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l’intervallo di tempo utile per l’inter-
vento.

Una volta sfuggite le malerbe nei
primi stadi di sviluppo non esistono,
attualmente, strumenti per intervenire
in post-emergenza, se non costosi in-
terventi manuali.

È vantaggioso sfruttare ed aiutare
la competitività naturale della specie
in coltivazione, quindi utilizzare va-
rietà molto vigorose e coprenti, di ele-
vata taglia; è poi necessario infittire le

Cipolla biologica: tecniche 
per controllare le malerbe

Colture orticole

semine, utilizzando tuttavia interfile
larghe più facilmente gestibili con le
macchine.

Come intervenireCome intervenire
in pre-seminain pre-semina
Su gran parte delle colture erba-

cee ed ortive l’adozione di questi ac-
corgimenti risolve dal 50 al 75 per cen-
to del problema; ciò è ancor più vero
in specie come la cipolla in coltura bio-

I programmi di controllo delle ma-
lerbe in agricoltura biologica sono in-
dirizzati particolarmente alla cura del
terreno prima,
durante e dopo
la coltivazione.
Questo control-
lo a tutto cam-
po si realizza at-
traverso: 
* l’eliminazio-
ne delle scoli-
ne;
* arature/arari-
puntature su-
perficiali;
* estirpature
con punte a la-
me larghe per il
controllo delle
infestanti pe-
renni;
* erpicature ri-
petute (da inizio a fine inverno – se le
condizioni del terreno lo permettono –
contro le graminacee autunnali).

Una semina posticipata e pre-
ceduta da due “strigliate” distanzia-
te di 2-3 settimane crea l’effetto “fal-
sa semina”, che distrugge elevate
percentuali di infestanti allo stadio
di plantula.

In ogni caso, il controllo delle infe-
stanti con mezzi meccanici richiede
tempestività ed anticipo nell’entrata in
campo, a causa della ristrettezza del-

Quale aiuto
possono dare

l’erpice strigliatore
e il pirodiserbo.
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In alto - foto 1:

Pirodiserbo a pieno campo
su cipolla in pre-emergenza.
(Foto Arch. Az. Sper. “M. Marani”)

A sinistra - foto 2:

Pirodiserbo localizzato su
cipolla in post-emergenza.
(Foto Arch. Az. Sper. “M. Marani”)
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logica, per la quale il controllo in post-
emergenza è forse uno dei più difficili
da realizzare: tanto che in alcuni casi si
corre il rischio di un mancato raccolto.
In questo caso non si può che maggio-
rare il costo di produzione del 20-25
per cento.

Il portamento assurgente, lo svi-
luppo vegetativo rallentato e la taglia
bassa della cipolla sono responsabili
della sua scarsa capacità di competere
con le infestanti, per cui bisogna cura-
re moltissimo la “ripulitura” del terre-
no nei mesi precedenti la semina e
può convenire introdurre tecniche più
costose ma anche più efficaci.

Le “false semine” con erpice stri-
gliatore sono necessarie ma, con l’ulti-
mo intervento in pre-semina, si può
anche utilizzare la tecnica del pirodi-
serbo a pieno campo (foto 1): in prati-
ca, disponendo della macchina, si può
attendere che le infestanti raggiunga-
no lo stadio di 2-3 foglie per poi di-
struggerle con un “colpo di calore”. In

questo modo viene controllato un nu-
mero più elevato di infestanti rispetto
all’intervento con strigliatore.

In post-emergenza, nell’interfila,
solitamente si interviene ripetutamente
con frese e sarchiatrici; per contro, sulla
fila l’alternativa è di nuovo tra strigliato-
re e pirodiserbo localizzato, impiegan-
do un diverso tipo di macchina (foto 2).

Lo strigliatore ha il vantaggio del
basso costo per intervento, e la coltu-
ra lo tollera parzialmente. Non biso-
gna mai dimenticare che lo stadio otti-
male per l’intervento con lo strigliato-
re, specie se si deve procedere lenta-
mente (2-3 chilometri/ora), come av-
viene sulla cipolla, coincide con lo sta-
dio dicotiledonare delle infestanti,
mentre le esperienze compiute finora
hanno portato ad individuare nei 10-
12 centimetri l’altezza minima delle
piantine di cipolla.

Il pirodiserbo localizzato alla base
della fila ha un costo nettamente supe-
riore, risulta essere mediamente tolle-

rato ma permette di intervenire su in-
festanti ad uno stadio di sviluppo più
avanzato (2-3 foglie vere). 

Contemporaneamente, perché le
piantine di cipolla non risentano del-
l’effetto termico del pirodiserbo, il loro
sviluppo vegetativo deve essere com-
preso, come minimo, tra gli 8 e i 12
centimetri. Peraltro il trattamento di
pirodiserbo localizzato alla base della
fila controlla lievi ed iniziali infestazio-
ni di cuscuta.

La tecnica del pirodiserbo è relati-
vamente nuova e, ad oggi, sono in atto
sperimentazioni a “parcelloni” per ve-
rificare le epoche ottimali di intervento
e le relative velocità su alcune delle
principali specie infestanti; questo per-
ché, in funzione della diversa composi-
zione floristica infestante, la velocità di
avanzamento incide sull’efficacia del
trattamento. Riducendo la velocità au-
menta l’esposizione al calore, e le infe-
stanti vengono devitalizzate più effica-
cemente. �


