
160 milioni di ettari e risulta in forte 
incremento (Fao, 2016). D’altra par-
te non mancano in letteratura alcuni 
aspetti negativi, quali il compatta-
mento, con la conseguente riduzione 
della componente aeriforme del suo-
lo, la maggiore suscettibilità ad alcu-
ne patologie fungine, con particolare 
riferimento alla septoria e ai Fusaria 
micotossigeni, e la tendenza nel tem-
po a selezionare fl ora infestante a ca-
rattere poliennale. 

Occorre comunque sottolineare che 
l’effetto nel lungo periodo della semina 

su sodo è argomento fortemente dibat-
tuto e dipendente dalle condizioni am-
bientali dei vari areali di coltivazione. 
Al riguardo, la sperimentazione plu-
riennale effettuata in Sardegna meri-
dionale dall’Agenzia Agris (Carboni et 
al., 2006; Carboni, 2011; Lai et al., 2017) 
sta evidenziando risultati piuttosto in-
teressanti sia dal punto di vista pro-
duttivo che qualitativo. 

Questo lavoro intende apportare un 
ulteriore contributo alla conoscenza de-
gli effetti della semina su sodo nell’am-
bito delle colture estensive da pieno 
campo e del grano duro in particolare. 
Inoltre, la diffusione di tali tecniche 
rende quanto mai attuale il ricorso alla 
sperimentazione fi nalizzata all’indivi-
duazione delle varietà più adatte nei di-
versi ambienti di coltivazione (Carboni 
et al., 2014 e 2015). Tale attività permet-
te peraltro di approfondire gli aspetti 
ancora poco studiati dell’interazione 
«genotipo × tecnica colturale», tema-
tica in grado di indirizzare le scelte di 
breve e di medio-lungo periodo legate 
rispettivamente alla scelta varietale e 
al miglioramento genetico. 

Per questa ragione, in questo artico-
lo ci si sofferma anche sul problema 
della scelta varietale, fornendo indica-
zioni ai cerealicoltori, frutto della sin-
tesi dei risultati ottenuti nel triennio 
2015-2017. Per individuare le varietà 
più interessanti e stabili dal punto di 
vista produttivo e qualitativo ci si è 
basati su moderne tecniche di anali-
si statistica dell’interazione «genotipo 
× ambiente» (Yan e Kang, 2003; Yan, 
2014) che permettono un’interpreta-

Le varietà di grano duro
più adatte alla semina su sodo

di G. Carboni, M. Dettori, 
L. Mameli, A. Belocchi, F. Quaranta

I l Servizio per la ricerca sui Siste-
mi colturali erbacei dell’Agenzia 
Agris Sardegna e il CREA - Cen-
tro di ricerca ingegneria e trasfor-

mazioni agroalimentari - Sede di Ro-
ma hanno proseguito l’attività di va-
lutazione dell’adattamento di varietà 
di frumento duro alla semina su so-
do in Sardegna per l’annata agraria 
2016-2017.

Questa sperimentazione nasce dal 
crescente interesse che stanno rive-
stendo le tecniche di gestione con-
servativa del suolo. Infatti, la semina 
su sodo permette di contenere i fe-
nomeni erosivi, salvaguardare e in-
crementare il contenuto di sostanza 
organica e di acqua nel suolo (Lal, 
1997) e, grazie al minore numero di 
operazioni meccaniche, di ridurre i 
costi di coltivazione. Per effetto di 
questi vantaggi, la superfi cie coltiva-
ta su scala mondiale è arrivata a circa 

 ● RISULTATI DELL’ANNATA AGRARIA 2016-2017 E SINTESI DI UN TRIENNIO DI PROVE VARIETALI

L’agricoltura conservativa sta riscuotendo sempre 
più consensi in termini di sostenibilità delle 
produzioni agricole, ottimizzazione delle risorse 
e contenimento dell’impoverimento del terreno. 
Dalla sperimentazione triennale condotta 
in Sardegna le varietà Antalis e Kanakis risultano 
particolarmente indicate per la semina su sodo
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zione più chiara dei risultati produt-
tivi e qualitativi relativi alle varietà 
comuni impiegate nel triennio. 

