
L a gestione delle malerbe peren-
nanti come Cirsium ed Equise-
tum è più complessa di quella

per le infestanti annuali, dove è pos-
sibile attuare un controllo già dallo
stadio cotiledonare con interventi mec-
canici limitati allo strato superficiale
del terreno.
Le piante, quando si sviluppano da
apparati radicali rizomatosi, resisto-
no ai normali interventi meccanici di
controllo (strigliature, sarchiature).
La distruzione dell’apparato aereo di
queste malerbe non riduce il loro poten-
ziale infestante, poiché sono in grado
di ripristinarlo in breve tempo.
Per questi motivi è opportuno speri-
mentare alcuni procedimenti agro-
nomici idonei ad indebolire e/o a devi-
talizzare gli apparati rizomatosi di Cir-
sium ed Equisetum per ottenere una
coltura poco o per  niente infestata.

DUE PROVE SPERIMENTALI
In questo senso, uno studio condotto
dal 2004 dall’azienda sperimentale
“Mario Marani”, nell’ambito dei pro-
getti finanziati dalla Regione Emilia-
Romagna (legge regionale 28/98), pre-
vedeva la realizzazione di due prove
di controllo su Cirsium ed Equisetum
in aziende condotte in regime di agri-
coltura biologica.
Entrambe le prove presentavano tre
percorsi agronomici analoghi, repli-
cati nei due anni di sperimentazione.
La tesi 1 (testimone) era caratterizza-
ta da una sola aratura eseguita in epo-
ca classica; la tesi 2 prevedeva una dop-
pia aratura (la seconda a primavera);
la tesi 3 era stata arata nella stessa epo-

ca della tesi 1 e successivamente erpi-
cata con lame larghe per tre volte, a
profondità crescenti, a primavera. Con-
tro Cirsium era inoltre prevista la tesi
4, prettamente teorica, arata unica-
mente in epoca classica, lasciata quin-
di incolta e successivamente sfalciata
in fase di pre-fioritura del Cirsium,
come indicato dai capitolati di Prober
(Associazione produttori biologici e
biodinamici dell’Emilia-Romagna).
Il terreno sottoposto alla prova e cer-
tificato da Icea ai sensi del regolamento
Cee 2092/91 è stato coltivato il primo
anno a soia ed il secondo a mais. Il ter-
reno era di medio impasto, legger-
mente tendente allo sciolto. È stato
utilizzato uno schema sperimentale a
blocchi randomizzati, con parcelloni
aventi dimensioni di 250 metri e le tesi

replicate quattro volte.
In entrambi gli anni, l’intera superfi-
cie destinata ad ospitare le prove è
stata arata in epoca classica a fine
estate - inizio autunno: questa è sta-
ta l’unica lavorazione applicata per
le tesi 1.
Per contro, nella tesi 2 è stata eseguita
una seconda aratura a 30-35 centi-
metri, all’emergenza dei primi orga-
ni vegetanti per entrambe le specie
infestanti. 
Nella tesi 3, sempre all’emergenza dei
primi organi vegetanti, è stato appli-
cato il primo intervento con lame lar-
ghe, mentre i successivi interventi sono
stati eseguiti a calendario, ciascuno
distanziato di 8-10 giorni dal prece-
dente ed a profondità crescenti di 4-5
cm, 8-9 cm e 12-15 cm.
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MALERBE: 
il controllo delle
PERENNANTI 

La tecnica più efficace
appare l’erpicatura 
del terreno con lame
larghe, aumentando
progressivamente 
la profondità 
di lavorazione.

Cirsium. 
(Foto Arch. Az. Sper. “M. Marani”)



Gli interventi applicati a primavera si
sono collocati tra la seconda metà di
marzo e la prima di aprile. La semina
delle colture (soia nel 2004 e mais nel
2005) è stata eseguita uniformemen-
te in tutte le tesi ad esclusione della
tesi 4.

