volpi

5

TOTALE

Confagricoltura
€ 0,00

€ 25.000,00

€ 35.940,99

€ 25.000,00

€ 44.088,81

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.904,00

€ 66.706,00

€ 8.000,00

€ 4.462,00

€ 83.550,81

€ 108,70
€ 9.507,53

€ 121,80
€ 8.000,00

€ 17.121,29
€ 0,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 89.646,03

€ 10.000,00 € 10.000,00

€ 8.366,00

€ 168.012,03

ALLEGATI
1. Linee guida di buona pratica agricola per Lino da olio, Girasole, Crambe
2. Analisi della vocazionalità del territorio toscano alla coltivazione di girasole e lino.
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ALLEGATO I. Progetto Sic Oleat- Linee guida di buona pratica agricola per Lino, Girasole e Crambe

Linee Guida di Buona Pratica Agricola per

Lino da olio (Linum usitatissimum L.)
Girasole (Helianthus annuus L.)
Crambe (Crambe abyssinica Hochst)

ALLEGATO I. Progetto Sic Oleat- Linee guida di buona pratica agricola per il Lino da olio

LINO (Linum usitatissimum L.)
Introduzione
Il lino (Linum usitatissium L.) è una pianta appartenente alla famiglia delle Linacee, coltivata in
Europa fin dall’antichità, originariamente per il suo utilizzo come pianta tessile. Il suo impiego come
coltura oleaginosa industriale è storicamente legato alle caratteristiche peculiari dell’olio,
tradizionalmente usato come componente nei prodotti per la finitura di manufatti di legno, come
additivo nelle vernici e nella produzione di materiali (es. linoleum). Anche se le superfici coltivate a
lino in Italia sono ad oggi abbastanza limitate (stime Istat per l’anno 2020 parlano di circa 500 ha
totali) a favore di altre oleaginose come colza, soia e girasole, negli ultimi anni l’interesse nei
confronti di questa coltura è aumentato, sia per l’elevata qualità nutrizionale del seme e dell’olio,
considerati dei veri e propri alimenti funzionali, che per la possibilità di valorizzare anche i
sottoprodotti dell’estrazione dell’olio (panelli, farina d’estrazione) nel settore della mangimistica e
nel settore alimentare.

Descrizione
Il lino ha una radice fittonante, foglie piccole e lanceolate, di colore verde nella pagina superiore e
grigio-verdastre in quella inferiore. Le varietà da seme presentano ramificazioni alla base, in numero
variabile a seconda del genotipo e delle condizioni ambientali. Le foglie sono intere, allungate e
sessili, con tre nervature, inserite sul fusto alternate, secondo una disposizione a spirale.
L’infiorescenza è un corimbo (i fiori, pur inserendosi in punti diversi del fusto, tendono ad essere
presenti più o meno alla stessa altezza), con fiori ermafroditi, composti da cinque sepali e cinque
petali, la cui intensità di colorazione può variare dal bianco all’azzurro intenso. L’impollinazione è
prevalentemente autogama. La fioritura, di durata variabile da 7 a 15 giorni, è caratterizzata da una
discreta scalarità, ed in presenza di suoli umidi, o precipitazioni tardo primaverili, è stata osservata
l’emissione di nuovi fiori anche durante le fasi di maturazione avanzata. Il frutto è costituito da una
capsula a cinque carpelli, ogni carpello è biloculare, diviso in due logge uniseminali. Le capsule sono
indeiscenti a maturazione e al loro interno sono presenti un massimo di dieci semi, ma più
frequentemente questi variano tra i quattro e i sette. Il peso dei 1000 semi varia da 4-7 grammi a
seconda della varietà; il contenuto di olio può superare il 40% ma solitamente si attesta attorno al 3035%; il contenuto proteico è abbastanza elevato (20-25%).
Il ciclo biologico del lino può essere suddiviso nelle seguenti fasi: germinazione ed emergenza;
sviluppo delle foglie; ramificazione nella parte basale del fusto (fenomeno più accentuato nelle
semine anticipate e basse densità d’impianto); allungamento del fusto; sviluppo dell’infiorescenza;
fioritura e formazione delle capsule; sviluppo delle capsule e dei semi; maturazione delle capsule e
1
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dei semi; senescenza. La durata delle varie fasi è variabile in relazione al genotipo, alle caratteristiche
ambientali e alle tecniche agronomiche adottate, prima fra tutte l’epoca di semina. In linea di
massima, l’intero ciclo colturale si sviluppa per una durata di 220-240 giorni, nel caso delle semine
autunnali, e di 100-140 giorni, nel caso delle semine primaverili.

1

2

3

4

5

6

Fasi di sviluppo di Linum usitatissimum: 1. emergenza; 2. levata (si evidenziano
anche le ramificazioni basali); 3. fioritura; 4. capsule in maturazione; 5. capsule
mature; 6. dettaglio delle capsule e del seme.
Esigenze pedoclimatiche
Il lino si adatta abbastanza facilmente a diversi tipi di terreno, tuttavia, si ottengono i migliori risultati
in terreni di medio impasto, profondi e ben strutturati. Un terreno particolarmente ricco in sostanza
organica può favorire il vigore vegetativo per l’eccesso di azoto derivante dalla mineralizzazione e
andare ad aumentare i rischi di allettamento. È stato osservato come anche in presenza di ristagno
idrico durante le prime fasi di sviluppo, la pianta riesca a sopravvivere e portare a termine la
produzione, questo anche in virtù della capacità di produrre ramificazioni secondarie che vanno a
compensare eventuali fallanze. La temperatura minima di germinazione è di qualche grado superiore
allo zero, con la temperatura ottimale attorno ai 10°C. Lo zero di vegetazione (temperatura sotto la
quale la coltura smette di svilupparsi) è di 5°C, tuttavia la pianta può resistere a temperature anche
inferiori a 0°C durante le fasi iniziali dell’accrescimento. Nei nostri ambienti è possibile effettuare la
coltura sia a semina primaverile che autunnale. In quest’ultimo caso la scelta ricade su quelle varietà
che presentano una maggiore resistenza alle basse temperature invernali. Nei nostri ambienti, la
2

ALLEGATO I. Progetto Sic Oleat- Linee guida di buona pratica agricola per il Lino da olio

coltura è comunemente praticata in asciutta, tuttavia, nel caso in cui non si sia favorito con adeguate
pratiche agronomiche il corretto approfondimento delle radici, può essere soggetta a fenomeni di
stress idrico, che se concomitanti con il periodo della fioritura, possono avere ripercussioni sia sulla
resa in granella che sull’accumulo di olio nel seme. Al contrario un’eccessiva umidità del terreno può
causarne l’allungamento del ciclo provocare perdite di produzione per allettamento.

Tecnica agronomica
Avvicendamento
Il lino può essere considerato una coltura da rinnovo. Nei sistemi agricoli tradizionali, il lino segue
bene un cereale a paglia, come frumento e orzo. Il lino può anche precedere queste colture e sono
stati osservati effetti positivi sulle rese dei cereali in successione a tale coltura. È opportuno evitare
che la coltura venga posta in successione ad una brassicacea, sia perché condividono alcuni patogeni
(Sclerotinia sclerotiorum), che per presenza nelle paglie delle brassicacee di alcuni composti che
possono avere effetti negativi sulla germinazione del seme di lino. In contesti di agricoltura biologica,
il lino può essere facilmente posto in successione ad una leguminosa (es. trifogli, pisello, favino), al
fine di sfruttarne le caratteristiche di miglioratrice, tuttavia, facendo attenzione alla presenza di
infestazioni di Rhizoctonia e Cuscuta, verso cui il lino è sensibile. In conclusione, è da evitare il
ritorno della coltura sullo stesso terreno per un tempo inferiore ai cinque anni per via dei possibili
effetti di stanchezza del terreno ai quali il lino è soggetto.

Lavorazioni del terreno
Il lino ha una radice fittonante che garantisce alla pianta una buona resistenza alla siccità e la
possibilità di effettuare la coltura in asciutta; sono quindi da considerarsi positive tutte le pratiche che
facilitano l’approfondimento delle radici, come arature e discissure. Le lavorazioni di affinamento
del terreno effettuate su suoli troppo umidi e con attrezzi che tendono a formare la suola di
lavorazione, possono impedire alle giovani piante di approfondire le radici, rendendo la coltura
suscettibile a periodi di siccità. Le dimensioni abbastanza ridotte del seme richiedono una
preparazione accurata del letto di semina, che dovrebbe presentarsi livellato e ben affinato in
superficie e più grossolano negli strati sottosuperficiali (per garantire un adeguato drenaggio delle
acque piovane). Nel caso il terreno risulti troppo soffice può essere utile effettuare una rullatura prima
della semina, evitando così di deporre il seme troppo in profondità. La risposta produttiva del lino a
pratiche di agricoltura conservativa, come la minima lavorazione e la semina su sodo, è in fase di
studio, tuttavia, sono presenti in letteratura gli esiti di alcune sperimentazioni che riportano come tali
pratiche possano portare risultati produttivi incoraggianti.
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Scelta varietale
La scelta della varietà rappresenta un aspetto importante per l’ottenimento di buoni risultati
produttivi, sia in termini quantitativi che qualitativi. Nella definizione della varietà da impiegare, sono
da tenere in considerazione l’adattabilità alle condizioni pedo-climatiche, la stabilità produttiva e le
caratteristiche qualitative del prodotto in relazione alla filiera di riferimento. Infine, particolare
attenzione nella scelta della varietà deve essere posta in relazione alla resistenza ad avversità biotiche
(malattie) o abiotiche (freddo/siccità/allettamento).
Tra le varietà a semina primaverile si ricordano Linoal, Valoal e Natural, mentre tra quelle a semina
autunnale sono diffuse Alaska, Everest, Hivernal e Sideral. Nel contesto produttivo toscano, in base
alle sperimentazioni effettuate nell’ambito del progetto Sic Oleat, le varietà che hanno mostrato
maggiore adattabilità e stabilità produttiva, sono state Galaad, Kaolin e Szafir, in funzione dell’epoca
di semina e delle condizioni pedoclimatiche.

Semina
Nei nostri ambienti possono essere effettuate sia semine autunnali (da metà ottobre), che primaverili
(marzo). La semina autunnale garantisce un miglior sfruttamento dell’acqua immagazzinata nel
terreno durante l’inverno, permettendo di anticipare la fioritura ed evitare il periodo più secco. Le
piante seminate in autunno possono sviluppare un numero variabile (in media da 2 a 4) di culmi basali
in relazione principalmente alla densità di semina e al genotipo. Nelle semine autunnali, le piante
offriranno una maggiore resistenza al freddo nel caso in cui abbiano sviluppato 6-8 foglie vere al
sopraggiungere dei rigori invernali. La dose di semina varia attorno ai 40-50 kg ha-1, impiegando dosi
maggiori nelle semine primaverili. Densità troppo elevate, in particolare nelle semine autunnali, non
sono desiderabili, in primo luogo perché la coltura emettendo ramificazioni basali riesce entro certi
limiti a compensare eventuali fallanze, e secondariamente, l’aumento della competizione tra le piante
può provocarne un eccessivo incremento di taglia, esponendo la coltura in fase di maturazione a
fenomeni di allettamento. La semina può essere effettuata con comuni seminatrici a righe da cereali,
adottando una distanza interfilare attorno ai 15 cm, e una profondità di deposizione del seme di 1-2
cm; incrementare la profondità di deposizione oltre i 3 cm, può diminuire irrimediabilmente la
germinabilità e l’emergenza.
La buona riuscita della coltura non può prescindere, specialmente in contesti di produzione biologica,
dall’utilizzo di semente certificata, con alta germinabilità e vigore germinativo, per assicurare una
precoce e uniforme copertura del terreno, incrementando la competitività della coltura nei confronti
delle infestanti.
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Concimazione
La definizione della dose di concime da distribuire non può prescindere da un’attenta valutazione
delle effettive condizioni di coltivazione (dotazione nel suolo, apporto di concimi minerali e organici
alle colture precedenti, gestione dei residui colturali) e del livello atteso di produzione granellare.
Indicativamente il lino richiede tra i 40-50 kg di azoto, 10-15 kg di fosforo e 15-20 kg di K per
tonnellata di seme prodotto, con richieste leggermente inferiori nelle semine primaverili. Particolare
attenzione va posta alla concimazione azotata, poiché eccessivi apporti possono accentuare il vigore
vegetativo, esponendo la pianta a rischi di allettamento, e provocare un allungamento del ciclo
colturale. Il lino si avvantaggia maggiormente della concimazione minerale rispetto a quella organica.
Il periodo di massimo fabbisogno di azoto non è molto prolungato e corrisponde alla fase di
allungamento del fusto. Nel caso di utilizzo di fertilizzanti minerali, se ne raccomanda l’applicazione
alla ripresa vegetativa per le semine autunnali (possibilmente in due interventi a seconda del rischio
di lisciviazione dell’azoto), o la distribuzione in due frazioni (la prima alla semina e la seconda in
copertura) per le semine primaverili. Nei sistemi biologici è opportuno che il lino sia preceduto da
colture che incrementino la disponibilità di azoto nel terreno, come ad esempio leguminose prative o
colture da rinnovo a ciclo primaverile-estivo soggette a concimazioni organiche, delle quali sfruttare
l’effetto residuale.

Avversità
Il lino da olio è una coltura che offre scarsa competizione nei confronti delle piante infestanti, in
special modo per la lentezza dello sviluppo delle prime fasi vegetative. Si raccomanda in primo luogo
un approccio di sistema alla problematica malerbologica, con l’inserimento del lino in
avvicendamenti che comprendano colture competitive e ad azione rinettante (es. prati poliennali). Per
conferire al lino un vantaggio nell’insediamento, è poi opportuno effettuare operazioni di falsa
semina. Si riportano testimonianze di utilizzo dell’erpice strigliatore durante le fasi precoci di
sviluppo della coltura (a partire da 2-5 cm fino a 10-12 cm verificando preliminarmente il buon
radicamento e vigore della coltura), dimostratosi particolarmente attivo nel controllo delle malerbe
dicotiledoni. Tuttavia, l’applicazione di tale pratica richiede un’accurata regolazione dell’attrezzo per
evitare il danneggiamento della coltura, molto suscettibile a sollecitazioni meccaniche in questa fase.
Può essere utile compensare eventuali perdite di piantine aumentando del 5-10% la dose di semina
programmata). Può risultare utile, specie in contesti di produzione biologica, l’utilizzo di varietà che
tendano a produrre un maggior numero di ramificazioni basali, per garantire una più precoce chiusura
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della fila e una maggiore copertura del suolo nelle fasi iniziali dello sviluppo, in special modo nel
caso di semine autunnali.
Per quanto riguarda gli interventi con erbicidi da utilizzare esclusivamente in sistemi integrati, in
Italia l’unica molecola ad oggi registrata sul lino risulta il Glifosate per trattamenti in presemina. In
Francia in situazioni di forte infestazione di graminacee e/o presenza di graminacee resistenti, viene
consigliato un diserbo di presemina con Avadex 480 alla dose di 3 kg/ha (p.a. triallate) incorporandolo
nel suolo durante l’ultimo passaggio di preparazione del letto di semina, completando il trattamento
con graminicidi ad assorbimento fogliare, la cui scelta dovrà considerare la presenza di biotipi
resistenti agli erbicidi inibitori dell'ACCasi. La lotta alle dicotiledoni prevede prodotti a base di
bromoxynil e bentazon da distribuire in post-emergenza precoce (infestanti allo stadio cotiledone con
massimo 4 foglie).
La coltura è particolarmente sensibile all’allettamento, si raccomanda quindi, specialmente in zone
particolarmente ventose, di contenere gli apporti azotati, evitare densità di semina eccessive (non
superare le 400 piante m-2), scegliendo varietà a taglia bassa e poco suscettibili all’allettamento. I
danni possono essere importanti a livello di quantità e qualità della resa. L’allettamento favorisce
anche l’insorgere di Sclerotinia sclerotiorum.
Per quanto riguarda l’entomofauna dannosa, le problematiche maggiori sono imputabili alle altiche
(Aphthnona euphorbiae) dove gli adulti compaiono a primavera danneggiando sia i semi in fase di
germinazione, che le giovani piante; le larve, attive a fine primavera-inizio estate, si sviluppano a
spese delle radici delle piante.
Le malattie verso cui sono sensibili le giovani piante sono l’antracnosi (Colletotrichum linicola) e la
muffa grigia (Botrytis cinerea); mentre gli agenti di malattia che possono colpire il lino durante tutto
il ciclo vegetativo sono la Sclerotinia sclerotiorum, l’Oidium lini, Phoma exigua, Fusarium
oxisporum e Botrytis cinerea. In passato erano ingenti i danni provocati dalla ruggine (Melanospora
lini), la cui incidenza è stata ad oggi ridimensionata per l’utilizzo di varietà resistenti. Data la scarsità
di prodotti fitosanitari registrati per l’impiego su lino, si raccomanda: l’adozione di rotazioni ampie
con l’inserimento di colture che non abbiano patogeni in comune con l’oleaginosa, in modo da ridurre
progressivamente la presenza nel terreno delle forme quiescenti dei patogeni; l’utilizzo di semente
certificata ed esente da malattie, pratica particolarmente valida per Antracnosi, Foma e Muffa grigia;
ed infine, la scelta di varietà che siano scarsamente sensibili o resistenti alle malattie.

Raccolta e resa
Nel momento in cui agitando le capsule, i semi al loro interno sono liberi di muoversi, la pianta è
virtualmente pronta per essere raccolta, avendo terminato il processo di accumulo dell’olio. Tuttavia,
6
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in situazioni in cui il vigore vegetativo della pianta sia particolarmente accentuato, o in suoli
particolarmente umidi, o in presenza di piogge durante la fase di maturazione del seme, il lasso di
tempo compreso tra la maturazione delle capsule e l’essiccazione completa della pianta può essere
abbastanza lungo. In questi casi rimandare molto la raccolta, aspettando l’essiccazione completa della
pianta, anche se teoricamente possibile dato che nel lino il frutto non è deiscente, può far sviluppare
fortemente la flora infestante, la quale andrebbe ad ostacolare le operazioni di raccolta, inquinerebbe
il prodotto finale e ne alzerebbero il tenore di umidità. Qualora sia presente una buona uniformità
vegetativa, con piante più o meno della stessa altezza, si può valutare in fase di raccolta di alzare la
barra di taglio della mietitrebbia per raccogliere esclusivamente le capsule mature, evitando così
anche possibili inconvenienti di tipo meccanico ai macchinari dovuti alla tenacità delle fibre di lino
non essiccate.
La raccolta va fatta con seme ad un’umidità inferiore al 13%, mentre umidità maggiori richiedono
interventi di essiccazione della granella. L’epoca di raccolta può variare a seconda dell’epoca di
semina e della precocità della varietà. Semine autunnali tendono ad essere pronte per la raccolta a
partire da metà giugno, mentre le semine primaverili accumulano un ritardo nella maturazione della
coltura di circa 20-30 giorni. La raccolta del lino non richiede attrezzature specifiche ma una normale
mietitrebbia da grano opportunamente regolata e provvista di barra falciante con lama affilata. Si
raccomanda di raccogliere in giornate di tempo asciutto e caldo evitando temperature molto calde
durante il giorno (>35°C), procedendo con una velocità di avanzamento della mietitrebbia di 6-8
km/h. Le rese possono indicativamente variare da 1,5-2,5 t ha-1 (0% umidità). Si considera un
contenuto standard di umidità alla raccolta del 9% e impurità del 2%.
I risultati della sperimentazione condotta durante il Progetto Sic Oleat in diversi contesti produttivi
toscani hanno dimostrato come il lino presenti una notevole variabilità produttiva principalmente in
dipendenza di fattori ambientali, con risultati produttivi peggiori ottenuti in contesti con un bilancio
idrico fortemente negativo.
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GIRASOLE (Helianthus annuus L.)
Introduzione
Il girasole (Helianthus annuus) è tra le colture oleifere più importanti nel contesto agricolo italiano,
con un areale produttivo che si concentra nelle regioni del Centro Italia. Al di là di ragioni più
strettamente agronomiche legate alla capacità di adattamento a condizioni pedoclimatiche diverse,
l’entità effettiva della diffusione del girasole ha risentito negli anni sia delle fluttuazioni del mercato
delle materie prime oleaginose, che di fattori politico-economici relativi agli indirizzi e strumenti
della Politica Agricola Comune e ad oggi, stando ai dati Istat del 2020, la superficie agricola investita
a girasole riguarda circa 120 mila ettari. L’offerta di materia prima, seppur significativa, è lontana dai
livelli richiesti dall’industria olearia, dunque, la coltura ha delle potenzialità di espansione.
L’innovazione varietale e l’ottimizzazione della tecnica colturale, con particolare riferimento a filiere
biologiche, sono aspetti che possono favorire il consolidamento e lo sviluppo della produzione di
questa oleaginosa, dato che oltre all’olio contenuto negli acheni, ottenibile tramite spremitura a
pressione o estrazione con solventi, un’ulteriore valorizzazione economica del girasole è costituita
dalla possibilità di usarne il panello di estrazione come fonte proteica nel settore mangimistico,
particolarmente promettente in contesti di produzione biologica. Questo, può rappresentare un
importante co-prodotto ottenibile anche a livello aziendale qualora si operi l’estrazione a pressione
degli acheni.