Andamento
meteorologico

Nel corso dell’annata 2016-2017 so-
no state registrate precipitazioni pa-
ri a 462 mm nel periodo ottobre-giu-
gno. Tali valori sono risultati superiori 
a quelli medi poliennali del periodo 
1973-2016 (401 mm), ma si sono con-
centrati in gran parte tra la prima de-
cade di novembre e la prima decade 
di febbraio. Successivamente è suben-
trata una fase di marcata siccità, in-
terrotta da due soli eventi piovosi du-
rante il mese di aprile (29,0 e 11,6 mm, 
rispettivamente nella prima e nella 
terza decade). Le temperature mini-
me hanno mostrato valori inferiori 
alla media soprattutto in dicembre e 
marzo, seguite da un deciso innalza-
mento a partire dalla seconda decade 
di aprile, quando sono stati registrati 
valori di temperatura massima supe-
riori a 25 °C. 

Risultati produttivi 
e qualitativi

Le tabelle 1 e 2 riportano i risultati 
produttivi e qualitativi rispettivamen-
te per i siti di Ussana e Benatzu per le 

Nel triennio 2015-2017 le prove di 
confronto varietale su sodo sono state 
eseguite presso l’azienda sperimenta-
le Agris «S. Michele» nel territorio di 
Ussana-Donori (Cagliari) nei due siti 
denominati Ussana e Benatzu rappre-
sentativi, rispettivamente, delle aree a 
fertilità medio-bassa ed elevata degli 
areali cerealicoli della Sardegna me-
ridionale. Su tali siti vengono peraltro 
condotte da ormai 44 anni le prove del-
la Rete nazionale varietale convenzio-

nale. Pertanto, il confronto su sodo ha 
interessato le stesse varietà impiegate 
nelle prove in convenzionale in condi-
zioni ambientali identiche (Pruneddu 
et al., 2015, 2016 e 2017). 

Prima della semina è stato effettua-
to un trattamento diserbante, con un 
prodotto disseccante a base di glifosa-
te. La semina è stata effettuata con una 
seminatrice parcellare Wintersteiger 
Plotseed XXL dotata di organi lavoranti 
a doppio disco Acra Plant per consen-

tire la semina diretta su cotico. Sulle 
prove sono stati effettuati i principali 
rilievi già previsti nei protocolli della 
Rete nazionale di confronto varietale.
La tabella A mostra le schede agro-
nomiche relative alle prove svolte 
nell’ultima annata 2016-2017 in en-
trambi i siti. I risultati sono stati ela-
borati statisticamente per singola lo-
calità. Per la separazione delle medie 
è stato adottato il test di comparazio-
ne multipla di Duncan (P ≤ 0,05). •

Come è stata impostata la sperimentazione

TABELLA A - Scheda agronomica dei campi di prova

Località Altitudine
(m slm)

Ambiente
pedoclimatico
(USDA, 2002)

Tipo 
di terreno

Coltura 
precedente

Data 
semina
(2016)

Concimazione (kg/ha)
Data 

raccolta
(2017)

pre-semina copertura

N P2O5 N

Ussana (CA) 110 Petrocalcic 
palexeralf

argilloso-sabbioso 
poco profondo favino 13-12 36 92 44 23-6

Benatzu (CA) 80 Vertic epiaquet argilloso profondo favino 13-12 36 92 44 29-6

FIGURA 1 - Panoramica dei campi di Ussana (CA)

Nella prova varietale su sodo (a sinistra) le piante sono ancora verdi mentre nella 
prova in convenzionale (al centro) sono già in fase di avanzata maturazione. 
Le parcelle di grano a destra (fuori prova) sono più verdi perché irrigate

26 varietà in prova e comuni a quel-
le della Rete nazionale convenzionale 
per l’annata agraria 2016-17 (Pruned-
du et al., 2017).

Ussana. Le varietà Antalis e Kana-
kis hanno fatto registrare i risultati 
produttivi più interessanti con rese 
rispettivamente di 5,27 e 5,26 t/ha, si-
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TABELLA 1 - Ussana (CA) - Principali risultati della prova 
di confronto tra 26 varietà di frumento duro con semina su sodo 
nell’annata 2016-2017

Varietà
Produzione 

(t/ha
13% um.)

