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Il grano è un cereale estremamente 

importante a livello mondiale dal punto 

di vista economico ed alimentare

• primo per superficie coltivata

• secondo per produzione totale

• consumo annuo stimato di 770 milioni di 

tonnellate (dati FAO 2021)

Il Veneto è la seconda Regione italiana, per areale e 

produzione, nella coltivazione del grano tenero

Campo sperimentale presso FOMET, maggio 2021



Frumento alla raccolta prova sperimentale presso UNIPD, giugno 2020

Gli strati più esterni formano la CRUSCA: 

ricca in fibre, sali minerali e proteine

La granella di frumento è costituita da:

• 14-17% pericarpo

• 2-3% embrione

• 80-83% endosperma

La maggior parte dei minerali tra cui calcio, magnesio e 

potassio sono legati a composti anti-nutrizionali e quindi 

difficilmente resi biodisponibili. Inoltre, si ritrovano 

maggiormente concentrati nella crusca, la quale viene 

allontanata durante i processi di molitura



Il grano è povero di nutrienti minerali essenziali

Per rispondere a questo problema nasce il progetto 

Scopo: sviluppare strategie efficaci e sostenibili per l’arricchimento di 

frumento tenero con macronutrienti alcalini (calcio, magnesio e potassio), 

per l’ottenimento di prodotti di lavorazione di elevata qualità nutrizionale



Il progetto si colloca nell’Area di specializzazione 

intelligente RIS3 

seguendo un approccio interdisciplinare e 

pluritematico che include due traiettorie

agroalimentare sostenibile
innovazioni e risorse per 

l’ottimizzazione dello stato 

nutrizionale e della difesa 

fitosanitaria ecosostenibile delle 

colture

nutrizione, salute e 

sicurezza

migliorare la salute e il benessere 

dei consumatori, attraverso cibi in 

grado di apportare elementi utili e 

funzionali al miglioramento dello 

stato di salute



Visita al campo sperimentale presso MA.GI. Cereali (Arquà Polesine - RO),

21 aprile 2021.

Da sinistra a destra: Damiano Ghiraldello (MA.GI. Cereali), dott. Angelo 

Giambruno (FOMET), dott.ssa Elisa Fasani (UniVR), dott. Mirko Volpato (Grandi 

Molini Italiani), dott.ssa Francesca Cobalchin (UniPD).

Il progetto si articola su due 

interventi:

1. Caratterizzazione dei meccanismi 

di trasporto di calcio, magnesio e 

potassio per l'arricchimento 

minerale del grano tenero           

(UniVR + FOMET)

2. Protocollo di biofortificazione in 

campo del grano tenero e 

produzione di farine a basso carico 

renale acido                            

(UniPD + Promolog)

Collaborazione e 

interdisciplinarietà



Dipartimento di Biotecnologie,

Università degli Studi di Verona:

Conoscenze di genetica, biologia molecolare 

e interazione pianta-nutrienti per 

comprendere i meccanismi di assorbimento e 

traslocazione dei minerali

FOMET s.p.a.:

Esperienza nel settore della 

fertilizzazione con forte 

attenzione alla sostenibilità 

ambientale



Campus di Agripolis, Dipartimento 

DAFNAE

Università degli Studi di Padova: 

competenze di agronomia e coltivazioni 

erbacee per la gestione e predisposizione 

delle pratiche agronomiche

Promolog S.r.l: società di Grandi Molini 

Italiani specializzata nel controllo 

qualitativo e R&S di farine e semole    



Protocollo di biofortificazione in campo del grano tenero 
e produzione di farine a basso carico renale acido

Assegnista: Francesca Cobalchin

Scopo: sviluppare attraverso le tecniche agronomiche di concimazione 

fogliare piani di biofortificazione per il frumento tenero migliorando 

qualitativamente la granella attraverso l’impiego di minerali cationici calcio, 

magnesio e potassio con attenzione alla sostenibilità ambientale

“Dalla pianta alla tavola”



La prova preliminare di biofortificazione è stata svolta presso

l’Azienda Sperimentale «L. Toniolo» dell’Università degli studi

di Padova testando 2 varietà di frumento tenero:

 SOLEHIO, frumento panificabile

 VIVENDO, frumento panificabile superiore

Veduta Azienda Agraria, prove frumento 2019/2020 

sede prove sperimentali UNIPD



Il trattamento di biofortificazione ha 

previsto l’impiego di 3 differenti dosaggi 

di cationi minerali sotto forma di nitrati

• +20%

• +30%     

• +40%

CON O SENZA 

AZOTO MINERALE: 

