
 1 

Tecniche per il controllo delle infestanti in agricoltura biologica. 
 
Nel corso dell’anno 2004, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA” 
hanno consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2 – Controllo con tecniche meccaniche e fisiche 
L’azione in questione prevedeva il controllo delle erbe infestanti con tecniche  meccaniche e fisiche 
su  spinacio, asparago, carota, cipolla, fagiolino, bietola da taglio e rucola sotto serra e 
barbabietola da zucchero. 
Spinacio da industria 
La  prova ha fornito indicazioni per la scelta degli interventi meccanici da effettuare per il controllo 
delle infestanti sullo spinacio. La tesi  che prevedeva esclusivamente interventi con lo strigliatore 
ha fornito una produzione di bassa qualità per la presenza delle malerbe nel raccolto, mentre 
hanno dato risultati migliori le tesi che prevedevano interventi di sarchia-strigliatura in post 
emergenza, in particolare se preceduti  da un pirodiserbo in presemina. L’intervento di pirodiserbo 
ha infatti permesso di dimezzare il numero di infestanti con altezza superiore ai 5 cm. 
Asparago 
Il pirodiserbo non rappresenta una soluzione praticabile su asparago a causa dei notevoli danni 
fisici provocati al prodotto commerciale che ne deprezzano in maniera insopportabile il valore. 
Anche gli accorgimenti utilizzati nei diversi itinerari e messi in atto per limitare l’azione del calore 
sui turioni emersi al momento dell’intervento (bagnatura, raccolta totale) non si sono dimostrati 
sufficienti al fine di limitare il danno commerciale conseguente o direttamente provocato. Per il 
controllo delle infestanti sulla coltura si può ipotizzare di procedere con interventi successivi di 
sarchia-rincalzatura individuando nuovi itinerari tecnici. 
Carota 
Il controllo infestanti su carota è sicuramente tra i più problematici; i dati forniti dalla prova hanno 
aumentato il livello di competenze nel settore oltre che rendere possibile un buon grado di messa 
a punto per un macchinario specifico, per il 2005 ci si attende un ulteriore incremento del know 
how ed una ulteriore riduzione delle ore di lavoro per il controllo manuale delle infestanti. 
Cipolla 
La cipolla è ad oggi la specie con i maggiori problemi di controllo infestanti, la prova effettuata in 
due differenti località ha fornito risultati concordanti ed, in particolare, la tecnica del trapianto è 
effettivamente una possibilità di maggiore interesse per la coltivazione della cipolla in agricoltura 
biologica rispetto alla semina diretta. Gli itinerari di trapianto prevedevano l’utilizzo di un diverso 
numero di piante per foro e i dati, fino ad oggi ottenuti, indicano che i migliori risultati si ottengono 
con un basso numero di piante per alveolo. 
Fagiolino 
Gli itinerari tecnici in prova hanno fornito risultati soddisfacenti sia in termini di controllo delle 
infestanti, che in termini di rese produttive. Con le prove effettuate è stato possibile ottenere un 
ottimo controllo delle infestanti con due interventi in post-emergenza a Ravenna e tre interventi a 
Cesena. Appare in particolare molto interessante l’utilizzo della sarchiatura a dita rotanti per il 
controllo delle infestanti sulla fila, anche se non è da trascurare l’efficacia di sole sarchiature a 
lame o sarchiature e strigliature in condizioni favorevoli di gestione degli interventi durante la fase 
di preparazione del terreno e di semina.   
Bieta da taglio e rucola da taglio sotto serra 
Nella prova sono state prese in esame due specie, la bieta da taglio e la rucola, su cui sono state 
verificate due tecniche innovative per il controllo delle infestanti, ovvero l’impiego del pirodiserbo 
in presemina e l’impiego di telo pacciamante biodegradabile preseminato. L’impiego del pirodiserbo 
in serra ha richiesto adattamenti di tipo tecnico, mentre per l’utilizzo dei teli preseminati si è 
verificato che il terreno deve essere perfettamente affinato e livellato prima della  posa dei teli, 
quindi pressato con leggera rullatura dopo la posa in opera. Il controllo delle infestanti è risultato 
ottimo sia con la tecnica del pirodiserbo che con quella del telo. 
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Barbabietola da zucchero 
La specie in esame è caratterizzata da un ciclo colturale lungo in cui sono presenti solo minime 
possibilità di intervento. La prova effettuata in due differenti località (Parma e Ravenna) ha 
evidenziato a Ravenna una migliore efficacia degli interventi anticipati e a Parma una maggiore 
efficacia delle strigliature rispetto alle sarchiature. La possibilità di impiego di macchine per il 
controllo delle infestanti viene influenzato dalla natura del terreno, dal tipo e dalla carica di 
infestanti e dall’andamento climatico. Sarà quindi necessario individuare diversi itinerari tenendo in 
considerazione le differenti variabili.  
 

Azione 3 – Controllo infestanti perenni (Equiseto e Stoppione) 
L’azione prevedeva il controllo di infestanti perenni con tecniche meccaniche in due differenti 
località. 
Controllo del Cirsium in agricoltura biologica 
La prova è stata effettuata in due differenti località; la natura del terreno e forse anche 
l’andamento climatico, hanno influenzato l’esito della prova. In entrambi i campi non sono state 
rilevate differenze statisticamente significative fra le tesi confrontate. Sono stati messi a confronto 
4 itinerari tecnici. La tesi 1 fungeva da testimone ed era caratterizzata da una sola aratura in 
epoca classica; la tesi 2, prevedeva una doppia aratura (la seconda a primavera); la tesi 3, arata a 
fine estate e poi erpicata tre volte a primavera con lame orizzontali e a profondità crescenti e la 
tesi 4, gestita come la tesi 1 per poi intervenire con lo sfalcio del Cirsium in prefioritura. 
A Ravenna, in un terreno di medio impasto tendente allo sciolto, i risultati migliori sono stati 
conseguiti con la tesi che prevedeva ripetuti passaggi con erpice a lame orizzontali a differenti 
profondità. A Parma, in un terreno franco argilloso, il miglior risultato è stato conseguito con una 
doppia aratura. La prova proseguirà nel 2005. 
Controllo dell’Equisetum in agricoltura biologica 
La prova ha evidenziato come l’itinerario tecnico che prevedeva ripetuti passaggi con erpice a lame 
orizzontali a differenti profondità abbia fornito le migliori prestazioni sia in termini di controllo delle 
infestanti che in termini di rese produttive. Alternativa a questa tecnica può essere la doppia 
aratura. 
 