Spigatura 
(gg dal 

1° aprile)

Altezza 
(cm)

Peso etto-
litrico 
(kg/hL)

Proteine 
(% s.s.)

Peso 
1.000 

semi (g)

Spighe 
(n./m2)

Antalis 5,27 a 6,3 ef 82,0 ae 85,2 a 12,9 ag 48,4 ab 232 df
Kanakis 5,26 ab 7,7 d 80,7 bf 84,9 ac 12,4 ei 41,8 fh 267 af
Odisseo 5,00 ac 10,3 a 77,0 cf 81,8 fg 12,6 ci 38,8 hk 295 ac
Alemanno 4,95 ac 6,3 ef 85,3 ab 85,0 ac 12,1 fj 49,6 a 228 ef
Ramirez 4,90 ac 9,0 bc 77,7 bf 85,2 a 11,7 ij 38,1 ik 263 bf
Iride 4,77 ad 5,7 eh 76,3 df 85,3 a 12,0 gj 43,5 cf 264 bf
Secolo 4,71 ad 6,7 e 82,3 ae 83,9 ad 12,7 bh 46,4 ad 298 ac
Monastir 4,69 ad 5,0 gi 79,7 bf 83,1 bf 13,1 ae 47,5 ab 303 ac
Egeo 4,69 ad 8,7 cd 89,0 a 85,1 ab 12,2 ej 42,3 eg 291 ad
Claudio 4,64 ae 8,7 cd 82,7 ae 84,1 ad 12,3 ej 38,8 hk 312 ab
Ettore 4,50 ae 8,3 cd 81,0 bf 85,7 a 11,8 hj 42,8 eg 268 af
Saragolla 4,41 ae 4,7 hk 78,0 bf 83,0 cf 12,1 fj 37,9 ik 264 bf
Tito Flavio 4,38 ae 10,3 a 85,0 ab 80,5 g 13,1 af 36,8 jk 322 a
Svevo 4,36 ae 5,0 gj 83,0 ad 83,0 cf 13,4 ad 42,7 eg 284 ae
Karalis 4,26 af 5,3 fh 78,3 bf 84,7 ac 12,5 di 46,4 ad 248 cf
Calò 4,20 bf 4,0 ik 80,3 bf 84,0 ad 11,4 j 43,3 df 213 f
Salgado 4,19 cf 5,7 eh 74,0 f 82,6 df 12,0 gj 35,8 k 257 bf
Simeto 4,11 cf 5,7 eh 77,0 cf 81,4 fg 13,6 ab 49,4 a 271 af
Duilio 4,11 cf 4,0 ik 82,7 ae 83,9 ad 12,2 ej 41,8 fh 253 bf
Pigreco 4,00 cf 5,7 eh 78,0 bf 81,9 eg 13,5 ac 46,7 ac 266 af
Marco Aurelio 3,82 df 9,7 ab 75,3 df 78,8 h 12,8 bg 39,7 gj 259 bf
Furio Camillo 3,81 df 8,3 cd 75,7 df 84,5 ad 12,8 bh 40,3 fi 254 bf
Tirex 3,80 df 5,3 fh 75,0 ef 83,9 ad 13,0 af 40,3 fi 255 bf
Core 3,71 df 4,7 hk 84,3 ac 83,7 ae 12,4 ei 45,3 be 233 df
Acadur 3,60 ef 6,0 eg 73,3 f 83,1 bf 13,5 ac 49,1 a 247 cf
Aureo 3,24 f 8,3 cd 80,3 bf 81,4 fg 13,8 a 40,7 fi 232 ef
Media 4,36 6,7 79,8 83,4 12,6 42,9 265
DMS 5% 0,88 0,9 6,4 1,6 0,8 2,9 49
C.V. (%) 12,3 8,2 4,9 1,2 3,9 4,2 11,2
Le medie con almeno una lettera in comune non sono statisticamente differenti per  P ≤ 0,05 
secondo il test di Duncan.