Descrizione
Il girasole ha un ciclo primaverile-estivo che si completa in circa 110-150 giorni a seconda del
genotipo impiegato. Presenta un apparato radicale fittonante sviluppato, la cui estensione ed
approfondimento dipendono dalle caratteristiche granulometriche del terreno (terreni argillosi
tendono a ostacolarne lo sviluppo) e dalla profondità delle lavorazioni. La pianta produce un unico
fusto di altezza varabile (fino a 2 metri) senza ramificazioni secondarie, sul quale sono inserite, in
modo alterno, da 12 a 40 foglie a seconda della varietà. Queste sono grandi, lungamente picciolate, a
margine dentato, tomentose su entrambe le lamine. Ha un’infiorescenza a capolino (calatide) che
raggiunge un diametro variabile (da 20 a 40 cm, ed in quest’ultimo caso si può arrivare a 3000 fiori)
costituita perimetralmente da fiori ligulati sterili e nella parte interna del disco da fiori tubuliformi
ermafroditi. La fioritura è leggermente proterandra e questo favorisce la fecondazione incrociata.
L’impollinazione è di tipo entomofilo, infatti il girasole è in generale, un’ottima pianta nettarifera.
La parte commerciabile è costituita da un frutto secco detto achenio, presente in numero variabile a
seconda del diametro dell’infiorescenza (800-2000 per calatide); la fioritura parte dalla periferia della
calatide, procede verso l’interno e spesso gli acheni inseriti nella parte centrale della calatide non
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vengono riempiti. Il peso dei 1000 semi varia dai 40-60 g, con una resa in olio che può superare il
45%. Le fasi dello sviluppo del girasole possono essere suddivise in: germinazione-emergenza, fase
di sviluppo fogliare (della durata di circa un mese), emissione del bottone fiorale (corrisponde ad un
incremento della velocità di sviluppo della pianta), fioritura (inizia circa 20 giorni dall’emissione del
bottone fiorale e dura una decina di giorni), maturazione fisiologica (durante questo periodo si
determina il peso degli acheni e l’accumulo di olio in essi), maturazione di raccolta (pianta
completamente secca). La durata del ciclo varia da 110 a 145 giorni con una somma termica variabile
da 1600 a 2700 GDD (Growing Degree Days, vale a dire la sommatoria dei gradi utili di temperatura
giornalieri dalla semina alla maturazione, considerando una temperatura di base pari a 6°C) in
relazione alla precocità o tardività della varietà/ibrido.

1

2

3

4

5

6

Fasi di sviluppo di Helianthus annuus: 1. emergenza; 2. sviluppo delle foglie; 3.
emissione del bottone fiorale; 4. fioritura; 5. fine della fioritura – riempimento del
seme; 6. maturazione di raccolta.
Esigenze pedoclimatiche
Il girasole non presenta restrizioni particolari riguardo la pedologia del terreno, tuttavia, su terreni
molto sciolti e ciottolosi possono verificarsi episodi di stress idrico, mentre terreni argillosi richiedono
una adeguata preparazione per favorire l’approfondimento delle radici. I migliori risultati produttivi
si osservano su terreni profondi di medio impasto, con pH neutro e una buona dotazione di potassio;
è considerata una specie con una moderata tolleranza alla salinità.
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Il girasole è una pianta a ciclo primaverile-estivo, tuttavia, date le scarse esigenze termiche in fase di
germinazione, che avviene fino ad una temperatura di 4 °C, se le condizioni del terreno lo permettono,
possono essere effettuate semine precoci a fine inverno (metà marzo). Nelle prime fasi dopo la
germinazione la pianta resiste a temperature basse prossime allo zero. Per un corretto sviluppo della
pianta, a partire dalla fase di foliazione sono richieste temperature superiori a 15°C, con un optimum
di 20°C. La fioritura si svolge al meglio con temperature superiori a 20°C e assenza di precipitazioni,
che possono ostacolare il volo degli insetti pronubi (api e osmie). Alte temperature in fase di
maturazione possono fare aumentare la percentuale di acido oleico nei genotipi standard, mentre i
genotipi alto oleici hanno una composizione abbastanza stabile, indipendentemente dalle condizioni
ambientali. Dopo la maturazione fisiologica è desiderabile avere temperature elevate e assenza di
precipitazioni, per far essiccare più velocemente possibile i tessuti della pianta e procedere alla
raccolta meccanica.
In condizioni di rifornimento idrico non limitato, il consumo del girasole può essere molto elevato,
arrivando a 6000-8000 m3 ha-1 per ciclo colturale; tuttavia, il girasole è una coltura tipicamente capace
di sfruttare terreni non irrigui, in virtù del suo apparato radicale profondo e della capacità di
incrementare l’efficienza d’uso dell’acqua in condizioni di scarsa umidità del terreno. È noto, infatti,
come il girasole sia in grado di fornire produzioni soddisfacenti anche in condizioni di limitato
rifornimento idrico, presentando un abbassamento di resa inferiore rispetto ad altre colture a ciclo
primaverile-estivo come mais, sorgo, soia, barbabietola. Le richieste idriche del girasole sono
abbastanza limitate nel periodo compreso tra la germinazione e l’emissione del bottone fiorale, dopo
questa fase la traspirazione della pianta aumenta considerevolmente; dove possibile, può quindi essere
utile effettuare un intervento di irrigazione prima dell’inizio della fioritura. La maggiore sensibilità
della pianta allo stress idrico si ha durante la fase di fioritura, nella quale viene determinato il numero
di acheni per calatide (che è il secondo componente della resa, dopo il numero di piante per metro
quadro). In quest’ottica, se non si ha la possibilità di effettuare interventi irrigui e si opera in zone in
cui le precipitazioni primaverili sono scarse, può essere utile scegliere genotipi precoci, che terminino
la fioritura entro la fine di giugno, sfuggendo all’elevate esigenze evapotraspirative dei mesi estivi.

Tecnica agronomica
Avvicendamento
Il girasole è da considerarsi a pieno titolo una pianta da rinnovo a ciclo primaverile-estivo, in virtù
delle lavorazioni a cui è sottoposto (aratura o discissura), del controllo nei confronti delle infestanti
che si ripercuote positivamente sul livello di infestazione delle altre colture in successione, e della
quantità (4-5 t s.s. ha-1) e qualità dei residui lasciati dopo la raccolta (a titolo di esempio, i residui di
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girasole possono incrementare il livello di sostanza organica nel terreno, formando 30-35 kg di humus
stabile per quintale di acheni prodotto). Il periodo di raccolta anticipato del girasole rispetto ad altre
colture a ciclo primaverile-estivo e la scarsa tenacità dei residui colturali, permettono di preparare
tempestivamente il terreno per la semina autunnale della coltura in successione. Le colture che si
adattano bene come precessioni al girasole sono quelle che lasciano precocemente il terreno,
permettendo di effettuare le lavorazioni principali con il terreno in tempera prima delle piogge
autunnali (cereali autunno vernini, favino, foraggere annuali). Per evitare problemi di natura
fitosanitaria dovuti a patogeni che si conservano nel terreno per più anni, è opportuno che il girasole
non sia posto in rotazione stretta con altre colture oleaginose (colza, soia) e che non ritorni sullo stesso
appezzamento prima di quattro anni. Ciò consente anche di ridurre i rischi di infestazioni di girasole
selvatico su colture successive per più anni, generate dalla crodatura di acheni dormienti.

Lavorazioni del terreno
Il girasole è una coltura che risponde meglio ad un approccio classico alle lavorazioni del terreno,
essendo stato osservato come in contesti di minima lavorazione o non lavorazione, non fornisca
risultati produttivi accettabili. La lavorazione principale del terreno deve assicurare un adeguato
approfondimento radicale e l’immagazzinamento dell’acqua delle piogge primaverili. In questo senso
è senza dubbio positiva l’esecuzione dell’aratura, anche effettuata a media profondità; tuttavia, in
terreni che possono presentare compattamento negli strati profondi a seguito delle lavorazioni, come
quelli con significativa componente argillosa, l’aratura può favorire la formazione di suola di
lavorazione con effetti controproducenti sull’approfondimento radicale; in questi contesti può dare
risultati soddisfacenti la discissura. In terreni con una sensibile presenza di limo, dopo eventi piovosi
intensi può verificarsi la formazione di crosta superficiale, elemento fortemente limitante per la
germinazione del seme e l’emersione delle plantule (germinazione epigea); in tal caso sarebbe
opportuno far seguire ai lavori di affinamento del terreno, la semina immediata della coltura.
Una delle lavorazioni del terreno caratteristiche del girasole è la sarchiatura, eseguita solitamente tra
all’emissione della quinta fino all’ottava foglia. Gli effetti di questa pratica sono molteplici e
riguardano il controllo delle infestanti nell’interfila, l’interramento del concime azotato in copertura
(particolarmente utile per concimi a base di urea che tendono a perdere azoto per volatilizzazione se
non interranti tempestivamente) e la conservazione dell’umidità del terreno (viene interrotta la risalita
dell’acqua dagli strati profondi del terreno nel periodo in cui aumentano le richieste idriche della
pianta).
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Scelta varietale
La scelta del genotipo da utilizzare può dipendere da molti fattori, tra cui ricordiamo il differenziale
di prezzo tra varietà con differente composizione acidica, la precocità e durata del ciclo, la resistenza
alle malattie e l’adattabilità alle specifiche condizioni pedoclimatiche. Negli ultimi anni l’offerta
varietale nel girasole si è notevolmente ampliata permettendo l’impiego, nelle aree tradizionalmente
vocate alla coltura, di nuove varietà, la maggior parte delle quali di derivazione estera.
L’innovazione varietale ha permesso di creare ibridi dall'alto contenuto di acido oleico, che
rappresentano l’anello fondamentale per la valorizzazione della filiera produttiva, per l’ottenimento
di oli di pregio. Queste varietà sono ormai divenute il punto di riferimento per agricoltori e
trasformatori (industria alimentare e settore dolciario per la preparazione di sughi, sottoli, salse e
prodotti da forno) che operano per ottenere granelle con olio di qualità superiore. In Francia
rappresentano il 62% delle coltivazioni di girasole, in Italia il 35% ed in Spagna il 14%. È stato,
inoltre, dimostrato come i tipi alto oleico sono spesso fra gli ibridi più produttivi (da 3,30 a 3,63 t/ha
di acheni al 9% di umidità), con prezzi di mercato notevolmente più alti e favorevoli rispetto a quelli
del girasole convenzionale, avvalorando pertanto la possibilità di una loro diffusione/coltivazione su
larga scala. La selezione del materiale genetico in contesti pedoclimatici e fitosanitari differenti
rispetto a quelli italiani pone con forza il tema dell’adattabilità varietale alle specifiche caratteristiche
del contesto elianticolo italiano. In questo senso, il progetto “Qualità Girasole” (che coinvolge diversi
attori della filiera produttiva) si pone l’obbiettivo di caratterizzare il comportamento di genotipi di
girasole in siti di coltivazione rappresentativi del nostro territorio. Nell’ambito di tale sperimentazione
pluriennale, gli ibridi alto oleici caratterizzati da performances migliori in termini di stabilità delle
produzioni sono stati SY Experto e MAS 86.OL, mentre tra le varietà convenzionali la varietà con la
maggior costanza di produzione è risultata MAS 86.SU. In seguito alle esperienze di coltivazione
effettuate nell’ambito del progetto Sic Oleat, gli ibridi alto oleico Toscana CS e P64 HE 133 hanno
mostrato buoni risultati produttivi e qualitativi negli ambienti di riferimento del progetto. In
particolare, Toscana CS ha mostrato una migliore capacità di valorizzare sistemi biologici e
condizioni di marginalità, rispetto all’ibrido P64 HE 133 che ha esibito le migliori performances
quando gestito con tecniche di agricoltura integrata/convenzionale.

Semina
La semina rappresenta uno dei punti critici fondamentali per la buona riuscita della coltura, poiché
nel girasole, mancando la capacità di compensare le fallanze tramite l’emissione di ramificazioni
secondarie, la germinazione non ottimale delle piante può provocare fin da subito la compromissione
della coltura (l’unico meccanismo di compensazione parziale è l’aumento del diametro della calatide).
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La semina dovrà quindi essere più regolare possibile, effettuata con seminatrici pneumatiche di
precisione con dischi appositi per il girasole, ponendo il seme a 3-4 cm di profondità. La profondità
può diminuire in terreni freschi e ben preparati o aumentare in terreni sciolti nei quali spesso può
rivelarsi utile eseguire una rullatura dopo la semina. Poiché la densità d’impianto dovrà tener conto
della disponibilità idrica prevista durante il ciclo, si ritiene di poter consigliare una fittezza di 6-7
piante m-2, nelle situazioni più favorevoli e di 5-6 piante m-2, in quelle più svantaggiate. Densità
maggiori rispetto a quelle indicate possono aumentare la competitività tra le piante, inducendo un
eccessivo aumento della taglia e favorendo fenomeni di stroncatura del fusto, senza conseguire
sensibili aumenti nella resa in acheni e olio. L’interfila può variare dai 40-70 cm; l’adozione di una
distanza ridotta tra le file, pur riducendo il periodo utile per l’esecuzione della sarchiatura, può
garantire la chiusura precoce del manto vegetale, ostacolando lo sviluppo delle infestanti (quindi da
preferire in metodi di coltivazione bio) e ridurre la competizione per la luce delle piante sulla fila. La
distanza più elevata limita dall’altro canto, gli attacchi fungini ed inoltre permette una più agevole
esecuzione della sarchiatura. È stato rilevato come la riduzione dell’interfila comporti un incremento
medio delle rese di circa il 10-15% grazie ad una migliore distribuzione della luce all’interno della
copertura vegetale ed alla conseguente possibilità di incrementare, seppure in lieve misura, la fittezza.
La scelta dell’interfila deve chiaramente essere compatibile con la dimensione delle attrezzature usate
per la sarchiatura.
La quantità di seme da distribuire alla semina dipende dalla scelta del numero di piante per metro
quadro, oltre che dalla germinabilità e dal peso medio degli acheni, ed in genere oscilla tra 5 e 7 kg
ha-1. Occorre prevedere un incremento della quantità di seme necessaria considerando anche i
possibili danni da uccelli che, per questa specie, sono notevoli fin a partire dall’emergenza. Il seme è
calibrato e può essere trattato con bioattivatori e concianti naturali (in biologico) oppure con fungicidi
(Metalaxil) o insetticidi (Lamba-Cialotrina) in convenzionale.

Concimazione
Come per ogni altra coltura, l’impostazione del piano di concimazione e la definizione della dose di
concime da distribuire dovrebbe partire dalla previsione della resa potenziale della coltura nell’areale
di coltivazione. A titolo indicativo il girasole necessita circa 4-5 kg di azoto per 100 kg di acheni
prodotti e di questi circa 2/3 ritornano al terreno sottoforma di residui colturali. Dato che nelle prime
fasi di sviluppo non richiede quantitativi importanti di azoto e che nelle semine effettuate a fine
inverno sono possibili piogge che aumentano il rischio di perdite di azoto per lisciviazione, è
consigliabile applicare alla semina solo 1/3 della dose di azoto calcolata, distribuendo i restanti 2/3
in corrispondenza della sarchiatura. Il girasole è una coltura che risponde poco alla concimazione
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azotata in situazioni di stress idrico, sono quindi da evitare in terreni asciutti le concimazioni
abbondanti. La concimazione azotata non dovrebbe eccedere la dose calcolata anche in virtù della
nota relazione inversa tra gli apporti azotati e la resa in olio della coltura. In ottica di produzioni
biologiche, il girasole è una pianta che presenta una buona capacità di sfruttare l’azoto derivante dalla
concimazione organica; invece, l’apporto di azoto tramite una coltura leguminosa da sovescio, va
valutata attentamente per i possibili ritardi nell’esecuzione della semina del girasole.
Per quanto riguarda gli altri macronutrienti, la coltura richiede circa 2 kg di P2O5 per quintale di
acheni prodotti, mentre è notoriamente più esigente in termini di potassio, richiedendone da 8 a 9 kg.
Il girasole è una pianta abbastanza sensibile alla carenza di boro; questo elemento svolge molteplici
funzioni all’interno della pianta, tra cui la più importante riguarda la determinazione della vitalità del
polline, e conseguentemente il numero di acheni per calatide. Nel caso in cui, da analisi del terreno,
emerga una concentrazione nel terreno inferiore a 0,5 ppm è opportuno distribuire concimi contenenti
boro.

Flora infestante e avversità
In ottica di controllo integrato, la gestione delle malerbe non deve essere demandata esclusivamente
al controllo chimico, ma richiede l’adozione di un insieme di pratiche che permettano di ridurre il
grado di infestazione dei campi, come la rottura delle stoppie, la gestione della flora spontanea nelle
scoline, l’inserimento di colture con cicli sfalsati (es. colture a ciclo autunno-vernino) e l’esecuzione
di false semine. Il girasole risulta poco competitivo nei confronti delle infestanti durante i primi stadi
di sviluppo, in questo senso l’esecuzione di una semina ritardata permetterebbe di dare maggior tempo
per le operazioni di falsa semina, dando altresì un vantaggio competitivo alla oleaginosa nel periodo
che precede la fase di crescita attiva. Va tuttavia considerato che, in questo modo, si può esporre la
coltura ad uno slittamento del ciclo produttivo in periodi in cui è più suscettibile a stress idrici, con
conseguente riduzione dello sviluppo vegetativo e dell’accumulo di biomassa fotosintetizzante. Una
strategia tradizionale e sempre valida per il controllo delle infestanti nel girasole è l’esecuzione della
sarchiatura nel periodo compreso tra l’emissione della quinta e l’ottava foglia, che oltre al controllo
delle infestanti, offre anche i vantaggi già elencati nel paragrafo sulle lavorazioni. A partire
dall’emissione del bottone fiorale, specialmente in semine con interfila ridotta, il girasole offre una
competitività elevata contro le infestanti, ombreggiando adeguatamente lo spazio tra le file.
Tra le infestanti a foglia larga più comuni del girasole si trova il cencio molle (Abutilon theophrasti),
la nappola (Xanthium strumarium), il farinaccio (Chenopodium album), varie specie di poligono,
nonché il girasole stesso nelle sue forme inselvatichite; tra le infestanti a foglia stretta troviamo il
Lolium, il giavone (Echinochloa crus-galli) e la sorghetta (Sorghum halepense).
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Attualmente i principi attivi autorizzati per la difesa dalle malerbe del girasole contemplano molecole
utilizzabili in pre-emergenza (Pendimetalin, Ossifluorfen, Aclonifen, Metobromuron), ed alcuni
graminicidi per applicazioni in post-emergenza (Quizalofop-p-etile, Fluazifop-p-butyl, Ciclossidim,
Cletodim). L’utilizzo di erbicidi della classe degli inibitori dell’acetato lattato sintetasi (ALS) come
il Tribenuron, richiedono l’uso esclusivo di varietà tolleranti all’erbicida stesso.
Sono numerosi gli agenti di malattia che possono colpire il girasole, tuttavia, di seguito saranno
riportati quelli che possono potenzialmente provocare danni economici significativi.
La peronospora (Plasmopara halstedii) è la più grave e diffusa malattia che colpisce il girasole. Senza
entrare nel dettaglio del ciclo vitale, gli attacchi si definiscono primari se provenienti dalla forma
svernante del patogeno, e possono avvenire precocemente, causando il disseccamento della plantula
con completa perdita di produzione, o tardivamente inducendo la nanizzazione della pianta con
perdita produttiva anche in questo, caso quasi completa. A seguito dell’infezione primaria, il patogeno
può completare il proprio ciclo riproduttivo e dar luogo a infezioni secondarie, che provocano danni
legati alla perdita di superficie fotosintetizzante, tanto intensi quanto più precocemente avverrà
l’infezione. Il micelio sopravvive sul seme o come oospore nel terreno. Essendo stati osservati
fenomeni di resistenza al Metalaxyl e ad altri fungicidi, è buona norma che la difesa si basi
sull’adozione di varietà resistenti; tuttavia, data la grande capacità di adattamento ambientale e la
discreta variabilità genetica della peronospora, occorre verificare che le varietà scelte siano resistenti
alle razze di peronospora presenti effettivamente sul territorio. Altre pratiche di difesa consistono
nell’impiego di semente sana e certificata e nell’adozione di rotazioni colturali ampie.
Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) è un fungo che causa la marcescenza del colletto della pianta
colpendo il midollo; può colpire il girasole in qualunque stadio di sviluppo, conservandosi nel terreno
per svariati anni. La difesa consiste nell’impiego di seme sano, l’adozione di rotazioni ampie (minimo
quattro anni), evitando di coltivare altre piante sensibili al patogeno (erba medica, favino, colza,
fagiolo, soia, tabacco, pomodoro).
Phoma e Phomopsis pur essendo due patogeni differenti, provocano un tipo di danno simile che
consiste nella comparsa di aree necrotiche sul punto di attaccatura delle foglie e marciumi che
possono provocare la stroncatura del fusto a seguito dell’aumento di peso della calatide in fase di
maturazione. I propaguli dei patogeni possono conservarsi nel terreno per anni. La difesa consiste
anche in questo caso, nell’adozione di varietà resistenti e ad ampie rotazioni.
A dispetto di fattori di disturbo più “tradizionali” come la presenza di piante infestanti, agenti di
malattia o insetti dannosi, attualmente in diverse zone, il principale limite alla coltivazione del
girasole è rappresentato dalla presenza di volatili (Columbidi e Corvidi) e cinghiali. Nel caso dei
volatili, i danni possono avvenire sia nelle fasi precoci della coltura, con predazione delle piante in
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fase cotiledonare, che in fase di maturazione degli acheni, con predazione degli stessi direttamente
dalla calatide; l’attacco del cinghiale avviene solitamente in fase di maturazione con la stroncatura
delle piante, e a seconda della densità della popolazione degli animali nella zona, le perdite possono
riguardare la maggior parte del raccolto.
La difesa a livello aziendale nei confronti della macrofauna è estremamente difficile e aleatoria. Nelle
fasi precoci della coltura è opportuno che non sia presente crosta superficiale in modo che le piante
germinino in maniera rapida e uniforme, superando velocemente la fase cotiledonare in cui sono più
sensibili all’attacco degli uccelli. In fase di maturazione, l’impiego di genotipi con calatide rivolta
verso il basso, dissuasori acustici e visivi, hanno mostrato efficacia altalenante. Per quanto riguarda
l’attacco di cinghiali, onerosissime opere di recinzione possono essere impraticabili, nonché non
risolutive.

Raccolta e resa
Per evitare perdite, la raccolta meccanica va effettuata utilizzando mietitrebbie dotate di apposite
testate. Dato l’elevato contenuto di olio nel prodotto finito, la quantità di acqua presente negli acheni
è determinante per preservare le caratteristiche qualitative del prodotto; si deve quindi considerare di
effettuare la raccolta con un’umidità degli acheni inferiore al 10%. In questo stadio, le foglie si
presentano secche, lo stelo ingiallito e il capolino imbrunito. Rese soddisfacenti possono essere
considerate quelle comprese tra i 2,0-2,5 t ha-1.

