
Prove di tecnica colturale e di controllo delle infestanti in agricoltura biologica. 
 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “CONTROLLO INFESTANTI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA” hanno consentito l’acquisizione di 
importanti dati sperimentali agronomici e analitici. 
In particolare: 
 
AZIONE 3: controllo infestanti su diverse specie. 
Prova 1  CIPOLLA: controllo delle erbe infestanti con tecniche di controllo meccanico e fisico. 
L’esperienza condotta conferma quanto sia difficile il controllo delle malerbe su cipolla in coltivazione 
biologica a partire da una semina in pieno campo; difficoltà dovuta alla scarsa competitività della 
cipolla stessa e dalla sua fragilità nei primi stati fenologici, oltre che da eventi esterni quali 
l’andamento meteo. Al contrario le tesi trapiantate hanno dimostrato come, in gran parte, tali 
inconvenienti possono essere superati. Pertanto la tecnica del trapianto, se migliorata relativamente 
agli aspetti di resa e qualità del prodotto, può divenire economicamente interessante. 
Prova 2  FAGIOLINO: controllo delle erbe infestanti con tecniche di controllo meccanico e fisico. 
Dai dati raccolti a partire dal 2001 è già possibile tracciare alcune linee guida per la gestione delle 
infestanti su fagiolino in coltivazione biologica. 
I risultati migliori sono ottenibili con una semina tardiva (in secondo raccolto), collocabile attorno alla 
fine di luglio. Questo permette la distruzione di un maggiore numero di infestanti grazie all’aumento 
delle lavorazioni del terreno da effettuarsi in pre-semina. In seguito, i parametri climatici tipici della 
stagione, riducono la velocità di sviluppo delle malerbe diminuendone la competitività. 
Il numero degli interventi e la scelta delle attrezzature dovrà avvenire in base all’andamento meteo  
ed in relazione all’effettivo grado di infestazione 
Prova 3  ASPARAGO: controllo delle erbe infestanti con tecniche di controllo meccanico e fisico su 
asparago. 
L’impostazione della prova e gli interventi di pirodiserbo effettuati hanno sortito alcune conseguenze 
molto evidenti: 
- nelle raccolte effettuate prima del pirodiserbo, avendo scelto di raccogliere tutti i turioni di 

lunghezza fuori suolo superiore, rispettivamente, a 4 e 6 cm, l’incidenza del prodotto classificato 
“corto” è aumentata in maniera decisamente significativa rispetto alle raccolte effettuate dopo il 
pirodiserbo in base agli standard aziendali; 

- l’azione del calore sui turioni già parzialmente emersi si è manifestato con l’aumento dell’incidenza 
del prodotto deforme (il cosiddetto “gobbo”) sul totale nelle raccolte effettuate subito dopo il 
pirodiserbo rispetto a quelle che lo hanno immediatamente preceduto. 

L’azione del calore sul turione, in realtà, non si è limitata a provocarne la curvatura ma ha determinato 
anche la cristallizzazione dei tessuti direttamente investiti dalla fiamma. 
Il tentativo di limitare l’effetto del calore sui turioni direttamente investiti mediante la loro bagnatura 
immediatamente prima di effettuare il pirodiserbo, non ha sortito alcun effetto apprezzabile. 
Infine, l’esame visivo di aree campione delle parcelle oggetto della prova al termine dei tre interventi 
di pirodiserbo, ha evidenziato la perfetta pulizia da infestanti che questa tecnica è in grado di sortire. 
Prova 4  BARBABIETOLA: tecniche di controllo delle infestanti su barbabietola. 
Le prove, pur fornendo indicazioni utili, hanno evidenziato come sia necessario continuare nella messa 
a punto degli itinerari agronomici e come questi comunque siano influenzabili da fattori come ciclo 
colturale lungo a fronte di spazi di intervento ristretti, dalla composizione floristica delle infestanti e 
dagli andamenti stagionali. Da rilevare che nonostante gli itinerari non fossero i medesimi per le due 
località oggetto della prova, (differenze legate ad esigenze pedoclimatiche e ad un panorama floristico 
differenziato) si è raggiunto un risultato pressoché identico con riduzione rispettivamente del 71% e 
del 65% delle infestanti iniziali nelle due prove. 



AZIONE 5: controllo delle erbe infestanti su LATTUGA, in agricoltura biologica, mediante 
l’uso di pacciamature biodegradabili (ciclo estivo). 
L’attività condotta nel 2003 ha evidenziato come in presenza di elevate temperature e assenza di 
piogge, il controllo della flora infestante mediante l’impiego di materiali pacciamanti biodegradabili, 
non solo sia possibile, ma possa essere prevista l’adozione dei film con spessore più sottile (per 
contenere i costi), compatibilmente con le esigenze della meccanizzazione. 
Poiché l’entità del processo di biodegradazione dei teli operato dai microrganismi del terreno è 
condizionato dall’andamento meteorico, è sentita l’esigenza di approfondire le conoscenze in presenza 
di condizioni climatiche diverse, così da offrire un ventaglio di soluzioni tecniche adeguate. 
 


