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Cerealicoltura biologica.  
 
Nel corso dell’anno 2004, 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. In particolare: 
 
Azione 2 – Confronto varietale su cereali biologici 
I dati raccolti hanno permesso ad un gruppo di lavoro cui partecipano sperimentatori, ditte 
sementiere, industrie molitorie e coordinato da Prober-Crpv di stilare delle liste di orientamento 
varietale per il frumento tenero biologico, l’orzo biologico ed il mais biologico. 
Nell’anno 2004 i campi varietali sono stati oggetto di visite, rivolte a tecnici ed agricoltori,  ed i 
risultati conseguiti sono stati pubblicati tramite riviste e trasmissioni televisive. 
Prova 1: Sperimentazione varietale su frumento tenero in coltivazione biologica 
Sono state provate 23 varietà di frumento tenero scelte fra quelle più diffuse in biologico, varietà 
di nuova iscrizione al registro e varietà inserite nelle liste di orientamento varietale della RER per 
l’integrato. 
Quest’anno  si è verificata una notevole differenziazione produttiva e qualitativa fra le varietà in 
prova. Alcune, Agadir, Alcione, Artico, Craklin, Eureka, Isengrain, Positano e Soissons, sono state 
tuttavia caratterizzate da un buon comportamento in entrambe le località (Parma e Ravenna).  
Per quanto riguarda invece le “vecchie varietà” Abbondanza e Autonomia, caratterizzate sia a 
Parma che a Ravenna da una resa notevolmente inferiore alla media, unita a caratteristiche 
agronomiche non sempre ottimali (sensibilità a patogeni e all’allettamento), non sembrano 
adattarsi particolarmente alle condizioni di coltivazione degli ambienti saggiati. Il loro impiego 
potrebbe tuttavia risultare interessante in ambienti meno fertili o nel caso di trasformazione diretta 
della farina. 
Prova 2: confronto varietale orzo 
Sono state saggiate 15 cultivar, di cui 2 a seme nudo (Zacinto e Rondò), individuate tra quelle 
della rete di sperimentazione nazionale convenzionale, quelle inserite nelle Liste di Orientamento 
varietale della Regione per l’integrato e quelle di cui è già disponibile seme biologico. 
Nel complesso delle due località le varietà più produttive sono state le polistiche Ketos, Marado, e 
Passeport e la distica Nure.  
Prova 3: Sperimentazione varietale su mais in coltivazione biologica 
Sono stati provati 20 ibridi commerciali di mais da granella di classe di maturazione media e 
medio-precoce, che meglio si adattano alla coltivazione in biologico, impiegando semente non 
trattata; erano presenti sia ibridi a frattura vitrea o semi-vitrea sia a cariosside dentata.  
Le produzioni sono state, rispetto alle medie dell’anno, piuttosto basse (4,5 t/ha) e soprattutto, 
caratterizzate da una variabilità statistica abbastanza elevata, il che consiglia una certa  cautela 
nell’impiego dei risultati. La varietà più produttiva del campo è stata l’ibrido DK C 5783; nel 
cluster sottostante troviamo DK 440, DK C 5143, Karen, Chalcao, Kalibo, e Vertice.  
Il peso ettolitrico, caratteristica importante soprattutto per gli ibridi da polenta, è risultato buono 
per Sis Red, Roano e Belgrano, con valori intorno ai 70 Kg/hl. 
 
Azione 3 – Controllo delle infestanti con mezzi meccanici, fisici ed agronomici in 
colture cerealicole biologiche 
Prova 1: Messa a punto di tecniche di controllo delle infestanti su mais in coltura 
biologica  
La prova è stata realizzata in due località,  Parma e Ferrara, applicando differenti lavorazioni 
(strigliature, sarchiature e rincalzature in diverse combinazioni) su due tipologie di impianto (45 cm 
e 70 cm nella zona occidentale e solo 45 cm nel ferrarese). Sono stati utilizzati un vibrocoltivatore 
(Kongskilde a Parma), l’erpice strigliatore (Lely e Malin a Parma, Hatzenbichler a Ferrara), il 
sarchiatore a dita rotanti (Kress, in entrambe le località),  il rincalzatore (Hatzenbichler a Ferrara). 
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Al termine del biennio di prove, la tecnica di intervento su mais può dirsi a buon  punto, anche se 
un’ulteriore verifica dei risultati potrebbe essere opportuna. In particolare si è rilevato quanto 
segue: 
• viene riconfermato che la tempestività nell’effettuazione degli interventi (dalla semina, agli 

interventi di controllo infestanti, a quelli irrigui) è di importanza fondamentale in agricoltura 
biologica; 

• i sesti di impianto ampi, permettendo un periodo di intervento più lungo, sembrano consentire 
un miglior controllo delle infestanti, rispetto a quelli più fitti; 

• 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 è la possibilità offerta da attrezzi ancora poco diffusi in Italia quali il 
sarchiatore a dita rotanti, che permettono interventi molto precoci e mirati. 

