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per categorie, sarà infatti possibile stabilire i principi 
fondamentali e sviluppare le strategie di gestione 
integrata delle malerbe applicabili anche al di là dei 
casi di studio analizzati dal progetto. 
I quattro scenari di riferimento sono i seguenti:
- colture annuali seminate a righe strette (ad es. 

frumento, altri cereali a grani piccoli, colza) 
- colture annuali seminate a righe larghe  (ad es. mais, 

girasole, ortaggi in pieno campo) 
- colture erbacee perenni (ad es. prati, erba medica, 

trifoglio)
- colture arboree perenni (ad es. pomacee, agrumi, olivo)

La gestione integrata è il futuro della lotta 
alle infestanti
La gestione integrata delle malerbe è la via con la quale 
affrontare il problema delle infestanti per l’agricoltura 
sostenibile. IWMPRAISE è un progetto finanziato 
dal Programma Quadro dell’Unione Europea per la 
Ricerca e l’Innovazione (Horizon 2020) che è stato 
creato proprio per supportare e favorire l’applicazione 
delle tecniche di gestione integrata delle malerbe in 
Europa. Il progetto, iniziato a giugno 2017, è di durata 
quinquennale e si concluderà a maggio 2022, sotto il 
coordinamento del Prof. Per Kudsk del Dipartimento di 
Agroecologia dell’Università danese di Aarhus che fa da 
capofila del progetto. Il budget a disposizione è di circa 
6,6 milioni di euro. 

Superare le barriere e diffondere il “verbo”
Il progetto analizzerà le attuali barriere agronomiche 
e socio-economiche che si frappongo alla diffusione 
della gestione integrata delle malerbe in Europa e allo 
sviluppo e ottimizzazione dei metodi di controllo delle 
infestanti. Partendo da questa base il progetto si pone 
l’obiettivo di creare un set di strumenti validato per 
l’utilizzo nella gestione integrata. Il progetto inoltre avrà 
il compito di progettare, dimostrare e valutare i risultati 
e la sostenibilità economica e ambientale delle strategie 
di gestione integrata specifiche per le diverse aree di 
coltivazione e per i diversi scenari in risposta ai bisogni 
e alle preoccupazioni dei coltivatori e, in una visione più 
allargata, della società civile.
Un obiettivo finale del progetto sarà quello di rendere 
disponibili tutti i risultati agli utilizzatori finali attraverso 
l’informazione online, le giornate dimostrative, i corsi 
di formazione e altri strumenti di divulgazione - tra i 
quali questa pubblicazione - anche al fine di consentire 
uno scambio di conoscenze con i gruppi operativi dello 
sviluppo rurale che si occupano di queste tematiche.

La lotta alle infestanti diventerà in Europa una pratica 
più rispettosa dell’ambiente se il concetto di gestione 
integrata riuscirà a fare breccia sugli agricoltori 
europei. Il progetto IWMPRAISE mira appunto a 
dimostrare che la gestione integrata consente di 
realizzare dei sistemi colturali più sostenibili e più 
resilienti agli impatti esterni, senza mettere a rischio 
la redditività delle colture o l’approvvigionamento di 
alimenti e di biomateriali. 
37 sono i partner provenienti da otto Paesi europei 
che partecipano al progetto, tra i quali 11 Università e 
Istituti di ricerca che operano nel settore, 14 industrie 
e piccole o medie imprese, 12  centri di assistenza 
agricola e organizzazioni professionali.

Riflettori puntati su quattro scenari 
Il progetto riguarderà lo sviluppo, la prova e la 
valutazione di strategie di gestione relative a diversi 
sistemi colturali riconducibili a quattro diversi 
scenari che rappresentano altrettante realtà tipiche 
dell’agricoltura europea. Adottando questo approccio 

