
Facciamo due conti: i fattori della resa

La resa (o produzione per ettaro) deriva dalla moltiplicazione di quattro fattori o componenti, come indicato nella 
seguente equazione:

Resa = (numero di spighe per unità di superficie) 3 (numero di spighette per spiga) 3 (numero di semi per spighetta) 
3 (peso medio di un seme).

Qualsiasi causa, colturale o pedo-climatica, che abbassi uno di questi fattori, può causare una diminuzione della 
resa, ma il frumento possiede fortunatamente la capacità di compensare la diminuzione di uno di questi fattori au-
mentandone altri. Ad esempio, se le spighe sono poche, a causa di scarsa emergenza o scarso accestimento, queste 
saranno più grandi, con più cariossidi o di peso più elevato.
Il numero di spighe per unità di superficie viene determinato principalmente dalla densità di semina, dalla germina-
bilità, dall’indice di accestimento e dalla mortalità primaverile di alcuni culmi di accestimento.
Il numero di spighette per spiga viene determinato al viraggio quando si forma l’abbozzo della futura spiga. Se in 
questa fase le condizioni colturali sono limitanti (ad esempio la carenza di azoto), la spiga sarà piccola e non potrà 
avere molte spighette. Sarà questo un limite alla produzione anche se le condizioni nelle fasi successive saranno 
ottimali. Ecco perché il viraggio è una fase strategica per raggiungere elevate produzioni.
Il numero di cariossidi per spighetta viene determinato nella fase di allegagione; stress idrici o ritorni di freddo pos-
sono causare una diminuzione di questa componente.
Il peso delle cariossidi viene determinato durante la granigione o riempimento delle cariossidi. In questa fase è impor-
tante l’apparato fotosintetizzante: un apparato fogliare sano ed attivo fino a maturazione fisiologica capace di elabo-
rare sostanze da immagazzinare nel seme è un presupposto per un elevato peso delle cariossidi; malattie crittogame o 
la stretta da caldo, che fanno perire anticipatamente l’apparato fogliare (in particolare la foglia a bandiera), causano la 
formazione di cariossidi leggere. La fase di granigione, essendo l’ultima in ordine di tempo, non può essere compensa-
ta dalle altre componenti. Prendiamo in esame due casi A e B con produzioni elevate raggiunte in modo differente e un 
caso C con produzione limitata per mancanza di azoto al viraggio e stress idrico in granigione (tabella 1).

Tabella 1    Confronto tra i casi A, B, C.

Componente Caso A Caso B Caso C

Piante per m2 500 500 500

Spighe/pianta 1,4 1,3 1,3

Spighette/spiga 18 20 14

Semi/spighetta 1,8 1,8 1,8

Peso di 1000 semi 36 35 32

Produzione (t/ha) 8,16 8,19 5,24
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