Bibliografia
Baldini M., Danuso F., Giovanardi R. 2018. Produzioni vegetali erbacee – Girasole. In: Manuale
dell’Agronomo, IV edizione, Ed Reda, pp. D100-D104.
Brunelli A., Collina M., Giunchedi L., Pollini A. 2018. Avversità e difesa delle colture – Girasole.
In: Manuale dell’Agronomo, VI edizione, Ed. Reda, pp. G389-G391.
Campagna G. 2020. Quando il girasole da coltivato diventa selvatico e infestante. Informatore
agrario, 40, 59-60.
Del Gatto A., Mangoni L., Pieri S., Fontenla A., Nardi S., Baldin C., Alberti I. 2021. Peronospora del
girasole: via alla rilevazione delle razze. Informatore agrario, 16, 60-62.
Del Gatto A., Pieri S., Mangoni L., Govoni F., Bottazzi P., Massoli A., Frattegiani E., Signor M.,
Barbiani G. 2020. Guida ai migliori ibridi di girasole per le semine 2019. Informatore agrario, 3, 5155.

17

ALLEGATO I. Progetto Sic Oleat – Linee guida di buona pratica agricola per il Girasole

Del Gatto A., Pieri S., Mangoni L., Mazzieri G., Govoni F., Fabbrini L., Quartucci M., Massoli A.,
Frattegiani E., Signor M., Lazzarin T. 2021. Guida alla scelta del girasole per le semine 2021.
Informatore agrario, 3, 52-55.
Del Mastro G., Baldini M., Ferfuia C., Verdini L. 2019. Girasole (Helianthus annuus L.). In. Oli e
grassi. Ed. Edagricole, pp. 85-94.
Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali. Banca dei prodotti fitosanitari.
https://www.sian.it/mimfFitoPub/ricercaInizialeFito.get
Terres Inovia. 2020. Guide de culture Tournesol - Guide de culture Tournesol Bio. 2021.
https://www.terresinovia.fr/-/telecharger-les-guides-tournesol-et-tournesol-bio

18

ALLEGATO I. Progetto Sic Oleat- Linee guida di buona pratica agricola per il Crambe

CRAMBE (Crambe abyssinica Hochst)
Introduzione
Il Crambe abyssinica è stato utilizzato come coltura industriale a partire dagli anni ‘30 del secolo
scorso nell’ex Unione Sovietica per essere poi introdotto negli Stati Uniti negli anni ‘40, dove è tuttora
coltivato. Trova le sue origini nella regione orientale dell'Africa compresa tra l'Etiopia e la Tanzania
ed è presente, sia come specie spontanea che coltivata, nelle aree mediterranee dell'Europa e del
Medio Oriente.
Il crambe è considerato una coltura prettamente industriale dal momento che l'insolita composizione
dell'olio, contenente fino al 65% di acido erucico (C22:1) composto tossico per il quale sono stati
stabiliti dal Regolamento (UE) n. 696/2014 tenori massimi negli alimenti, limitano l’utilizzo nel
settore alimentare/mangimistico. La farina disoleata di crambe, inoltre, sebbene presenti un alto
contenuto di proteine (fino al 50% su seme decorticato) e fibre, è caratterizzata da elevati livelli di
glucosinolati (70−150 μmol g−1), che sono tossici per gli animali monogastrici; l’utilizzo del panello
disoleato nel settore della mangimistica, quindi, può avvenire solo a seguito di processi di
rimozione/inattivazione dei glucosinolati in esso contenuti. La particolarissima composizione
dell’olio lo rendono adatto per applicazioni industriali: come materia prima per fluidi idraulici,
oleochimici, lubrificanti, additivanti e come materiale di partenza per la produzione di polimeri,
resine, lacche e prodotti del settore cosmetico per la cura della pelle e dei capelli. La potenzialità del
crambe come fonte per utilizzi industriali è stata ampiamente studiata in Europa, USA e, più
recentemente, anche in Brasile, ma la fattibilità commerciale resta un fattore critico principalmente a
causa della sua bassa produttività e degli alti costi di investimento e di energia per la trasformazione.

Descrizione
Il crambe è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, caratterizzata
da un fusto a portamento eretto, spesso con molte ramificazioni, e con un’altezza che, a maturazione,
varia dai 90 ai 130 cm. Questa specie ha un apparato radicale robusto di tipo fittonante che può
raggiungere profondità superiori a 1 m e che le conferisce una buona adattabilità anche a condizioni
di siccità del suolo. I cotiledoni hanno forma a cuore mentre le foglie del caule sono ovali, glabre,
con superficie liscia di colore verde chiaro e perlopiù sessili. Le foglie basali, invece, presentano
forma ovato-lirata e sono picciolate.
I fiori sono piccoli e di colore bianco e/o giallo, con 4 sepali e 4 petali, riuniti in lunghi racemi su
grappoli ombrelliformi. La fecondazione è autogama con una certa percentuale di allogamia (4-10%).
L’accrescimento è di tipo indeterminato il ché determina una certa scalarità di fioritura e di
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maturazione. Le alte temperature alla fioritura, 30-35°C, influiscono sulla fertilità del polline e
causano una notevole riduzione dell'allegagione. Le basse temperature, 12-13°C, in fase riproduttiva
influiscono sullo sviluppo di gemme/fiori, e riducono anche la successiva produzione di semi. I semi
di crambe sono prodotti in piccole siliquette indeiscenti a forma di sfera che diventano di colore
giallo-marrone a maturazione e che portano un singolo seme per siliquetta. Una pianta può produrre
da 530 a 1.840 siliquette. I semi maturi sono di colore bruno-verdastro, il pericarpo rappresenta dal
25% al 30% del volume della siliquetta e dall'11% al 40% del suo peso. Essi presentano dimensioni
variabili, in relazione al numero di semi per pianta, alla fertilità e disponibilità idrica del suolo, con
un diametro compreso tra 0,8 e 2,6 mm ed un peso di 1000 semi da 25 a 50 g (il peso di 1000 semi
decorticati varia tra 6 e 10 g).

1
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Fasi di sviluppo di Crambe abyssinica: 1. emergenza; 2. chiusura della fila; 3. inizio
fioritura; 4. fioritura e riempimento del seme; 5. siliquette mature; 6. dettaglio delle
siliquette e del seme.

Esigenze pedoclimatiche
Il crambe si adatta a molti tipi di terreno, compresi quelli salini (è meno tollerante dell’orzo e simile
al grano) e contaminati (metalli pesanti), ed è in grado di crescere con successo in terreni marginali
o semiaridi, tuttavia, preferisce terreni di medio impasto o moderatamente argillosi. Cresce bene in
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suoli a reazione neutra o subalcalina, mentre in terreni con pH inferiore a 6 la crescita è ridotta. È
meno tollerante a terreni pesanti, poco permeabili e soggetti a ristagni idrici.
In Italia, può essere coltivato sia come coltura primaverile che invernale, ma occorre prestare molta
attenzione alle basse temperature. A livello di plantula può sopravvivere da -4 a -6°C per brevi
periodi, ma negli stadi successivi temperature appena al di sotto di -1°C possono essere letali.
Soprattutto in fase di allungamento degli internodi temperature inferiori a -2/-3 °C sono mal tollerate.
Durante il periodo vegetativo le temperature devono essere comprese tra 15-25°C. ll crambe è
caratterizzato da un ciclo di sviluppo piuttosto breve (90-120 giorni), con una somma termica di 13001500 GDD (GDD = Growing Degree Days, vale a dire la sommatoria dei gradi giorno accumulati
durante il ciclo dalla semina alla raccolta) e una temperatura base di 5 °C. Questa specie può essere
coltivata in aree con precipitazioni cumulative annue comprese tra 350 e 1200 mm, ma pur
presentando una buona resistenza alla siccità, come la maggior parte delle colture annuali di semi
oleosi, le rese maggiori si ottengono in zone con una buona piovosità. La disponibilità idrica ha infatti,
un effetto importante sulla crescita della pianta, in particolare sulla entità delle ramificazioni, e sul
numero di racemi fiorali e successivamente di siliquette. La resistenza alla siccità del crambe è resa
possibile dalla capacità del suo apparato radicale fittonante di attingere l’’acqua dagli strati più
profondi, poiché in sua assenza o con mancanza di pioggia, le piante rimangono rachitiche o muoiono.

Tecnica agronomica
Avvicendamento
L’ottimizzazione delle rotazioni, soprattutto in sistemi organo-biologici, è un fattore fondamentale
per la sostenibilità dei sistemi colturali, specialmente in termini di riduzione dell’uso dei fertilizzanti
e del contenimento di erbe infestanti, parassiti e malattie, con conseguente significativa riduzione dei
costi di gestione. Il crambe, in considerazione del suo breve ciclo di sviluppo, trova posto come
coltura che precede i cereali autunno-vernini, liberando precocemente il terreno e permettendo così
di effettuare tempestivamente le operazioni di lavorazione del terreno. Questa coltura da rinnovo,
quindi, rappresenta una valida alternativa nei sistemi cerealicoli toscani, per la loro diversificazione
e, in particolare, per interrompere la mono-successione di cereali, ancora troppo spesso praticata. Alla
stregua di altre Brassicaceae, occorre però prestare particolare attenzione al ritorno della coltura sullo
stesso terreno, per problemi di ordine fitosanitario. Tuttavia, nel corso di esperienze di coltivazione
effettuate in Italia, questa specie non ha evidenziato di essere particolarmente suscettibile ai patogeni
fungini (Alternaria spp., Sclerotinia spp.) che invece, più frequentemente creano problemi negli areali
dell’Europa settentrionale. Sebbene non ampiamente studiato, il crambe può essere utilizzato come
cover crop, fornendo benefici effetti a livello di ciclo dei nutrienti, miglioramento della struttura del
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suolo, riduzione dei fenomeni erosivi similmente a quanto avviene con altre Brassicaceae. Recenti
studi hanno riportato l'uso del crambe per la gestione del nematode cisticolo della soia (SCN)
(Heterodera glycines Ichinohe) in quanto è stato osservata una significativa riduzione del numero di
femmine adulte di SCN e cisti dopo la coltivazione del crambe.

Lavorazioni del terreno
La preparazione del terreno è uno degli aspetti più critici dell’agrotecnica del crambe, in quanto, in
virtù delle ridotte dimensioni del seme, la realizzazione di un buon letto di semina è una condizione
irrinunciabile per ottenere emergenze pronte ed uniformi. La coltura, quindi, si avvantaggia delle
tipiche lavorazioni principali a 25-30 cm di profondità (aratura o scarificatura) seguite da affinamenti
successivi, in base alla tipologia di terreno. Per la scarificatura può essere utilizzato il chisel,
raggiungendo la stessa profondità dell’aratura, ma con un risparmio di tempo e di energia e con un
minor impatto ambientale (con riferimento ai fenomeni di erosione e di compattazione del suolo, e
mantenimento della sostanza organica). Per le lavorazioni complementari si possono impiegare erpici
di vario tipo in base alla lavorazione principale effettuata: su zolle più grossolane utilizzeremo erpici
a dischi, mentre in altri casi potranno essere utilizzati erpici a denti flessibili o rotativi. Obiettivo della
lavorazione preparatoria e di quelle complementari, comunque effettuate, è la realizzazione di un letto
di semina ottimale in cui la terra sia bene affinata ma non troppo, per evitare la possibile formazione
di crosta superficiale al momento dell’emergenza delle plantule.
Nel caso si intenda seminare in autunno, è particolarmente importante, soprattutto nei terreni che
necessitano di una buona strutturazione, lavorare quanto prima il terreno (dopo la raccolta del cereale)
senza creare una zollosità eccessiva, che sarebbe poi estremamente difficile ridurre nel corso
dell’estate, quando non ci si può avvalere del prezioso aiuto dell’alternanza di gelo e disgelo e
dell’azione battente dell’acqua.
Se invece si intende seminare alla fine dell’inverno, una accurata gestione dei residui colturali e la
preparazione anticipata del letto di semina si rivelano senz'altro operazioni molto utili: in questo caso
l’erpicatura e l’estirpatura vengono eseguite durante il periodo invernale, in modo che gli agenti
atmosferici abbiano modo di affinare lo strato superficiale di terreno.

Scelta varietale
Per questa specie, il miglioramento genetico ha avuto inizio negli USA a partire dagli anni ‘60 del
secolo scorso ed è proseguito in Europa negli anni ’90, concentrandosi soprattutto sugli aspetti
agronomici relativi alla produttività in granella, alla resistenza al freddo e ad alcune fitopatie. Le
varietà attualmente in commercio a livello internazionale, infatti, si differenziano in termini di
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precocità (ciclo lungo per Ukraina e Prophet e ciclo breve per Indy, Nebula, Galactica), per una
migliorata resistenza ad alcune fitopatie (Nebula, Galactica, Carmen e Charlotte) e per un incremento
della capacità produttiva: Mario (2,8 t ha-1), Indy (3,1 t ha-1), Ukraina (3,0 t ha-1), Prophet (3,2 t ha1

). In Italia, attualmente, non ci sono varietà iscritte al Catalogo delle varietà delle specie di piante

agricole (S.I.A.N.), mentre, a livello europeo, risultano attualmente registrate: Diwimaho, Galactica,
Morning Snow, Nebula e Katka. Per il progetto Sic Oleat è stata utilizzata la varietà Mario, una delle
varietà selezionate in Italia e che sono tuttora conservate presso il CREA CI di Bologna. Le prove
condotte nella pianura pisana hanno evidenziato soprattutto criticità riconducibili ad attacchi da parte
di parassiti fitofagi (limacce e altiche) con consistenti diradamenti della coltura e, di conseguenza,
con rese in granella (0,7 – 1,9 t ha-1) tendenzialmente minori rispetto a quanto potenzialmente
ottenibile con questa varietà.
Semina
La scelta della data di semina è molto importante per il successo della coltura in quanto, per il crambe,
un'anticipazione della semina in autunno potrebbe avere un impatto negativo sulla resa per i danni da
freddo a cui si può andare incontro; per tale motivo è necessario intervenire in modo da evitare che
la coltura affronti i periodi freddi sia in fase di plantula che, soprattutto, in fase di allungamento degli
internodi, quando il minimo termico è pari a 2°C. Negli areali centro-settentrionali la semina
primaverile è da consigliarsi soprattutto se le condizioni climatiche consentono una semina anticipata
(a partire dalla seconda metà di febbraio) e se non si verificano ritorni di freddo in fase di levata.
Negli ambienti toscani, quindi è possibile seminare in autunno da metà settembre a metà ottobre e, in
primavera, a partire dalla seconda metà di febbraio.
Per seminare può essere utilizzata la normale seminatrice da grano, opportunamente regolata, con
interfila variabile dai 15 ai 30 cm e dose di seme (non decorticato) pari a 10-15 kg/ha (in funzione
della varietà e del peso di 1000 semi) che può arrivare a 20 kg in caso di semine autunnali. Particolare
attenzione va anche effettuata nella profondità di deposizione del seme, che non dovrebbe superare i
10-20 mm; solo su terreno secco ci si può spingere fino a 30 mm. Può essere utile anche il ricorso
alla rullatura prima e/o dopo la semina per migliorare l’adesione del seme alle particelle di terreno.

Concimazione
Il crambe non è particolarmente esigente dal punto di vista nutrizionale ed è in grado, grazie al
notevole sviluppo del suo apparato radicale, di assorbire elementi nutritivi in profondità ma, come
altre specie Brassicaceae, si avvantaggia dell’apporto di concimi azotati e della precessione di
leguminose. In sistemi biologici si fa ricorso alla letamazione in occasione della semina della coltura
che precede il crambe, oppure all’uso di concimi organici da distribuire in pre-semina.
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Gli studi relativi alle esigenze nutrizionali della coltura sono piuttosto esigui. Oltre ai tre
macronutrienti principali, tra cui l’azoto rappresenta il più importante fattore di resa, anche lo zolfo
riveste una certa rilevanza, come per altre oleaginose della stessa famiglia.
In sistemi di agricoltura integrata, generalmente, vengono impiegati per la fertilizzazione 30–160 kg
ha-1 di N, 40–120 kg ha-1 di P, e 60–120 kg ha-1 di K rispettivamente, in relazione alla dotazione del
terreno, al precedente colturale e alla gestione dei residui, e al livello di produzione di granella attesa.
Negli areali toscani, l’applicazione di fosforo e potassio può essere considerata necessaria solo in
terreni carenti, mentre quella di azoto può incidere in maniera più decisa sulla resa in seme. Per questo
motivo, nel caso si faccia ricorso alla concimazione minerale, è bene preventivare la
somministrazione di 50-80 unità di azoto, da distribuire perlopiù in pre-semina, soprattutto nel caso
di semine primaverili. È importante tenere presente che apporti di azoto cospicui aumentano la resa
del seme, ma riducono significativamente il loro contenuto in olio. Lo zolfo, inoltre, gioca un ruolo
importante nello sviluppo vegetativo e nella fioritura della coltura.

Flora infestante e avversità
La competizione con la flora infestante può rappresentare un problema dal momento che le piantine
si accrescono molto lentamente negli stadi iniziali. Gli effetti negativi della scarsa competizione nei
confronti delle malerbe si manifestano, generalmente, 60-70 giorni dopo l'emergenza.
È quindi molto importante effettuare una semina ottimale, in modo da limitare il tempo che intercorre
tra la semina a e la chiusura della fila. Impiego di semi di qualità, scelta della corretta spaziatura tra
le file, semina precoce e dose di seme adeguati rivestono quindi un ruolo di cruciale importanza per
il successo della coltura. È inoltre necessario intervenire con tecniche agronomiche che possono
ridurre la carica infestante del terreno, quali l’utilizzo di colture competitive e rinettanti all’interno
degli avvicendamenti. Anche la rotazione tra colture a ciclo autunno-invernale e colture a ciclo
primaverile estivo può migliorare la gestione integrata delle infestanti, in particolare delle
graminacee. La preparazione ottimale del letto di semina, abbinata alla falsa semina, da effettuarsi 23 settimane prima della semina effettiva, rappresentano elementi di fondamentale importanza per una
coltura che non è molto competitiva nei confronti delle malerbe. Questa tecnica deve essere praticata
anche per il cereale che precede il crambe. In condizioni pedoclimatiche favorevoli e con la coltura
ben radicata (dopo lo stadio di 4 foglie) può essere impiegato con successo l’erpice strigliatore che si
è dimostrato efficace nel contenere lo sviluppo delle infestanti dicotiledoni negli iniziali stadi iniziali
di crescita.
Nei sistemi integrati il controllo con mezzi meccanici può essere accompagnato dal diserbo chimico
prendendo come riferimento la coltura del colza. Ad oggi, infatti, non esistono prodotti registrati per
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questa coltura (se non in deroga), sebbene risultino potenzialmente efficaci interventi in preemergenza con Trifluralin e metazachlor e in post-emergenza con clethodim + fenoxaprop-p-ethyl,
fluazifop-p-butyl, quinclorac, setoxydim e clethodim.
Per quanto riguarda parassiti e patogeni, negli areali toscani non sono state evidenziati problematiche
relative ad attacchi fungini che, invece, risultano evidenti, dall’analisi della letteratura (Alternaria
spp., Sclerotinia spp.), per cui è comunque sconsigliabile il ritorno sullo stesso terreno dopo altre
Brassicaceae prima di quattro anni. Spesso, invece, diradamenti anche gravi possono essere causati
dalle limacce; nelle situazioni di alto rischio (vicinanza di boschi, suolo zolloso, presenza di residui
pagliosi), può essere utile effettuare trattamenti preventivi. Nella pianura pisana, inoltre, sono state
riscontrate problematiche relative alla presenza di fitofagi, soprattutto riconducibili all’attacco
operato, sulle giovani piantine, da parte delle altiche (Phyllotreta nemorum). Questo coleottero, allo
stadio adulto, ha dimensioni comprese tra i 3 e i 4 mm e la sua individuazione sulle piante non è
semplice, in quanto, una delle caratteristiche di questo insetto, è l’estrema mobilità. La pianta spesso
riesce a rispondere all’attacco con l’emissione di nuove foglie ma ciò può determinare un
accrescimento disomogeneo nelle diverse zone del campo ed un ritardo nello sviluppo, con
conseguente ridotta capacità competitiva della coltura nei confronti delle infestanti. In letteratura sono
riferiti anche attacchi da parte del coleottero Meligethes aeneus che può attaccare i giovani boccioli
fiorali, non riscontrati nelle coltivazioni condotte in Toscana.
Per i fitofagi non sono attualmente registrati p.a. efficaci, pertanto l’unica opportunità di controllo
biologico risiede nell’adozione di adeguate rotazioni. In certi casi l’insorgenza di malattie e di attacchi
da parte di fitofagi può essere ridotta distruggendo tempestivamente residui colturali nei quali questi
svernano. Le sistemazioni idrauliche, inoltre, evitando ristagni idrici, riducono l’incidenza di diverse
fitopatie e lo sviluppo di alcuni insetti terricoli sia diminuendone la virulenza sia aumentando il vigore
e, quindi la resistenza delle piante coltivate. Una concimazione completa ed equilibrata è come regola
generale favorevole in quanto piante ben nutrite e vigorose resistono meglio e con minor danno alle
aggressioni. In sistemi integrati anche l’uso di semente conciata con fungicidi può essere di aiuto nel
prevenire l’insorgenza di malattie veicolate dal seme.

