
I n Emilia-Romagna, sin dalla fine
degli anni Novanta, sono stati
cofinanziati alcuni progetti dimo-

strativi sull’utilizzo di macchine inno-
vative per un’agricoltura competiti-
va ed in equilibrio con l’ambiente. L’u-
tilizzo dell’erpice strigliatore è stato
oggetto di diverse iniziative, finan-
ziate grazie all’articolo 6 del Reg. Cee
2078/92, realizzate dalle Aziende spe-
rimentali regionali in parternariato
con il Crpv. Le diverse sperimenta-
zioni avevano l’obiettivo di mettere a
punto itinerari integrati di controllo
delle infestanti.
Oggi la gestione delle malerbe in agri-
coltura biologica presenta proble-
matiche e difficoltà tali da causare
frequentemente su alcune specie rese
insoddisfacenti e difficoltà di raccol-
ta. In altre il problema è tale da por-
tare alla vera e propria interruzione
della coltivazione.
Di volta in volta ci si deve confronta-
re con i seguenti svantaggi operativi:
● impossibilità di utilizzare i diser-
banti;
● sostanziale mancanza di prodotti

specifici di origine naturale impie-
gabili per un controllo diretto (anche
se sono in corso di estrazione alcuni
principi attivi specifici);
● difficoltà tecnica nel controllare le
malerbe col solo utilizzo di mezzi mec-
canici e fisici;
● forte dipendenza dall’andamento
climatico, quindi elevato fattore rischio;
● necessità di proporre itinerari mec-
canici e/o fisici che risultino di costo
competitivo ed economicamente com-
patibile;
● necessità di praticare soluzioni che
siano a basso impiego di manodope-
ra, tenendo conto non solo del costo
ma anche della difficoltà di reperi-
mento di quest’ultima.
Il risolvere positivamente i problemi
di controllo delle malerbe, su ortive
ed erbacee, si traduce in un miglio-
ramento dei risultati gestionali, pro-

duttivi e qualitativi, con una sensibi-
le riduzione dei costi di produzione
e aumento della produzione lorda ven-
dibile.

TECNICHE, MATERIALI, MACCHINE
La complessità della gestione delle
malerbe costringe dunque l’agricol-
tore biologico ad impostare programmi
altrettanto complessi in cui si inte-
grino tecniche diverse.
Tecniche agronomiche - Elimina-
zione delle scoline; rotazioni; pre-
cessioni a medica, erbai coltivati con
finalità rinettanti; lavorazioni; fal-
sa semina; ritardo nell’epoca di semi-
na; scelte colturali; scelte varietali;
trapianto; sesti; investimenti; gestio-
ne delle irrigazioni e delle conci-
mazioni.
Materiali pacciamanti - Pacciama-
ture cellulosiche, film a base di ami-
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Foto 1 - La sarchiatrice a dita rotanti. (Foto Arch. Az. Agr. Sper. “M. Marani”)
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do di mais, pacciamature presemi-
nate di tessuti di cellulosa.
Mezzi fisici - Macchine da pirodi-
serbo.
Macchine e attrezzi progettati appo-
sitamente per controllare meccani-
camente le malerbe - Sarchiatori a
lame e a zappette, erpici a denti e a
molle; erpici strigliatori; sarchiatrice
stellare, spazzolatici, rincalzatori e,
ultima arrivata, la sarchiatrice a dita
rotanti.

