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Cod. Intervento 1695/10258556-001 /231 /DEC/20 Titolo dell'intervento CARATTERIZZAZIONE DEI 
MECCANISMI DI TRASPORTO DI CALCIO, MAGNESIO E POTASSIO PER L'ARRICCHIMENTO 
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Il sottoscritto Antonella Furini  

, in qualità di Referente/Tutor per la ricerca 

con riferimento al/' intervento in oggetto, 

Il sottoscritto Elisa Fasani , in qualità di Destinatario dell'intervento in oggetto, 

DICHIARANO 

che l'intervento in oggetto nel periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2021 si è articolato nelle seguenti attività: 

Attività (Descrivere le diverse attività svolte nel periodo di riferimento) 
Sono state messe progettate e messe in opera prove di concimazione in campo ed in vaso su tre varietà di 
frumento tenero caratterizzate da diverse caratteristiche colturali e crescente contenuto proteico. Le prove 
sono state seguite dalla semina alla fase di riempimento della granella. Diversi tipi di fertilizzazione 
(minerale, organo-minerale ed organica, con e senza l'aggiunta di macronutrienti alcalini e biostimolanti) 
sono state applicate in due diverse fasi dello sviluppo della pianta (accestimento per la concimazione di 
fondo, spigatura per la concimazione fogliare). Si è valutato il fenotipo e l'accrescimento delle piante, 
l'aspetto delle foglie ed il contenuto in clorofilla. Da letteratura, attraverso ricerche dirette relative al grano o 
per omologia in specie filogeneticamente vicine, sono stati identificati i meccanismi di traslocazione dei 
nutrienti minerali all'interno della pianta e la loro regolazione in risposta a diversi stati nutrizionali. A partire 
da queste informazioni sono stati identificati alcuni geni codificanti per trasportatori di diversi nutrienti 
minerali (azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio) che possono consentire la caratterizzazione dello stato 
nutrizionale della pianta ed identificarne la risposta a diverse tipologie di concimazione 

Metodologie operative (Esporre le metodologie applicate in funzione delle attività svolte e dei costi 
operativi di riferimento) 
Le colture di frumento tenero sono state realizzate presso il partner aziendale FOMET. Si sono applicate 
tecniche di coltivazione in microscala (semina manuale, somministrazione del concime in modo manuale e 
con pompa a spalle) per le prove in vaso, prestando attenzione a creare condizioni (densità di semina, 
spaziatura tra le file, vernalizzazione, dosaggi di fertilizzazione) paragonabili alle condizioni realistiche in 
campo. Per le prove in campo si sono applicate tecniche colturali tradizionali. Le concimazioni sono state 






