
 1 

Sperimentazione su specie estensive proteiche (Pisello proteico e 
Favino) finalizzate alla stesura di norme tecniche di coltura (DPI) 
 
Nel corso dell’anno 2006 le prove di sperimentazione, sulla base di quanto previsto dal  progetto 
“SPERIMENTAZIONE SU COLTURE PROTEICHE”, sono state tutte regolarmente condotte ed 
hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali, agronomici e analitici ed economici. 
In particolare:  
 

Azione 2 – Sperimentazione su pisello proteico.  

Prova 1) Tecnica colturale su pisello proteico (Pisum sativum). Mantenimento della fertilità ed 
incremento della Plv tramite raccolta anticipata del proteico in un avvicendamento Pisello proteico 
– Mais in semina su sodo. 
Questa prova, che si proponeva l’ obiettivo di verificare se fosse possibile ottimizzare il reddito 
della successione pisello proteico – mais intercalare, ha trovato riscontri diversi nelle differenti 
situazioni colturali. Un primo risultato è stato il riscontrare come in alcune realtà sia stata valida 
una vera e propria successione proteico-mais da granella mentre, in altre, solamente una 
successione proteico-mais ceroso da trinciato. 
La diversità è stata dovuta principalmente alle performance produttive del mais intercalare in 
successione in quanto le rese del pisello proteico in precessione (sia gestite con mietitrebbiatura in 
epoca anticipata, sia con mietitrebbiatura in epoca canonica), hanno fornito di per sé risultati quasi 
soddisfacenti, che si sono collocate in un campo di variazione (medie di campo) da 3.48 t/ha di 
Ravenna a 3.94 t/ha di Imola a 3.25 t/ha a Parma. 
Prova 2) Tecnica colturale su pisello proteico (Pisum sativum). Verifica dell’efficienza della raccolta 
meccanica diretta, con trebbie allestite con barre da soia, su tre tipologie semi-afila di pisello 
proteico. 
Le varietà in prova corrispondevano alle seguenti tipologie:  

� Attika: varietà di ciclo medio-precoce di notevole altezza con portamento della pianta 
assurgente ed ottima tolleranza all’allettamento; 

� Hardy: sono varietà precoci, di media altezza, portamento eretto, buona tolleranza 
all’allettamento; 

� Sydney: ciclo medio di altezza contenuta con portamento della pianta non eretta e media 
tolleranza all’allettamento. 

Le prove eseguita in due località, Ravenna e Parma, hanno fornito risultati parzialmente diversi a 
seguito delle diverse condizioni di coltivazione (terreno ed andamento climatico).  
Hardy è risultata la varietà che ha fatto registrare minori perdite a terra, mentre Sydney quelle 
maggiori; da quanto osservato sembrerebbe potersi desumere, in accordo con l’ipotesi 
sperimentale, come un habitus di pianta non ben eretto ed assurgente possa influenzare la 
percentuale di perdite a terra. 
Prova 3) di Tecnica colturale su pisello proteico (Pisum sativum). Confronto di efficacia di aficidi 
registrati per il pisello proteico. 
La prova prevedeva  7 tesi più il controllo e mirava a verificare l’efficacia dei più diffusi prodotti 
aficidi registrati per il pisello proteico, le tesi erano: 
1) non trattato, 2) trattato con acqua, 3) difeso con bordure e non trattato, 4) difeso con bordure 
e trattato con acqua , 5) prodotto commerciale (p.a. Fluvalinate) dose 1, 6) prodotto commerciale 
(p.a. Fluvalinate) dose 2, 7) prodotto commerciale (p.a. Lambda-cialotrina) dose 1, 8) prodotto 
commerciale (p.a. Lambda-cialotrina) dose 2. 
Dai dati rilevati sembrano avere avuto buoni risultati sia le tesi trattate con il prodotto commerciale 
a base di p.a. Fluvalinate che quelle a  base di Lambda-cialotrina, in quanto hanno fatto registrate 
le maggiori rese produttive ed un buon contenimento degli afidi e, per contro, non hanno influito 
negativamente sulla “popolazione” di coccinellidi sia larve (range tra 4.00 e 5.50 individui su 30 
getti presenti in post trattamento) che adulti (3.75-4.50), che è rimasta paragonabile a quella 
presente su testimone (4.50-5.75 larve e 4.00-4.50 adulti). 
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Prova 4) Confronto varietale su pisello proteico (Pisum sativum). Caratterizzazione del contenuto 
proteico su 25 cv di pisello proteico. 
L’analisi dei campioni non ha indicato differenze rilevanti fra la tesi raccolta in epoca anticipata 
(20.36 %) e la tesi raccolta in epoca canonica (21.17%). 
Prova 5) Analisi tecnico-economuca su pisello proteico (Pisum sativum). Analisi tecnico -economica 
del costo di produzione del pisello proteico. 
Dai dati elaborati risulta quanto segue: se si prende in esame una tecnica colturale ordinaria 
imputando costi e prezzi derivati da cooperative di servizio della zona, e si ipotizzata una resa per 
ettaro pari a 4,6 t ed un prezzo per tonnellata pari a 160 €, il totale dei costi espliciti (diretti) 
risulta in leggero disequilibrio con il totale della PLV  ( ovvero – 41 euro). Mentre, come è 
facilmente comprensibile, se si imputano riduzioni del 30% dei costi per la “preparazione del 
terreno” e “raccolta”, conseguibili in funzione della dimensione aziendale (oltre i 10 ha) con 
economie di scala, il margine lordo risulta essere pari a + 87 €.  
 