Il gruppo di lavoro di IWMPRAISE
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L’olivo (Olea europaea L.) è una delle colture arboree perenni più importanti con oltre 10 milioni 
di ettari di superficie coltivata in tutto il mondo. Questa coltura riveste un ruolo economico di 
rilievo nel Bacino del Mediterraneo e la maggior parte della produzione globale arriva dall’Eu-
ropa meridionale. La Spagna, infatti, è il paese con la più vasta superficie olivicola nel mondo, 
pari a 2,6 milioni di ettari. Un’efficiente gestione integrata delle malerbe (IWM) annuali e perenni 
risulta di fondamentale importanza poiché le malerbe ostacolano la crescita della pianta e ne 
limitano la resa entrando in competizione per l’apporto di nutrienti, la luce, lo spazio radicale e 
l’acqua. In particolare quest’ultima costituisce il principale fattore limitante nelle aree del Sud 
Europa alimentate dall’acqua piovana. Le infestanti possono favorire lo sviluppo di malattie e 
l’insorgenza di parassiti od ostacolare le pratiche colturali e la raccolta. Considerata l’impor-
tanza economica e agronomica dell’olivocoltura, la Spagna partecipa al progetto IWMPRAISE 
portando il proprio contributo al Work Package 6 (WP6) sulle colture arboree perenni, allo scopo 
di migliorare i sistemi integrati di gestione delle malerbe adottati dagli agricoltori. 

SPAGNA

PROVE SPERIMENTALI IN EUROPA EDIZIONE 2018

Cordova (Andalusia)

Villava (Navarra)
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In Spagna il progetto IWMPRAISE intende sviluppare, 
testare e valutare strategie di gestione integrata 
delle malerbe dell’olivo che siano sostenibili dal 
punto di vista ambientale ed efficaci sotto il profilo 
dei costi e che consentano di limitare il ricorso al 
controllo chimico senza compromettere la redditività 
e la produzione alimentare e di biomateriali. Il 
raggiungimento di questo obiettivo prevede la messa 
a punto di tre azioni fondamentali:
1. la progettazione di strategie di gestione integrata 

delle malerbe (IWM) nell’ambito dei cluster 
nazionali spagnoli; 

2. la valutazione di tali strategie attraverso la 
realizzazione di prove sperimentali in Spagna;

3. la validazione delle strategie, la divulgazione dei 
risultati e la raccolta di dati e informazioni nella 
banca dati del progetto. 

In Spagna gli oliveti sono diffusi su tutto il territorio 
nazionale, ma la concentrazione maggiore (1.601.295 
ha) si registra in Andalusia, la regione più meridionale, 
e principalmente nelle province di Jaen (586.173 
ha) e Cordova (351.735 ha). Anche in alcune regioni 
della Spagna settentrionale, come la Navarra, la 
superficie coltivata a olivo negli ultimi anni si è molto 
espansa raggiungendo gli attuali 5.921 ha. Dato che 
la coltivazione dell’olivo copre un’area geografica 
molto estesa, le scelte sulla gestione del suolo e sul 
controllo delle malerbe dipendono strettamente 
dall’ubicazione, dal clima, dal suolo, dalla topografia 
e dalle scelte dei produttori. Tuttavia, nonostante 
la distanza geografica e le differenti condizioni 
meteorologiche, le strategie adottate a Cordova e 
in Navarra appaiono simili. La tecnica più diffusa di 
gestione del suolo negli oliveti rimane la lavorazione 
convenzionale e la lavorazione ridotta del terreno, è 
pertanto necessario ricorrere ad altre strategie di IWM, 
come l’utilizzo dell’inerbimento spontaneo o la non 
lavorazione associata al controllo chimico. 
Passando rapidamente in rassegna le tecniche IWM 
utilizzate negli oliveti, emerge che sono individuabili 
due aree ben distinte di coltivazione: il suolo 
sottostante gli olivi, dove è necessario facilitare 
la raccolta, e quello lungo le file (spazi interfilari e 
all’interno della fila stessa), dove il compattamento 
del suolo e la maggior suscettibilità al ruscellamento 
dell’acqua piovana e all’erosione influenzano la scelta 
del sistema di coltivazione. Inoltre, gli agricoltori 