Raccolta e resa
I semi di crambe vanno incontro ad una rapida maturazione dopo la fioritura, generalmente entro 2/5
settimane, a seconda della data di semina e delle condizioni ambientali. La maturità fisiologica viene
raggiunta quando il 50% dei semi è diventato di colore bruno-marrone e la raccolta dovrebbe essere
effettuata non appena le siliquette presenti sull’ ultima ramificazione apicale raggiungono la maturità,
e cioè quando queste virano al marrone chiaro (corrispondente ad un livello di umidità dei semi di
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circa il 10%). Negli areali toscani, la raccolta si inserisce generalmente tra la fine di giugno e la metà
di luglio e può essere effettuata con normale mietitrebbia da cereali e colza, opportunamente regolata.
Il seme non richiede di essere essiccato, ma arriva con la raccolta estiva al giusto livello di umidità
per la conservazione. Le perdite di seme in fase di raccolta risultano più contenute rispetto a quanto
si verifica per il colza, grazie alla ridotta deiscenza delle siliquette. La resa in seme si dimostra essere
un parametro molto variabile, essendo particolarmente influenzato dall’andamento stagionale e dalla
corretta gestione della coltivazione. Nell’Italia centro-settentrionale, in condizioni non limitanti, si
possono ottenere rese superiori a 2,5 t/ha; in biologico o con una gestione “low input”, possono essere
raggiunte rese che vanno da 0,6 a 1,5 t/ha. Anche il contenuto di olio del seme è un parametro
fortemente variabile che oscilla in un range compreso tra 18% e 38%.
La caratteristica principale dell'olio di crambe è l'eccezionale contenuto di acido erucico, che può
arrivare fino al 65% degli acidi grassi totali e che è significativamente superiore a quello accumulato
nelle varietà di colza ad alto contenuto di acido erucico (HEAR), con un valore massimo del 50-55%.
L'acido erucico, rappresentato dalla formula 22:1 ω-9, è un acido grasso monoinsaturo a 22 atomi di
carbonio, in cui l'unico doppio legame si colloca tra il nono e il decimo atomo di carbonio a partire
dall'estremità metilica. Ha una catena di atomi di carbonio molto lunga, rispetto alla maggior parte
degli acidi grassi presenti nell’olio delle principali oleaginose, con caratteristiche tecniche (stabilità
ossidativa) simili all’acido oleico, ma che consentono diverse trasformazioni chimiche. L’acido
erucico è utilizzato principalmente come erucammide, un efficace agente adesivo nei film
poliolefinici per avvolgere alimenti, sacchetti di plastica, film termoretraibili, lubrificanti,
plastificanti e antischiuma, ecc. La capacità dell'olio di crambe di resistere alle alte temperature e di
rimanere liquido alle basse temperature, lo rende un lubrificante di altissima qualità. Poiché è un
lubrificante molto efficace e molto più biodegradabile degli oli minerali, questo olio può essere
utilizzato da solo o come additivo per l'industria tessile, siderurgica e navale. Esperimenti recenti,
hanno dimostrato che l'olio di crambe può sostituire efficacemente l'olio minerale in molti processi
dell'industria meccanica, ovvero nella lavorazione dei metalli, nella lubrificazione, tempra, taglio,
ecc. Rilevante è anche la presenza di steroli, in particolare di β-sitosterolo e di tocoferoli, e di altri
componenti secondari, che ne fanno un ottimo candidato per l’utilizzo in prodotti farmaceutici,
cosmetici, detergenti e nel settore della chimica fine, a seguito di processi di purificazione.

La produzione di acido erucico
La produzione di composti chimici a partire da materie prime a base vegetale è in continuo aumento,
in virtù della crescente attenzione che viene posta alla sostenibilità dei processi produttivi. L’acido
erucico, come è già stato evidenziato, rappresenta un ingrediente chimico di origine vegetale che
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trova utilizzo in svariate applicazioni industriali. A livello internazionale, l’approvvigionamento di
questo acido per l’industria chimica viene coperto perlopiù dalla produzione di colza di tipo “HEAR”
(High Erucic Acid Rapeseed) alla cui coltivazione, però, sono collegati rischi di contaminazione delle
produzioni destinate al settore food e feed. Le piante e i semi delle selezioni HEAR, infatti, sono
indistinguibili da quelli del colza ad uso alimentare (Low Erucic Acid Rape LEAR o canola), per cui
esiste un alto rischio di impollinazione incrociata e di inquinamento accidentale di semi negli impianti
di lavorazione. Secondo gli standard alimentari dell'UE, il contenuto di acido erucico dovrebbe essere
inferiore al 5% negli oli per uso alimentare e inferiore all'1% nelle formule per lattanti (Regolamento
(UE) n. 696/2014). Il crambe, quindi, rappresenta una fonte alternativa di acido erucico,
particolarmente vantaggiosa rispetto alle selezioni HEAR, poiché la pianta ed i semi sono facilmente
distinguibili da quelli del colza e le due specie non si incrociano, il ché riduce fortemente i rischi di
contaminazione delle produzioni di canola. In aggiunta, il crambe ha un maggiore contenuto di acido
erucico rispetto alle selezioni HEAR ed il quantitativo di acidi grassi polinsaturi (PUFA) è inferiore.
A questi si aggiungono i vantaggi legati alla coltivazione di una specie che richiede un minor impiego
di input rispetto al colza e che può essere coltivato in ambienti marginali e in condizioni di stress
idrico.
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1 Analisi della vocazionalità del territorio toscano alla coltivazione
del girasole
1.1 Obiettivi
Il girasole (Helianthus annuus L.) è una specie coltivata tradizionalmente adatta al territorio toscano ed in
vasti areali è una coltura da rinnovo caratterizzante degli avvicendamenti coltrali e del paesaggio agricolo.
Proprio per l’importanza che riveste la coltura, lo studio della vocazionalità del territorio toscano alla
coltivazione del girasole rappresenta un primo passo importante per migliorarne l’agrotecnica ed indirizzare
gli agricoltori verso la scelta delle migliori varietà e delle epoche di semina più adatte alla luce dei
cambiamenti climatici in atto.
Pertanto, l’applicazione di modelli di simulazione per l’analisi di scenari di vocazionali a scala territoriale,
basati su lunghe serie storiche di dati meteo, consente di apprezzare meglio il comportamento della coltura
a scale altrimenti difficili da analizzare con approcci empirici basati sull’osservazione di dati di campo. Le
possibili indicazioni di tali studi vanno dall’identificazioni degli areali più vocati ai fini della pianificazione
territoriale delle filiere produttive, a valutazioni riguardanti le possibili strategie di gestione della coltura, sia
nella scelta delle cultivar più adatte che nella gestione agronomica.
Gli obiettivi della presente ricerca, basata su una serie storica di 42 anni di dati meteo spazializzati hanno
riguardato:
1. La valutazione, tramite approccio quantitativo dell’effetto delle condizioni meteorologiche e delle
caratteristiche di suolo sulle rese della coltura in condizioni limitanti
2. La valutazione delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche di suolo sulla stabilità delle rese
3. L’individuazione dei principali fattori limitanti la crescita della coltura e la produzione di granella
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1.2 Materiali e metodi
1.2.1 Approccio generale
Ai fini sello studio è stato adottato il modello di simulazione di sistemi dinamici APSIM (Agricoltural
Production System sIMulator, versione 7.10). Il modello permette di simulare a scala giornaliera lo sviluppo
e la produzione di biomassa e granella delle colture a partire da dati meteo giornalieri, dalle caratteristiche
del suolo e dai dati relativi all’applicazione (dose, epoca e metodo di distribuzione) degli input agronomici.
Lo studio, che ha riguardato la coltivazione in asciutta del girasole, è stato condotto in 3 fasi (Figura 1):
•

•

•

Fase 1 – calibrazione e validazione del modello di simulazione, nella quale il modello è stato calibrato
e validato rispetto a serie storiche di dati sperimentali di lungo di coltivazione del girasole nella parte
costiera della pianura pisana.
Fase 2 – una volta ritenuto attendibile il modello, attraverso l’analisi degli indicatori di performance,
sono state condotte analisi di simulazioni a scala regionale a partire da dati di meteo e suolo di
banche dati esistenti
Fase 3 – i risultati delle simulazioni sono stati elaborati in indici di resa e stabilità delle rese, analizzati
e rappresentati su mappa.
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Figura 1: rappresentazione schematica dell’approccio metodologico adottato e dell’organizzazione in moduli del modello di
simulazione di sistemi colturali adottaoto.

1.2.2 Parametrizzazione, calibrazione e validazione del modello di simulazione
APSIM è stato calibrato a partire dai dati di una prova sperimentale di lungo periodo, denominata CIMAS (,
Conventional vs. Integrated Management Systems) condotta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari
ed Agro-ambientali dell’Università di Pisa presso il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” a San
Piero a Grado, Pisa, in un’area agricola pianeggiante a pochi chilometri dalla costa (43°40’ N lat; 10°19’ E long)
della pianura pisana (Nassi o Di Nasso, 2011).
La prova condotta dal 1993 al 2015, è stata installata nel 1992 su suolo prevalentemente argilloso-franco
derivato da sedimenti alluvionali e classificato come Typic Haplustert in base alla tassonomia del suolo
dell'USDA (Nassi o Di Nasso, 2011).
Tale prove, condotta scala di pieno campo, prevedeva il confronto di due livelli di intensificazione colturale
(convenzionale vs integrato) di un avvicendamento sessennale in cui il girasole era preceduto da sorgo da
granella e precedeva frumento duro.
I dati utilizzati per la calibrazione e classificazione sono stati selezionati al fine di considerare un periodo
omogeneo di gestione della prova, soprattutto in merito a: 1) cultivar seminata, Ketil, varietà tardiva (Monotti
et al., 2002) prodotta da Pioneer Hi-Bred Italia; 2) al sito in cui sono stati effettuati i rilievi. La prova infatti
era condotta in due blocchi molto vasti, dei quali un blocco presentava una forte variabilità della tessitura
del suolo, che ha causato una forte variabilità tra le sub-repliche. Pertanto sono stati scelti solo i dati che
mostravano una più bassa variabilità delle sub-repliche, sempre riferibili a blocco denominato Arnino 1. Infine
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sono stati esclusi dati che presentavano valori outlier di Harvest Index, tramite test di Grubbs (R function,
grubbs.test()).
Il set di dati ottenuto è stato quindi suddiviso casualmente in un dataset di calibrazione di 8 campioni e in
uno di validazione di 7 campioni, contenenti valori di resa in granella e biomassa aerea totale, espressi in
sostanza secca, riferiti sia al sistema di gestione convenzionale che al sistema di gestione integrato.
La calibrazione è stata effettuata tramite il package R ‘apsimx’ (Miguez, 2021) e i valori dei parametri della
coltura calibrati sono riportati in Tabella 1 e Tabella 2.
Tabella 1: parametri generici della coltura utilizzati per la calibrazione del modello. Radiation Use Efficiency (RUE - g di biomassa
accumulata per MJ di PAR intercettato) e Traspiration Efficiency (TE – kpa) per stadio di sviluppo

STAGE.des
RUE g/MJ
TE

Kpa

sow

Ger

eme

juv

0

0

1

1

Parametri generici
Fi
flag
Fl
1

1

2

st_gf end_gh mat hv_rpe end_crop
2

2

2

0

0

0.0045 0.0045 0.0045 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.0045 0.0045 0.0045
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Tabella 2: parametri cultivar specifici utilizzati per la calibrazione del modello. La calibrazione è stata effettuata dalla cultivar SC53
presente nella libreria di APSIM. Successivamente con l’ausilio della procedura di calibrazione automatica del Package R ApsimX, sono
stati calibrati i seguenti parametri: tt_endjuv_to_init – gradi girono (GDD) necessari per passare dalla fine della fase giovanile di
sviluppo allo sviluppo dell’infiorescenza; tt_fi_to_flag – GDD necessari dall’inizio dello sviluppo dell’infiorescenza alla formazione
dell’ultima foglia; tt_flag_to_flower – GDD necessari dallo sviluppo dell’ultimi foglia alla fioritura; tt_flower_to_start_grain – GDD
necessari dalla fioritura all’inizio della fase di formazione della granella; tt_maturity_to_ripe – GDD dalla maturità fisiologica al
completo riempimento della granella; tt_flower_to_maturity- GDD dalla fioritura alla maturazione fisiologica. Inoltre sono stati
calibrati i parametri relativi alla temperatura basale (tt_base) e alla formazione della granella (hi_incr – increment giornaliero
dell’harvest index).

Parametri cultivar specifici (SC53)
tt_endjuv_to_init

560

GDD (° C)

tt_fi_to_flag

440

GDD (° C)

1

GDD (° C)

tt_flower_to_start_grain

100

GDD (° C)

tt_maturity_to_ripe

150

GDD (° C)

tt_flower_to_maturity

800

GDD (° C)

tt_flag_to_flower

Fenologia

Temperatura basale

tt_base

4

(° C)

Crescita della granella

hi_incr

0.0112

Day-1

Per quanto riguarda i parametri del suolo, i parametri di inizializzazione del modello sono stati ricavati a
partire dalle caratteristiche del suolo misurate da campioni prelevati nei primi 30 cm di suolo (Tabella 3)
Tabella 3: caratteristiche del suolo misurate in campioni prelevati nello strato superficiale di 30 cm

Parametro

Unità di
misura

Valore

Sabbia

34.15

%

Limo

39.69

%

Argilla

26.16

%

pH

8.3

P2O5

17.5

mg kg-1

K2O

150.1

mg kg-1

N

1.2

g kg-1

SOM

20

g kg-1

Le proprietà idrologiche del suolo sono state stimate a partire dai dati di tessitura e contenuto in sostanza
organica utilizzando le funzioni di pedotrasferimento del modello Soil Water Characteristics 6.02.74 (Saxton
et al., 2021). Il profilo del suolo è stato ricreato seguendo il protocollo APSIM (Dalgliesh et al., 2016).
I parametri richiesti dal modello sono: densità apparente (BD); il contenuto di acqua di un campione di suolo
all’equilibrio dopo essere stato esposto all’asciugatura in condizioni ambientali naturali (Air Dry); il punto di
appassimento permanente (LL15); la capacità di campo (DUL); il punto di saturazione del suolo (SAT); l’acqua
potenzialmente disponibile per la coltura (PAWC = (DUL –LL15)*depth); la frazione di acqua disponibile per
le piante (PAW) in grado di essere estratta da un particolare strato di suolo (KL); il fattore di esplorazione
della radice (XF), che determina l’abilità della radice di esplorare un determinato strato di suolo (0 = abilità
nulla; 1= abilità massima). I valori utilizzati nella calibrazione del modello sono stati estrapolati dalle
caratteristiche del suolo della prova di lungo periodo CIMAS e sono riportati in Tabella 4.
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Tabella 4: valori utilizzati per inizializzare le proprietà idrologiche dei diversi strati di suolo. I valori degli input richiesti dal modello
sono: densità apparente (BD); contenuto di acqua di un campione di suolo all’equilibrio dopo essere stato esposto all’asciugatura in
condizioni ambientali naturali (Air Dry); punto di appassimento permanente (LL15); capacità di campo (DUL); punto di saturazione
del suolo (SAT); l’acqua potenzialmente disponibile per la coltura (PAWC = (DUL –LL15)*depth); la frazione di acqua disponibile per
le piante in grado di essere estratta da un particolare strato di suolo (KL); il fattore di esplorazione della radice (XF), che determina
l’abilità della radice di esplorare un determinato strato di suolo (0 = abilità nulla; 1= abilità massima).
Strato

Profondità
(cm)

1

0-15

1.39

0.105

0.210

0.356

0.474

21.9

0.10

1.00

2

15-30

1.39

0.146

0.210

0.356

0.467

21.9

0.10

1.00

3

30-60

1.39

0.188

0.210

0.346

0.457

40.8

0.08

1.00

4

60-90

1.39

0.210

0.210

0.336

0.447

37.8

0.06

1.00

5

90-120

1.39

0.210

0.210

0.326

0.437

34.8

0.04

1.00

6

120-150

1.39

0.210

0.210

0.316

0.427

31.8

0.02

1.00

7

150-180

1.39

0.210

0.210

0.300

0.411

27.0

0.01

1.00

BD (g cm-3)

AirDry
LL15
DUL
(mm/mm) (mm/mm) (mm/mm)

SAT
(mm/mm)

PAWC

KL

XF

Il modello è stato inizializzato anche in merito al contenuto di carbonio organico, nitrati ed ammonio nel
suolo (Tabella 5) e all’apporto sostanza organica superficiale derivante dai residui della coltura precedente,
stimata dai dati della sperimentazione pari a circa 8 t di sostanza secca come media annua di residui di sorgo.
Tabella 5: valori del contenuto in carbonio organico (OC), nitrati (NO 3) e ammoniaca (NH4) nei diversi strati di suolo utilizzati per
l’inizializzazione del modello)
Strato

Profondità
(cm)

NO3
(kg ha-1)

OC (%)

NH4
(kg ha-1)

1

0-15

1.16

12.375

10.126

2

15-30

1.16

13.332

9.167

3

30-60

0.58

15.000

7.500

4

60-90

0.58

15.000

7.500

5

90-120

0.58

15.000

7.500

6

120-150

0.58

7.758

3.879

7

150-180

0.58

7.758

3.879

I dati meteo utilizzati sono quelli relativi ai valori di radiazione solare, temperatura massima e minima e
pioggia giornalieri della stazione UCEA di San Piero a grado, relativi al periodo 1993-2005.
Per impostare la gestione della coltura (Tabella 6) sono stati utilizzati i dati dei quaderni di campagna relativi
agli anni considerati per la calibrazione e la validazione del modello.
La lavorazione principale è stata distinta in aratura a 50 cm nel sistema convenzionale e in lavorazione a 25
senza inversione degli strati nel sistema integrato. La lavorazione principale e l’interramento dei residui sono
avvenuti a seconda degli anni, nel periodo immediatamente successivo alla raccolta del sorgo (ottobrenovembre) o dopo a fine inverno (febbraio-marzo). Per la semina è stato considerato, come da dati della
prova, un investimento teorico di 8 piante m-2. La semina è stata condotta nei mesi di marzo e aprile.
La concimazione azotata nel sistema convenzionale è stata impostata secondo i protocolli della
sperimentazione considerando una dose di 150 kgN ha-1, frazionata in due applicazioni (80 kgN ha-1 alla
semina e 70 kgN ha-1 in copertura). Nel sistema integrato la concimazione è stata impostata con una dose di
100 kgN ha-1 distribuiti alla semina.
8
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Tabella 6: calendario delle principali operazioni colturali considerate nel modello di simulazione nei sistemi convenzionale ed
integrato della prova CIMAS di San Piero a Grado.

MESE

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Interramento residui
sorgo (8 tss/ha)
Convenzionale A50
Integrato 25
Semina (8 piante/m2)
Convenzionale N (kg ha-1)

80

Integrato N (kg ha-1)

100

70

Raccolta

La calibrazione è stata effettuata sui valori di resa e produzione di biomassa misurati in campo espressi in kg
di sostanza secca ad ettaro e puntando a massimizzare il coefficiente di determinazione r2, di minimizzare la
radice quadrata dell’errore quadratico medio (RMSE), il valore dell’intercetta della retta di regressione tra
valori predetti e valori osservati, e di ottenere un valore prossimo ad 1 della pendenza della retta di
regressione tra valori predetti e valori osservati.
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1.2.3 Simulazioni a scala territoriale
Per le simulazioni a scala territoriale sono stati utilizzati i dati meteo giornalieri delle serie storiche (19792020) spazializzate AGRI4CAST (JRC, European Commission EU, Science Hub).

Figura 2: dati meteo giornalieri spazializzati (formato griglia) della serie storica 1979-2020 AGRI4CAST. A ogni cella sono associati
valori giornalieri di temperatura massima, minima, radiazione solare e pioggia.

Le celle della griglia AGRI4CAST (Figura 2) utilizzate per la simulazione sono state selezionate in base alla
presenza di uso suole del seminati, attraverso intersezione con lo strato informativo soil use del Corine Land
Cover. In base a tale selezione delle 65 celle che compongono la griglia ne sono state utilizzate solo 55.
Per la simulazione delle condizioni del suolo sono state utilizzate le classi pedologiche della mappa pedologica
regionale LAMMA-CRES (Figura 3). A partire dai dati di tessitura e sostanza organica codificati nel
geodatabase della pedologia dei suoli, sono stati calcolati i valori delle proprietà idrologiche mediante
funzioni di pedotrasferimento del modello Soil Water Characteristics (USDA).
I valori utilizzati per inizializzare in profili di suolo in base alle proprietà idrologiche sono riportati in Tabella
7.
Per la gestione della coltura (Tabella 8) è stata impostata una lavorazione principale, aratura a 30 cm, nel
mese di ottobre con interramento di 1 t di sostanza secca di residui della coltura in precessione (frumento
duro). Una distribuzione di 80 kgN ha-1 alla semina e 70 kgN ha-1 in copertura in formato urea. Per la densità
di semina è stato considerato un investimento teorico di 8 piante m-2.
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Figura 3: a) uso suolo seminativi del Corine Land Cover; b) classi di tessitura prevalenti (LAMMA-CRES) nei seminativi della regione
toscana (C = argilloso; CL = franco argilloso; L = franco; SL = franco sabbioso; SiCL = franco limo argilloso; SiL = franco limoso).
Tabella 7: proprietà idrologiche dei profili delle sei classi di suolo prevalenti utilizzate per le simulazioni a scala territoriale
Profondità
(cm)

C

CL

L

AirDry

LL15

DUL

Profondità
(cm)

SAT

AirDry

LL15

DUL

SAT

0-15

0.17

0.33

0.45

0.52

0-15

0.13

0.25

0.39

0.51

15-30

0.23

0.33

0.45

0.51

15-30

0.17

0.25

0.39

0.50

30-60

0.30

0.33

0.44

0.50

30-60

0.22

0.25

0.38

0.49

60-90

0.33

0.33

0.41

0.49

SiCL 60-90

0.25

0.25

0.36

0.48

90-120

0.33

0.33

0.40

0.48

90-120

0.25

0.25

0.35

0.47

120-150

0.33

0.33

0.39

0.47

120-150

0.25

0.25

0.34

0.46

150-180

0.33

0.33

0.38

0.46

150-180

0.25

0.25

0.33

0.45

0-15

0.10

0.19

0.34

0.47

0-15

0.07

0.14

0.31

0.45

15-30

0.13

0.19

0.34

0.46

15-30

0.10

0.14

0.31

0.44

30-60

0.17

0.19

0.33

0.45

30-60

0.13

0.14

0.30

0.43

60-90

0.19

0.19

0.31

0.44

60-90

0.14

0.14

0.29

0.42

90-120

0.19

0.19

0.30

0.43

90-120

0.14

0.14

0.28

0.41

120-150

0.19

0.19

0.30

0.42

120-150

0.14

0.14

0.27

0.41

150-180

0.19

0.19

0.29

0.41

150-180

0.14

0.14

0.26

0.40

0-15

0.07

0.14

0.29

0.44

0-15

0.05

0.10

0.21

0.43

15-30

0.10

0.14

0.29

0.43

15-30

0.07

0.10

0.21

0.42

30-60

0.13

0.14

0.28

0.42

30-60

0.09

0.10

0.20

0.41

60-90

0.14

0.14

0.27

0.41

60-90

0.10

0.10

0.19

0.40

90-120

0.14

0.14

0.26

0.40

90-120

0.10

0.10

0.19

0.40

120-150

0.14

0.14

0.25

0.40

120-150

0.10

0.10

0.18

0.39

150-180

0.14

0.14

0.24

0.39

150-180

0.10

0.10

0.18

0.38

SiL

SL
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Tabella 8: calendario delle principali operazioni colturali considerate per le simulazioni a scala territoriale.