Azione 3 – Sperimentazione su favino.  

Prova 1) Tecnica colturale su favino (Vicia faba minor). Confronto di efficacia di aficidi registrati. 
Obiettivo della prova era di mettere a confronto e controllare l’efficacia di aficidi registrati su favino 
in quanto la difesa verso tali patogeni, risulta fondamentale per la “buona riuscita” della 
coltivazione, e ad oggi sono pochi i prodotti chimici registrati su favino. 
A tal fine sono stati testati 4 prodotti commerciali (Carflo, Sulfadan PB, Thiodan 35 EM, Zolone 
liquido 34) impiegati a dose commerciale, paragonati ad un test non trattato e ad un test irrorato 
solo con acqua.  
La prova di controllo degli afidi ha evidenziato come i diversi prodotti impiegati abbiano ben 
contenuto il danno visivo, non siano risultati tossici o comunque non abbiano dato effetti negativi 
sui parametri vegeto-produttivi della pianta 
Prova 2) Tecnica colturale su favino (Vicia faba minor). Verifica della fitotossicità ed efficacia di 
diserbanti di post emergenza a dosaggi ridotti. 
La prova aveva lo scopo di verificare la possibilità di impiego di erbicidi di post emergenza su 
favino a dosaggi ridotti al fine di diminuire i possibili effetti fitotossici. Sono stati individuati due 
prodotti commerciali con i quali è stato impostato il protocollo sperimentale: 

� Altorex principio attivo (p.a.) Imazamox dosaggio da 0.4 a 0.8 L/ha (quest’ultimo è il 
dosaggio commerciale); 

� Malerbane prati (p.a. 2,4 DB dosaggio da 0.5 a 2.0 L/ha). 
Dalla prova condotta sull’impiego 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, mentre promettente 
ed interessante risulta l’utilizzo dell’Imazamox il quale applicato in fenofase A, ha mostrato rispetto 
al precedente una ottima selettività nei confronti della coltura e non ha influenzato negativamente 
i parametri produttivi sia di resa ad ettaro che di peso di 1000 semi. 
Prova 3) Tecnica colturale: su favino (Vicia faba minor). Intensificazione colturale tramite 
investimenti crescenti e semine a file strette.  
L’obiettivo della prova era la verifica di diverse modalità di semina saggiando investimenti diversi a 
diverse interfila di semina. 
Dall’analisi dei dati si può affermare che complessivamente le densità di semina più elevate (51 
semi/m2) hanno fornito risultati tendenzialmente migliori utilizzando seminatrice da frumento con 
falcioni distanziati a 18 e 36 cm (resa produttiva rispettivamente 1.66 e 1.65 t/ha). Buoni risultati 
produttivi (1.50 t/ha) sono stati ottenuti anche impiegando un investimento più ridotto (44 
semi/m2) con interfila di 36 cm. 
Dove si è fatto uso della seminatrice pneumatica di precisione con interfila a 45 cm la produzione è 
risultata inferiore in tutti e tre gli investimenti. 
Prova 4) Analisi tecnico-econimuca su favino (Vicia faba minor). Analisi tecnico-economica del 
costo di produzione del favino. 
Dai dati elaborati risulta quanto segue: se si prende in esame una tecnica colturale ordinaria 
imputando costi e prezzi derivati da cooperative di servizio della zona, e si ipotizzata una resa per 
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ettaro pari a 3,4 t ed un prezzo per tonnellata pari a 160 €, il totale dei costi espliciti (diretti) 
risulta maggiore, in maniera significativa, della PLV  ( ovvero – 94,50 euro). Mentre, anche se si 
imputano riduzioni del 30% dei costi per la “preparazione del terreno” e “raccolta”,  conseguibili in 
funzione della dimensione aziendale (oltre i 10 ha) con economie di scala, si raggiungerebbe un 
sostanziale pareggio tra PLV e costi espliciti (margine lordo + 8,1 €).  

 
 