hanno a disposizione diversi strumenti di gestione 
del suolo e delle malerbe per raggiungere i propri 
obiettivi. La strategia migliore può variare da un anno 
all’altro e da un’azienda all’altra in base alle condizioni 
locali. Il sistema di gestione più adottato lungo le file è 
la  lavorazione convenzionale del suolo, seguito dalla 
non lavorazione associata al trattamento chimico, 
con l’applicazione di diserbanti in pre-emergenza e 
del glifosate sotto gli alberi e in interfila, sebbene si 
incontrino serie difficoltà con specie resistenti come il 
loglio annuale (Lolium rigidum) e la saeppola canadese 
(Conyza canadensis). Una combinazione di entrambi 
i sistemi di gestione è anche possibile, in funzione 
del tipo di impianto e dello spazio tra gli olivi. A 
causa della carenza idrica in Spagna la copertura del 
suolo viene spesso utilizzata per risparmiare acqua. I 
residui vegetali fungono da pacciamatura in interfila e 
all’interno delle file stesse, soprattutto i residui legnosi 
originati dalla potatura, in quanto essi svolgono un 
ruolo di controllo delle malerbe formando una sorta 
di barriera fisica alla loro emergenza. Le colture di 
copertura vive sono fortemente consigliate nella 
gestione delle malerbe in interfila, in quanto riducono 
l’erosione e migliorano il contenuto di acqua nel suolo 
e la fertilità. Esse sono costituite da piante spontanee 
(malerbe), in particolare graminacee e crucifere, e da 
cover crops seminate con graminacee, leguminose e 
crucifere. Le graminacee spontanee sono le colture 
di copertura maggiormente diffuse negli oliveti del 
sud della Spagna, mentre le crucifere spontanee 
prevalgono nella Spagna settentrionale. 
Considerate queste premesse e gli obiettivi individuati 
dal Work Package 6, le strategie integrate di gestione 
delle malerbe nelle colture arboree perenni devono 
essere adattate alla realtà degli agricoltori spagnoli. 
La fase di studio in campo prenderà avvio nella 
seconda metà del 2018 e le prove saranno realizzate 
durante 3 annate successive (2018/2019, 2019/2020 
e 2020/2021) in 2 siti differenti con tipico clima 
mediterraneo: nella Spagna del Sud a Cañete de las 
Torres (Cordova) e nel Nord a Pamplona (Navarra). I siti 
sperimentali si trovano presso aziende di agricoltori 
soci della Cooperativa di produttori di olive “Virgen 
del Campo” situata a Cañete de las Torres (Cordova) e 
di agricoltori che collaborano con l’Istituto Navarro di 
Tecnologie e Infrastrutture Agroalimentari (INTIA), con 
sede a Pamplona. 

SPAGNA
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PROVE SPERIMENTALI
NELLA SPAGNA MERIDIONALE

Indirizzo:
Cooperativa “Virgen del Campo”
Calle del Molino, 2 
Cañete del las Torres - 14660 Cordova
Coordinate GPS: 37°52’02.4”N 4°19’17”W

Per informazioni e visite guidate contattare:
José Luis González e Verónica Pedraza
e-mail: vpedraza@ias.csic.es
tel. +34 957 49 92 55

L’Istituto per l’Agricoltura Sostenibile di Cordova, 
uno dei centri del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
spagnolo (IAS-CSIC), ha avviato una collaborazione 
con la cooperativa olivicola “Virgen del Campo” per i 
prossimi 3 anni. Questa cooperativa,  situata a Cañete 
de las Torres, a 60 km da Cordova, conta più di 800 
membri. Una delle sue attività economiche prevalenti 
è la coltivazione dell’olivo (cultivar Picual e dimensione 

aziendale media di 4-6 ha), basata principalmente su 
una gestione del suolo con lavorazione convenzionale 
o sull’utilizzo di graminacee spontanee come colture di 
copertura. 

Le aziende pilota appartengono agli olivicoltori  della 
cooperativa situata a Cañete de las Torres.
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Obiettivi
L’obiettivo principale delle prove in campo è quello 
di valutare l’impatto delle strategie di gestione del 
suolo abitualmente usate negli oliveti per il controllo 
delle malerbe, del suolo, delle rese e della qualità del 
prodotto. Considerato l’interesse dimostrato dagli 
agricoltori per le colture di copertura, gli effetti del 
loro utilizzo saranno valutati rispetto alla lavorazione 
convenzionale del suolo. 

Materiali e metodi
Le strategie di gestione integrata delle malerbe 
saranno studiate in due diversi appezzamenti con 
terreno argilloso (Vertisol) situati a una distanza 
massima di 8 km dalla cooperativa.
 

