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Sperimentazione su cereali e leguminose da granella in agricoltura 
biologica. 
 

OBIETTIVI 
Il progetto risulta articolato nelle seguenti azioni: 
 
Azione 2- Sperimentazione varietale su cereali  
Con questa azione ci si è posti l’obiettivo di individuare le varietà di frumento tenero e duro, orzo e 
mais che meglio si adattano alla coltivazione biologica secondo le disposizioni del Reg. CEE 
2092/91 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
Azione 3 - Miglioramento della qualità del frumento tenero 
Considerato che in genere i parametri qualitativi tecnologici (% di proteine, W, P/L) utilizzati per la 
definizione della qualità presentano per il prodotto biologico valori peggiori rispetto al 
convenzionale, si è voluto valutare l’effettiva incidenza dei fattori che possono influenzare la 
risposta qualitativa del frumento (precessione, fertilizzazione, epoca di distribuzione dei 
fertilizzanti, varietà), verificare se esistono delle tipologie di frumento (di forza, da biscotto) che 
meglio si prestano alla coltivazione a seconda della precessione considerata, individuare 
tecniche/prodotti per migliorare la disponibilità azotata in epoca utile per il frumento tenero, 
definire partite omogenee di prodotto. 
 
Azione 4 - Tecniche di controllo infestanti su mais biologico 
Si è valutata l’efficacia nei confronti delle infestanti di un prodotto a base di oli vegetali 
(Herbastop) e di prodotti impiegati per la fertilizzazione (borlanda fluida) che hanno un effetto 
caustico a confronto con la tradizionale tecnica di controllo esclusivamente meccanico.  
 
Azione 5 - Riduzione fumonisina e controllo piralide del mais 
Secondo studi recenti, esiste una correlazione fra attacchi di piralide e presenza di fumonisine nella 
granella di mais. Con il presente lavoro, si è valutata l’efficacia della lotta diretta alla piralide 
tramite l’impiego di 2 antagonisti dell’insetto (Tricogramma maydis e Bacillus thuringiensis) e se il 
contenimento degli attacchi di piralide incida effettivamente sulla presenza di fumonisina nella 
granella raccolta. 
 
Azione 6 - Sperimentazione varietale su favino e soia 
Questa azione prevedeva la realizzazione di due prove di confronto varietale in agricoltura 
biologica, una  su favino e una su  soia al fine di determinare le varietà più adatte al metodo di 
coltivazione biologico. Per il favino si è inoltre valutata l’epoca di semina ottimale (autunnale-
primaverile). 
 
RISULTATI 
Azione 2- Sperimentazione varietale su cereali  
Sperimentazione varietale su frumento tenero in coltivazione biologica 
Si è avuta una notevole differenziazione produttiva e qualitativa fra le varietà in prova nelle due 
località (Parma e Ravenna). Tuttavia, alcune, come A416, Artico, Blasco, Craklin, Isengrain, 
PR22R58 e Provinciale, sono caratterizzate da un buon comportamento in entrambe le località. I 
dati raccolti hanno permesso ad un gruppo di lavoro coordinato da Pro.B.E.R. cui hanno 
partecipato sperimentatori, tecnici del biologico ed agricoltori, di aggiornare le liste di orientamento 
varietale per il frumento tenero biologico. 
 
Sperimentazione varietale su orzo in coltivazione biologica 
Le varietà che si sono evidenziate per la produttività in entrambe le località di prova con rese 
superiori al 5% della media di campo, sono Alce fra i distici e Aldebaran, Marado, Passport e 
Sixtine fra i polistici. Troviamo poi il distico Duchesse e il polistico Siberia. Anche per l’orzo sono 
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state aggiornate le Liste di orientamento varietale, con le stesse modalità impiegate per il tenero. 
Le varietà sono suddivise a seconda della tipologia della spiga, distica o polistica.  
Sperimentazione varietale su mais in coltivazione biologica 
Un attacco di piralide ha fatto diminuire le rese di tutte le varietà in prova, ed in particolare delle 
più precoci. Meno sensibili si sono rivelati Azzurro (FAO 300), Kamil, Rosery e ES Beguin (FAO 
400), Poncho e NX6413 (FAO 500). La presenza di un altro campo sul territorio regionale realizzato 
nell’ambito del progetto interregionale sementiero e le rilevazioni dei tecnici che operano presso le 
aziende biologiche hanno comunque di formulare una lista di varietà consigliate anche per questa 
specie, con le stesse modalità impiegate per i cereali autunno-vernini. I mais sono stati suddivisi in 
base all’utilizzo fra vitrei e dentati, fra questi ultimi è stata mantenuta la suddivisione in classi di 
precocità.  
Sperimentazione varietale su frumento duro in coltivazione biologica 
Nel corso del triennio di prove varietali che ha caratterizzato questa specie, Claudio, Grazia, Iride e 
Simeto si sono caratterizzate per la costanza produttiva al di sopra del 5% rispetto alla media. 

