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Studio delle possibili innovazioni varietali e tecniche per la 
coltivazione di specie erbacee ed orticole finalizzate all’ottenimento di 
produzione di qualità con sistemi di coltivazione biologica. 
 
Nel corso dell’anno 2002, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “Sperimentazione in BIO ERBACEE” hanno consentito il raggiungimento di importanti risultati. 
 
Per quanto riguarda l’Azione 2, l’attività sperimentale prevedeva la realizzazione di prove di confronto 
varietale in aziende biologiche. Oggetto di valutazione sono state le seguenti specie: 
Colture estensive: Frumento tenero, Orzo, Mais, Girasole, Pisello proteico, Favino. 
Colture orticole: Pomodoro da industria, Patata, Cipolla, Melone, Cocomero, Leguminose minori da 
granella (fagiolo, cece e lenticchia). 
In generale i risultati ottenuti, con l’attività prevista dall’Azione 2, hanno permesso di individuare le 
varietà che meglio si adattano alla coltivazione biologica e con migliori caratteristiche di tolleranza a 
patogeni e stress ambientali secondo le disposizioni del Reg. CEE 2092/91 e successive integrazioni e 
modificazioni. In particolare il confronto varietale ha consentito per il frumento tenero, il pomodoro da 
industria e la patata, la predisposizione di Liste di Orientamento varietale, specifiche per l'agricoltura 
biologica; tali Liste non vincolanti per l'agricoltore biologico, hanno la funzione di stimolo per i 
Costitutori e le Ditte sementiere che hanno fatto la scelta, in modo parziale o totale, di convertire a 
questo metodo di produzione la propria attività di moltiplicazione e selezione delle sementi. 
 
Per quanto riguarda l’Azione 3, l’attività sperimentale prevedeva il controllo delle infestanti con mezzi 
meccanici, fisici ed agronomici, visto il divieto sancito negli allegati del reg. CE 2092/91 di utilizzare 
diserbanti. Oggetto di valutazione sono state le seguenti specie: 
Colture estensive: Mais, Barbabietola da zucchero, Pisello proteico, Favino e soia; 
Colture orticole: Pomodoro da industria, Cipolla, Melone, Asparago, Carota e fagiolino. 
Dall’esecuzione delle prove previste per tale attività sono scaturiti itinerari tecnici incentrati 
principalmente sul controllo meccanico e fisico immediatamente applicabili dagli operatori del settore. 
 
Per quanto riguarda l’Azione 4: l’attività di sperimentazione era finalizzata alla valutazione della 
fertilità del terreno attraverso la gestione della sostanza organica tramite l’utilizzo di fertilizzanti 
organici commerciali, su frumento tenero (prova 1), e l’integrazione dell’apporto fertilizzante ottenuto 
con sovesci in una rotazione quinquennale (prova 2). I risultati ottenuti in questo primo anno di 
sperimentazione relativamente alla prima prova non hanno evidenziato differenze significative tra le 
tesi. 
Per quanto riguarda la seconda prova i risultati sono ovviamente ancora parziali e potranno essere 
correttamente valutati al termine della rotazione prevista. 
 
Per quanto riguarda l’Azione 5: la sperimentazione è stata realizzata con il duplice obiettivo di 
verificare il grado di resistenza e/o tolleranza delle varietà, quindi l’efficacia del rame impiegato a bassi 
dosaggi. L’andamento stagionale anomalo, in quanto caratterizzato da copiose precipitazioni, ha di 
fatto creato le condizioni ideali allo sviluppo della malattia, ma al contempo annullato l’effetto del 
rame. Il dilavamento esercitato sulle foglie, ha vanificato l’attività del fitofarmaco, rendendo, a parità 
di varietà, del tutto simile i sintomi a carico della tesi non trattata, come quelli a carico della tesi 
trattata a dosaggi superiori. 
La sperimentazione ha potuto, perciò, sondare solamente un aspetto del problema: le resistenze 
genetiche. In tale ambito, la varietà che si è distinta nettamente da tutte le altre è Pretoria. Ha 
evidenziato una completa sanità della pianta e dei baccelli, un’elevata vigoria, abbinata a una buona 
contemporaneità di maturazione. Solo Janet ha dimostrato una resistenza di poco inferiore. In questo 
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caso, i sintomi riscontrati a carico delle piante si sono dimostrati piuttosto evidenti, mentre quelli a 
carico dei suoi frutti nulli o quasi. 
 
Per quanto riguarda l’Azione 6: l’attività di sperimentazione era finalizzata alla valutazione 
dell’efficacia di sfarinati di ricino e di sovescio di Brassica juncea per il controllo degli Elateridi, 
fusariosi, scabbia e rizottoniosi su patata. I risultati ottenuti hanno permesso di giungere alle seguenti 
conclusioni: la Brassica juncea è risultata sensibile al freddo invernale, producendo quindi poca 
biomassa utile e ponendo seri dubbi sulla possibilità dell’utilizzo nelle semine estive nel nostro 
territorio. Il sovescio non ha determinato effetti positivi sulla coltivazione della patata in biologico. 
L’utilizzo del pannello di ricino, ha determinato una consistente riduzione della percentuale d’attacco 
della Rizottoniosi sugli steli, specialmente nelle prime fasi del ciclo vegetativo, un migliore sviluppo 
delle piante ed una maggiore produzione totale di tuberi. Per quanto riguarda il controllo degli 
elateridi la bassa percentuale d’attacco e la notevole variabilità registrata non consente di trarre delle 
conclusioni indicative. Il particolare andamento climatico non ha favorito lo sviluppo di patologie 
fungine tipiche di questa produzione (Scorze nere e scabbie). 
 