GCC - COLTURE SPONTANEE DI COPERTURA 
COSTITUITE DA GRAMINACEE NATURALI 
Gli oliveti sono coltivati in combinazione con 
graminacee naturali (Bromus spp.) utilizzate come 
colture spontanee di copertura. La tecnica di diserbo 
integrato delle malerbe prevede la combinazione di 
colture di copertura negli spazi interfilari e l’utilizzo di 
residui legnosi di potatura posti perpendicolarmente 
alla direzione dei filari. Nella zona sottostante agli 
alberi si eseguiranno dei trattamenti diserbanti 
per mantenere l’area completamente libera dalla 
vegetazione. Durante l’autunno le malerbe intrafile 
saranno controllate con trattamenti diserbanti in pre 
e post emergenza composti per il 36% di glifosate 
+ il 24% di oxyfluorfen alla dose di 2 l/ha. Inoltre, la 
gestione delle colture di copertura in intra- e interfila 
prevede il controllo delle malerbe a foglia larga con un 
trattamento erbicida localizzato a base di fluroxypyr 
e MCPA in miscela. Non sarà necessario eliminare 
questa coltura di copertura all’inizio della primavera 

con prodotti chimici o con diserbo meccanico perché 
a fine aprile/inizio maggio le piante si seccano 
naturalmente. Dopo l’essicazione la falciatura favorirà 
l’autorisemina. 

CT - LAVORAZIONE CONVENZIONALE 
DEL TERRENO
Si utilizzeranno la lavorazione convenzionale nelle file 
e in interfila, i residui legnosi di potatura incorporati 
nello spazio tra le file durante l’inverno e trattamenti 
erbicidi nello spazio sottostante gli alberi. Questa 
strategia comprende cinque diversi interventi di 
lavorazione del terreno all’anno con vibro-estirpatore 

Figura 1 - Mappa dell’area sperimentale

Figura 3 - Appezzamento utilizzato per testare la strategia CTFigura 2 - Appezzamento utilizzato per testare la strategia GCC
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e motocoltivatore a 10-15 cm di profondità. In 
autunno l’area sotto gli alberi viene trattata con 
oxyfluorfen 24% alla dose di 2 l/ha e in estate con 
graminicidi di post-emergenza.

Piano sperimentale
Saranno valutate diverse strategie di diserbo 
integrato delle malerbe secondo uno schema a 
blocchi randomizzati con quattro repliche per 
campo. Ogni parcella misurerà  16 m × 40 m (640 
m2), corrispondenti alla distanza tra cinque alberi, 
uniformemente distribuite in azienda e in direzione 
ortogonale rispetto alla pendenza. Saranno 
individuate due differenti aree campione per ogni 
blocco: uno spazio interfilare di 2 metri dove sarà 
utilizzata la coltura di copertura o la lavorazione del 
terreno e uno spazio all’interno della fila largo 2 
metri dove saranno usati i residui legnosi di potatura.  
La distanza tra gli alberi è di  8 m × 8 m e l’area a 
campione complessiva è di 5.120 m2. 

Valutazioni
Rilievi sulle malerbe in interfila e all’interno della fila 
Le malerbe saranno valutate in due momenti 
differenti: a gennaio-febbraio, prima di applicare 
i metodi di controllo (diserbanti e lavorazione del 
terreno) e a febbraio-aprile, 21 giorni dopo averli 
applicati.
Saranno valutate le densità delle piante, la copertura 
del suolo, l’altezza e la produzione di biomassa. 
Verrà stimata la densità delle infestanti contando le 
singole specie di malerbe in 4 aree di 0.5 m2 ciascuna, 
individuate casualmente nelle aree campione per 
ogni parcella. La copertura vegetale del suolo sarà 
determinata visivamente in ogni area selezionata 

di 0.5 m2 in base alla scala Barralis. L’altezza delle 
piante sarà calcolata come altezza modale. La 
biomassa fresca di infestanti sopra suolo sarà valutata 
misurando il peso fresco delle parti fuori terra 
delle piante raccolte in 4 aree campione di 0.5 m2, 
individuate casualmente nelle aree campione. Inoltre 
le fasi dello sviluppo fenologico delle piante saranno 
monitorate in base alla scala BBCH. Il loro peso secco 
sarà determinato dopo essiccamento a 70 °C per 48 
ore in un forno a ventilazione forzata.

Colture di copertura in interfila
La copertura del suolo, l’altezza e le fasi di crescita 
fenologica delle colture di copertura saranno valutate 
allo stesso modo delle malerbe ma senza disturbare la 
coltura di copertura.  

