
Leguminose da granella in coltivazione biologica. 
Nel corso del 2005 le prove di sperimentazione svolte sulla base di quanto indicato dal progetto “ 
LEGUMINOSE DA GRANELLA IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA” hanno consentito l’acquisizione di 
importanti dati sperimentali e analitici. In  particolare:  
 
Azione 3: Controllo meccanico delle infestanti 
L’azione prevedeva due prove, una su favino ed una su pisello proteico, la prima realizzata a 
Parma, la seconda a Ravenna. 
Prova 1: Controllo meccanico delle infestanti su favino in epoca autunnale e primaverile in 
coltivazione biologica – Parma 
Sono stati messi a confronto tre tecniche per ogni epoca di semina: semina in epoca autunno-
invernale e semina in epoca primaverile, confrontando diverse tipologie di controllo meccanico 
delle infestanti (strigliature e sarchiature in diverse combinazioni).  Il criterio a cui si sono ispirati le 
prime due tecniche è stato di intensificare la successione degli interventi nella tecnica 1 rispetto 
alla tecnica 2. Mentre la tecnica 3 in entrambe le epoche, è stata seminata a distanza ravvicinata 
fra le file (16-18 cm) e su di essa sono stati effettuati esclusivamente interventi con strigliatore in 
pre-emergenza e post-emergenza precoce.  
Si conferma per il favino l’importanza della scelta di un’opportuna epoca di impianto per il 
conseguimento di risultati produttivi accettabili, infatti l’allungamento del ciclo colturale sembra 
fondamentale per poter ottenere buone produzioni. Nel caso di ambienti in cui le condizioni 
invernali sono particolarmente rigide è inoltre fondamentale poter impiegare varietà resistenti al 
freddo oltre che di buona produttività.  
Per quanto riguarda il controllo delle infestanti la coltura di favino conferma una scarsa capacità di 
competizione, soprattutto a fine ciclo colturale. L’epoca di impianto autunno/invernale permette di 
avere un’infestazione iniziale ridotta rispetto all’impianto primaverile, anche se il risultato finale è 
analogo per quanto riguarda il numero di infestanti rimaste. Le 3 tecniche impiegate sono state in 
grado di ottenere buoni risultati rispetto alla situazione iniziale, anche se il numero di infestanti 
presenti a fine ciclo è stato comunque rilevante. Si è evidenziata un’efficacia superiore delle  
tecniche che prevedono la possibilità di interventi anche in epoca più tardiva (tecnica 1 e 2) 
rispetto alla semina ad interfila stretta (tecnica 3). A favore di quest’ultima resta un minor sviluppo 
delle malerbe, con conseguente minor possibilità di future infestazioni.  
 
Prova 2: Controllo meccanico delle infestanti su pisello proteico in epoca autunnale e primaverile in 
agricoltura biologica – Ravenna 
Al termine dei due anni di sperimentazione le prove di controllo delle infestanti su pisello proteico, 
hanno evidenziato come i migliori risultati sia in termini di rese sia di controllo delle infestanti, si 
ottengano a partire da una semina autunno-invernale, da collocarsi preferibilmente tra novembre e 
dicembre, al più tardi a febbraio all’uscita dall’inverno, per salvaguardare le rese. Quanto alla fase 
fenologica del primo intervento di controllo delle infestanti (strigliatura), rimane individuato 
l’intervallo fra le 2-4 foglie vere con un secondo intervento immediatamente a seguire. Da 
sconsigliarsi interventi eccessivamente anticipati (1° trifogliata), per gli eccessivi danni che 
manifestano nella coltura in termini di investimento, sviluppo vegetativo e rese, malgrado la 
maggiore efficacia in termini di contenimento delle infestanti.  
Fermo restando l’importanza della tempestività del primo intervento (2-4 foglie vere), è 
determinante, per qualsiasi epoca di semina, approfondire il seme a 4-6 cm onde favorire una 
maggiore e più rapida radicazione, fondamentale per la resistenza della coltura nei confronti delle 
strigliature. Tale pratica, in caso di semine primaverile o di costipamento del terreno per eccessive 
piogge, può consentire l’applicazione di una strigliatura in pre-emergenza o l’uso del rompicrosta 
ed evita lo scalzamento delle piantine ad opera del gelo. 
Nel pisello proteico a semina autunnale è da segnalare la minore suscettibilità agli attacchi di afide 
verde e oidio riscontrati nel 2004 e che probabilmente nel 2005 non sono comparsi proprio a causa 
della collocazione delle semine a dicembre e febbraio. 
 