MESE

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Interramento residui
frumento (1 tss/ha)
Lavorazione principale
Aratura 30 cm
Semina (8 piante/m2)
Concimazione N (kg ha-1)

80

70

Raccolta

La data di semina ideale in ogni cella è stata calcolata a partire dai dati meteo e considerando i GDD della
coltura per le fasi semina-emergenza ed emergenza-sviluppo della seconda foglia vera (V2) al fine di
considerare la variabilità delle condizioni climatiche nel territorio utilizzando due criteri:
1. Completamento dell’emergenza in 15 giorni dalla data di semina
2. Possibilità di evitare l’occorrenza di gelate tardive nella fase di sviluppo compresa fra l’emergenza e
lo sviluppo della seconda foglia vera.
Il criterio 1 consente di stimare la data di semina in un’epoca in cui le condizioni di temperatura media
giornaliera sono tali da favorire un completamento dell’emergenza in un periodo di tempo contenuto, tale
da ridurre i rischi di competizione eccessiva delle infestanti e di predazione dei semi da parte di insetti ed
uccelli. Quindi il criterio 1 permette di calcolare la data di semina, a partire dal primo giorno dell’anno, nella
prima data utile per soddisfare un accumulo di GDD (96.6 °C con Tbase = 4 °C) necessari a completare la fase
di emergenza in 15 giorni.
La data di semina viene ulteriormente corretta applicando il criterio 2, che verifica che, una volta stimata la
data di semina in base al criterio 1, non vi sia probabilità che si verifichino giorni di gelo (Tmin < 0 °C) nella
fase successiva all’emergenza fino allo sviluppo della seconda foglia vera.
La procedura è stata sviluppata in linguaggio plpgsql ed implementata sul geodatabase del progetto
progettato e gestito tramite PostgerSQL 9.5.
Per ogni cella della griglia AGRI4CAST sono state simulate tutte e 6 le condizioni di suolo prevalente. Quindi,
in totale sono state eseguite 55 (celle) x 42 (anni) x 6 (classi di suolo) simulazioni (13,860).
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1.2.4 Analisi dei risultati e rappresentazione cartografica
Gli output delle simulazioni, ovvero le rese di granella e la produzione di biomassa aerea alla raccolta, sono
stati organizzati e gestisti nel geodatabase del progetto implementato su PostgreSQL 9.5, insieme a tutti i set
di dati relativi al meteo, alle proprietà dei suoli e all’uso del suolo.
La visualizzazione cartografica dei risultati è stata effettuata attraverso QGIS 3.16 al fine rappresentare la
variabilità spaziale di:
1. le temperature e le precipitazioni medie annuali;
2. la media delle precipitazioni e dell’evapotraspirazione ET0 cumulata relative al periodo di coltivazione
del girasole (marzo-agosto);
3. la media delle precipitazioni e dell’indice globale di umidità Im del periodo maggio-giugno, stagione
critica per lo sviluppo del girasole, che coincide con gli stadi di fioritura e sviluppo iniziale degli acheni;
4. la media delle date di semina più probabili calcolate in funzione del solo criterio 1 o della
combinazione di entrambi i criteri;
5. la resa media della coltura per classe di suolo;
6. l’indice di stabilità delle rese s per classe di suolo;
7. la mappa di correlazione delle precipitazioni annuali del periodo maggio-giugno con le rese annuali
per classe di suolo.
Il Im è stato calcolato secondo la formula proposta da Thornthwaite (1948), secondo la seguente formula:

𝐼𝑚 =

(∑𝑡+𝑛
𝑃 − ∑𝑡+𝑛
𝐸𝑇0 )
𝑡
𝑡
∑𝑡+𝑛
𝐸𝑇0
𝑡

che descrive quantitativamente le possibili condizioni di surplus o deficit idrico potenziale di un’area in base
al rapporto della differenza tra le precipitazioni (P) cadute in un determinato periodo tra t e t+n e
l’evapotraspirazione di riferimento (ET0) complessiva avvenuta nello stesso periodo sull’evapotraspirazione
di riferimento (ET0) complessiva. L’ET0 è dato fornito nel data base AGRI4CAST ed è stimata secondo il modello
di Penman-Monteith (Allen et al. 1998).
L’indice di stabilità delle rese s è stato invece determinato secondo l’approccio proposto basato
sull’Environmental Index EI (Del Moral et al, 2003), per cui la resa media annuale del girasole in ogni cella e
per ogni classe di suolo è stata confrontata con un EI che rappresenta la resa media annuale tra tutte le celle
per classe di suolo attraverso regressione lineare. La pendenza della retta di regressione rappresenta l’indice
s (Figura 4).
Per valori di s superiori a uno la stabilità delle rese può essere considerata bassa (elevata reattività al variare
delle condizioni), mentre per valori inferiori ad uno la stabilità delle rese è elevata (bassa reattività al variare
delle condizioni).
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Figura 4: grafico esplicativo dell’indice di stabilità delle rese s, calcolato come pendenza della retta di regressione tra resa media
annuale(YIELD) per cella (C) e classe suolo (S), e l’Environmental Index (EI) calcolato come resa media annuale regionale per classe si
suolo (S).

Infine, l’indice di Pearson (r) è stato utilizzato per stimare in ogni cella la correlazione tra indici metereologici
e rese annuali per classe di suolo. In particolare sono stati valutati la cumulata delle precipitazioni, l’ET0
cumulata e l’indice globale di umidità per i periodi marzo-agosto, aprile-agosto, maggio-agosto, maggioluglio, maggio-giugno, maggio e giugno. La somma delle precipitazioni relative al periodo maggio-giugno è
risultato l’indice maggiormente correlato con le rese della coltura.
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1.3 Risultati
1.3.1 Calibrazione e validazione del modello
In Figura 5 sono riportati i risultati del test di calibrazione e validazione del modello APSIM condotti tramite
analisi della regressione lineare.
Nel caso della granella i coefficienti di determinazione r2 mostrano una un’ottima corrispondenza tra valori
predetti e valori osservati, confermati da valori prossimi ad 1 delle pendenze delle rette di regressione e da
valori dell’intercetta sull’asse y delle stesse di poco superiori a 0 (Figura 5a).
L’RMSE è risultato pari a 219 e 175 kg ha-1 per i dataset di calibrazione e validazione, corrispondenti a
RRMSE pari al 6.2 e al 4.4% rispettivamente.
Meno soddisfacenti sono stati i risultati ottenuti sulla produzione di biomassa aerea totale nonostante valori
di r2 comunque elevati e comparabili a quelli ottenuti per la granella, soprattutto nella fase di calibrazione.
Tuttavia i valori delle pendenze e delle intercetta delle rette di regressione evidenziano una tendenza del
modello a sovrastimare produzioni di biomassa basse, comportando RMSE pari a 1744 e 2117 kg ha-1 nei
dataset di calibrazione e valutazione, con una percentuale di errore (RRMSE) pari al 19 e al 21.5%
rispettivamente (Figura 5b).
Tale imprecisione nella capacità di simulare la produzione totale della biomassa, a fronte di una buona abilità
riscontrata invece nella predizione della granella, può essere dipesa dal metodo di campionamento utilizzato
in campo. Infatti ritardi nella fase di campionamento rispetto al raggiungimento della piena maturazione
degli acheni, può aver comportato una riduzione della biomassa osservata, rispetto a quella effettivamente
prodotta, dovuta all’abscissione delle foglie e dall’altezza di taglio delle piante. E’ anche ipotizzabile l’inabilità
del modello utilizzato a simulare correttamente lo sviluppo delle calatidi.

Figura 5: risultati dell’analisi di regressione lineare tra valori osservati e predetti tramite modelle APSIM della resa in granella (a) e
della produzione di biomassa aerea totale (b) espressi in sostanza secca sui datatset di calibrazione e validazione.

1.3.2 Andamento meteorologico di lungo periodo
In base al dataset di dati meteorologici utilizzato, l’andamento delle temperature medie annuali a livello
regionale (Figura 6) mostra una tendenza all’incremento nel tempo sia delle temperature massime (da 18.5
a 20 °C) che delle temperature minime (7 – 10.5°C).
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Figura 6: andamento delle medie delle temperature massime, medie e minime annuali dal 1979 al 2020 a livello regionale.

Come apprezzabile in Figura 7 è stata osservata anche una tendenza all’incremento della media delle
precipitazioni e dell’evapotraspirazione di riferimento annuali. Nel caso delle precipitazione, la tendenza ha
mostrato un incremento medio di circa 150 mm. E’ interessante osservare che negli ultimi 15 il dato di
precipitazione ha mostrato una più ampia variabilità rispetto al periodo precedente, infatti dal 2005 in poi
sia sono state registrate sia le annate più piovose, con valori medi regionali fino a 1000 mm, che le annate
meno piovose, con valori di poco superiori ai 400 mm.
L’evapotraspirazione pur rispondendo anch’essa ad un trend incrementale, ha comunque mostrato una
minore variabilità tra un anno e l’altro, con valori che oscillano intorno ai 1000 mm, ad eccezione del 2003,
anno ricordato per le alte temperature estive, in cui l’evapotraspirazione annuale media della regione ha
raggiunto 1200 mm.

Figura 7: andamento delle precipitazioni e dell’evapotraspirazione (ET0) medie annuali a livello regionale nel periodo 1979-2020.
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Figura 8: rappresentazione per celle delle temperature medie annuali e delle precipitazioni medi annuali del periodo 1979 – 2020
nella rione Toscana.

Considerando le temperature medie annuali del periodo 1979-2020 (Figura 8) le aree più calde a livello
regionale sono quelle costiere della provincia di Grosseto, che corrispondo anche alle meno piovose (450550 mm anno-1), e l’area circostante la città di Firenze. Le aree più fredde sono in corrispondenza delle zone
montane delle Alpi Apuane e dell’appennino Tosco-Emiliano. I livelli di precipitazione annuale più elevati
sono stati rilevati nelle aree della Lunigiana e dalla Garfagnana fino all’area metropolitana di Firenze, con
valori compresi tra 750 e 850 mm di media annuale di lungo periodo.
Nella stagione di coltivazione del girasole (marzo-agosto), in base alle medie di lungo periodo le precipitazioni
più basse sono stata osservate in corrispondenza delle isole (127-150 mm) e delle province di Livorno e
Grosseto, 150-220 mm. In corrispondenza di queste aree i livelli medi di evapotraspirazione di riferimento
sono stati variano tra 750 e 820 mm, risultando quasi 4 volte superiori agli apporti di acqua da pioggia (Figura
9).
Focalizzando l’osservazione dei principali parametri agrometereologici al periodo di probabile fioritura della
coltura (Figura 10), corrispondente ai mesi di maggio e giugno, il livello delle precipitazioni medi di lungo
periodo nelle aree costiere del sud della regione è di appena 38-55 mm, contro i 100-118 millimetri delle are
montane e dell’interno. Il deficit idrico potenziale dello stesso periodo, derivato dal calcolo dell’indice di
umidità globale, evidenzia nelle stesse aree valori che rappresentano, per quella finestra temporale,
condizioni di aridità (<-0.67), ed in generale una bassa compensazione, estesa a livello regionale, dei livelli
potenziali di evapotraspirazione da parte degli apporti metereologici. Tuttavia ricordiamo che l’indice è
calcolato solo per il periodo maggio-giugno e rappresenta una situazione molto più critica rispetto invece al
bilancio annuale.
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Figura 9: media di lungo periodo delle precipitazioni e dell’evapotraspirazione di riferimento della stagione di coltivazione del girasole
(marzo-agosto).

Figura 10: media di lungo periodo delle precipitazioni del deficit idrico potenziale (indice di umidità globale di Thornthwaite) nei medi
di maggio e giugno.
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1.3.3 Effetto delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche di suolo sulle rese
della coltura in condizioni limitanti
Il risultato delle simulazioni a scala territoriale delle produzioni di girasole nel periodo 1979-2020, è dipeso
anche dalla definizione delle date di semina per anno e per cella. Tali date sono state definite in base a
variabili metereologiche ed in funzione della fenologia della coltura nei primissimi stadi di sviluppo. In
particolare è stato utilizzato il metodo basato su due criteri (emergenza entro 15 giorni dalla semina ed
esclusione del rischio di gelate tardive durante tra la fase di emergenza e la fase di sviluppo della seconda
foglia vera). Considerando solo il primo criterio (vedi dettagli capitolo materiali e metodi) si osserva,
analizzando la media di lungo periodo, una maggiore variabilità a livello territoriale delle date si semina più
probabili, che in Figura 11 sono riportate nella mappa di sinistra in giorni dall’inizio dell’anno. Si può osservare
che le semina possono avvenire già tra il 38 e il 50 giorno (seconda e terza decade di febbraio) nelle area
costiere a sud, fino ai giorni 85-106 (dall’ultima decade di marzo alla terza di aprile) nelle aree montuose
dell’appennino e della Val d’Orcia.

Figura 11: media delle date di semina (espresse in giorni dall’inizio dell’anno, DOY) stimate in base all’utilizzo del solo Criteri 1 (sx) e
dei Criteri 1 e 2 (dx).

Considerando anche l’occorrenza di gelate tardive (mappa destra di Figura 11), la variabilità a livello
territoriale si riduce ad un intervallo compreso tra i giorni 86-105 (ultima decade di marzo – terza decade di
aprile) nelle aree montuose ed più interne, e tra i giorni 71 e 85 (seconda e terza decade di marzo) nel resto
della regione.
Dai risultati delle simulazioni ottenute, le media del periodo 1979-2020 delle rese medie regionali del girasole
ammonta a circa 3150 kg ha-1, con un trend crescente paria a circa 10 kg ha-1anno-1. La media delle rese
20
Tellus srl, P.za S.Antonio 4, 56125 Pisa, C.FISC: 02217650502, P.IVA: 02217650502 PEC: telluspisa@legalmail.it

ALLEGATO II. Progetto SIC OLEAT - Sistemi di Innovazione Colturale per le Oleaginose Toscane
Analisi della vocazionalità del territorio toscano alla coltivazione di girasole e lino
massime e minime simulate è pari invece a 6320 e 1090 kg ha-1 (Figura 12). Tale trend è in linea con quello
osservato per temperature e precipitazioni.

Figura 12: andamento medio regionale delle rese medie, massime e minime simulate nel periodo 1979-2020.
Anche la varianza annuale delle rese calcolata a livello regionale mostra un trend crescente dal 1979 al 2020 (Figura 13).

Figura 13: andamento della varianza annuale delle rese a livello regionale dal 1979 al 2020.

Figura 14: Media e deviazione standard regionale delle rese simulate del girasole nel periodo 1979-2020 per classi di tessitura del
suolo. C= argilloso; CL= franco argilloso; L=franco; SiCL= franco limo argilloso; SiL= franco limoso; SL = Franco sabbioso.

Il grafico di Figura 14 mostra la variazione delle rese simulate, riportate come media regionale di lungo
periodo, per classi di suolo. Le rese più basse sono state stimate nei suoli caratterizzati da tessitura argillosa
e franco sabbiosa (2.1 e 2.4 t ha-1), mentre le rese più alte sono quelle dei terreni franco limosi (4.2 t ha-1).
Rese intermedie sono state stimate nei terreni franchi, frano argillosi, e franco limo argillosi pari a 3.6, 3.5 e
3 t ha-1 di sostanza secca rispettivamente.
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Gli elevati valori di deviazione standard osservabili nel grafico di Figura 14 dipendono dal fatto che le medie
sono calcolate come media regionale, e quindi dalla variabilità spaziale. Tale variabilità delle rse per classe di
suolo può essere apprezzata nelle mappe di Figura 15.
In tutte e sei le mappe è possibile apprezzare valori decrescenti delle rese stimate da nord-ovest a sud-est,
determinato da latitudine e distanza dalla costa. In terreni argillosi le rese medie stimate, variano da livelli
inferiori a 2 t ha-1 fino ad un massimo di 3, osservato tra l’altro in aree poco rappresentative dal punto di vista
della coltivazione delle colture erbacee di pieno campo. Nei terreni franco-sabbiosi, pure rimanendo bassa la
media regionale, la forbice dei valori di resa aumenta poiché si registrano livelli inferiori a 1 t ha -1 nelle aree
costiere e compresi tra 3 e 4 t ha-1 in corrispondenza della provincia di Massa-Carrara. Per i suoli franco
argillosi e franchi le rese stimate variano tra le classi 2-3 e 5-6 t ha-1. Nelle condizioni di suolo limo argilloso si
osservano le medie regionali più elevate e la variabilità spaziale più bassa, essendo il territorio rappresentato
quasi esclusivamente dalle classi di resa 3-4 e 4-5 t ha-1.

Figura 15: le mappe rappresentano le medie di lungo periodo delle rese simulate per cella della griglia climatica AGRI4CAST e per
classe di suolo. C= argilloso; CL= franco argilloso; L=franco; SiCL= franco limo argilloso; SiL= franco limoso; SL = Franco sabbioso.

La mappa di Figura 16, che rappresenta una sintesi unica delle sei mappe dell’immagine precedente, con i
valori di resa assegnati alle corrispondenti classi di tessitura presenti nei seminativi delle diverse celle della
griglia climatica, mostra che:
1. le aree più vocate dal punto di vista delle produzione sono corrispondenti alla media e bassa Val
d’Arno, con valori attesi medi tra 3 e 5 t ha-1;
2. le rese più elevate (5-6 t ha-1) sono state stimate in corrispondenza di aree poco rappresentative dal
punto di vista delle coltivazioni erbacee di pieno campo;
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3. rese comprese tra 3 e 4 t ha-1 sono state stimate anche in corrispondenza i alcuni tratti della val di
Chiana, della val d’Elsa, del Mugello, dell’Ombrone e dell’Albegna;
4. nella maggior parte dei territori agricoli delle province di Livorno, Siena, Grosseto e del sud della
provincia di Pisa, le rese stimate non superano le 3 t ha-1.

Figura 16: la mappa rappresenta le rese medie di lungo (1979-2020) stimate per i seminativi toscani in funzione della variabilità delle
condizioni climatiche e della mappa delle tipologie di suolo.
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1.3.4 Effetto delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche di suolo sulla
stabilità delle rese
Dalle mappe di Figura 17 è possibile osservare come vi sia un’inversione della stabilita delle rese nel tempo
tra suoli caratterizzati da bassa capacità idrica, cioè suoli argillosi o suoli franco sabbiosi, rispetto a suolo
franco limosi caratterizzati da più elevata capacità idrica. Infatti nei suoli C ed SL si osservano livelli di
instabilità delle rese più alti al nord, a significare una che in condizioni di suolo poco favorevole un gli apporti
di pioggia sono determinati ai fini delle risposta della coltura, il contrario si osserva in condizioni di suolo più
favorevoli (SiL), dove livelli di pioggia delle aree a nord sono quasi sempre sufficienti a sostenere rese elevate.
In SiL si osserva invece una forte instabilità in arre interne, caratterizzate da climi più continentali, dove
probabilmente l’alternanza delle rese nel tempo è determinata dalle forti escursioni termiche tra primavera
ed estate, che possono portare a stress termici da freddo (in caso di gelate tardive) o da caldo nel periodo di
fioritura della coltura, e ciò in SiL, e in misura minor in Cl e L, è probabilmente reso più evidente dal fatto che
il suolo non rappresenta un limite ai fine della disponibilità d’acqua.

Figura 17: variazione a livello regionale dell’indice di stabilità delle rese per classe di suolo. L’etichetta riportata in ogni cella
rappresenta il coefficiente di determinazione delle regressioni in base alle quali è stato calcolato l’indice.
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1.3.5 Principali fattori limitanti la crescita della coltura e la produzione di granella
Analizzando i dati meteo di lungo periodo, abbiamo osservato come il bilancio idrico stagionale di alcune aree
della regione sia prevalentemente influenzato della precipitazioni, essendo esse più variabili da anno ad anno
rispetto all’ET0. Pertanto abbiamo analizzato come varia nella regione il grado di influenza delle precipitazioni
sulle rese del girasole, attraverso analisi della correlazione con l’indice r di Pearson. Si è osservato che
l’influenza delle piogge è maggiore proprio in corrispondenza delle aree costiere e nei mesi di maggio e
giugno, quando i livelli evapotraspirativi della coltura sono massimi, essendo massima la superficie fogliare
sviluppata dalla coltura ed il fabbisogno idrico, in una fase, quella di fioritura, particolarmente determinante
ai fini produttivi (García-López et al., 2014; Hussain et al., 2018). Come presumibile, l’influenza degli apporti
di acqua da pioggia appare ancora più forte in suoli dotati di scarsa capacità idrica, come quelli caratterizzati
tessiture tendenti all’argilloso o al sabbioso (Figura 18).