Produzione dell’olivo
Saranno determinate la resa in olive (kg/ha) e la 
qualità (dimensione del frutto e contenuto in olio). 

Analisi del suolo
All’inizio della sperimentazione per ogni azienda 
verranno prelevati 10 campioni di suolo a una 
profondità di 0–15 cm per potere analizzare i seguenti 
parametri: CSC, Ca, Mg, carbonati totali, calcare attivo, 
Na, N, P, K, SO e tessitura. Inoltre la fertilità del suolo 
sarà rilevata a ogni ciclo vegetativo analizzando N, P, K, 
SO e C organico. 

Dati meteorologici 
I dati metrologici saranno raccolti dalla Stazione 
meteorologica situata a El Carpio (Cordova), a meno di 
20 km dall’area di sperimentazione (37º 54’ 50’’ N, 04º 
30’ 14’’ W).

PROVE SPERIMENTALI IN EUROPA EDIZIONE 2018
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PROVE SPERIMENTALI
NELLA SPAGNA SETTENTRIONALE

Indirizzo:
Av. Serapio Huici, 22 (Edificio de Peritos)
Villava - 31620 Navarra
Coordinate GPS: 42°49’43.7”N 1°36’46.2”W

Per informazioni e visite guidate contattare:
Juan Antonio Lezaun e Irache Garnica
e-mail: igarnica@intiasa.es
tel. +34 948 01 30 40

SPAGNA

L’Istituto per il trasferimento e l’innovazione nel 
settore agro-alimentare (INTIA) della Navarra è 
un’azienda pubblica fondata dal  Governo della 
Navarra per promuovere un’agricoltura vitale e 
sostenibile e l’animazione nel mondo  rurale, nel 
rispetto dell’ambiente e garantendo risorse alimentari 
di qualità alla popolazione. Coopera con molte 
aziende e con numerosi partner (più di 48 cooperative, 
11.400 agricoltori e 1.138 allevatori). Molti di questi 
sono olivicoltori  i cui terreni sono distribuiti in due 
aree differenziate con dimensioni medie di 1-5 ha 
per azienda: ‘La Ribera’, dove si produce la cultivar di 
olivo Empeltre,  e ‘La zona media’ dove la cultivar di 
olivo più importante è l’Arróniz. Entrambe le aree sono 
solitamente condotte con lavorazioni tradizionali o 
con colture di copertura spontanee principalmente 
composte da crucifere. Esse costituiscono le aziende 
sperimentali interessate dal progetto nel nord della 
Spagna.
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Obiettivi
L’obiettivo principale delle prove in campo è quello 
di valutare l’impatto delle strategie di gestione del 
suolo abitualmente usate negli oliveti per il controllo 
delle malerbe, del suolo, delle rese e della qualità del 
prodotto. Considerato l’interesse dimostrato dagli 
agricoltori per le colture di copertura, gli effetti del 
loro utilizzo saranno valutati rispetto alla lavorazione 
convenzionale del terreno. 

Materiali e metodi
La strategia di gestione integrata delle malerbe (IWM) 
sarà studiata in terreni argillosi limosi situati nell’area 
de ‘La zona media’

CCC - COLTURE SPONTANEE DI COPERTURA 
COSTITUITE DA CRUCIFERE
Gli oliveti sono coltivati in consociazione con la 
senape bianca (Sinapis alba) e altre specie spontanee 
utilizzate come colture di copertura multi-specie. La 
tecnica di gestione delle malerbe prevede colture di 
copertura interfilari e trattamenti diserbanti nell’area 
sottostante gli alberi di olivo e nello spazio tra le 
piante all’interno della fila. In autunno le malerbe sono 
trattate con glifosate (36%) alla dose di 2l/ha associato 
a oxyfluorfen (24%, 2 l/ha) e a tribenuron methyl (50%, 
30-40 g/ha) o diflufenican (0.5-0.75 l/ha). 
Inoltre la gestione delle colture di copertura in interfila 
si attua attraverso trattamenti con glifosate (36%) alla 
dose di 2-4 l/ha. In primavera la coltura di copertura 
viene terminata meccanicamente con decespugliatore 
e trinciatrice.

