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Il 2010 è stato il più caldo degli ultimi 150 
anni, secondo le analisi del GISS (Goddard 
Institute for Space Studies). L’aumento 
delle temperature è la prevedibile conse-
guenza dell’effetto serra, descritto dalla 
letteratura scientifica, da diversi decenni. 
Il settore cerealicolo non ha a disposizio-
ne grandi strumenti per far fronte a questa 
allarmante situazione. Per colture non irri-
gue, come il frumento, la strategia più ef-
ficace per garantire una resa soddisfacente 
in condizioni ambientali sub-ottimali è la 
scelta di varietà resistenti alla carenza d’ac-
qua ed alle temperature elevate. Esiste una 
discreta disponibilità di genotipi tradizio-
nalmente coltivati nel Sud Italia, resistenti 
alla siccità, ma non privi di caratteristiche 
negative, come la minore produttività in 
ambienti ottimali o la tendenza ad allettarsi 
a causa della taglia elevata.

Nell’ambito del progetto CEQUALSUD 
(Bando Ritorno al Futuro - PO Puglia - FSE 
2007-2013), nato dalla collaborazione fra il 
CRA-CER e Territorio SpA è stata valutata 
la possibilità di evidenziare i differenziali di 
qualità esistenti nelle varietà commerciali, 
attraverso test fisiologici di valutazione del-
la capacità di adattamento ed è stata svolta 
un’indagine per sondare la richiesta di tali 
informazioni, da parte degli attori della fi-
liera cerealicola. L’introduzione di test di 
valutazione presenta il vantaggio di fornire 
un’informazione oggettiva, precoce e meno 
influenzabile dai fattori ambientali, rispetto 
al dato produttivo. Dalle interviste effet-
tuate è emerso un evidente interesse delle 
aziende agricole, dei centri di stoccaggio e 
delle ditte sementiere ad acquisire informa-
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zioni dettagliate, sulla capacità adattative 
delle varietà. 

Per valutare l’idoneità dei test fisiologici, ai 
fini della caratterizzazione varietale è stato 
condotto uno studio in pieno campo. I dati 
sperimentali raccolti su  foglie bandiera 
prelevate alla spigatura, hanno evidenziato 
notevoli divergenze tra i 10 genotipi analiz-
zati, sia nell’adattabilità all’ambiente (deter-
minata sulla base dei dati di produzione e di 
stabilità di produzione), sia nelle risposte ai 
test fisiologici. Nella tabella 1 è riportato il 
risultato delle analisi relative ad alcuni pa-
rametri fisiologici adattativi (Rascio et al. 
2012). Il carattere affinità per l’acqua (DWS) 
aumenta all’aumentare della forza del lega-
me tra l’acqua e i tessuti della foglia. Il con-
tenuto idrico relativo (RWC) confronta il 
quantitativo d’acqua della foglia al momen-
to del prelievo (ossia nelle ore di massima 
insolazione), con la quantità massima che 
la stessa foglia può possedere quando è al 
pieno turgore, ed ha valori maggiori nelle 
foglie che si mantengono meglio idratate. 
La resistenza alla trazione (LTS) è un carat-
tere che riassume le differenze nella strut-
tura delle foglie essendo influenzato dal 
suo spessore, contenuto di minerali, fibre, 
etc. Il contenuto di soluti osmoticamente 
attivi ed il contenuto di prolina, informano 
sul tipo di reazione allo stress che le piante 
adottano per difendersi; ad esempio, l’accu-
mulo di soluti contrasta la perdita di acqua 
da parte delle foglie, ma ha anche un costo 
elevato che può andare a discapito della 
produttività della pianta.
L’analisi statistica (ANOVA) ha mostrato 
differenze significative nei valori della re-

sistenza alla trazione un test discriminante, 
capace di sondare le differenze esistenti 
fra le varietà e buon estimatore della stabi-
lità produttiva. Infatti, come è evidenziato 
dall’analisi della correlazione lineare fra 
i valori medi della LTS e il Coefficiente di 
Variazione della produzione (Figura 1), va-
rietà con elevata resistenza alla trazione 
hanno mostrato nel 2011, una produzione 
media meno soggetta a fluttuazioni. 

I risultati del progetto seppur parziali, per-
ché relativi ad un solo anno di prova (tra 
l’altro piuttosto atipico per andamento 
climatico), mostrano chiaramente che si 
possono individuare dei test di valutazione 
del grado di adattamento delle piante. La 
richiesta delle aziende di avere una descri-
zione attendibile delle caratteristiche varie-
tali sotto tale profilo, può essere soddisfatta 
grazie alla disponibilità di metodologie di 
stima mature, in quanto rapide, economi-
che e sensibili. L’accuratezza dell’analisi 
può essere notevolmente implementata, 
affiancando ai test, elaborazioni statisti-
che di dati storici di produzione e metodi 
rapidi per l’analisi di espressione di geni di 
resistenza. Il fine delle ricerche prossime è 
quello di definire un insieme di metodologie 
e di parametri di valutazione, condivisi, utili 
per la certificazione del grado di adatta-
mento delle varietà di frumento ai cambia-
menti climatici.
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Tab. 1 - Analisi di caratteri fisiologici di foglie bandiera di varietà 
di frumento duro.
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Figura 2. La correlazione fra la resistenza alla trazione e la
stabilità produttiva misurata su 10 varietà di frumento duro.
Per determinare la resistenza, pezzi di foglie di dimensioni
standard vengono fissati tra i due morsetti di un  apparecchio
per la misura, regolato con carichi progressivi e si stabilisce la
tensione che provoca la rottura. Le varietà più stabili hanno
resistenza alla trazione più alta.
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Figura 2 – La correlazione fra la resistenza alla trazione e la stabilità produttiva misurata su 10 
varietà di frumento duro. Per determinare la resistenza alla trazione, pezzi di foglie di dimensioni 
standard vengono fissati tra due morsetti di un apparecchio per la misura, regolato con carichi 
progressivi, e si stabilisce la tensione che provoca la rottura. Le varietà più stabili hanno resistenza 
alla trazione più alta. 

Fig. 1 - La correlazione 
fra la resistenza alla 
trazione e la stabilità 
produttiva misurata su 
10 varietà di frumento 
duro. Per determinare 
la resistenza, segmenti 
di foglie di dimensio-
ni standard, vengono 
fissati tra due morsetti 
di un apparecchio per 
la misura, regolato con 
carichi progressivi e si 
stabilisce la tensione 
che provoca la rottura. 
Le varietà più stabili 
hanno resistenza alla 
trazione più alta.
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Prolina
(mg/g)

A 18,1 81 700 0,9 0,266

B 12,2 81 567 1,2 0,247

C 11,7 83 583 1,3 0,226

D 6,9 76 592 1,2 0,337

E 9,5 73 433 1,2 0,216

F 8,6 75 233 1,3 0,276

G 4,5 82 475 1,4 0,277

H 4,3 78 533 1,3 0,269

I 14,1 75 508 1,5 0,241

J 10,1 76 475 1,5 0,270
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