Figura 18: le gradazioni di colore delle mappe rappresentano il livello di correlazione (r di Pearson) tra le rese di girasole e le
precipitazioni del periodo maggio-giugno in ogni cella della griglia climatica.
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1.4 Conclusioni
In merito alle rese potenziali della coltura lo studio ci permette di concludere che:
1. è evidente un effetto geografico dal quale dipendono rese più basse nelle aree a sud della regione
nelle provincie di Siena, Arezzo e Grosseto;
2. è evidente anche un effetto della tessitura dei suoli, per cui rese potenziali più elevate sono ottenibili
in classi di suolo con capacità idrica più elevata SiL>L>CL>SiCL>SL>C;
3. su terreni franco-limosi le rese attese sono mediamente elevate in tutta la regione;
4. le aree agricole più vocate del punto di vista delle rese attese sono quelle che si sviluppano nelle
bassa e media val d’Arno, dove i medi valori stimati sono compresi tra 3 e 5 t di granella secca ad
ettaro;
5. la disponibilità di pioggia nel periodo maggio-giugno è il principale fattore limitante in quelle aree
dove le rese risultano più basse;
6. in contesti poco piovosi le produzioni su terreni con scarsa capacità idrica sono ancora più penalizzati;
7. la stabilità nel tempo delle rese è fortemente influenzata dall’interazione tra fattore geografico
(clima) e fattore suolo, infatti su terreni con scarsa capacità idrica la variazione dei regimi
pluviometrici di maggio-giugno condizione fortemente la variabilità tempore delle rese, mentre in
condizioni di suolo con elevata capacità idrica sembra prevalere un effetto legato a l’andamento
delle temperature sulla produzione della coltura.
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2 Analisi della vocazionalità del territorio toscano alla coltivazione
del lino (Linum usitatissimum L.): risultati preliminari sulle 5
cultivar del progetto SIC-OLEAT
2.1 Obiettivi
Il presente studio ha avuto come obiettivo generale l’analisi della vocazionalità del territorio toscano alla
coltivazione di 5 cultivar di lino da olio (Linum usitatissimum L.) coltivate nelle prove sperimentali condotte a
San Piero a Grado (Pisa) e ad Alberese (Grosseto) durante il corso del progetto SIC-OLEAT. Pertanto ai fini del
presente studio sono stati utilizzati i risultati delle prove sperimentali condotte tra il 2019 e il 2020 nei due
siti sperimentali e relativi allo sviluppo fenologico delle 5 varietà in relazione ad epoche di semina variabili.
La coltura, che rappresenta una possibile alternativa negli avvicendamenti toscani come rinnovo invernale,
presenta, da bibliografia, una discreta adattabilità ad epoche di semina differenti che possono variare
dall’autunno alla primavera, data la sua capacità di resistere ai rigori invernali fino a tollerare temperatura di
alcuni gradi inferiori allo 0, anche in stadi giovanili dello sviluppo vegetativo.
Tuttavia, la sua risposta produttiva può essere negativamente influenzata da ritorni di freddo durante le fasi
di fioritura, come anche da temperature alte e condizioni siccitose dalla fase di inizio fioritura alle successive
fasi di piena fioritura e sviluppo dei semi. In particolare, alte temperature e siccità possono incidere
negativamente sia sulla fertilità dei fiori sia sullo sviluppo delle capsule e sul riempimento dei semi, con effetti
deprimenti della produzione, anche da un punto di vista quantitativo (Cross et al., 2003).
La regione Toscana, caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, è soggetta ad una accentuata
variabilità inter annuale delle condizioni metereologiche. Per tanto i ritorni di gelo nella stagione primaverile
sono altrettanto frequenti quanto il verificarsi di picchi di temperature molto elevate e periodi di siccità
prolungati nel corso della tarda primavera, che condizionano in maniera significativa le produzioni di altre
colture di pieno campo a ciclo invernale-estivo o primaverile-estivo.
La geografia della regione inoltre è responsabile anche di una evidente variabilità spaziale delle condizioni
metereologiche. Da nord a sud, dalla costa all’interno, la distribuzioni delle precipitazione e
l’evapotraspirazione delle colture sono fortemente influenzate dall’orografia del territorio, così come
temperature minime e massime sono influenzate, non solo dalla latitudine, ma anche dalla quota e dalla
distanza dal mare. Non solo, i seminativi del territorio toscano presentano gradienti di tessitura anch’essi
molto variabili che determinano, a parità delle condizioni metereologiche, risposte delle colture molto
variabili per via dell’effetto che diverse proprietà idrologiche esprimono sul sistema suolo-acqua-coltura.
Il diverso andamento delle temperature inoltre influenza in lo sviluppo delle colture in modo diverso da anno
ad anno e da territorio a territorio. Pertanto, a parità delle tecniche di coltivazioni e delle epoche di
intervento, una stessa cultivar presenta ritmi di crescita differenti che la possono esporre maggiormente o le
consento di sfuggire a condizioni agrometeorologiche avverse.
In base a quanto premesso, la vocazionalità del territorio è stata valutata considerando il diverso rischio di
esposizione delle 5 cultivar di lino in funzione della variabilità spazio-temporale delle condizioni
meteorologiche di lungo periodo, del tipo di suolo e dell’epoca di semina a:
1
2
3

Stress termico da freddo durante le fasi di inizio e piena fioritura
Stress termico da caldo durante le fasi di inizio fioritura e dalla piena fioritura alla maturazione
Stress da deficit idrico durante le fasi di inizio fioritura e dalla piena fioritura alla maturazione
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2.2 Materiali e metodi
2.2.1 Approccio generale
Per valutare la vocazionalità del territorio toscano alla coltivazione del lino, non disponendo di un modello di
simulazione della coltura sufficientemente valido né di dati adeguati per un suo sviluppo ed la sua
validazione, è stato adottato un approccio modellistico semplificato, volto a stimare quantitativamente i
livelli di rischio da stress associati alla coltura e non gli effetti degli stessi sulla produzione.

Figura 19: rappresentazione schematica per fasi della metodologia di lavoro applicata.

A tal fine è stato sviluppato in linguaggio plpgsql un modello per la stima dell’esposizione ai rischi associati
alle condizioni ambientali in grado di effettuare simulazioni simultanee su più ambiti geografici e su più
cultivar. Il modello implementato si basa un modulo cultivar specifico della fenologia e su altri dedicati al
computo dei livelli di rischio da stress associati al freddo, al caldo e alla carenza idrica nelle fasi di inizio
fioritura e dalla piena fioritura alla maturazione (Figura 19).
Gli input del modello sono:
1

2

3

dati meteorologici giornalieri di temperatura minima e massima, di pioggia ed evapotraspirazione di
riferimento di una serie climatica di 42 anni (dal 1979 al 2020) fornita dal servizio AGRI4CAST del
Joint Research Center di Ispra dell’Unione Europea, in formato spazializzato a griglia, con celle di 25
km di lato.
dati delle costanti idrologiche di sei classi di suolo prevalenti stimati tramite il modello di
pedotransperimento Soil Water Characteristics (Saxthon and Rawls) dai valori di tessitura e di
sostanza organica della mappa pedologica LAMMA-CRES
dati di accumulo dei gradi giorno e di fenologia misurati nelle prove di campo condotte nell’ambito
del progetto su 5 cultivar di lino coltivate in due areali toscani
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Tramite il modello oltre l’effetto del clima e del suolo sull’esposizione al rischio da stress sulle 5 cultivar è
stato valutato anche l’effetto dell’epoca di semina, autunnale o primaverile.
Quindi considerate le 2 epoche di semina, le 5 cultivar, le 6 classi di suolo prevalente, individuate come
descritto nel capitolo relativo al girasole, le 66 celle che compongono la griglia climatica e i 42 anni di dati
disponibili, sono state prodotte 166.320 simulazioni a scala giornaliera. I risultati ottenuti sono stati analizzati
attraverso Recursive Partitioning Analysis (package ‘rpart’ di R) per discriminare l’effetto legato ai fattori
suolo, cultivar ed epoca di semina sull’esposizione al rischio di stress della coltura nelle due fasi di sviluppo
indicate.
L’effetto geografico è stato rappresentato attraverso mappe del livello di rischio realizzate attraverso QGIS
3.16.
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2.2.3 Sviluppo di un modello fenologico cultivar specifico a partire dalle osservazioni
delle prove di campo
Le prove di campo condotte nel 2019 e 2020 a San Piero a Grado ed Alberese hanno permesso di misurare i
Gradi Giorni (GDD, Growing Degree Days) accumulati da 5 cultivar di lino al raggiungimento dei diversi stadi
di sviluppo.
Le varietà valutate sono: Galaad, Libra, Sideral, Szafir e Kaolin. Gli stadi di sviluppo considerati sono: semina,
emergenza, inizio levata, inizio fioritura, piena fioritura e maturazione del seme. I GDD, cioè i gradi di
temperatura giornalieri utili allo sviluppo (HU, Heat Units), accumulati tra una fase e l’altra sono stati calcolati
a partire dalla temperatura media giornaliera (Tmed) e considerando una temperatura base (Tbase) di 5 °C.
𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑛𝑑

𝐺𝐷𝐷 =

∑

𝐻𝑈

𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

Dove
𝑖𝑓 𝑇𝑚𝑒𝑑 > 5 °𝐶
𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐻𝑈 = 𝑇𝑚𝑒𝑑 − 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑒𝑙𝑠𝑒 𝐻𝑈 = 0 °𝐶
Dato che il momento in cui viene condotta l’osservazione in campo difficilmente coincide con il reale giorno
di raggiungimento di un determinato stadio fenologico e per via di un probabile effetto di fotoperiodo che
non è stato valutato nella ricerca, al fine di ridurre l’errore sperimentale, nello sviluppo del modello
fenologico, per ogni stadio sono stati determinati i valori soglia di GDD std in base ad una procedura di
standardizzazione basata sulla regressione tra GDD e giorni delle osservazioni in campo (Figura 20).
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Figura 20: rappresentazione grafica della procedura per il calcolo dei Gradi Giorno Standard (GDDstd).
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Per ogni stadio e per ogni cultivar è stata parametrizzata la retta di regressioni tra GDD calcolati e giorno
dell’osservazione dello stadio ed infine il calcolo dei GDD standard per fase è stato effettuato moltiplicando
la media, tra le diverse prove condotte nei due anni, dei giorni in cui è stato osservato il raggiungimento dello
stadio per la pendenza della retta di regressione e sommando poi il prodotto al valore dell’intercetta sull’asse
delle y.
I valori dei GDDstd implementati nel modello fenologico sono riportati in Tabella 9.

Tabella 9: per ogni varietà e per ogni stadio fenologico sono riportate: 1) le rette di regressione parametrizzate in funzione dei GDD
e dei giorni osservati nell’ambito delle prove sperimentali del progetto SIC-OLEAT; 2) il coefficiente di determinazione delle
regressioni (r2); 3) la durata standard dello stadio fenologico calcolata come media dei giorni in cui è stata effettuata l’osservazione
tra le diverse prove; 4) i Gradi Giorno Standard (GDDstd) calcolati tramite i parametri delle rette di regressione e con x=Durata
standard.
Cultivar

Galaad

Stadio

N

Retta di regressione

r2

Semina-Emergenza

1

y = 3.13x + 78.4

0.89

15

125

Emergenza-Inizio levata

2

y = 2.6x + 88.8

0.98

45

205

Inizio levata - Inizio fioritura

3

y = 3.72x + 97.5

0.88

35

226

Inizio fioritura - Piena fioritura

4

y = 8.86x + 35.7

0.81

7

98

Piena fioritura – maturità

5

y = 6.6x + 411

0.93

45

708

Durata standard

GDDstd (°C)

Totale

Libra

1362

Semina-Emergenza

1

y = 2.8x + 96

0.79

15

138

Emergenza-Inizio levata

2

y = 3.3x + 70.7

0.99

45

219

Inizio levata - Inizio fioritura

3

y = 3.33x + 106

0.71

35

220

Inizio fioritura - Piena fioritura

4

y = 11.8x + 12.3

0.97

7

95

Piena fioritura – maturità

5

y = 6.5x + 387

0.92

45

Totale

Sideral

Semina-Emergenza

1

y = 3.02x + 81.5

0.92

15

127

Emergenza-Inizio levata

2

y = 3.6x + 72.3

0.99

45

234

Inizio levata - Inizio fioritura

3

y = 3.84x + 107

0.89

35

241

Inizio fioritura - Piena fioritura

4

y = 14.2x + 10.5

0.92

7

110

Piena fioritura – maturità

5

y = 4x + 482

0.69

45

Totale

Szafir

662
1374

Semina-Emergenza

1

y = 3.02x + 81.5

0.92

15

127

Emergenza-Inizio levata

2

y = 3.14x + 76.3

0.98

45

217

Inizio levata - Inizio fioritura

3

y = 3.57x + 115

0.9

35

240

Inizio fioritura - Piena fioritura

4

y = 13.8x + 3

0.95

7

100

Piena fioritura – maturità

5

y = 6.4x + 429

0.96

45

716

Semina-Emergenza

1

y = 2.8x + 93.4

0.96

15

135

Emergenza-Inizio levata

2

y = 3.44x + 64

0.99

45

219

Inizio levata - Inizio fioritura

3

y = 3.36x + 95.6

0.99

35

213

Inizio fioritura - Piena fioritura

4

y = 8x + 33

0.99

7

90

Piena fioritura – maturità

5

y = 6.65x + 412

0.87

45

709

Totale

Kaolin

680
1352

Totale

1400

1366
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Il modello fenologico implementato in plpgsql nel geodatabase, per il calcolo dei GDD ha utilizzato anche una
temperatura media giornaliera di cut-off considerando una soglia critica pari a 30 °C (Tcrit).

𝑖𝑓 5 < 𝑇𝑚𝑒𝑑 ≤ 30 °𝐶
𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐻𝑈 = 𝑇𝑚𝑒𝑑 − 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑓 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 > 30°𝐶
𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐻𝑈 = 𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑒𝑙𝑠𝑒 𝐻𝑈 = 0 °𝐶
Infine, in base alla bibliografia scientifica, che, seppur non numerosa, riporta comunque effetti di
fotosensibilità della specie, variabili da cultivar a cultivar (Brutch et al., 2020) è stato incluso nel modello
anche un fattore di controllo (Pf) che tiene conto del fotoperiodo.
Quindi negli stadi compresi tra il completamento dell’emergenza e la piena fioritura (2-4) il calcolo dei GDD
è stato effettuato secondo la seguente formula:
𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑛𝑑

𝐺𝐷𝐷 =

∑

𝐻𝑈 ∙ 𝑃𝑓

𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

con
𝑃𝑖 − 𝑃𝑏
, 𝑓𝑜𝑟 𝑃𝑏 ≤ 𝑃𝑖 ≤ 𝑃𝑜𝑝𝑡
𝑃𝑜𝑝𝑡 − 𝑃𝑏
𝑃𝑓 =
1, 𝑓𝑜𝑟 𝑃𝑖 > 𝑃𝑜𝑝𝑡
0, 𝑓𝑜𝑟 𝑃𝑖 < 𝑃𝑏
{
Dove Pi è il fotoperiodo giornaliero, Pb è il fotoperiodo base, ovvero le ore di luce giornaliere al di sotto delle
quali specie a giorno lungo come il lino non sviluppano e Popt è il fotoperiodo ottimale, ovvero le ore di luce
al di sopra delle quali il fotoperiodo non causa ritardi nello sviluppo della coltura (Ceglar et al., 2019). In
questo studio sono stati considerati Pb = 8 ore giorno-1 e Popt = 12 ore giorno-1 (Brutch et al., 2020).
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2.2.4 Stima delle date di semina più probabili per epoche autunnali e primaverili
Tra gli obiettivi dello studio vi era anche quello di valutare il rischio di stress sulle diverse varietà in funzione
dell’epoca di semina. Per tanto sono state considerate due epoche di semina: autunnale e primaverile.
Al fine di non definire in maniera arbitraria la data si semina da cui far partire il computo delle sommatorie
termiche per il calcolo dei GDD, sono state implementate nel modello alcune regole per la determinazione
della data di semina in base criteri che tenessero conto delle condizioni meteorologiche proprie di ogni anno
in ogni ambiente.
La data di semina ideale in ogni cella della griglia climatica AGRI4CAST è stata calcolata a partire dai dati
meteo e considerando i GDD della coltura per le fasi semina-emergenza al fine di considerare la variabilità
delle condizioni climatiche nel territorio utilizzando due criteri:
1) Completamento dell’emergenza in 15 giorni dalla data di semina
2)
a) Possibilità di evitare l’occorrenza di gelate tardive nella fase di sviluppo compresa fra la semina e
l’emergenza nel caso di semine primaverili
b) Possibilità di evitare l’occorrenza delle prime gelate invernali nella fase di sviluppo compresa fra la
semina e l’emergenza nel caso di semine autunnali
Il criterio 1 consente di stimare la data di semina in condizioni di temperatura media giornaliera tali da
favorire un completamento dell’emergenza in un periodo di tempo contenuto, tale da ridurre i rischi di
competizione eccessiva delle infestanti e di predazione dei semi da parte di insetti ed uccelli. Quindi il criterio
1 permette di calcolare la data di semina, a partire dal primo giorno dell’anno o dal primo giorno dalla fine
dell’estate (21 settembre), nella prima data utile per raggiungere una soglia di GDD (con Tbase = 5 °C)
necessari a completare la fase di emergenza in 15 giorni per ogni cultivar.
La data di semina viene ulteriormente corretta applicando il criterio 2, che verifica che, una volta stimata la
data di semina in base al criterio 1, non vi sia probabilità che si verifichino giorni di gelo (Tmin < 0 °C) nella
fase successiva alla semina fino al completamento dell’emergenza.
La procedura è stata sviluppata in linguaggio plpgsql ed implementata sul geodatabase del progetto gestito
tramite PostgerSQL 9.5.
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2.2.5 Definizione e stima dei rischi di stress
Come premesso, l’analisi di vocazionalità di basa sia sullo sviluppo fenologico che sul il rischio di esposizione
a stress che il diverso ritmo di crescita determina sulle 5 cultivar di lino.
In questo studio sono stati considerati tre possibili tipi di stress:
1
2
3

da freddo durante le fasi di inizio e piena fioritura
da caldo durante le fasi di inizio fioritura e dalla piena fioritura alla maturazione
da deficit idrico durante le fasi di inizio fioritura e dalla piena fioritura alla maturazione

2.2.5.1 Stress da freddo
Il lino è una specie microterma, e nel corso dello sviluppo vegetativo può sopportare anche temperature fino
a -6/7 °C. Tuttavia in alcune alcuni stadi del suo sviluppo le basse temperature possono incidere
negativamente sulla sua produttività. Condizioni di gelo, con temperature minime inferiori a 0 °C, nella fase
di emergenza possono incidere negativamente sulla densità di popolazione o ritardarne lo sviluppo, mentre
nei primissimi stadi di sviluppo vegetativo possono indurre un’eccessiva ramificazione, carattere poco
desiderato solo nelle varietà da fibra (Bacci et al., 2007), ma non in quelle da seme. Nella fase di fioritura il
freddo può causare aborti fiorali, riduzione della fertilità e conseguente riduzione della produzione.
In questo studio il rischio di stress da freddo è stato quantificato come numero di giorni con Tmin<0 nelle fasi
di inizio fioritura e nelle fasi di piena fioritura.

2.2.5.2 Stress da caldo
Cross et al. (2003), come altri autori, hanno osservato che lo stress da caldo nelle fasi di inizio fioritura e piena
fioritura può indurre risposte da parte della pianta che si ripercuotono negativamente sulla produzione della
coltura. Eccessi di caldo possono determinare il rallentamento del processo di fioritura e una più difficile
conversione dei fiori in capsule, dovuta alla produzione di aborti embrionali.

Figura 21: riproduzione grafica dell’esperimento di Cross et al. (2003) per la quantificazione degli effetti di stress da caldo su lino nelle
fasi di fioritura. La linea continua rappresenta la variazione indotta di temperatura; la linea tratteggiata indica la temperatura media
delle 24 ore (25.08 ° C); l’area grigia evidenzia le ore di buio.
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Tali effetti sono stati dimostrati tramite esperimenti in ambiente controllato, tali per cui le condizioni di stress
termico erano indotte con il seguente trattamento: 16 ore di luce con la temperatura in aumento da 18 ° C a
40 °C, con un tasso di incremento pari 3 °C ora-1 per un periodo di 7 ore; dopo 2 ore di mantenimento della
temperatura a 40 °C, essa, nelle successive 7 ore, veniva riportata a 18 °C, sempre in maniera graduale. Nelle
ore di buio era mantenuta invece una temperatura di 18 °C. Non disponendo di un dataset di temperature
orarie, ma solo di temperature massime, minime e medie giornaliere, al fine di riprodurre una condizione di
rischio di stress da caldo a scala giornaliera, è stata considerata una soglia critica una temperatura media
giornaliera di 25.08 °C, corrispondente alla media giornaliera dell’esperimento di Cross et al. (Figura 21). Per
cui il rischio da stress da caldo nel nostro studio è stato calcolato come il numero di giorni con Tmed >25 °C
nelle fasi di fioritura e dalla piena fioritura alla maturazione.

