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La produzione mondiale di grani di
lino ha registrato dalla fine della secon-
da guerra mondiale in poi una forte
contrazione; le superfici coltivate nel
1940 erano pari a 7,5 milioni di ettari, nel
1983 si erano ridotte a 5 milioni di ettari. 

Nel 1993 le superfici investite a lino
hanno subìto un’ulteriore contrazione
scendendo 3 milioni di ettari. Attual-
mente nel mondo sono coltivati a semi
di lino 3.478.135 ettari e altri 443.409 et-
tari sono investiti a lino tessile. I mag-
giori produttori mondiali di semi sono:
Argentina, Canada, Cina, India e Russia. 

In Europa si coltiva lino da fibra in
Belgio, mentre una certa produzione di li-
no da olio c’è in Francia. L’Unione euro-
pea, grazie alle politiche di sostegno e agli
aiuti compensativi alle colture no food in
terreni messi a riposo, ha dato nuovi im-
pulsi alla coltivazione del lino da olio. 

Nel nostro Paese, il lino può essere
considerato, da un punto di vista agro-
nomico, come una coltura da rinnovo
in ambienti dell’Italia centro-meridio-
nale, dove rappresenta un’alternativa
alla mono-successione cerealicola. In
Emilia-Romagna la coltura del lino da
olio è da ritenersi di interesse margina-
le; nel 1997 le superfici complessive
hanno infatti raggiunto a malapena i
100 ettari, per poi assestarsi su poche
decine di ettari nei due anni successivi.
Le rese medie ottenibili si assestano su
1,3 tonnellate ad ettaro.

Lino da olio, le varietà
e la tecnica colturale

Sperimentazione

Come coltivarloCome coltivarlo
Il lino si adatta bene a climi assai

diversi, dal Nord Europa alle regioni
calde dell’India. Le varietà da fibra sono
più produttive in climi fresco-umidi,
mentre quelle da olio sono adatte a cli-
mi caldo-aridi. È una coltura che si adat-
ta a tutti i tipi di terreno; per lungo tem-
po è stata considerata come specie
“pioniera”; oggi, per ottenere buone
rese, vengono utilizzati terreni alluvio-
nali, soffici e freschi. 

L’epoca di semina indicativa per il
Nord Italia va dalla fine febbraio a tutto
marzo. La precocità di semina è per-
messa dalla temperatura minima di
germinazione (1-2 gradi centigradi) e
dalla resistenza delle giovani piantine
ad eventuali gelate primaverili. La se-
mina anticipata favorisce la germina-
zione e l’affrancamento delle piante,
che sono in grado di meglio sfruttare
l’acqua immagazzinata dal terreno du-
rante l’inverno. Inoltre allunga il perio-
do vegetativo e permette di arrivare a
fioritura prima del periodo secco. 

Il periodo che intercorre dalla fase
precedente al “bottone fiorale” a 15

Il lino (Linum usitatissimum L) è la
tipica coltura a duplice vocazione: ap-
prezzata pianta tessile e discreta oleagi-
nosa. Le caratteristiche del lino come
oleaginosa sono però in contrasto con
la produzione di fibra: il lino tessile pre-
senta un scarsa produzione in semi,
mentre la varietà da olio è caratterizzata
da steli con fibre corte e poco resistenti;
esistono anche varietà miste che hanno
però fornito scarsi risultati in entrambi i
settori. L’impiego tessile del lino ha avu-
to un rapido declino con l’avvento delle
fibre sintetiche, mentre come seme
oleoso conserva ancora un discreto in-
teresse industriale per la produzione di
vernici, inchiostri e linoleum.

La difLa diffusionefusione
nel mondonel mondo
La coltivazione del lino tessile si

estende nelle aree dal clima umido e
temperato con una certa regolarità cli-
matica, come i Paesi del Nord-Ovest
europeo e la Bielorussia. Il lino da seme
oleoso ha invece bisogno di estati rela-
tivamente secche, che permettono l’ac-
cumulo di olio nei grani. 
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Due test condotti
nel Ravennate
hanno fornito

utili indicazioni
sulle cultivar 

più adatte
per l’Emilia–Romagna

e sulle densità
di semina ottimali.
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Il fiore del lino.
(Foto Az. Agr. Sper. “M. Marani”)
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giorni dopo la fine della fioritura rap-
presenta la fase critica per la coltura: in
questo periodo un eventuale deficit
idrico può determinare gravi ripercus-
sioni sulla produzione. La profondità di
semina varia tra i 2 e i 3 centimetri, ma
può arrivare fino a 4 centimetri nel caso
di semine tardive.

La concimazione del lino da olio può
essere impostata come segue: 60-80 chi-
logrammi ad ettaro di azoto distribuito
alla semina o frazionato effettuando una
“nitratazione” in copertura; 80 chilo-
grammi ad ettaro di P2O5 alla semina ed
80 chilogrammi ad ettaro di K2O al mo-
mento della preparazione del terreno. 

Il diserbo è un po’ delicato in quan-
to mancano prodotti specifici efficaci
ed esenti da fitotossicità. Inoltre il lino è
caratterizzato da una fase di emergenza
“lenta”, per cui necessita di un accurato
diserbo di pre-semina (glifosate), cui
far seguire un intervento di pre-emer-
genza. La raccolta si effettua quando i
semi dentro le capsule “suonano” (di-

stacco dell’ilo) e le piante presentano
non più del 5% di capsule ancora verdi.