gnifi cativamente superiori alla media 
di campo (4,36 t/ha) (tabella 1). In parti-
colare, Antalis ha mostrato anche va-
lori di peso ettolitrico e dei 1.000 semi 
molto elevati (rispettivamente 85,2 kg/
hL e 48,4 g) accompagnati da un buon 
contenuto proteico (12,9%). Soddisfa-
centi sono state anche le rese conse-
guite da Odisseo (5,00 t/ha), Alemanno 
(4,95 t/ha) e Ramirez (4,90 t/ha). Per il 
peso ettolitrico si segnalano tra le va-
rietà più produttive gli elevati valori 
di Ettore (85,7 kg/hL), Iride (85,3 kg/hL) 
ed Egeo (85,1 kg/hL). Alemanno (49,6 g) 
e Secolo (46,4 g) mostrano invece otti-
mi valori del peso 1.000 semi. Infi ne, la 
varietà Monastir si è distinta per aver 
conseguito rese elevate accanto a buo-
ni indici merceologici e un contenuto 
proteico superiore al 13%. È interessan-
te notare che in questa annata, nella 
prova su sodo di Ussana, è risultata 
bassa la correlazione tra resa e preco-
cità, che invece si riscontra spesso in 
questi ambienti pedoclimatici. Infatti, 
tra le varietà più produttive, Odisseo, 
Ramirez, Egeo e Claudio hanno spigato 
più tardi rispetto alla media di campo, 
mentre tra le cultivar più precoci, ol-
tre alle già citate Antalis, Alemanno e 
Iride, solo Monastir e Saragolla hanno 
conseguito rese elevate. 

Benatzu. In tale località si osserva una 
resa media di campo di 7,01 t/ha (tabel-
la 2). Si tratta di un valore molto ele-
vato, tenuto conto della cattiva distri-
buzione delle precipitazioni, quasi as-
senti a partire dal periodo primaverile. 
Anche in questo sito, Kanakis confer-
ma le ottime potenzialità produttive 
osservate a Ussana facendo registrare 
le rese più elevate (8,82 t/ha). Seguo-
no le varietà Monastir (8,51 t/ha), Iride 
(7,95 t/ha), Antalis (7,87 t/ha), Claudio 
(7,85 t/ha), Egeo (7,75 t/ha), al primo an-
no di prova, e Ramirez (7,74 t/ha). An-
che per Benatzu, con la sola eccezione 
di Iride e Core, si confermano i risulta-
ti produttivi meno soddisfacenti per le 
varietà più precoci, in controtendenza 
con i risultati produttivi di lungo perio-
do riscontrabili in questi ambienti pe-
doclimatici, soprattutto con il ricorso 
a tecniche agronomiche convenziona-
li. Per il resto, si conferma la maggiore 
fertilità del suolo di Benatzu rispetto 
a Ussana, testimoniata da valori me-
di superiori oltre che della resa, anche 
del numero di spighe/m2 (326 e 265), e 
dell’altezza della pianta (84,7 e 79,8) e 
per i migliori valori medi merceologi-
ci. Buoni risultati qualitativi sono stati Panoramica del campo Benatzu alla raccolta
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TABELLA 2 - Benatzu (CA) - Principali risultati della prova 
di confronto tra 26 varietà di frumento duro con semina su sodo 
nell’annata 2016-2017

Varietà
Produzione 

(t/ha
13% um.)

Spigatura 
(gg dal 

1° aprile)

Altezza 
(cm)

Peso etto-
litrico 
(kg/hL)

Proteine 
(% s.s.)

Peso 
1.000 

semi (g)

Spighe 
(n./m2)