CT - LAVORAZIONE CONVENZIONALE 
DEL TERRENO 
Gli oliveti sono coltivati con lavorazione convenzionale 
del terreno in interfila e trattamento diserbante 
nell’area sottostante gli olivi e all’interno delle file. 
Questa strategia prevede 2-3 interventi di lavorazione 
convenzionale del terreno prima della primavera con 
vibro-coltivatore ed erpice rotante a una profondità 
inferiore a 20 cm e un’ulteriore lavorazione prima 
della raccolta delle olive a dicembre di ogni anno. Le 
aree sotto le piante e all’interno della fila sono trattate 
con glifosate (36%) alla dose di 2 l/ha associato a 
oxyfluorfen (24%, 2 l/ha), tribenuron methyl (50%, 30-
40 g/ha) o diflufenican (0.5-0.75 l/ha).

Piano sperimentale
Saranno valutate diverse strategie di diserbo integrato 
delle malerbe secondo uno schema a blocchi 
randomizzati con quattro repliche per campo.
Ogni parcella misurerà 14 m × 30 m (420 m2), 
corrispondenti alla distanza tra cinque alberi, 
uniformemente distribuite in azienda e in direzione 
ortogonale rispetto alla pendenza.
Saranno individuate due differenti aree campione 
per ogni blocco: uno spazio interfilare di 2 metri 
dove saranno utilizzate le colture di copertura o la 
lavorazione convenzionale e uno spazio di 2 metri tra 
le piante all’interno della fila dove saranno collocati i 
residui legnosi di potatura. Lo spazio tra gli alberi è di  7 
m × 6 m e l’area a campione complessiva di 3.360 m2. 

PROVE SPERIMENTALI IN EUROPA EDIZIONE 2018

Figura 4 - Appezzamento utilizzato per testare la strategia CCC
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Valutazioni
Rilievi sulle malerbe in interfila e all’interno della fila 
Le malerbe saranno valutate in due momenti 
differenti: a gennaio-febbraio, prima di applicare 
i metodi di controllo delle malerbe (diserbanti e 
lavorazione del terreno) e a febbraio-aprile, 21 giorni 
dopo averli applicati.
Saranno valutate la densità delle piante, la copertura 
del suolo, l’altezza e la produzione di biomassa. Verrà 
stimata la densità delle infestanti contando le singole 
specie di malerbe in 4 aree di 0.5 m2 ciascuna, 
individuate casualmente nelle aree campione per 
ogni parcella. La copertura vegetale del suolo sarà 
determinata visivamente in ogni area selezionata di 
0.5 m2 in base alla scala Barralis. L’altezza delle piante 
sarà calcolata come altezza modale. La biomassa 
fresca di infestanti nel soprasuolo sarà valutata 
misurando il peso fresco delle parti fuori terra 
delle piante raccolte in 4 aree campione di 0.5 m2, 
individuate casualmente nelle aree campione di ogni 
parcella. Inoltre le fasi dello sviluppo fenologico delle 
piante saranno monitorate in base alla scala BBCH. Il 
loro peso secco sarà determinato dopo essiccamento 
a 70 °C per 48 ore in un forno a ventilazione forzata.

Colture di copertura in interfila 
La copertura del suolo, l’altezza e le fasi di crescita 
fenologica delle colture di copertura (Lancashire et al., 
1991) saranno valutate allo stesso modo delle malerbe 
ma senza disturbare la coltura di copertura. 

Produzione dell’olivo
Saranno determinate la resa in olive (kg/ha) e la 
qualità (dimensione del frutto e contenuto in olio). 

Analisi del suolo
All’inizio della sperimentazione per ogni azienda 
verranno prelevati 10 campioni di suolo ad una 
profondità di 0–15 cm per poter analizzare i seguenti 
parametri: CSC, Ca, Mg, carbonati totali, calcare attivo, 
Na, N, P, K, SO e tessitura. Inoltre la fertilità del suolo 
sarà rilevata a ogni ciclo vegetativo analizzando N, P, K, 
SO e C organico.

Dati meteorologici 
INTIA ha installato 27 Stazioni meteorologiche, 
9 delle quali situate presso “La zona media”, perciò 
i dati meteorologici proverranno da una distanza 
inferiore ai 10 km.     

