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Leguminose da granella in coltivazione biologica. 
 
Nel corso dell’anno 2004, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “LEGUMINOSE DA GRANELLA IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2 – Confronti varietali su favino e pisello proteico 
Prova 1: Confronti varietali su pisello proteico a semina  invernale e primaverile in 

agricoltura biologica 
La prova a carico del pisello proteico prevedeva un solo campo seguito dall’l’azienda M. Marani di 
Ravenna. Si è operato con 9 differenti varietà. Le semine autunno invernali si sono rilevate più 
produttive rispetto alle semine primaverili. Si ritiene che le maggiori produzioni con semina 
autunno invernale possano essere attribuite ad un ciclo colturale più lungo. All’interno del 
panorama varietale le migliori prestazioni sono state fornite da Javlo. Le varietà Badminton, 
Tokio, Attica e Hardy hanno fornito buone prestazioni nella semina autunno invernale, al 
contrario Aravis non è risultata idonea per la semina invernale. Particolarmente indicata per la 
semina primaverile appare invece Tokio, mentre Corallo ha fornito delle produzioni limitate in 
entrambe le epoche di semina. Ideal resta una varietà molto interessante in termini di peso dei 
1000 semi, di contenuto proteico, tolleranza al freddo ed all’allettamento. 
Prova 2: Confronti varietali su favino a semina invernale e primaverile in agricoltura 
biologica 
Per quanto riguarda i confronti varietali su favino si è operato con un campo sperimentale a 
Ravenna a cura dell’azienda sperimentale M. Marani ed un campo sperimentale a Parma a cura 
dell’azienda sperimentale Stuard. 
Le varietà testate sono state 9, sia a Ravenna che a Parma Divine ha fornito le rese più elevate in 
semina autunno invernale, così pure Irena è risultata fra le varietà più produttive sia a semina 
autunnale che a semina primaverile, Maya è la varietà che a semina invernale ha dato rese più 
basse, Vesuvio risulta fra le varietà meno produttive sia a semina autunnale che a semina 
primaverile. La varietà Torre Lama Chiaro presenta una prestazione buona a Parma, in 
particolare per la semina autunno-invernale, mentre a Ravenna ha dato  una resa ad ettaro 
tendenzialmente inferiore alle medie di campo delle altre varietà. Torre Lama Scuro si colloca fra 
le varietà più produttive a Ravenna in entrambe le epoche, a Parma fornisce la migliore 
prestazione fra le varietà a semina primaverile ed in semina autunno invernale dà una produzione 
intermedia nel gruppo delle varietà confrontate. 
La varietà Colleameno in entrambe le località risulta  avere un livello produttivo inferiore alle 
medie produttive. 
L’andamento stagionale, con un inverno non eccessivamente rigido, a Ravenna, ha favorito la 
semina invernale rispetto alla semina primaverile, garantendo rese maggiori. 
A Parma la semina primaverile sembra offrire maggiori garanzie riguardo l’investimento rispetto la 
semina autunnale, pertanto, compatibilmente con la possibilità di accedere ai campi, un anticipo 
della semina di qualche settimana potrebbe risultare conveniente per migliorare le prestazioni 
produttive. 
Le tesi a semina invernale hanno manifestato minori attacchi da parte di fitofagi (afidi) e, a 
Ravenna, anche di crittogame (oidio) rispetto alle tesi a semina primaverile.  
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Azione 3 – Controllo meccanico delle infestanti 
L’azione prevedeva due prove, una su favino ed una su pisello proteico, entrambe le prove sono 
state effettuate a Ravenna presso i campi dell’azienda sperimentale M. Marani. 
In entrambe le specie erano previsti itinerari a semina autunnale e itinerari a semina primaverile, 
gli itinerari tecnici adottati nelle tesi a semina autunnale venivano poi replicati nelle tesi a semina 
primaverile. La sperimentazione ha fornito, in questa annata, le seguenti indicazioni: 

• Le tesi con maggiore densità di semina hanno fornito risultati deludenti rispetto una semina 
a densità tradizionale; 

• Le semine autunno invernali sono risultate più produttive rispetto alle semine primaverili. 
• Le tesi in cui gli interventi sono stati effettuati anticipatamente hanno fornito un maggior 

controllo delle infestanti ed una resa più elevata. 
• Le tesi a semina autunno invernale sono risultate meno sensibili ad attacchi da parte di 

patogeni. 
Il proseguimento dell’attività di sperimentazione nella prossima annata contribuirà ad aggiungere 
ulteriori indicazioni. 