Kanakis 8,82 a 9,3 ce 92,3 ab 85,1 cf 12,2 fj 43,1 ij 367 ae
Monastir 8,51 ab 8,0 fh 87,7 ae 84,6 eh 12,0 il 49,8 ce 397 a
Iride 7,95 ac 6,3 jm 80,0 eh 85,9 ac 11,5 lm 43,4 ij 341 ae
Antalis 7,87 ac 8,3 eg 84,3 cg 86,5 a 12,4 ei 52,4 ac 322 ae
Claudio 7,85 ac 10,0 bd 89,0 ad 85,9 ac 12,3 ei 42,7 j 383 ac
Egeo 7,75 ac 10,3 bc 93,3 a 86,6 a 12,7 dg 46,2 fi 388 ab
Ramirez 7,74 ac 10,3 bc 86,0 af 85,5 bd 11,3 m 42,0 j 295 de
Core 7,53 ad 6,7 jm 87,3 ae 85,2 ce 12,1 hk 49,8 ce 371 ad
Secolo 7,44 ae 8,7 eg 85,0 bf 84,7 dg 11,9 il 45,0 gj 352 ae
Marco Aurelio 7,24 bf 12,0 a 87,0 ae 81,1 l 12,7 df 43,7 ij 324 ae
Tito Flavio 7,21 bf 12,0 a 86,7 ae 82,2 k 12,0 il 44,9 gj 344 ae
Svevo 6,98 bg 6,3 jm 87,7 ae 84,5 eh 13,0 cd 43,2 ij 304 be
Ettore 6,90 cg 10,3 bc 86,3 af 86,2 ab 12,1 gj 47,4 eh 324 ae
Simeto 6,90 cg 6,7 jm 80,7 eh 83,9 gj 13,3 c 55,3 a 308 be
Alemanno 6,90 cg 7,7 gk 85,0 bf 85,8 ac 11,7 jm 53,5 ab 299 ce
Karalis 6,89 cg 6,7 jm 83,7 ch 85,3 be 12,8 de 50,8 bd 341 ae
Tirex 6,72 cg 6,7 hm 83,3 ch 85,7 ac 12,2 ej 44,4 hj 372 ad
Duilio 6,59 cg 6,7 jm 85,0 bf 84,6 dh 12,0 il 43,7 ij 296 de
Aureo 6,53 cg 9,0 df 90,3 ac 84,2 fi 13,8 b 48,1 dg 309 be
Saragolla 6,47 cg 6,7 jm 81,3 dh 83,3 j 11,7 jm 38,2 k 319 ae
Odisseo 6,44 cg 11,0 ab 78,7 fh 83,8 hj 11,3 m 44,0 ij 300 ce
Pigreco 6,00 dg 8,0 fi 82,7 ch 83,0 jk 12,6 dh 48,7 df 296 de
Furio Camillo 5,93 eg 10,3 bc 82,3 dh 86,4 a 12,6 dg 47,4 eh 305 be
Acadur 5,77 fg 7,7 gj 76,7 h 83,4 ij 14,8 a 50,2 ce 320 ae
Salgado 5,70 fg 7,7 gl 77,0 gh 83,3 j 11,6 km 35,9 k 282 ef
Calò 5,59 g 6,3 m 83,7 ch 83,4 ij 12,1 gj 44,4 hj 213 f
Media 7,01 8,4 84,7 84,6 12,3 46,1 326
DMS 5% 1,13 1,1 6,4 0,8 0,5 2,9 70
C.V. (%) 11,3 8,2 4,6 0,6 2,4 3,8 13,0
Le medie con almeno una lettera in comune non sono statisticamente differenti per  P ≤ 0,05 
secondo il test di Duncan.

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

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/
rdLia/17ia39_9086_web

conseguiti tra le varietà più produtti-
ve da Antalis ed Egeo per peso ettoli-
trico e peso 1.000 semi. Quest’ultima 
varietà mostra inoltre un accettabile 
contenuto proteico (12,7%), superata 
solo da Acadur (14,8%), Aureo (13,8%) 
ma con risultati produttivi sensibil-
mente inferiori e Svevo (13,0%), che si 
caratterizza invece per un buon equi-
librio fra resa e proteina.

Considerando le due località e le va-
rietà in prova da almeno un biennio, 
Kanakis, Antalis, Ramirez, Iride e Mo-
nastir mostrano stabilità produttiva 
e buone caratteristiche qualitative, 
soprattutto nel caso di Antalis. Tra le 
varietà al primo anno di prova, Se-
colo ed Egeo hanno fatto registrare 

i migliori risultati produttivi per en-
trambi i siti e caratteristiche qualita-
tive interessanti.