 
Azione 3 - Miglioramento della qualità del frumento tenero 
Individuazione di tecniche e prodotti per migliorare il contenuto proteico e la risposta produttiva 
del frumento tenero da agricoltura biologica  
La prova effettuata sembra indicare la precessione pomodoro come quella migliore per 
l’ottenimento di elevate produzioni di frumento tenero biologico sia di forza che da biscotto, se 
viene effettuata la fertilizzazione. La precessione medica si colloca mediamente al di sotto di quella 
a pomodoro, ma, se si effettua la fertilizzazione con pollina, le rese si collocano al livello più 
elevato. La precessione favino si colloca mediamente a livello della medica, ma gli apporti 
effettuati non sembrano sufficienti per permettere rese più alte. Le rese migliorano, comunque, se 
si apporta letame o borlanda in levata. 
Per quanto riguarda i dati qualitativi, le proteine sulla sostanza secca risultano discrete/buone per il 
Taylor quando coltivato dopo pomodoro e medica, ma non sembra quasi mai esserci un legame 
con le fertilizzazioni effettuate. Il favino non sembra invece adatto per questa varietà sia per le 
prestazioni produttive che per il livello proteico. 
Indagine sulle caratteristiche agronomiche aziendali e valutazione dei parametri qualitativi alla 
raccolta in aziende cerealicole emiliano/romagnole  
L’indagine conferma la difficoltà di avere a disposizione partite di prodotto biologico di una certa 
consistenza con caratteristiche qualitative omogenee e rispondenti alle richieste dell’industria di 
trasformazione. Il criterio dell’aggregazione per varietà sembra permettere di ottenere i risultati più 
affidabili, almeno per le varietà come Blasco e Bolero, che presentano una buona stabilità per 
queste caratteristiche. Più aleatoria è la possibilità di aggregazione in base alla classe qualitativa, 
in quanto solo per poche varietà le caratteristiche vengono mantenute anche in biologico.  
Dai dati emersi sembra possibile il raggiungimento degli standard previsti dall’industria per le 
proteine solo per i biscottieri e 0 Bio Nazionale e solo per Blasco e Zena, mentre questi standard 
sono raggiunti solo da una minoranza delle partite delle altre varietà. Le possibilità di 
miglioramento sembrano possibili innanzitutto attraverso la sostituzione di varietà come Bolero, 
che non rispondono né produttivamente né qualitativamente alle esigenze. Le varietà panificabili 
superiori come Blasco sembrano più adatte di quelle di forza perché più produttive e con un livello 
proteico analogo.  
Individuazione delle epoche più consone per la distribuzione dei fertilizzanti su frumento tenero in 
agricoltura biologica  
Sono state saggiate 2 varietà di frumento tenero, una precoce, l’altra tardiva. Sul cereale è stata 
distribuita pollina in diverse epoche a confronto con un testimone non concimato. Il verificarsi della 
grandinata in prossimità della raccolta non ha permesso di trarre conclusioni. 
 
Azione 4 - Tecniche di controllo infestanti su mais biologico 
I trattamenti provati sembrano avere una certa efficacia nei confronti delle infestanti presenti 
rispetto alla tecnica normalmente impiegata, anche se non si arriva a differenziazioni di resa fra il 
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testimone e il trattamento Herbastop, tesi che ha dato risultati tendenzialmente migliori rispetto a 
quelli delle tesi con borlanda. 
 
Azione 5 - Riduzione fumonisina e controllo piralide del mais 
Le tecniche di controllo adottate sembrano sia permettere il conseguimento di rese più alte rispetto 
al testimone non trattato, che contenere gli attacchi di piralide, anche se tale effetto è risultato 
limitato nel tempo non arrivando a coprire la fine del ciclo colturale. L’effetto sembra migliore nel 
caso di interventi con i prodotti impiegati singolarmente piuttosto che associati. 
Si confermano le difficoltà del rispetto dei parametri stabiliti per le fumonisine in sede comunitaria. 
Con infestazioni molto basse le fumonisine sono risultate a livelli nullo o molto basso, con 
infestazioni elevate, i livelli di fumonisine oltrepassano i limiti, nonostante gli interventi fitosanitari. 
I dati sono relativi ad un anno di prova, per cui si potrebbero verificare strategie diverse. La scelta 
di varietà meno sensibili alla piralide e ad asciugatura rapida della granella si confermano in  ogni 
caso una scelta tecnica importante per il contenimento delle micotossine. 
 
Azione 6 -  Sperimentazione varietale su favino e soia 
Confronti varietali su favino a semina invernale e primaverile in agricoltura biologica  
La prova condotta a Ravenna ha evidenziato che la semina nel periodo autunno-invernale, 
collocando il seme in profondità, consente rese maggiori rispetto alle semine primaverili.  
Non vi è significatività nell’interazione dei due fattori (epoca di semina e varietà). Tendenzialmente 
sono risultate produttive Vulcain (soprattutto per le semine autunno-invernali), Palombino (ottimo 
in entrambe le epoche) e Vesuvio (soprattutto per le primaverili). Interessanti anche Lady, 
leggermente sopra alle medie per entrambe le epoche di semina e Maya per le sole semine 
invernali. 
La prova condotta a Parma  ha evidenziato che la semina in epoca autunno-invernale, anche se 
ritardata ed effettuata a profondità elevata per ritardare l’emergenza al di là del periodo più 
freddo,  ha determinato gravi danni a causa delle gelate invernali. La semina primaverile sembra 
offrire maggiori garanzie riguardo gli investimento e le rese. Tale dato conferma quanto già 
emerso. Compatibilmente con la possibilità di accedere ai campi, un anticipo della semina di 
qualche settimana potrebbe risultare conveniente per migliorare le prestazioni produttive. 
Confronti varietali su soia in agricoltura biologica  
Nel primo anno di prova si possono ottenere delle indicazioni di massima, in attesa di ulteriore 
conferma. In termini di investimento finale, altezza media delle piante e della fascia produttiva, 
vigoria e stato fitosanitario, PR 92 B 63 è risultata la migliore. Migliore anche in termini di rese, 
seppure non significative. Per le medesime caratteristiche sono apparse interessanti anche 
Giulietta e Nikir. Meno bene le varietà Aires e Hilario, che però mostrano una produzione 
interessante in relazione all’assenza di fattori anti-nutrizionali. 
 


