
Sperimentazione su specie estensive proteiche (pisello proteico, 
favino) a supporto dei DPI. 
 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
“PROGETTO COLTURE PROTEICHE” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali 
agronomici e analitici. In particolare: 
Azione 2: 
le quattro linee di sperimentazione realizzate hanno permesso di acquisire informazioni decisamente 
interessanti a fini applicativi. La tecnica dell’allettamento guidato, per un gruppo di varietà, può 
contribuire al contenimento dei costi della raccolta meccanica, sarebbe da mettere a punto a velocità 
inferiori ai 3 km/h e da verificare in una fenofase più anticipata. 
La prova di investimento ha fornito una indicazione favorevole alle piante di tipologia semi afila ed 
all’utilizzo di investimenti, prudenziali sulle 90 piante mq. Sarebbe utile continuare le verifiche solo 
sulle varietà più performanti. 
Le prove di confronto varietale hanno fornito buone indicazioni su alcuni nuovi genotipi di 
caratteristiche superiori sia relativamente alle rese potenziali che agli aspetti vegetativi che andranno 
ulteriormente verificati. 
Le valutazioni qualitative hanno fornito dati “sorprendenti” se consideriamo che attualmente i 
mangimifici pagano “a peso” la granella importata mentre si è appurato come, le varietà, si 
differenzino fortemente fin oltre il 10% relativamente al contenuto in proteine. 
Azione 3: 

Le 7 prove realizzate nel 2003 si sono svolte in presenza di un andamento climatico eccezionale, che è 
stato ipotizzato statisticamente irripetibile per i prossimi 50 anni, pertanto i risultati vanno 
contestualizzati. E’ stato possibile acquisire informazioni utili sull’agrotecnica: la localizzazione del 
fosforo da perfosfato minerale triplo è risultata influenzare positivamente solo alcuni parametri 
biometrici (taglia della pianta ed altezza di inserzione del baccello) comunque utili ai fini della gestione 
della pianta a seconda della fertilità del terreno. La sperimentazione finalizzata alla individuazione di 
soddisfacenti livelli produttivi potrebbe sembrare fuori tema in una agricoltura che deve puntare alla 
qualità ma di fatto su favino siamo ancora nella fase di messa a punto dell’agrotecnica. Il vantaggio 
agronomico, fitosanitario ed ambientale derivante dalla messa in campo di rotazioni contenenti 
leguminose, là dove non ci siano le condizioni per far medica, passa necessariamente, prima, 
attraverso il raggiungimento di livelli di resa sufficienti per proporre la coltura. Non è possibile pensare 
ad una introduzione del favino agli attuali livelli di resa sulla base delle convenienze agronomiche quali 
la fertilità residua, o l’allargamento delle rotazioni, che esplicano i loro effetti su bilanci successivi a 
quelli dell’annata di coltivazione e risultano di scarsa attrattività per l’imprenditore nell’immediato. 
 