UREA

Rappresentazione schema sperimentale 

randomizzazione completa

Il confronto è stato con 

un controllo assoluto 

non concimato in 

fogliare



Il trattamento è stato eseguito 

la mattina del 24/04/2020 

impiegando una pompa a spalle 

della capacità di 2 L

I dosaggi di cationi minerali da impiegare sono stati determinati a 

partire dalla concentrazione degli stessi in paglia e granella di 

una varietà di riferimento (var. Bologna)

Deposito di prodotto sulla foglia bandiera 

Preparazione dei sali nella pompa a spalle



Misure effettuate 

NDVI

GAC500XT

NIRs 

ICP-OES

Alveografo di Chopin 
Farinografo di Brabender
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Il valore di NDVI (Normalized

Difference Vegetation Index) 

permette di misurare il grado di 

copertura del terreno, ossia 

l’indice di verde della coltura 

Monitora il livello di «greennees» della 

coltura evidenziando eventuali fenomeni 

di fitotossicità



La fertilizzazione ha determinato 

bruciature fogliari evidenti 

con l’aumentare del dosaggio impiegato, 

più intensi per la var. Vivendo 

In alto: var. Vivendo

In basso: var. Solehio

PARAMETRI VEGETAZIONALI

Nonostante ciò, il trattamento non

ha influito negativamente su 

parametri quantitativi e/o qualitativi

Controllo assoluto

Controllo assoluto

+40%

+40%



Concentrazioni di Calcio (Ca), Magnesio (Mg) e Potassio (K) nella granella

MINERALI CATIONICI

 La tecnica di fertilizzazione fogliare ha aumentato 

le concentrazioni di ciascun minerale nella 

granella rispetto al controllo non trattato

 Visibile differenza di risposta varietale



L’analisi dei minerali è stata effettuata anche nella 

paglia per studiare la traslocazione dei cationi 

minerali tra granella e paglia 

Concentrazioni di Calcio (Ca), Magnesio (Mg) e Potassio (K) nella paglia



PARAMETRI QUALITATIVI E RESA

 La biofortificazione non 

ha modificato i parametri 

di resa

 Buona efficacia sui 

parametri qualitativi 



…REOLOGIA
 I trattamenti non hanno apportato 

cambiamenti nella reologia: POSITIVO!

I risultati delle varietà Solehio e Vivendo 

biofortificate tramite minerali cationici 

hanno portato ad approfondire la 

possibilità di impiego di altre varietà di 

frumento analizzate per le loro 

caratteristiche presso Promolog S.r.l.

Prova presso MA.GI cereali



…PROVA SPERIMENTALE IN PIENO CAMPO 

Dai risultati emersi e dalle ricerche 

bibliografiche inerenti le varietà attualmente in 

uso nasce la sperimentazione presso MA.GI 

cereali, la prova in pieno campo dello 

SmartGrano!!

Campo sperimentale MA.GI cereali, maggio 2021

3 varietà: 

 Bagou

 Solehio

 Rebelde

3 trattamenti fogliari:

 +20% cationi + minerale (Urea)

 +20% cationi + organo-minerale

 +20% cationi + minerale-biostimolante



Sono in corso:

 Rilievi NDVI (indice del verde)

 Biomassa epigea 

Verranno eseguiti rilievi 

quantitativi alla raccolta, 

monitorati i parametri qualitativi e 

studiata la reologia di ogni 

varietà per ciascun trattamento

Campionamento biomassa, MA.GI cereali, maggio 2021



CONCLUSIONI

 Si sono potuti identificare i dosaggi e i prodotti più adatti per migliorare qualitativamente la granella;

 I risultati agronomici indicano che le piante trattate subiscono ustioni agli apici fogliari con un’area

necrotizzata che aumenta con il dosaggio di cationi;

 L’analisi dei minerali ha evidenziato che i parametri quantitativi e qualitativi non hanno dimostrato particolari

variazioni;

 Diversa risposta varietale: var. Solehio > parametri quantitativi

var. Vivendo > parametri qualitativi

 Possibilità di studiare l’applicazione di prodotti in diverse fasi fenologiche e su diverse varietà di grano;

 Associazione con biostimolanti organici per migliorare l’assorbimento dei nutrienti, la traslocazione alla

granella e per la sostenibilità ambientale.
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