2.2.5.3 Stress idrico
Il rischio di stress idrico nelle fasi di inizio fioritura e dalla piena fioritura alla maturazione è stato determinato
come la media dell’indici di umidità specifico Ims, calcolato a partire dall’indice di umidità globale Im
proposto da Thornthwaite (1948) e quindi rielaborato secondo la seguente formula:

𝑗=𝑛

𝐼𝑚𝑠 = 𝑎𝑤𝑐𝑠 ∙ 0.5 +

𝑗=𝑛

[∑𝑗=1 𝑃𝑢𝑠 − ∑𝑗=1 (𝐸𝑇0 ∙ 𝐾𝑐 )]
∑𝑗=𝑛
(𝐸𝑇0 ∙ 𝐾𝑐 )
𝑗=1

L’indice così calcolato permette di calcolare il bilancio apparente tra evapotraspirazione e pioggia a partire
dalla data di semina, j=1, fino al termine dello stadio di sviluppo di interesse, j=n, considerando condizioni
specifiche relative alla coltura ed al tipo di suolo.
Infatti per tenere conto delle condizioni coltura specifiche, invece dell’evapotraspirazione potenziale di
riferimento ET0 è stata utilizzata l’evapotraspirazione potenziale della coltura calcolata tramite i Kc
(coefficienti colturali) proprio del lino, riportati dalla FAO (Tabella 10).
Tabella 10: Kc FAO del lino per stadio di sviluppo

Stadio
Semina-Emrgenza
Emergenza-Inizio levata
Inizio levata - Inizio fioritura
Inizio fioritura - Piena fioritura
Piena fioritura – maturità

Kc
0.7
0.8
1.1
0.7
0.2

Al fine di considerare invece le condizioni specifiche di suolo è stata inclusa nell’equazione originale di
Thornthwaite, la capacità di ritenzione dei suoli, definita come available water capacity (awc, mm/mm), in
un orizzonte profondo 500 mm a partire dalla superficie, dove si sviluppa oltre l’80% della massa radicale
della coltura, in modo da considerare il volume di acqua potenzialmente contenibile nello strato esplorato
dalle radici nei diversi suoli.
Altra caratteristica specifica dei suoli s inclusa nella formula, è la capacità di infiltrazione dell’acqua piovana
calcolata, calcolata come pioggia utile (Pu) tramite il metodo del Soil Conservation Service Curve Number
(SCS-CN) elaborato dal USDA Natural Resources Conservation Service per la stima del runoff superficiale.
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Per cui la pioggia utile giornaliera Pu di un suolo s è data dalle precipitazione giornaliere P meno il runoff (Q)
stimato per un dato suolo considerando la massima capacità di ritenzione del suolo (S) dopo l’inizio del runoff
e il livello iniziale di estrazione di acqua dal suolo (Ia).
𝑃𝑢𝑠 = 𝑃 − 𝑄𝑠
Dove
0, 𝑓𝑜𝑟 𝑃 ≤ 𝐼𝑎
𝑄=

(𝑃 − 𝐼𝑎 )2
, 𝑓𝑜𝑟 𝑃 > 𝐼𝑎
{𝑃 − 𝐼𝑎 + 𝑆

E
𝐼𝑎 = 0.2 ∙ 𝑆

𝑆= (

1000
− 10)
𝐶𝑁𝑠

Per cui le proprietà specifiche dei suoli s, considerate in questo studio, sono definite dal CN come riportate
in Tabella 11.
Tabella 11: classi di suolo e loro caratteristiche idrologiche per il calcolo della disponibilità di acqua potenziale e della pioggia utile.

Classe di
tessitura
C
CL
L
SiCL
SiL
SL

Descrizione
Argilloso
Franco argilloso
Franco
Franco Limo
Argilloso
Franco Limoso
Franco Sabbioso

0.334
0.195
0.142

0.449
0.341
0.277

0.115
0.146
0.135

D
C
B

CN con
copertura
colturale
87
83
75

0.249
0.139
0.105

0.396
0.311
0.216

0.146
0.172
0.111

C
B
A

83
75
63

wp

fc

awc

gruppo
HSG

CN suolo
nudo
94
91
86
91
86
77
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2.3 Risultati
2.3.1 Fenologia della coltura
Il modello utilizzato per la definizione delle date di semina in base all’andamento delle temperature ha
evidenziato che nel periodo autunnale la semina potrebbe avvenire tra la fine di settembre e la prima metà
di ottobre nelle aree orientali della regione e prossimali ai rilievi alpini del nord ed appenninici (Figura 22).

Figura 22: date di semina stimate ed espresse in giorni dell’anno (DOY) per la semina autunnale delle cinque cultivar di lino. L’etichetta
riporta, in ogni cella della griglia climatica, la deviazione standard delle data stimata dal modello in base ai dati meteo di lungo
periodo.

Al contrario nelle zone costiere e di pianura le condizioni climatiche più miti consentono di posticipare la
semina all’ultima decade di ottobre e addirittura alla prima di novembre, a seconda delle cultivar, nelle aree
più a sud della regione (Figura 22).
In maniera complementare, nel caso si optasse per la semina primaverile, le date entro le quali sarebbe
opportuno completare le operazioni di semina, coincidono con la fine di marzo e la prima decade di aprile
nelle aree costiere e pianeggianti della regione a cavallo tra le provincie di Firenze, Pisa, Prato e Pistoia.
Mentre nelle aree prossime alla montagne e nel versante orientale della regione, le semine potrebbero
concludersi nell’ultima decade di aprile e nella prima di maggio (Figura 23).
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Figura 23: date di semina stimate ed espresse in giorni dell’anno (DOY) per la semina primaverile delle cinque cultivar di lino.
L’etichetta riporta, in ogni cella della griglia climatica, la deviazione standard delle data stimata dal modello in base ai dati meteo di
lungo periodo.

In merito al periodo di inizio fioritura la recursive partitioning analysis mostra una evidente differenza
significativa determinata dalle due epoche di semina. Infatti a livello regionale, in seguito alla semina
autunnale, l’inizio della fioritura tende a verificarsi con maggior probabilità alla fine di aprile, DOY=118,
mentre con la semina primaverile essa tende a verificarsi a giugno inoltrato, DOY 159 (Figura 24).
Nonostante la recursive partitioning analysis non abbia evidenziato la cultivar come fattore discriminante per
la data di inizio fioritura, riportiamo nel grafico di Figura 25, le differenze stimate per tra le diverse cultivar in
funzione dell’epoca di semina. Nel caso della semina autunnale a livello regionale Kaolin e Libra sono le
varietà che maggiormente tendono ad anticipare l’epoca di inizio fioritura, DOY 116 e 117 rispettivamente,
contro DOY medio 123 stimato per la cultivar Sideral. Nel caso della semina primaverile, a livello medio
regionale, le differenze tra le cultivar, in merito al giorno di inizio fioritura, si riducono ad appena 5 giorni,
con il valore minimo predetto per Galaad (156 DOY) e il valore massimo predetto per Libra (161 DOY).
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Figura 24: regression tree della data di inizio fioritura a livello regionale senza distinguere in base alle cultivar di lino. Negli oggetti del
diagramma sono riportati il valore medio della data di inizio fioritura in DOY e il numero di casi su cui è calcolato (celle x anni x
cultivar). Nelle frecce è riportato il fattore risultato discriminante, questo caso l’epoca di semina: autunnale (atnn) e primaverile
(prmn).

Figura 25: media regionale di lungo periodo del giorno dell’anno di inizio fioritura stimata dal modello per varietà in funzione
dell’epoca di semina (autunnale o primaverile). Le barre verticale indicano l’errore standard.
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Se si considera la variabilità spaziale (Figura 26), emerge che in quasi tutte le celle della griglia climatica,
Kaolin, in condizioni di semina autunnale, si conferma la cultivar più precoce a raggiungere lo stadio di inizio
fioritura, con valori compresi tra DOY 100 e 110 (seconda decade di aprile) nelle aree costiere del sud della
regione e nelle aree pianeggianti della val d’Arno, dalla costa fino a Firenze. Nelle aree della Lunigiana e
dell’appennino Tosco-Emiliano, Kaolin ritarda l’inizio della fioritura fino alla seconda decade di maggio (130140 DOY). Sideral, la cultivar che tende a ritardare maggiormente l’inizio della fioritura a seguito della semina
autunnale, a livello spaziale mostra un ritardo nel raggiungimento di questo stadio di sviluppo di circa una
decade (Figura 26).

Figura 26: le due mappe riportano gli intervalli stimati in DOY dell’epoca di inizio fioritura a seguito di semina autunnale. Nella mappa
di sinistra sono riportati i valori minimi di DOY espressi dalla varietà che in ogni cella tende ad anticipare maggiormente, mentre nella
mappa di destra sono riportati i valori massimi di DOY espressi dalla varietà che tende a ritardare maggiormente. In ogni cella è
riportato il nome della cultivar cui è associato il valori minimo e massimo di DOY, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a destra.

Nelle mappe di Figura 27 si osserva che in quasi tutte le celle della griglia climatica, Galaad, in condizioni di
semina primaverile, risulta la cultivar più precoce a raggiungere lo stadio di inizio fioritura, con valori
compresi tra DOY 140 e 155 (terza decade di maggio – primi di giugno) nelle aree costiere del sud della
regione e nelle aree pianeggianti della val d’Arno, dalla costa fino a Firenze. Nelle aree della Lunigiana,
dell’appennino Tosco-Emiliano e del versante orientale dell’Amiata, Galaad ritarda l’inizio della fioritura a
partire dalla metà di giugno fino alla fine del mese (165-180 DOY). Libra, la cultivar che tende a ritardare
maggiormente l’inizio della fioritura a seguito della semina primaverile, a livello spaziale mostra un ritardo
nel raggiungimento di questo stadio di sviluppo di circa una decade, seconda decade di giugno, su tutta la
parte costiera e nelle regioni pianeggianti della regione (Figura 27).
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Figura 27: le due mappe riportano gli intervalli stimati in DOY dell’epoca di inizio fioritura a seguito di semina primaverile. Nella
mappa di sinistra sono riportati i valori minimi di DOY espressi dalla varietà che in ogni cella tende ad anticipare maggiormente,
mentre nella mappa di destra sono riportati i valori massimi di DOY espressi dalla varietà che tende a ritardare maggiormente. In ogni
cella è riportato il nome della cultivar cui è associato il valori minimo e massimo di DOY, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a
destra.

Figura 28: media regionale di lungo periodo del giorno di raggiungimento della piena fioritura stimato dal modello per varietà in
funzione dell’epoca di semina (autunnale o primaverile). Le barre verticale indicano l’errore standard.
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Il raggiungimento dello fase di piena fioritura (Figura 28) avviene mediamente 8-9 giorni dopo l’inizio della
fioritura nel caso della semina autunnale, mentre nel caso della semina primaverile, esso avviene circa 6-7
giorni dopo. In entrambi i casi tale intervallo non sposta i rapporti tra le cultivar, per cui nel caso della semina
autunnale Kaolin e Libra risultano ancora le due in anticipo sulle altre (125 DOY) e Sideral si conferma la più
tardiva (131 DOY). Nella caso della semina primaverile Galaad raggiunge la piena fioritura in anticipo (163
DOY) rispetto alle altre cultivar, mentre Libra risulta ancora la più tardiva (168 DOY).
Se si considera la variabilità spaziale (Figura 29), emerge che in quasi tutte le celle della griglia climatica,
Kaolin, in condizioni di semina autunnale si conferma la cultivar più precoce a raggiungere lo stadio di piena
fioritura, con valori compresi tra DOY 110 e 125 (ultima decade di aprile - primi di maggio) nelle aree costiere
del sud della regione e nelle aree pianeggianti della val d’Arno, dalla costa fino a Firenze, dove la piena
fioritura può anticipare fino alla metà di aprile. Nelle aree della Lunigiana e dell’appennino Tosco-Emiliano,
Kaolin ritarda l’inizio della fioritura fino all’ultima decade di maggio (125-145 DOY). Sideral, la cultivar che
tende a ritardare maggiormente la piena fioritura in condizioni di semina autunnale, a livello spaziale mostra
un ritardo nel raggiungimento di questo stadio di sviluppo fino ad una decade, soprattutto nelle aree lontane
dalla costa (Figura 29).

Figura 29: le due mappe riportano gli intervalli stimati in DOY dell’epoca di piena fioritura a seguito di semina autunnale. Nella mappa
di sinistra sono riportati i valori minimi di DOY espressi dalla varietà che in ogni cella tende ad anticipare maggiormente, mentre nella
mappa di destra sono riportati i valori massimi di DOY espressi dalla varietà che tende a ritardare maggiormente. In ogni cella è
riportato il nome della cultivar cui è associato il valori minimo e massimo di DOY, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a destra.
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Nelle mappe di Figura 30 si osserva che in quasi tutte le celle della griglia climatica, Galaad, in condizioni di
semina primaverile risulta la cultivar più precoce a raggiungere lo stadio di piena fioritura, con valori compresi
tra DOY 145 e 160 (fine di maggio – prima decade di giugno) nelle aree costiere del sud della regione e nelle
aree pianeggianti della val d’Arno, dalla costa fino a Firenze, dove, come nel caso della semina autunnale la
fioritura tende ad avvenire con maggiore anticipo rispetto al resto della regione. Nelle aree della Lunigiana,
dell’appennino Tosco-Emiliano e del versante orientale dell’Amiata, Galaad ritarda la piena fioritura a partire
dall’ultima decade di giugno fino ai primi di luglio (170-185 DOY). Libra, la cultivar che tende a ritardare
maggiormente la piena fioritura a seguito della semina primaverile, a livello spaziale mostra un ritardo nel
raggiungimento di questo stadio di sviluppo di circa una decade, dalla seconda decade di giugno a fine giugno,
su tutta la parte costiera e nelle regioni pianeggianti della regione (Figura 30). Le differenze tra le varietà
sono maggiori nelle aree più fredde e lontane dalla costa.

Figura 30: le due mappe riportano gli intervalli stimati in DOY dell’epoca di piena fioritura a seguito di semina primaverile. Nella
mappa di sinistra sono riportati i valori minimi di DOY espressi dalla varietà che in ogni cella tende ad anticipare maggiormente,
mentre nella mappa di destra sono riportati i valori massimi di DOY espressi dalla varietà che tende a ritardare maggiormente. In ogni
cella è riportato il nome della cultivar cui è associato il valori minimo e massimo di DOY, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a
destra.

Il raggiungimento dello fase di maturazione del seme (Figura 31) avviene mediamente 35 giorni dopo la piena
fioritura nel caso della semina autunnale, mentre nel caso della semina primaverile, esso avviene circa 40
giorni dopo. Nel caso della semina autunnale è Libra la cultivar in anticipo sulle altre (160 DOY), mentre Szafir
risulta la più tardiva (166 DOY).
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Figura 31: media regionale di lungo periodo del giorno di raggiungimento della piena maturità stimato dal modello per varietà in
funzione dell’epoca di semina (autunnale o primaverile). Le barre verticali indicano l’errore standard.

Nella caso della semina primaverile (Figura 31), Galaad raggiunge la piena fioritura in anticipo (203 DOY)
rispetto alle altre cultivar, mentre Libra, Szafir e Kaolin risultano le più tardive (205 DOY). Nel caso della
semina primaverile la stima dell’epoca di maturazione mostra un intervallo di appena due giorni tra varietà
“precoci” e “tardive”. Questa differenza minima può essere dipesa dal fatto che in questo studi viene indicata
come epoca di maturazione la fase che nelle prove di campo è coincisa con le operazioni di raccolta, non
necessariamente legata all’effettivo raggiungimento dello stadio di maturazione fisiologica della coltura.
Se si considera la variabilità spaziale (Figura 32), emerge che in tutte le celle della griglia climatica, Libra, in
condizioni di semina autunnale si conferma la cultivar più precoce a raggiungere lo stadio di maturazione,
con valori compresi tra DOY 140 e 150 (ultima decade di maggio - primi di giugno) nelle aree costiere del sud
della regione e nelle aree pianeggianti della val d’Arno, dalla costa fino a Firenze, dove la maturazione può
avvenire già entro la fine di maggio. Nelle aree della Lunigiana e dell’appennino Tosco-Emiliano, Libra ritarda
la maturazione a partire dall’ultima decade di giugno alla prima di luglio (170-190 DOY). Szafir, la cultivar che
tende a ritardare maggiormente la maturazione in condizioni di semina autunnale, a livello spaziale mostra
un ritardo nel raggiungimento di questo stadio di sviluppo fino ad una decade, rispetto alle varietà più
precoci, soprattutto nelle aree lontane dalla costa (Figura 32).
Nelle mappe di Figura 33 si osserva che in quasi tutte le celle della griglia climatica, Galaad, in condizioni di
semina primaverile risulta la cultivar più precoce a raggiungere lo stadio di maturazione, con valori compresi
tra DOY 185 e 200 (prime due decadi di luglio) nelle aree costiere del sud della regione e nelle aree
pianeggianti della val d’Arno, dalla costa fino a Firenze, dove, come nel caso della semina autunnale la
maturazione tende ad avvenire con maggiore anticipo rispetto al resto della regione, a parte l’area costiere
dalla provincia di Grosseto, che mostra un trend simile. Nelle aree della Lunigiana, dell’appennino ToscoEmiliano e del versante orientale dell’Amiata, Galaad ritarda la maturazione a partire fine di luglio fino ai fino
alla metà di agosto (210-255 DOY).
Libra, la cultivar che tende a ritardare maggiormente la maturazione a seguito della semina primaverile, a
livello spaziale mostra un ritardo minimo, di appena 2 3 giorni nel raggiungimento di questo stadio di sviluppo
(Figura 30). Nel caso di semina primaverile la differenza riscontrata tra le varietà anche a livello spaziale è
molto ridotta e non rilevante, neppure esistente in alcune celle, dove la stessa varietà compare sia nel caso
della rappresentazione del maturazione anticipata che tardiva (Figura 33).
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Figura 32: le due mappe riportano gli intervalli stimati in DOY dell’epoca di maturazione a seguito di semina autunnale. Nella mappa
di sinistra sono riportati i valori minimi di DOY espressi dalla varietà che in ogni cella tende ad anticipare maggiormente, mentre nella
mappa di destra sono riportati i valori massimi di DOY espressi dalla varietà che tende a ritardare maggiormente. In ogni cella è
riportato il nome della cultivar cui è associato il valori minimo e massimo di DOY, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a destra.
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Figura 33: le due mappe riportano gli intervalli stimati in DOY dell’epoca di maturazione a seguito di semina primaverile. Nella mappa
di sinistra sono riportati i valori minimi di DOY espressi dalla varietà che in ogni cella tende ad anticipare maggiormente, mentre nella
mappa di destra sono riportati i valori massimi di DOY espressi dalla varietà che tende a ritardare maggiormente. In ogni cella è
riportato il nome della cultivar cui è associato il valori minimo e massimo di DOY, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a destra.
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2.3.2 Rischio di stress da freddo
Lo studio ha permesso di rilevare che il rischio di stress da freddo nelle fasi di inizio e piena fioritura è minimo
su tutte le cultivar di lino, perfino inesistente nel caso della semina primaverile.
Quindi solo nel caso della semina autunnale possono sussistere annate, con una frequenza bassissima, in cui
si verificano giorni con temperature minime inferiori a zero nelle fasi di fioritura di alcune cultivar.
La varietà meno esposta a rischio di stress da freddo durante la fase di inizio fioritura è Sideral, con una media
di 0.02 giorni anno-1, che equivale a dire che tale rischio a livello regionale può concretizzarsi 1 giorno ogni
42 anni (Figura 34). Le aree dove il rischio gelata può verificarsi sono ridotte. In caso di rischio minimo, ovvero
le aree in cui almeno una varietà non sia esposta al rischio, occupano la maggior parte della regione. La dove
tutte le varietà sono esposte a rischio, a cavallo tra le provincie di Arezzo e Siena, le varietà meno suscettibili
sono Szafir e Kaolin (Figura 35). Per le varietà più esposte, Galaad e Libra, il rischio di ritorni di freddo durante
la fase di inizio fioritura ammonta a poco più di 1.5 giorni all’anno (Figura 34). Nel loro caso il rischio di gelata
è molto più esteso a livello geografico, ma sempre circoscritto nella parte sud orientale delle regione,
provincie di Siena, Arezzo ed in parte Firenze (Figura 35).

Figura 34: media regionale di lungo periodo del numero di giorni freddi (Tmin < 0° C) che possono verificarsi nella fase di inizio fioritura
nel caso della semina autunnale. Le barre verticale indicano l’errore standard.
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Figura 35: le due mappe riportano la media di lungo periodo per cella del numero di giorni di gelo (Tmin < 0 °C) che si verificano
annualmente durante la fase di inizio fioritura della coltura. Nella mappa di sinistra sono riportati i valori minimi espressi dalla varietà
che in ogni cella tende a subire meno il rischio di ritorni di gelo, mentre nella mappa di destra sono riportati i valori massimi espressi
dalla varietà che tende a subire maggiormente i ritorni di freddo. In ogni cella è riportato il nome della cultivar cui è associato il valore
minimo e massimo, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a destra. Nel caso in cui almeno una varietà non presenti rischio di
esposizione, la cella è colorata di azzurro e non è riportato alcun nome di cultivar.

Figura 36: media regionale di lungo periodo del numero di giorni freddi (Tmin < 0° C) che possono verificarsi nella fase di piena
fioritura nel caso della semina autunnale. Le barre verticali indicano l’errore standard.
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La varietà meno esposta a rischio di stress da freddo durante la fase di piena fioritura è Sideral, con un rischio
pressoché nullo (Figura 36). Le aree dove il verificarsi di gelate tardive durante la fase di piena fioritura
potrebbe coinvolgere tutte le cultivar sono ridotte e presenti nella sla provincia di Firenze (due celle). In
quelle aree, Kaolin e Galaad sono le più suscettibili, con 0.5 giorni ogni 42 anni al massimo (Figura 37).

Figura 37: le due mappe riportano la media di lungo periodo per cella del numero di giorni di gelo (Tmin < 0 °C) che si verificano
annualmente durante la fase di piena fioritura della coltura. Nella mappa di sinistra sono riportati i valori minimi espressi dalla varietà
che in ogni cella tende a subire meno il rischio di ritorni di gelo, mentre nella mappa di destra sono riportati i valori massimi espressi
dalla varietà che tende a subire maggiormente i ritorni di freddo. In ogni cella è riportato il nome della cultivar cui è associato il valore
minimo e massimo, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a destra. Nel caso in cui almeno una varietà non presenti rischio di
esposizione, la cella è colorata di azzurro e non è riportato alcun nome di cultivar.
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2.3.4 Rischio di stress da caldo
Il rischio di stress da caldo, calcolato come numero di giorni con temperatura media giornaliera superiore a
25° C, nella fase di inizio fioritura è minimo in caso di semina primaverile e pressoché nullo per le semine
autunnali (Figura 38).

Figura 38: regression tree del rischio di stress da caldo a livello regionale ad inizio fioritura. Negli oggetti del diagramma sono riportati
il valore medio dei giorni con Tmed > 25 °C e il numero di casi su cui è calcolato (celle x anni x cultivar). Nelle frecce è riportato il
fattore risultato discriminante, in questo caso l’epoca di semina: autunnale (atnn) e primaverile (prmn).