LA SARCHIATRICE A DITA ROTANTI
Individuata a inizio 2000 fra le “novità”
presentate a Ravenna in occasione
della giornata “Macchine e tecniche
per l’agricoltura biologica”, è tuttora
in fase di sperimentazione presso l’a-
zienda sperimentale “Mario Marani”
di Ravenna che l’ha acquisita nel 2003
in 2 esemplari: versione a 3 e 6 file. 
La stessa macchina, presentata a Por-
tomaggiore (FE) nel settembre scor-
so in occasione di “Eima in campo”,
ha catalizzato l’attenzione di centi-
naia di operatori del settore, che han-
no seguito le dimostrazioni presen-
tate dall’azienda “Marani” presso il
proprio campo prova.
Sulla base delle valutazioni effettua-
te nel 2003 si è proceduto, nel 2004,
ad introdurre la macchina in 11 azien-
de per verifiche di pieno campo. Le
esperienze sono state realizzate su
alcune erbacee ed orticole a file sem-
plici a sesti variabili (dai 45 ai 135
centimetri).
Sono stati lavorati complessivamen-
te circa 60 ettari, in diverse condizioni
stagionali e di tessitura del terreno,

maturando una discreta esperienza
sulle potenzialità della macchina e
sulle condizioni d’uso.
I risultati forniti finora dalla sar-
chiatrice sono stati decisamente
positivi. Nella pratica, la sarchia-
trice a dita rotanti si integra con lo
strigliatore e lo può affiancare, nel-
la difficile operazione di controllo
delle infestanti sulla fila. La mac-
china copre infatti alcune situazio-
ni colturali in cui lo strigliatore può
risultare scarsamente efficace sulle
infestanti o troppo aggressivo sulla
coltura.

Per portare alcuni esempi, l’operati-
vità è stata buona anche su pomo-
doro da industria coltivato a fila sin-
gola: qui la pulizia dell’impianto è
stata completata mediamente con
impieghi da 21 a 49 ore di scerbatu-
ra manuale per ettaro, a seconda del-
le situazioni.
Su fagiolino autunnale, l’itinerario
di intervento “standard” ha visto il
succedersi di 2 interventi alla prima
ed alla terza trifogliata con un con-
trollo delle infestanti tale da riscon-
trare alla raccolta impieghi da 7 a 18
ore di scerbatura per ettaro. ■

L a struttura della macchina (chiamata in inglese finger weeder)
è costituita da un telaio su cui sono inseriti con dispositivo ad

incastro/cerniera gli elementi sarchianti (1-6) che possono
essere costituiti da uno o due tipi di utensili in sequenza:
● utensili sarchianti tra le fila (inter fila);
● utensili sarchianti sulla fila (intra fila).
I primi (inter fila) sono costituiti da una comune coppia di
zappette rigide, o di coltelli ad L che originano il piano di lavoro ai
fianchi della fila per tagliare le infestanti.
I secondi (intra fila), e qui sta “l’originalità” dell’invenzione, sono
costituiti da una coppia di piattelli, montati inclinati a V, che sul
bordo, in posizione radiale, portano vere e proprie “dita” in
gomma.
Ciascun piattello di gomma è incernierato su un contropiatto
semiconico dentato in acciaio. È quest’ultimo che, penetrando
nel terreno, trasmette il moto al piattello.

I piattelli di gomma (ne esistono di diverso grado di elasticità)
intersecando reciprocamente le dita, lavorano il terreno sulla fila.
Le dita, entrando nei primi centimetri di terreno intorno 
alle piante, sbriciolano la crosta intorno al colletto, in parte
estirpano ed in parte seppelliscono le infestanti presenti sulla fila.
L’aggressività sulle piante in coltivazione è minima grazie al
diverso stadio di sviluppo rispetto all’infestante.
Per quanto riguarda i costi, la spesa per l’acquisto di una
sarchiatrice a 6 file a 45 centimetri è circa doppia rispetto 
a quella di uno strigliatore da 6 metri.
Il rendimento orario è decisamente inferiore in quanto, oltre alla
minor larghezza ed alla minor velocità la sarchiatrice richiede,
per interventi in prossimità della fila, la presenza 
di un secondo operatore alla guida dell’attrezzo: le 2 macchine,
come già detto, non sono però alternative l’una all’altra, 
ma si completano. ■

IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

Foto 2 - Particolare delle dita in gomma della sarchiatrice. 
(Foto Arch. Az. Agr. Sper. “M. Marani”)