Le varietà
più produttive

 Dalla sperimentazione triennale 
sembrerebbe che, rispetto alle tecni-
che convenzionali, la semina su sodo 
permetta di utilizzare varietà a ciclo 
più lungo e con resa potenzialmente 
maggiore rispetto a quanto teorica-
mente prevedibile per questi ambien-
ti, generalmente caratterizzati da sic-
cità primaverile durante le fasi fi nali 
della granigione. Del resto è noto che 
la gestione conservativa ha anche l’o-

biettivo di conservare meglio l’acqua 
nel suolo (Lal, 1997), rispetto alla tec-
nica convenzionale e di renderla di-
sponibile per lo sviluppo e la crescita 
delle colture, come osservato in speri-
mentazioni di lungo periodo condotte 
nello stesso ambiente (Lai et al., 2017) 
e come mostra la panoramica del sito 
di Ussana in fi gura 1.

La scelta varietale, comunque, non 
deve essere operata solo in funzione 
della resa, ma anche sulla base del-
la qualità della produzione, aspetto 
fondamentale per il mercato del fru-
mento duro.

In defi nitiva, la sperimentazione fi -
nora in atto permette di individuare le 
varietà Antalis e Kanakis come par-
ticolarmente indicate per la semina 
su sodo nelle condizioni pedoclima-
tiche della Sardegna meridionale o 
in condizioni colturali assimilabili ai 
siti di Ussana e Benatzu. Queste va-
rietà presentano inoltre buone carat-
teristiche qualitative in riferimento 
soprattutto alla qualità merceologica 
della granella.

Gianluca Carboni
Marco Dettori 
Lucia Mameli

Agenzia Agris Sardegna
Andreina Belocchi
Fabrizio Quaranta

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura 
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più adatte alla semina su sodo
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Per valutare i genotipi più adatti al-
la semina su sodo nel corso di diver-
se annate agrarie, sono stati valutati 
i risultati produttivi e qualitativi delle 
18 varietà comuni in prova nel trien-
nio 2015-2017 per le località di Ussana 
e Benatzu (Carboni et al., 2014; 2015).

Per una migliore interpretazione dei 
risultati sperimentali ottenuti si è fat-
to ricorso alla GGE (Genotype and Ge-
notype × Environment) biplot analysis 
(Yan e Kang, 2003). Si tratta di un’a-
nalisi che ha l’intento di semplificare 
l’interpretazione dei dati per ottenere 
una rappresentazione grafica sempli-
ce delle relazioni esistenti fra varietà, 
ambienti di coltivazione e loro inte-
razioni. Con tale tecnica è possibile: 

 � distinguere o raggruppare gli am-
bienti di coltivazione in cosiddetti 
Mega-Environments (ambienti con 
caratteristiche simili);

 �  comprendere le cause dell’intera-
zione genotipo-ambiente (Genotype 
× Environment Interaction); 

 � individuare le migliori varietà per 
ciascuna tipologia di ambiente; 

 � valutare la stabilità produttiva del-
le varietà.

I risultati sperimentali ottenuti in lo-
calità e anni diversi sono rappresentati 
nei grafici A e B, la cui interpretazione 
è abbastanza semplice. Analizzando 
la resa, la vicinanza spaziale di una 
varietà a un ambiente indica buone 
rese di questa in quelle condizioni. La 

vicinanza spaziale fra ambienti (deter-
minata dall’angolo formato fra i punti 
e l’origine degli assi) indica condizio-
ni di coltivazione simili. Più l’angolo 
dei vettori è stretto, maggiori sono le 
«somiglianze» fra gli ambienti. Con un 
angolo di 90° non vi è nessuna corre-
lazione (ambienti diversi) e quindi per 
le varietà si osservano comportamenti 
diversi. Considerazioni analoghe pos-
sono essere fatte per le varietà.

Il grafico A visualizza i risultati pro-
duttivi delle cultivar nei 6 ambienti 
individuati dalla GGE: BE_15, BE_16 e 
BE_17 per il sito Benatzu (il numero in-
dica l’anno di raccolta); US_15, US_16 
e US_17 per il sito Ussana ed è utile 
soprattutto per individuare le varietà 
più produttive e stabili. 

