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Sperimentazione a supporto della cerealicoltura biologica. 
 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “CEREALICOLTURA BIOLOGICA” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati 
sperimentali agronomici e analitici. 
L’annata agraria è stata caratterizzata, nel periodo autunnale 2002, da abbondanti piogge che, in 
molti casi, hanno reso difficoltosa la preparazione dei terreni per i cereali autunno-vernini. 
Successivamente, le piogge sono state estremamente scarse o assenti; a partire dal mese di maggio 
2003 si è assistito inoltre ad un progressivo aumento delle temperature, con valori in giugno 2003 ben 
al di sopra delle medie stagionali. Tale andamento termico è stato accompagnato da una sostanziale 
assenza di precipitazioni significative (escludendo una grandinata a fine giugno nel ravennate). In 
seguito, anche luglio ed agosto hanno presentato un andamento climatico caldo e siccitoso, 
soprattutto a Parma, mentre nella zona orientale della regione le temperature medie hanno 
presentato valori più in linea con le medie stagionali. L’assenza di piogge (che solo in parte hanno 
potuto essere sostituite da un aumento del numero di interventi irrigui) e, soprattutto, le temperature 
elevate durante la fase di allegagione hanno avuto ripercussioni estremamente negative sulla 
produttività del mais, determinando uno sviluppo particolarmente rapido delle infestanti estive e la 
quasi totale assenza di patogeni terricoli (elateridi). 
AZIONE 2: Confronto varietale. 

I dati raccolti hanno al momento permesso ad un gruppo di lavoro cui partecipano sperimentatori, 
ditte sementiere, industrie molitorie e coordinato da Prober di stilare delle liste di orientamento 
varietale per frumento tenero ed orzo. 
Gli obiettivi prefissati possono dirsi al momento in parte raggiunti, anche se non possono essere 
considerati definitivi. Per quanto riguarda il mais è attualmente al vaglio la valutazione dell’opportunità 
di predisporre una Lista anche per questa specie . 
Al momento sembra inoltre importante dare la massima diffusione ai risultati raggiunti. In tal senso 
sono state organizzate già nel corso del 2003 numerose iniziative di divulgazione (visite guidate). I 
risultati conseguiti sono stati pubblicati a mezzo stampa (AAVV, Confronto tra varietà di frumento duro 
e tenero in coltivazione biologica, Inf. Agr. n.38/03, 29-35; C.Piazza, R. Reggiani, M.Poli, L. Mazza, 
Orzo e grano tenero BIO: liste varietali 2003-2004, Agricolturan.9/03,57-60) e in incontri tecnici 
specifici. 
AZIONE 3: Controllo infestanti su mais e sorgo. 
Sulla base dell’andamento delle prove condotte nel corso di questa annata, si possono trarre alcune 
considerazioni conclusive come la riconferma dell’importanza della tempestività nell’effettuazione degli 
interventi; occorre rilevare che per quanto riguarda le attrezzature utilizzate l’uso di strigliatori e 
rompicrosta sembra meno efficace rispetto ad attrezzature ad azione più incisiva in presenza di 
graminacee estive, il controllo delle infestanti nell’interfila, purché effettuato tempestivamente e 
precocemente, non sembra problematico, mentre il controllo sulla fila è ancora difficoltoso. Anche 
l’intervento di rincalzatura deve essere effettuato precocemente e con attrezzi che effettuino un buon 
riporto di terreno sulla fila, molto interessante anche per il mais, è la possibilità offerta da attrezzi 
ancora poco diffusi in Italia quali il sarchiatore a dita rotanti, anche se la bontà dell’intervento è molto 
legata alle condizioni del terreno, fondamentale è anche lo stadio di sviluppo delle infestanti . 
I sesti di impianto ampi, permettendo un periodo di intervento più lungo, sembrano consentire un 
miglior controllo delle infestanti, le condizioni ambientali molto particolari dell’annata esigono di 
approfondire le conoscenze in merito alla messa a punto di itinerari tecnici in condizioni climatiche 
diverse e in appezzamenti con flora infestante differente e quindi fanno ritenere opportuna la 
ripetizione negli anni di attività sperimentali di questo tipo, così da offrire un ventaglio di soluzioni 
tecniche adeguate. 
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AZIONE 4: Tecniche di fertilizzazione. 
Prova 1. Attualmente non si sono avuti riscontri positivi nell’utilizzo dei fertilizzanti organici alle dosi ed 
epoche di distribuzione proposte. Per quanto riguarda l’uso della borlanda, occorrerebbe verificare se 
un uso a dosi superiori è in grado di incrementare significativamente la produzione e se ci sono effetti 
negativi sulla coltura. 
Prova 2. In base all’andamento produttivo riscontrato nel corso di questi anni di prova, il tipo di 
fertilizzazione previsto sembra essere sostenibile nel tempo, con risultati produttivi discreti, anche se 
probabilmente elevando i livelli di apporto per alcune colture le produzioni ottenibili potrebbero essere 
superiori. 
AZIONE 5: Controllo agronomico degli elateridi su mais. 

I rilievi effettuati sembrano confermare una maggior percentuale di “rischio elateridi“ per la 
precessione medica rispetto a quella a frumento, con una maggior presenza di larve se la coltura 
viene lavorata in primavera. Per quanto riguarda invece i risultati produttivi, l’andamento 
meteorologico del tutto particolare dell’annata non permette di poter considerare riproducibili i risultati 
ottenuti quest’anno. 
AZIONE 6: Verifica prodotti concianti su sementi biologici. 
La prova è attualmente in fase di attuazione. 
 