Per la raccolta si impiegano mieti-
trebbiatrici da grano, avendo l’accortez-
za di ridurre la velocità di avanzamento
rispetto a quella dei cereali. Per miglio-
rare la pulitura del seme è importante
regolare bene l’altezza e la velocità del
battitore e ridurre la ventilazione.

Per le varietà da fibra si possono
ottenere fino a 68 tonnellate all’ettaro di
steli essiccati in campo, che corrispon-
dono a 11,3 tonnellate all’ettaro di fibra
o “taglio”. Nelle varietà a seme oleoso
si ottengono in media rese di 11,5 ton-
nellate all’ettaro nei Paesi ad agricoltu-
ra industrializzata, mentre in quelli me-
no sviluppati le rese non raggiungono
la tonnellata per ettaro.

Il confrontoIl confronto
varietalevarietale
Nel corso del 1997 e del 1999 si è

svolta presso l’Azienda agraria speri-
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Sperimentazione

mentale “M. Marani” di Ravenna una
prova di confronto varietale sul lino da
olio, nell’ambito del programma regio-
nale di sperimentazione. Sono state va-
lutate 11 cultivar (dell’Istituto sperimen-
tale di colture industriali di Bologna),
secondo uno schema sperimentale a
blocchi randomizzati con 4 ripetizioni. 

Le produzioni ettariali (graf. 1) sono
state particolarmente rilevanti. Hanno
evidenziato una buona resa le cultivar
Olin (superiore alle 2 tonnellate in en-
trambe le prove), Blue Chips, Linda,
Baikal ed Antares, con rese superiori
alla media di campo (1,66 tonnellate).

Piante di taglia elevata si sono avu-
te con le cultivar Antares, Blue Chips,
Olin, Linda, e Baikal. Relativamente
al ciclo vegetativo è stata riscontrata
una certa tardività in Olin e Blu Chips.
Il peso dei 1.000 semi è risultato parti-
colarmente buono per le cultivar Cre-
do, Ocean, Blue Chips e Lidgate.

La densitàLa densità
di seminadi semina
Durante il 1998 è stata condotta,

sempre presso l’Azienda agraria speri-
mentale “M. Marani”, una prova di tec-
nica colturale sulla densità di semina,
nell’ambito del Programma provinciale
di sviluppo agricolo (“Azioni comuni”).
La varietà di lino da olio impiegata è
stata Antares; sono state messe a con-
fronto tra loro, in parcelloni, differenti
distanze di semina tra le file e sulla fila.
La prima tesi prevedeva la semina a 45

Tab. 1 - Risultati produttivi e altezza delle piante (varietà Antares)
in funzione dell’investimento nel test effettuato

presso l’Azienda agraria sperimentale “M. Marani” di Ravenna.

Semina a 45 cm 55 75 8,4 1,1 A 6
Semina a 30 cm 370 69 9,7 0,9 A 5,3
Semina a 20 cm 962 62 10 0,6 B 5
Media 462 69 9,4 0,9 – 5,4
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Graf. 1
La produzione attuale (al 9% di umidità) ottenuta dalle varie cultivar di lino nella sperimentazione

effettuata nell’Azienda agraria sperimentale “M. Marani” di Ravenna.

* A lettere diverse corrispondono differenze statistiche significative.
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centimetri (seminatrice pneumatica), la
seconda tesi a 30 centimetri (seminatri-
ce meccanica da grano) e la terza tesi a
20 centimetri (seminatrice meccanica
da grano). Successivamente, in ogni
tesi sono state prese in considerazione
3 aree di saggio, su cui sono stati rile-
vati i dati riportati dalla tabella 1.

L’elaborazione dei dati produttivi
ottenuti (test di Duncan’s) ha evidenzia-
to differenze non significative tra le pri-
me due tesi (seminate a 45 e a 30 centi-
metri), mentre differenze significative
sono state rilevate tra queste due e la
terza tesi (seminata a 20 centimetri). 

Le piante della tesi seminata a 45
centimetri si presentavano al momento
della raccolta ben ramificate, con frutti in
ogni ramificazione della pianta, mentre
quelle delle altre due tesi non lo erano. 

L’analisi dei dati ha evidenziato mi-
gliori rese produttive per la tesi semi-
nata a 45 centimetri, accompagnate an-
che da un maggiore sviluppo delle
piante in altezza e da un migliore peso
del seme.

Anche la tesi seminata a 30 centi-
metri si è dimostrata valida, seppure
con altezza della pianta e peso dei semi
inferiore rispetto alla precedente. La di-
stanza di semina di 20 centimetri appa-
re poco idonea per la coltivazione del li-
no da olio.

IndicazioniIndicazioni
tecnichetecniche
La prova di confronto varietale ha

evidenziato l’ottimo comportamento di
alcune varietà, come Olin, Blue Chips,

Antares nettamente
migliorative rispetto ai
testimoni (Claudia e
Credo), inoltre si è po-
tuto ravvisare la corre-
lazione esistente tra al-
tezza della pianta, ciclo
vegetativo e produtti-
vità. Nella prova di
densità di semina inve-
ce si è visto come i bas-
si investimenti favori-
scano la ramificazione
e, di conseguenza, la
produzione di seme,
mentre quelli alti ten-
dono a formare piante
“filate” che, anche se in
numero nettamente

superiore, non riescono a compensare
sia la riduzione di semi per pianta sia la
riduzione del loro peso. �

Veduta di un campo prova di confronto
varietale sul lino.
(Foto Az. Agr. Sper. “M. Marani”)
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