Nel caso di semine primaverili il rischio medio regionale annuo ammonta 0.13 giorni, circa 5 giorni ogni 42
anni. Le varietà più esposte sono Libra e Sideral, 0.17 e 0.16 giorni rispettivamente, mentre le cultivar meno
esposte sono Galaad, 0.07 giorni anno-1, Szafir e Kaolin 0.11 giorni anno-1 (Figura 39).
Per più di una cultivar il rischio è nullo nella maggior parte della regione, mentre la dove il rischio di stress da
caldo può riguardare più varietà, alcune aree più esposte del versante appenninico e del lato dell’Amiata,
coincidenti con la val d’Orcia e dove il ritardo di raggiungimento della fioritura, espone le varietà all’arrivo
dei primi caldi intensi, Kaolin e Galaad sono le cultivar per le quali tale rischio è minimo (Figura 40). Alcune
aree, 3 celle, non presentano mai rischi associati al caldo, ovvero nessuna varietà è esposta al rischio, mentre
nella maggior parte della regione la cultivar più esposte sono Sideral e Libra (Figura 40).
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Figura 39: media regionale annuale di lungo periodo dei giorni a rischio di stress da caldo (Tmed > 25 °C) in fase di inizio fioritura
stimata dal modello per varietà per l’epoca di semina primaverile. Le barre verticale indicano l’errore standard.

Figura 40: le due mappe riportano la media di lungo periodo per cella del numero di giorni di caldi (Tmed > 25 °C) che si verificano
annualmente durante la fase di inizio fioritura della coltura in caso di semina primaverile. Nella mappa di sinistra sono riportati i valori
minimi espressi dalla varietà che in ogni cella tende subire di meno il rischio di ritorni di gelo, mentre nella mappa di destra sono
riportati i valori massimi espressi dalla varietà che tende a subire maggiormente i ritorni di freddo. In ogni cella è riportato il nome
della cultivar cui è associato il valore minimo e massimo, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a destra. Nel caso in cui almeno
una varietà non presenti rischio di esposizione, la cella è colorata di azzurro e non è riportato alcun nome di cultivar.
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Anche per il rischio di stress da caldo nella fase dalla piena fioritura alla maturazione l’esposizione è maggiore
nel caso della semina primaverile, con una media regionale di 6.4 giorni anno -1, rispetto alla semina
autunnale, per la quale il rischi medio regionale stimano è pari a 0.2 giorni anno-1 (Figura 41).

Figura 41: regression tree del rischio di stress da caldo a livello regionale dalla piena fioritura alla maturazione. Negli oggetti del
diagramma sono riportati il valore medio dei giorni con Tmed > 25 °C e il numero di casi su cui è calcolato (celle x anni x cultivar).
Nelle frecce è riportato il fattore risultato discriminante, in questo caso l’epoca di semina: autunnale (atnn) e primaverile (prmn).

Figura 42: media regionale annuale di lungo periodo dei giorni con rischio di stress da caldo (Tmed > 25 °C) dalla piena fioritura alla
maturazione stimata dal modello per varietà in funzione dell’epoca di semina (autunnale o primaverile). Le barre verticale indicano
l’errore standard.
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L’esposizione al rischio di stress da caldo dalla piena fioritura alla maturazione con semina primaverile è simile
in tutte le cultivar, variando da 6 giorni anno-1 in media per Galaad a 6.7 giorni anno-1 per Szafir (Figura 42).
Nel caso della semina autunnale il rischio più basso è stato stimato per Libra, 0.14 giorni anno-1, mentre il
rischio più alto è stato stimato per Szafir, 0.3 giorni anno-1 (Figura 42).
Con la semina autunnale il rischio di stress da caldo dalla piena fioritura è nullo per almeno una cultivar nella
maggior parte della regione, mentre la dove il rischio di stress da caldo può riguardare più varietà, in alcune
aree più esposte del versante appenninico e del sud della regione, coincidenti con la provincia di Grosseto,
Kaolin e Libra sono le cultivar per le quali tale rischio è minimo (Figura 43). Alcune aree costiere del nord della
regione, non presentano mai rischi associati al caldo, ovvero nessuna varietà è esposta al rischio, mentre
nella maggior parte della regione la cultivar più esposte sono Galaad e Szafir (Figura 43).

Figura 43: le due mappe riportano la media di lungo periodo per cella del numero di giorni di caldi (Tmed > 25 °C) che si verificano
annualmente dalla fase di piena fioritura della coltura in caso di semina autunnale. Nella mappa di sinistra sono riportati i valori
minimi espressi dalla varietà che in ogni cella tende a subire di meno il rischio di ritorni di gelo, mentre nella mappa di destra sono
riportati i valori massimi espressi dalla varietà che tende a subire maggiormente i ritorni di freddo. In ogni cella è riportato il nome
della cultivar cui è associato il valore minimo e massimo, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a destra. Nel caso in cui almeno
una varietà non presenti rischio di esposizione, la cella è colorata di azzurro e non è riportato alcun nome di cultivar.

Nel caso di semina primaverile il rischio di stress da caldo dalla piena fioritura è diffuso su tutta la regione e
maggiore nelle aree interne della val d’Arno, tra le provincie di Pisa, Pistoia, Prato e Firenze, e delle zone
costiere della provincia di Grosseto, con un numero di gironi di caldo all’anno che può variare da 8 a 11 a
seconda delle cultivar. In questo caso le cultivar più esposte sono Szafir e Libra, mentre la cultivar meno
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esposta è Galaad. Le aree meno esposte a rischio da stress da caldo, 2-5 giorni anno-1 con Tmed > 25 °C,
sono a nord della regione (Figura 44).

Figura 44: le due mappe riportano la media di lungo periodo per cella del numero di giorni di caldi (Tmed > 25 °C) che si verificano
annualmente dalla fase di piena fioritura della coltura in caso di semina primaverile. Nella mappa di sinistra sono riportati i valori
minimi espressi dalla varietà che in ogni cella tende a subire di meno il rischio di ritorni di gelo, mentre nella mappa di destra sono
riportati i valori massimi espressi dalla varietà che tende a subire maggiormente i ritorni di freddo. In ogni cella è riportato il nome
della cultivar cui è associato il valore minimo e massimo, rispettivamente nelle mappe a sinistra e a destra.
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2.3.5 Rischio di stress idrico
Il rischio di stress idrico è stato calcolato con un indice di umidità adimensionale (da -1 a 1) specifico per
cultivar e tipo di suolo (Ims) che permette di stimare il deficit (nel caso assuma valori negativi) o il surplus
(nel caso assuma valori positivi) idrico potenziale.
In base ai valori stimati di Ims sono state individuate classi di rischio di deficit/surplus che vanno da deficit
molto grave a surplus moderato (Tabella 12). Tale classificazione è stata adottata nelle rappresentazioni
cartografiche successive.
Tabella 12: classificazione del rischio di deficit o surplus idrico definita in basa ai valori dell’Indice di umidità specifico Ims

Ims (-)
-1 - -0.8
-0.8 - -0.6
-0.6 - -0.4
-0.4 - -0.2
-0.2 - 0
0 - 0.2
0.2 - 0.4

Classificazione Deficit/Surplus
Deficit molto grave
Deficit grave
Deficit elevato
Deficit moderato
Deficit lieve
Surplus lieve
Surplus moderato

Figura 45: regression tree del rischio di stress idrico a livello regionale nella fase di inizio fioritura. Negli oggetti del diagramma sono
riportati il valore medio dell’indice di umidità specifico Ims e il numero di casi su cui è calcolato. Nelle frecce sono riportati i fattori
risultati discriminanti, in questo caso il tipo di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso, L = franco, SiL =
franco limoso, SL = franco sabbioso) e l’epoca di semina (atnn = autunnale, prmn = primaverile).

La recursive partitioning analysis a tre fattori (epoca di semina, cultivar e tipo di suolo) effettuata sui valori
stimati di Ims per la fase di inizio fioritura ha permesso di evidenziare, che i principali fattori di influenza sul
rischio di deficit idrico sono la tipologia di suolo e l’epoca di semina (Figura 45).
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In particolare si osserva che a livello regionale su suoli pesanti, argillosi, franco argillosi e franco limo argillosi
il rischio di deficit idrico è sempre compreso tra elevato e grave a prescindere dall’epoca di semina. Al
contrario su suoli franchi, franco limosi o franco sabbiosi il rischio è moderato in caso di semina autunnale ed
elevato in caso di semina estiva (Figura 45).
Effettuando la recursive partitioning analysis a due fattori (cultivar e epoca di semina) solo su suoli argillosi
(Figura 46), è apprezzabile il fatto che il fattore cultivar non è in grado di determinare il livello di rischio,
nonostante l’analisi abbia individuato dei nodi di discriminazione significativi che indicano livelli di deficit più
bassi per Galaad, Kaolin e Libra in caso di semina primaverile. Quindi, a prescindere anche dall’epoca di
semina tutte le varietà considerate sono esposte ad un rischio elevato di iniziare la fioritura in condizioni di
deficit grave, proprio perché le proprietà idrologiche di tali suoli non consentono di sfruttare adeguatamente
gli apporti atmosferici per via della bassa capacità di ritenzione di acqua disponibile per la coltura e la bassa
capacità di infiltrazione che riduce i livelli di pioggia utile in caso di precipitazioni abbondanti, ma intese.

Figura 46: regression tree del rischio di stress idrico a livello regionale nella fase di inizio fioritura su terreno argilloso. Negli oggetti
del diagramma sono riportati il valore medio dell’indice di umidità specifico Ims e il numero di casi su cui è calcolato. Nelle frecce
sono riportati i fattori risultati discriminanti, in questo caso la cultivar (sdrl = Sideral, szfr = Szafir, gald = Glaad, kaln = Kaolin, libr =
Libra) e l’epoca di semina (atnn = autunnale, prmn = primaverile).

Dalle mappe da Figura 47 a Figura 50, si osserva bene come a livello territoriale la scelta della cultivar, in base
al modello utilizzato, comporti pochi vantaggi in termini di riduzione del rischio di deficit idrico rispetto alle
condizioni di suolo. In generale il rischio di deficit idrico è minimizzato con le cultivar Kaolin e Gallaad su
terreni franchi ed in particolare su terreni franco limosi e franco sabbiosi dove le classi di rischio individuate
variano prevalentemente a lieve da moderato a lieve in caso di semina autunnale, mentre in condizioni di
semina primaverile il livello di deficit idrico si mantiene comunque potenzialmente elevato e grave su tutta
la regione. Con la semina primaverile il minimo livello di deficit si osserva su terreni franco limosi nelle arre a
nord della regione ed in particolare lungo la val d’Arno.
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Figura 47: le sei mappe della figura rappresentano il valore dell’indice di umidità specifico (variazioni di colore delle celle) nelle diverse
tipologie di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso, L = franco, SiL = franco limoso, SL = franco sabbioso)
per le varietà che manifestano la più bassa suscettibilità al rischio (etichette sulle celle) nella fase di inizio fioritura con semina
autunnale.

Figura 48: le sei mappe della figura rappresentano il valore dell’indice di umidità specifico (variazioni di colore delle celle) nelle diverse
tipologie di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso, L = franco, SiL = franco limoso, SL = franco sabbioso)
per le varietà che manifestano la più alta suscettibilità al rischio (etichette sulle celle) nella fase di inizio fioritura con semina
autunnale.
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Figura 49: le sei mappe della figura rappresentano il valore dell’indice di umidità specifico (variazioni di colore delle celle) nelle diverse
tipologie di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso, L = franco, SiL = franco limoso, SL = franco sabbioso)
per le varietà che manifestano la più bassa suscettibilità al rischio (etichette sulle celle) nella fase di inizio fioritura con semina
primaverile.

Figura 50: le sei mappe della figura rappresentano il valore dell’indice di umidità specifico (variazioni di colore delle celle) nelle diverse
tipologie di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso, L = franco, SiL = franco limoso, SL = franco sabbioso)
per le varietà che manifestano la più alta suscettibilità al rischio (etichette sulle celle) nella fase di inizio fioritura con semina
primaverile.
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Anche dalla piena fioritura alla maturazione è stato osservato dalla recursive partitioning analysis a tre fattori
(epoca di semina, cultivar e tipo di suolo) che i principali fattori di influenza sul rischio di deficit idrico sono la
tipologia di suolo e l’epoca di semina (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), e analogamente a q
uanto osservato per la fase di inizio fioritura, è stato stimato che su suoli pesanti, argillosi, franco argillosi e
franco limo argillosi il rischio di deficit idrico è sempre compreso tra elevato e grave a prescindere dall’epoca
di semina. Al contrario su suoli franchi, franco limosi o franco sabbiosi il rischio è moderato in caso di semina
autunnale ed elevato in caso di semina estiva (Figura 46).
Effettuando la recursive partitioning analysis a due fattori (cultivar e epoca di semina) solo su suoli argillosi
(Figura 52), anche per questo stadio di sviluppo è stato osservato che il fattore cultivar non è in grado di
determinare il livello di rischio, per cui a prescindere anche dall’epoca di semina tutte le varietà considerate
rischiano comunque di trovarsi in condizioni di rischio di deficit grave, proprio perché le proprietà idrologiche
di tali suoli non consentono di sfruttare adeguatamente gli apporti atmosferici per via della bassa capacità di
ritenzione di acqua disponibile per la coltura e la bassa capacità di infiltrazione che riduce i livelli di pioggia
utile in caso di precipitazioni abbondanti, ma intese. Nel caso di condizioni di suolo più favorevoli, terreni
franco limosi (Figura 53), la recursive partitioning analysis a due fattori, da un lato conferma la scarsa
rilevanza della scelta varietale sulla minimizzazione del rischio legato al deficit idrico, dall’altra evidenzia
ancora una volta come la semina autunnale possa ridurre l’esposizione di tutte le cultivar considerate a rischi
connessi alla carenza di acqua.
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Figura 51: regression tree del rischio di stress idrico a livello regionale dalla piena fioritura alla maturazione. Negli oggetti del
diagramma sono riportati il valore medio dell’indice di umidità specifico Ims e il numero di casi su cui è calcolato. Nelle frecce sono
riportati i fattori risultati discriminanti, in questo caso il tipo di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso,
L = franco, SiL = franco limoso, SL = franco sabbioso) e l’epoca di semina (atnn = autunnale, prmn = primaverile).

Figura 52: regression tree del rischio di stress idrico a livello regionale dalla piena fioritura alla maturazione su suolo argilloso. Negli
oggetti del diagramma sono riportati il valore medio dell’indice di umidità specifico Ims e il numero di casi su cui è calcolato. Nelle
frecce sono riportati i fattori risultati discriminanti, in questo caso la cultivar (sdrl = Sideral, szfr = Szafir, gald = Glaad, kaln = Kaolin,
libr = Libra) e l’epoca di semina (atnn = autunnale, prmn = primaverile).
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Figura 53: regression tree del rischio di stress idrico a livello regionale dalla piena fioritura alla maturazione su terreno franco limoso.
Negli oggetti del diagramma sono riportati il valore medio dell’indice di umidità specifico Ims e il numero di casi su cui è calcolato.
Nelle frecce sono riportati i fattori risultati discriminanti, in questo caso l’epoca di semina (atnn = autunnale, prmn = primaverile).

Dalle mappe da Figura 54 a Figura 57, è possibile osservare come a livello territoriale la scelta della cultivar,
in base al modello utilizzato, comporti pochi vantaggi in termini di riduzione del rischio di deficit idrico
rispetto alle condizioni di suolo. In generale il rischio di deficit idrico è minimizzato, anche dalla piena fioritura
alla maturazione, con le cultivar Kaolin e Gallaad su terreni franchi ed in particolare su terreni franco limosi
e franco sabbiosi dove le classi di rischio individuate variano prevalentemente a lieve da moderato a lieve in
caso di semina autunnale, mentre in condizioni di semina primaverile il livello di deficit idrico si mantiene
comunque potenzialmente elevato e grave su tutta la regione. Con la semina primaverile il minimo livello di
deficit si osserva su terreni franco limosi nelle arre a nord della regione ed in particolare lungo la val d’Arno.
E’ importante sottolineare come i valori di Ims, calcolati dalla piena fioritura alla maturazione, varino poco
rispetto a quelli calcolati per l’inizio fioritura, nonostante che diminuiscano le pioggia ed aumenti
l’evapotraspirazione di riferimento con l’avanzare della stagione verso l’estate. Questa bassa variazione è
conseguenza dei valori dei Kc più bassi, utilizzati per il calcolo dell’evapotraspirazione colturale che riducono
i fabbisogni idrici della coltura nelle fasi finali del suo sviluppo.
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Figura 54: le sei mappe della figura rappresentano il valore dell’indice di umidità specifico (variazioni di colore delle celle) nelle diverse
tipologie di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso, L = franco, SiL = franco limoso, SL = franco sabbioso)
per le varietà che manifestano la più bassa suscettibilità al rischio (etichette sulle celle) dalla piena fioritura alla maturazione con
semina autunnale.
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Figura 55: le sei mappe della figura rappresentano il valore dell’indice di umidità specifico (variazioni di colore delle celle) nelle diverse
tipologie di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso, L = franco, SiL = franco limoso, SL = franco sabbioso)
per le varietà che manifestano la più alta suscettibilità al rischio (etichette sulle celle) dalla piena fioritura alla maturazione con semina
autunnale.
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Figura 56: le sei mappe della figura rappresentano il valore dell’indice di umidità specifico (variazioni di colore delle celle) nelle diverse
tipologie di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso, L = franco, SiL = franco limoso, SL = franco sabbioso)
per le varietà che manifestano la più bassa suscettibilità al rischio (etichette sulle celle) dalla piena fioritura alla maturazione con
semina primaverile.

Figura 57: le sei mappe della figura rappresentano il valore dell’indice di umidità specifico (variazioni di colore delle celle) nelle diverse
tipologie di suolo (C = argilloso, CL= franco argilloso, SiCL = franco limo argilloso, L = franco, SiL = franco limoso, SL = franco sabbioso)
per le varietà che manifestano la più alta suscettibilità al rischio (etichette sulle celle) dalla piena fioritura alla maturazione con semina
autunnale.
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2.4 Conclusioni
Lo studio condotto è una analisi preliminare di vocazionalità del territorio toscano alla coltivazione del lino
che ha permesso di evidenziare e confermare quanto la scelta dell’epoca di semina sia determinare nel
valorizzare le caratteristiche proprie di una coltura adatta ad un ciclo autunno vernino. Infatti la semina
autunnale rispetto a quella primaverile non comporta un rilevante incremento dei rischi associati al freddo
durante le fasi di fioritura e sviluppo dei frutti, a fronte invece di un significativo vantaggio nella riduzione dei
rischi associati alle alte temperature e alla carenza idrica.
Alcune aree geografiche, identificabili in tutta la val d’Arno e delle provincie di Arezzo e Siena, risultano
particolarmente vocate per una maggiore riduzione dei rischi di stress associati ad eccesso di caldo o a
carenza idrica. Mentre la riduzione dei rischi associati al freddo è maggiormente apprezzabile nelle aree
costiere del sud dove prevalgono climi miti. Paradossalmente il rischio di stress da caldo è maggiore nelle
aree prossime ai rilievi appenninici, dove probabilmente le basse temperature di fine inverno e primavera
determinano un rallentamento dello sviluppo ritardando la fioritura a ridosso dell’estate. Di conseguenza
proprio varietà con fasi di sviluppo vegetativo più lungo come Sideral sono maggiormente esposte al rischio
di stress da caldo nelle fasi di inizio fioritura, in caso di semina primaverile. Così anche Szafir, Libra e Kaolin,
che hanno una fase di inizio fioritura più dilatata sono maggiormente esposte a rischi di stress da caldo a
partire dalla piena fioritura.
E’ bene rimarcare che l’approccio utilizzato non mira a quantificare l’effetto degli stress considerati sulla
perdita di produzione, ma ad individuare i possibili livelli di stress in funzione delle condizioni climatiche del
territorio e dei ritmi di sviluppo fenologico delle diverse cultivar estrapolati dalle prove sperimentali di campo
condotte durante il corso del progetto a San Piero a Grado ed Alberese. La durata dei diversi stadi disviluppo
è stata misurata solo in relazione ai gradi giorno, pertanto il ritmo di sviluppo specifico di ogni cultivar si è
basato solo sul termoperiodo e parametrizzato a livello cultivar specifico, mentre i parametri relativi al
modello di fotoperiodo sono stati assunti uguali per le cinque varietà, non disponendo di maggiori dati per
poterlo parametrizzare a livello cultivar-specifico.
In merito allo stress idrico, oltre all’epoca di semina è stata osservata una forte influenza della tessitura del
suolo sul livello di esposizione della cultura a tale stress in funzione del deficit idrico potenziale. L’approccio
utilizzato ha tenuto conto della capacità di ritenzione potenziale dei suoli, ma anche la capacità di infiltrazione
di essi. Tale approccio ha in effetti permesso di discriminare in maniera significativa l’effetto suolo, tuttavia
si tratta solo di un bilancio apparente tra apporti potenziali delle precipitazioni e fabbisogno potenziale della
coltura che non considera le perdite di acqua per drenaggio, e tanto meno gli apporti potenziali da falda, che
per una coltura come il lino potrebbero essere determinanti ai fini produttivi.
Tuttavia i risultati ottenuti confermano quanto riportato dalla bibliografica su una predilezione da parte della
coltura di suoli franchi o tendenzialmente più sciolti rispetto a suoli fini ad alto contenuto di argilla.
In futuro, lo sviluppo e l’ottimizzazione di un modello di crescita dedicato potrebbe consentire
l’implementazione di sistemi di simulazioni cultivar specifici in grado di supportare meglio la pianificazione
degli itinerari tecnici in funzioni delle condizioni ambientali, ma già de questo studio, nonostante le differenze
relative alla fenologia delle diverse cultivar siano minime, è possibile apprezzare quale potrebbe essere il
ruolo nella selezione genetica di caratteri associati sia al termo che al fotoperiodo, per la selezione di varietà
precoci adatte a periodi di semina invernali o primaverili, che talvolta risultano obbligati per via delle
abbondati piogge autunnali.
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