I RISULTATI
Al termine di entrambi gli anni di spe-
rimentazione, le tesi 1 (testimone con
una sola aratura) presentavano un
maggior numero di infestanti rispet-
to alle altre: rispettivamente 3 e 7 Cir-
sium a metro quadrato, nonché 8 e 12
Equisetum a metro quadrato, in cia-
scuna delle due annate.
Nella tesi 2, dove è stata applicata la
doppia aratura, nel biennio di prova
sono stati ottenuti mediamente risul-
tati più interessanti: 0,5 e 1,5 piante di
Cirsium a metro quadrato e 5,5 e 6 pian-
te di Equisetum a metro quadrato; que-
sto a riprova della parziale efficacia
della doppia aratura come sistema per
devitalizzare l’apparato rizomatoso.
Infine, nella tesi 3, sono stati
registrati i migliori risultati in
assoluto relativamente all’effi-
cacia di controllo delle infe-
stanti sia su Cirsium che Equi-
setum. Diversamente dalle altre
tecniche, questa tesi è stata l’u-
nica a non presentare alcun
ricaccio di Cirsium e non più
di 2 e 3 Equisetum a metro qua-
drato per anno.
In particolare, nel 2005 anche
le rese di mais sono risultate a
favore della tesi 3 con 7,7 ton-
nellate/ettaro, seguite dalle tesi

1 e dalle tesi 2, rispettivamente con
7,5 e 6,0 tonnellate/ettaro.
Relativamente alla tesi 4, lasciata volu-
tamente incolta ed interamente sfal-
ciata nella fase di pre-fioritura del Cir-
sium (con l’obiettivo di prevenire la
disseminazione), ha fatto registrare un
incremento delle infestanti, in contro-
tendenza rispetto a tutte le altre tesi.
I risultati ottenuti, esaminati al ter-
mine dei due anni di sperimentazio-
ne, sono piuttosto concordi. Pertan-
to sembrerebbe lecito concludere che,
nelle condizioni di prova, la tecnica
più efficace per il controllo del Cir-
sium e dell’Equisetum in agricoltura
biologica consiste nell’erpicare il ter-
reno, con lame larghe, aumentando
in progressione la profondità di lavo-
razione da 4-5 a 8-9 centimetri, sino
a 12-15 centimetri per un totale di tre
interventi in successione. Le lavora-
zioni dovranno iniziare all’emergen-
za dei primi organi vegetanti (indica-
tivamente a fine inverno-inizio pri-
mavera, effettuando nel giro di 15-30

giorni non meno di tre “lamature” a
profondità crescenti; già a partire dal
primo anno di intervento sarà riscon-
trabile una buona efficacia, il tutto
compatibilmente con la tessitura del
terreno.
Rispetto ad una aratura classica, il
numero delle infestanti viene forte-
mente abbattuto (in prova il Cirsium
è stato azzerato), mantenendo ed in
taluni casi aumentando il livello del-
le rese produttive e le performance
vegetative come altezza ed investi-
mento. 
Una doppia aratura, malgrado abbia
mostrato una discreta efficacia nel
contenimento delle infestanti peren-
nanti, non viene ritenuta proponibi-
le, sia perché ha causato un calo costan-
te delle rese ed un peggioramento del-
lo stato vegetativo della coltura, sia
per l’eccessivo costo sostenuto. La cau-
sa potrebbe essere attribuita alla for-
mazione di una doppia suola di ara-
tura, con conseguenti fenomeni di
asfissia e ristagno idrico, tali da con-

dizionare negativa-
mente la coltura in  suc-
cessione.
Infine, è stato accerta-
to che in pratica non è
realizzabile  l’ipotesi
sperimentale (verifica-
ta limitatamente al Cir-
sium) di devitalizzare
l’apparato radicale ed
impedire la dissemi-
nazione della malerba
mediante lo sfalcio del-
l’apparato aereo in pre-
fioritura. ■

98 • APRILE 2006 •

Equisetum. 
(Foto Arch. Az. Sper. “M. Marani”)

Graf. 1 - Prova perennanti (2004): 
numero delle infestanti residue 

dopo gli interventi.
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Graf. 2 - Prova perennanti (2005): 
numero delle infestanti residue 

dopo gli interventi.
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