Prova 2: Messa a punto di tecniche di controllo delle infestanti su sorgo in coltivazione 
biologica. 
La prova, condotta presso l’azienda sperimentale Martorano 5 di Cesena, ha messo a confronto tre 
diversi itinerari tecnici per il controllo delle infestanti sul sorgo (strigliatura + 2 sarchiature; 1 
sarchiatura + 1 sarchiarincalzatura; 1 rompicrosta + 1 sarchiatura + 1 sarchiarincalzatura). 
L’attività condotta nel 2004 ha evidenziato come in presenza di un andamento stagionale 
caratterizzato da precipitazione sparse durante tutto il ciclo produttivo, l’emergenza delle infestanti 
si sia dimostrata significativamente superiore, circa del 50%, rispetto a quanto rilevato nel 2003. 
Tuttavia, le tecniche adottate, unite alla capacità competitiva della coltura, hanno consentito un 
buon controllo delle infestanti. 
 
Azione 4 -  Tecniche di fertilizzazione su cereali biologici 
Per la prova sono stati utilizzati sette differenti fertilizzanti commerciali autorizzati per il biologico e 
comunemente impiegati dai produttori, confrontati con letame e con un testimone non concimato.   
La dose di letame è stata calcolata secondo le indicazioni DPI, con un apporto di 124,8 Kg/ha di 
azoto. Per quanto riguarda invece i fertilizzanti organici impiegati, sono stati apportati 38 Kg/ha di 
azoto, in base alle dosi consigliate dalle ditte produttrici per le colture estensive. La distribuzione 
dei fertilizzanti per cui era prevista la distribuzione autunnale è stata effettuata al momento delle 
operazioni di affinamento del terreno prima delle semine. Per quanto riguarda invece la pollina a 
distribuzione primaverile e la borlanda, sono state distribuite in copertura a fine accestimento e 
parzialmente interrate con lo strigliatore.  Le analisi del terreno sono state effettuate prima della 
distribuzione autunnale dei fertilizzanti (3/11), alla fine dell’accestimento (5/3), e dopo la raccolta 
(19/7). 
Al termine dell’attività non si sono avuti riscontri positivi netti nell’utilizzo dei fertilizzanti organici 
alle dosi ed epoche di distribuzione  impiegati, infatti le differenze rispetto alla non concimazione 
sono state molto contenute. Le tesi che hanno fornito le migliori prestazioni sono quelle in cui sono 
state utilizzate borlanda e pollina in epoca primaverile.   
 
Azione 5-  Controllo agronomico degli elateridi su mais 
Per verificare l'effettiva consistenza dei rischi connessi alla successione diretta al prato e, 
contemporaneamente, testare alcune tecniche agronomiche per il controllo diretto degli insetti, per 
il mais sono state messe a confronto due diverse precessioni colturali (medica e frumento) gestite 
in maniera differenziata (precessione medica: aratura immediatamente prima dell’impianto + 
strigliatura in post-emergenza precoce del mais + sarchiature; precessione medica: aratura 
estiva a 30 cm + strigliatura in post-emergenza precoce del mais + sarchiature; precessione 
frumento: aratura estiva a 30 cm + sovescio + strigliatura in post-emergenza precoce del mais + 
sarchiature; precessione frumento: aratura estiva a 30 cm + sarchiatura in post emergenza del 
mais (tecnica usuale in biologico, test). 
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Prendendo in considerazione entrambe le annate, la tecnica che prevede il medicaio in precessione  
sembra in grado di permettere le produzioni più elevate. Tale tecnica, però, sembra effettivamente 
comportare un rischio più elevato per quanto concerne i danni da elateridi.  
 
Azione 6 – Confronto dell’attività di concianti biologici diversi su sementi di cereali 
autunno-vernini- Prova di campo 
Sono stati utilizzati alcuni prodotti concianti di tipo industriale (chimici e a base di antagonisti) e 
tecniche di tipo termoterapico per conciare semente di cereali autunno-vernini (frumento tenero e 
frumento duro). I campi sono stati realizzati a Parma e a Imola. Sono state messe in prova una 
varietà di frumento tenero (Bolero) ed una varietà di frumento duro (Duilio). Ancora una volta, in 
condizioni di coltivazione di campo, i trattamenti provati non hanno presentato differenze evidenti. 
I trattamenti termici impiegati non hanno manifestato problemi di depressione della germinabilità. 