È utile soprattutto per individua-
re le varietà più produttive e stabili. 
Per le condizioni in cui si è operato è 
giustificabile la ricerca del cosiddetto 
«ambiente medio» ovvero la situazio-
ne ambientale nella quale mediamente 
le varietà dovrebbero essere coltivate 
sulla base delle condizioni osservate 
nelle sperimentazioni precedenti. Per 
facilitare l’individuazione delle varietà 
più produttive sono riportate le proie-
zioni sull’asse passante per l’ambiente 
medio. Le varietà più distanti dall’o-
rigine e concordi con il verso dell’as-
se sono le più produttive. Si tratta in 
particolare di Antalis e Kanakis, se-
guite da Iride, Claudio e Ramirez. Le 

varietà meno produttive, per contro, 
sono quelle posizionate nella parte si-
nistra del grafico (es. Aureo). 

Nello stesso grafico si possono otte-
nere anche informazioni sulla stabi-
lità di resa delle varietà in prova: più 
le varietà sono vicine all’asse dell’am-
biente medio, maggiore è la loro sta-
bilità. Antalis si contraddistingue 
dunque per una maggiore stabilità 
di resa rispetto a Kanakis (sebbene 
quest’ultima risulti leggermente più 
produttiva). Anche Iride e Ramirez 
hanno manifestato buona stabilità di 
resa e produttività nei vari ambienti. 
Altre varietà, pur facendo registrare 
rese complessive superiori alla me-
dia, sembrano avere un adattamento 
migliore in ambienti e in anni speci-
fici. È il caso di Monastir a Benatzu 
nell’annata 2016-2017 e di Aleman-
no a Benatzu nel 2015-2016 e Ussana 
nel 2016-2017.

La scelta varietale, comunque, non 
deve essere operata solo in funzione 
della resa ma anche sulla base del-
la qualità della produzione, aspetto 
questo fondamentale per il mercato 
del frumento duro.

Il grafico B, ottenuto utilizzando i ri-
sultati relativi ai 6 campi sperimen-
tali, aiuta a caratterizzare i tratti fon-
damentali di ciascuno dei genotipi in 
prova, mettendo in evidenza anche le 
relazioni tra resa, caratteri bio-agro-
nomici (spigatura e altezza), caratteri-
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GRAFICO A - GGE biplot basato sui risultati 
produttivi delle 18 varietà in prova comuni  
nel triennio 2015-2017 per le località  
Ussana e Benatzu (CA) (1)

GRAFICO B - GGE biplot basato sui principali 
caratteri bio-agronomici e qualitativi delle  
18 varietà in prova comuni nel triennio 2015-2017 
per le località Ussana e Benatzu (CA) (1)

(1) GGE = Genotype and Genotype × Environment. (1) GCE = Genotype and Genotype × Environment.

stiche merceologiche (peso ettolitrico) 
e caratteristiche tecnologiche (conte-
nuto proteico percentuale e indice di 
giallo delle semole). 

Dal grafico B si evince una correla-
zione negativa tra resa e contenuto 
proteico percentuale della granella 
(posizioni opposte tra resa e proteina 
nel biplot), a confermare la difficol-
tà di ottenere contemporaneamen-
te rese in granella e concentrazioni 

elevate di proteine con la stessa va-
rietà, relazione ben nota a chi ope-
ra nel miglioramento genetico. Così 
Aureo, Tirex, Svevo e Karalis, ca-
ratterizzate da valori generalmente 
elevati del tenore proteico, tendono 
a concentrarsi nella porzione sini-
stra del grafico, ovvero in posizione 
opposta rispetto alle rese, dove so-
no invece concentrati i genotipi più 
produttivi (parte destra del grafico). 

Questi ultimi mostrano anche valori 
tendenzialmente più elevati del pe-
so ettolitrico, ad indicare che questa 
caratteristica è correlata positiva-
mente con la resa. Analogamente, 
la disposizione della variabile «Spi-
gatura» rispetto alla «Resa» (angolo 
di circa 90°) indica, per le particolari 
condizioni sperimentali osservate, 
assenza di una relazione chiara tra 
resa e durata del ciclo. •
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