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LO SCAMBIO CON REALTA’ SIMILI



Pane Toscano & Pane d’Altamura
ht
tp
s:
//
w
w
w
.p
an
ep

lu
sd
ay
s.
it

ht
tp
s:
//
ip
er
du

ru
m
.it

https://www.paneplusdays.it/
https://iperdurum.it/


Lo scambio d’esperienze



I partecipanti
Il confronto ha coinvolto:
- una rappresentanza di agricoltori della Toscana;

- una rappresentanza di agricoltori della provincia di Bari;

- i presidenti delle 2 denominazioni di origine controllata; 

- il direttore della DOP di Altamura;

- i ricercatori delle Università di Firenze;

- i ricercatori delle di Pisa;

- i ricercatori delle di Bari;

- ricercatori del CREA. 



I punti affrontati
Le tematiche che hanno visto convergere l’interesse delle componenti delle due filiere:

- Il legame tra varietà di frumento e vocazionalità pedoclimatica del territorio;

- la fertilizzazione fosfatica quale elemento che condiziona la quantità e la qualità del frumento;

- gli aspetti di impatto ambientale legati alla coltivazione, con un focus su water e carbon footprint;

- le metodologie di panificazione e di confezionamento volte al condizionamento della
retrogradazione dell’amido;

- le azioni di promozione/informazione volte alla sensibilizzazione dei consumatori verso i prodotti
con filiera tracciata;

- le sinergie auspicabili nella fase di commercializzazione nell’ambito di tutto il territorio nazionale.



Conclusioni dell’incontro

Le conclusioni hanno evidenziato l’importanza di tre aspetti:

ü approfondire ulteriormente le conoscenze su tutte le tecniche,
agronomiche, di trasformazione e di confezionamento volte
all’incremento della shelf life del pane;

ü di studiare meglio gli aspetti nutrizionali e salutistici legati all’uso dei
pani DOP;

ü studiare meglio gli aspetti di sostenibilità ambientale per soddisfare
pienamente le richieste della nuova Politica Agricola Comunitaria.

https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/notizie-ed-eventi/scambio-di-esperienze-fra-le-filiere-delle-dop-italiane-del-pane-gruppo

https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/notizie-ed-eventi/scambio-di-esperienze-fra-le-filiere-delle-dop-italiane-del-pane-gruppo


IL PROGETTO D’INNOVAZIONE



Obbiettivi

Verificare l’effetto delle concimazioni azotate e 
fosfatiche sulla quantità e sulla qualità della granella di 

4 varietà tipiche di frumento tenero utilizzate per la 
produzione del Pane Toscano DOP 



Sono fortemente influenzate da:
- caratteristiche varietali
- caratteristiche meteo-climatiche
- tipo di terreno
- tecnica colturale

La quantità e qualità del grano da cosa dipendono?



Caratteristiche varietali miglioramento genetico

RESISTENZA ALLA SICCITÀ E ALLA STRETTA DA CALDO

PRODUTTIVITÀ E STABILITÀ PRODUTTIVA

RESISTENZA ALL’ALLETTAMENTO

CONTENUTO PROTEICO



Per comprovare gli effetti singoli e le interazioni delle diverse pratiche

agronomiche, nelle 2 aziende partner sono state allestite prove

- 4 varietà di frumento tenero: Verna, Pandas, Bolero e Bologna,

- 3 livelli di concimazione azotata: 45-90-135 kg/ha

- 2 livelli di concimazione fosfatica: 45-90 kg/ha

3 BLOCCHI RANDOMIZZATI

Attività



Campo sperimentale  2018-2019 da Enzo Nardi





Campo sperimentale  2019-2020 da Enzo Nardi



Tecnica colturaleTecnica colturaleTecnica colturale



quantità 
(q)

P1 Perfosfato triplo 1

P2 Perfosfato triplo 2

N1 Nitrato ammonico 2

N2 Nitrato ammonico 4

N3 Nitrato ammonico 6

data semina 03-gen
data 1° concimazione copertura 04-mar 50%
data 2° concimazione copertura 03-apr 50%

Campo sperimentale  
2018-2019 

da Tonino Congiu



Campo sperimentale  2019-2020 da Tonino Congiu



Tecnica colturale



Acquisizione dei campioni

Per monitorare la produzione e la qualità sono state effettuate operazioni di
campionamento alla raccolta su tutte le combinazioni dei fattori produttivi (N,
P e varietà).