SPAGNA

Figura 5 - Appezzamento utilizzato per testare la strategia CT 

Figura 6 - Piano sperimentale
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PROVE SPERIMENTALI PRESSO
L’AZIENDA DI VALLEVECCHIA

Indirizzo:
Azienda Vallevecchia
Via Dossetto, 3
Loc. Brussa - 30021 Caorle (VE)
Coordinate GPS: 45°38’49.5”N 12°57’01.0”E
e-mail: vallevecchia@venetoagricoltura.org
tel. +39 049 8293930

Per informazioni e visite guidate contattare:
Lorenzo Furlan
e-mail: lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org
tel. +39 345 3819635

L’azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia, di proprietà 
della Regione Veneto e gestita da Veneto Agricoltura - 
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, 
è localizzata tra i centri urbani di Caorle e Bibione, 
e si caratterizza per essere l’ultimo sito costiero non 
urbanizzato dell’alto Adriatico.
Tra le ultime bonifiche del Veneto, il territorio 
si caratterizza per importanti valenze naturalistico-
ambientali: tra l’arenile e la pineta, infatti, si trova uno 
dei maggiori sistemi dunali litoranei del Veneto, mentre 
a nord si estendono le complementari aree agrarie, 
ricche di elementi ambientali come siepi, aree boscate, 
aree umide e superfici a prato. Proprio per questi 
particolari habitat, Vallevecchia è stata riconosciuta 
come Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza 

Comunitaria nella Rete Natura 2000 dell’Unione 
europea.
Oggi, su una superficie totale di circa 800 ettari quasi 
la metà sono occupati da aree di grandissimo valore 
naturalistico: 63 ha di pineta litoranea, 100 ha di boschi 
planiziali litoranei, 24 km di siepi e zone umide per oltre 
68 ha.
Proprio per questa sua valenza, l’azienda ospita anche 
il Centro visite di Vallevecchia che con strumenti 
audiovisivi, pannelli, plastici e vetrine tematiche 
consente ai visitatori di conoscere la storia del 
comprensorio e comprendere il ruolo dei tanti ambienti 
della valle. La superficie coltivata è pari a circa 377 ettari 
destinati a colture erbacee in avvicendamento (mais, 
frumento, soia, colza, sorgo, medica, erbai e orticole).
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WP4 – GESTIONE DELLE INFESTANTI 
IN MAIS CON RIDOTTO USO DI ERBICIDI 
UTILIZZANDO L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE

L’Unione Europea ha identificato come priorità la 
riduzione dell’uso di erbicidi e la loro sostituzione 
con metodi di controllo alternativi. Nelle colture 
seminate a file larghe come il mais il controllo 
meccanico delle infestanti viene già normalmente 
effettuato nell’interfila con operazioni come le 
sarchiature, che servono inoltre all’interramento 
dei fertilizzanti. 
La gestione tradizionale prevede comunque la 
distribuzione di erbicidi in pre o post-emergenza 
su tutta la superficie del campo, comprese le zone 
in cui verrà applicato anche il controllo meccanico. 
Ridurre l’uso degli erbicidi appare quindi fattibile, 
passando da una distribuzione a tutto campo ad una 
distribuzione localizzata lungo la fila della coltura 
dove il controllo meccanico è più difficilmente 
applicabile. La riduzione della quantità di erbicidi 
applicati dipende dall’ampiezza della fascia trattata, 
proprio grazie alla disponibilità delle tecnologie 
dell’agricoltura di precisione (sistemi di guida semi-
automatica dei trattori con correzione RTK). 
Il cantiere di lavoro attualmente disponibile si 
basa sull’uso di seminatrici equipaggiate per la 
distribuzione localizzata degli erbicidi lungo la 
fila (Figura 1), questa operazione è relativamente 
semplice e veloce ma vincola il diserbo al momento 
della semina. Possono quindi essere utilizzati 
solamente erbicidi di pre-emergenza la cui efficacia 
è legata alla presenza di precipitazioni nei giorni 
successivi alla distribuzione. Inoltre è necessario 

un successivo intervento di sarchiatura per il 
controllo delle infestanti nell’interfila. Combinare 
la distribuzione localizzata dell’erbicida lungo 
la fila con il controllo meccanico dell’interfila 
permetterebbe di effettuare le due operazioni 
con un unico passaggio e amplierebbe la finestra 
operativa (dalle 2 alle 6 foglie del mais) consentendo 
l’utilizzo di un ampio range di erbicidi (post-
emergenza precoce e classico). In questo modo 
però il diserbo viene vincolato alla sarchiatura 
e quindi può essere effettuato solamente se le 
condizioni del terreno lo consentono. Inoltre 
è necessaria un’elevata accuratezza perché 
la macchina operatrice deve mantenere un 
preciso posizionamento rispetto alla fila del mais 
precedentemente seminato, quindi è necessario 
adottare di sistemi di posizionamento e guida 
intelligente del trattore e/o di riconoscimento della 
fila della coltura. 

