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Sperimentazione su colture proteiche.  
Nel corso del 2005 le prove di sperimentazione svolte sulla base di quanto indicato dal progetto “ 
SPERIEMTAZIONE SU COLTURE PROTEICHE” hanno consentito l’acquisizione di importanti dati 
sperimentali e analitici. In  particolare:  
 

Azione 2: Sperimentazione su pisello proteico 

La prova di avvicendamento pisello proteico – mais ha consentito di appurare come l’anticipo di 
raccolta sia stimabile in una settimana raccogliendo con umidità al 20%. Non è stato possibile 
registrare compiutamente il vantaggio produttivo che discende da tale anticipo per una errata 
valutazione in merito ai volumi irrigui necessari per garantire una rapida e completa emergenza 
per la semina su sodo (segaticcio). La  raccolta meccanica con barre allestite da soia ha mostrato 
in maniera evidente come le varietà a portamento più assurgente e di tipologia afila consentano la 
raccolta in un unico passaggio con risultati soddisfacenti. Dal controllo degli afidi si evidenzia come 
le tesi trattate con i due principi attivi siano quelle che abbiano fatto registrare le migliori 
performance produttive e vegetative. Il confronto varietale in epoca autunnale ha permesso di 
individuare quelle varietà che per tipologia habitus e potenziale produttivo consentiranno di 
incrementare sensibilmente le rese ad ettaro. La semina in epoca invernale-primaverile ha 
confermato la minor potenzialità produttiva conseguibile in tale epoca a seguito del raccorciamento 
del periodo utile per l’accumulo di sostanza secca. La prova della caratterizzazione del contenuto 
proteico ed amidaceo condotta non ha dato sostanziali differenze ne fra le tesi, ne fra le tre località 
in prova. Solo nella prova 4 la varietà Ideal ha evidenziato  il maggior contenuto in proteine 
(23.4% su s.s.); la media di campo è stata di 21.3%. su s.s.. Da questa analisi preliminare risulta 
abbastanza evidente come ai prezzi correnti di mercato il livello produttivo risulti discriminante 
rispetto alla possibilità di introdurre la coltivazione. Le piante di tipologia afila su cui punta la 
genetica possono consentire un ulteriore riduzione dei costi relativamente ad alcuni voci. Un 
incremento della PLV potrebbe essere ipotizzabile tramite un utilizzo della paglia di pisello da 
imballare ad uso zootecnico.  
 
Azione 3: Sperimentazione su favino  

I risultati delle prove condotte per il controllo degli afidi, rilevano come i diversi prodotti impiegati 
hanno contenuto il danno visivo causato dagli afidi. I prodotti non risultano tossici o comunque 
non hanno dato effetti negativi sui parametri vegeto-produttivi della pianta. L’uso di erbicidi di post 
emergenza a dosaggi ridotti il 2,4 DB si riconferma essere un principio attivo di difficile impiego nel 
diserbo del favino; interessante risulta l’uso dell’Imazamox il quale applicato in fenofase A ha 
mostrato una ottima selettività nei confronti della coltura 
La semina autunnale sembra essere la scelta tecnica ottimale in quanto è in grado di assicurare 
alla pianta una maggiore potenzialità produttiva. La “finestra di tempo” utile entro cui le semine 
devono essere effettuate si colloca dalla prima decade del mese di novembre a tutto gennaio. 
Secondo quanto è emerso dalle sperimentazioni collocando le semine in questo periodo si consente 
alla pianta di trascorrere l’inverno nei primissimi stadi vegetativi o come seme in via di 
germinazione. In entrambi i casi la sensibilità al freddo sarebbe sostanzialmente inferiore di quella 
rilevabile in piante di maggiore sviluppo. Operando in terreni non eccessivamente umidi è inoltre 
possibile mantenere una profondità di semina non inferiore ai 6-8 cm per garantire un corretto 
affrancamento delle piante, prevedendo i rischi di scalzamento da gelo e danni da uccelli. Per 
quanto riguarda la densità di semina le esperienze suggeriscono che l’ottimale densità vada 
ricercata in funzione dell’epoca di semina e della tipologia varietale utilizzata. Dal complesso delle 
indicazioni sperimentali fin qui ottenute si ritiene possibile suggerire una  densità di semina 
maggiori di quelle attualmente usate per investimenti non inferiori ai 40-44 semi/m2 raggiungendo 
le 50 pp/m2 solo per interfila a 35-36 cm. Dal confronto varietale sono emerse alcune novità 
vegetali in cui i livelli produttivi raggiunti sono risultati interessanti prossimi alle 4 t/ha poste come 
obiettivo nel breve periodo: Lady, Marcel, Diva, Irena. Dall’analisi economica sviluppata risulta 
evidente come il livello produttivo ipotizzato di 3,4 t/ha, pur relativo ad impianti di pianura di 
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buona fertilità, risulti insufficiente per una conduzione redditizia della coltura. Pertanto, anche se 
non facile,  ci si deve porre l’obiettivo produttivo di 4,0 t/ha. 
Dalle prove analitiche eseguite sulle 12 varietà di favino della prova 5, effettuate presso il 
laboratorio Agriparadigma di Ravenna non sono emerse differenze rilevanti. La media del 
contenuto proteico è stata di 26.3% su s.s., mentre relativamente al contenuto in amido la media 
è stata del 39.7%. 
Relativamente alla determinazione del contenuto in principi antinutrizionali le due analisi richieste 
hanno riguardato i tannini ed i polifenoli. I risultati riportati in tabella 5 In Allegato 2 forniscono per 
i tannini un campo di variazione da 0.17 mg/g a 0.71 mg/g mentre per i polifenoli da 3.14 a 1.16. 
 