- Campionamento manuale con insacchettamento dei campioni

- Campionamento con mietitrebbia parcellare

- Campionamento con mietitrebbia di precisione



La raccolta dei campioni di frumento



Processamento e analisi campioni



La raccolta delle informazione sul suolo



Le estaI più calde dal 1955 ad oggi in Toscana
In giallo le esta, dal 2000 in poi

Fonte: consorzio LAMMA: Estate 2017: secca e molto calda

giugno - agosto



Ondate di calore
giu-agosto

Nel corso dell’estate 2017 si sono registrate in Toscana tre ondate di calore 
almeno 6 giorni consecutivi con temperature ssuperiori al 90° percentile

Fonte: consorzio LAMMA: Estate 2017: secca e molto calda



Le disponibilità termiche
GG = ∑ novembre-giugno (Tmg – 4)



Le disponibilità termiche



Ondate di calore 

+ 10 giorni



Le precipitazioni



Le precipitazioni



L’andamento meteorologico

- aprile – maggio 2019 sono stati piovosi
- giugno2019  è stato secco  e con molti giorno con elevate temperature

- aprile – maggio 2020 siccitosi
- giugno è stato piovoso e freddino



RISULTATI



La resa e le varietà

Effetto delle varietà nel primo (riempimento celeste) e nel 
secondo (riempimento a diagonali) anno di prova. Le lettere 
rappresentano differenze significative tra gruppo secondo il test 
post hoc Tukey HSD. Le lettere minuscole indicano differenze tra 
gli anni entro varietà, mentre le lettere maiuscole indicano 
differenze tra varietà entro lo stesso anno di prova.

Analizzando nello specifico la resa di ciascuna varietà, si può affermare che il Pandas risulta l’unico presentare una
differenza significativa tra i due anni di prova. Il verna ha mostrato in entrambi gli anni una produzione
significativamente inferiore. Per le tre varietà moderne, Bolero e Bologna sono risultati similari nella produttività.



L’andamento meteorologico
Nel secondo anno Bologna e Verna hanno mostrato un peso
ettolitrico significativamente superiore, mentre Bolero e
Pandas non hanno evidenziato differenze. Inoltre, il Verna ha
mostrato in entrambi gli anni un peso ettolitrico inferiore
rispetto alle varietà moderne.

Effetto delle varietà nel primo (riempimento celeste) e nel 
secondo (riempimento a diagonali) anno di prova. Le lettere 

rappresentano differenze significative tra gruppo secondo il test 
post hoc Tukey HSD. Le lettere minuscole indicano differenze tra 

gli anni entro varietà, mentre le lettere maiuscole indicano 
differenze tra varietà entro lo stesso anno di prova.



Il peso di mille semi e le varietà
Nei due anni sono state riscontate differenze significaIve sul
peso di mille semi, dove il econdo anno è stato mostrato un
peso mille semi significaIvamente superiore rispeKo al primo.
Inoltre, il primo anno le varietà hanno mostrato differenze
significaIve, ecceKo Verna e Bologna; il secondo anno le
varietà hanno mostrato differenze significaIve, ecceKo Verna e
Bolero.

Effetto delle varietà nel primo (riempimento celeste) e nel 
secondo (riempimento a diagonali) anno di prova. Le lettere 

rappresentano differenze significative tra gruppo secondo il test 
post hoc Tukey HSD. Le lettere minuscole indicano differenze tra 

gli anni entro varietà, mentre le lettere maiuscole indicano 
differenze tra varietà entro lo stesso anno di prova.



…la storia prosegue…..

grazie per l’attenzione