Obiettivi
Considerando che le condizioni ambientali possono 
influire notevolmente sulla fattibilità e sull’efficacia 
dei mezzi di controllo meccanici e chimici, è 
opportuno mettere a punto una serie di strategie 
alternative per il controllo delle infestanti a ridotto 
uso di erbicidi per potersi adattare ad andamenti 
meteo diversi.
Questo studio mira a valutare la fattibilità e l’efficacia 
di strategie di controllo delle infestanti in mais basate 
sulla distribuzione localizzata degli erbicidi lungo 
la fila ed il complementare controllo meccanico 
nell’interfila.
In particolare, gli obiettivi specifici di questo studio 
sono:
• valutare l’efficacia di un cantiere di lavoro 

Figura 1 - Seminatrice equipaggiata con ugelli per il diserbo 
localizzato utilizzata nella prova

Figura 2 - Prototipo della sarchiatrice equipaggiata con ugelli per il 
diserbo localizzato utilizzata nella prova
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tradizionale per il diserbo localizzato -diserbo 
lungo la fila con la seminatrice, seguito da 
sarchiatura;

• valutare l’efficacia di un cantiere di lavoro 
innovativo per il diserbo localizzato - diserbo lungo 
la fila e controllo meccanico dell’interfila operato 
da un prototipo di sarchiatrice con ugelli;

• valutare l’accuratezza e l’efficacia del prototipo 
di sarchiatrice con ugelli con interventi in fasi 
colturali successive o diverse ampiezze della fascia 
diserbata lungo la fila;

• confrontare l’efficacia delle strategie basate 
sul diserbo localizzato con quelle tradizionali 
di diserbo a pieno campo (sia pre che post-
emergenza).

Materiali e metodi
Il prototipo di sarchiatrice per il diserbo localizzato 
(Figura 2) utilizzato in questa prova è stato realizzato 
da Maschio Gaspardo e si basa sull’integrazione di tre 
tecnologie: 
1. la guida semi-automatica del trattore con 

correzione RTK che sgrava l’operatore 
dall’incombenza della guida tra le file 
minimizzando gli scostamenti laterali; 

2. la guida intelligente della sarchiatrice mediante un 
visore ottico (Figura 3) in grado di individuare le 
file della coltura e mantenere un posizionamento 
accurato dell’attrezzo mediante un sistema 
idraulico permettendo di ridurre al minimo la parte 
non lavorata dell’interfila; 

3. la distribuzione localizzata dell’erbicida lungo la 
fila mediante ugelli posizionati sul telaio della 
sarchiatrice (Figura 4) e con una centralina per 
il controllo del volume distribuito in base alla 
velocità di avanzamento e all’ampiezza della fascia 
trattata.

La prova è svolta su quattro appezzamenti contigui 
e  comprende quattro tesi: T1 – distribuzione 
a pieno campo di erbicidi di pre-emergenza 
(controllo aziendale 1); T2 – distribuzione localizzata 
di erbicidi di pre-emergenza con la seminatrice 
(cantiere tradizionale di distribuzione localizzata); 
T3 – distribuzione a pieno campo di erbicidi di post-
emergenza (controllo aziendale 2); T4 - distribuzione 
localizzata di erbicidi di post-emergenza con la 
sarchiatrice (cantiere innovativo di distribuzione 
localizzata). Per tutte le tesi è prevista la sarchiatura 
dell’interfila per il controllo delle infestanti e 
l’interramento dei concimi. Il disegno sperimentale è 
a blocchi randomizzati con tre repliche per tesi, con 
dimensioni della parcella: 200 m x 12 m = 2400 m2, e 
dimensione totale della prova circa 5 ha. In uno dei 
quattro appezzamenti (Ap 5) sono state allestite sub-

parcelle aggiuntive per valutare l’accuratezza sia del 
prototipo di sarchiatrice-diserbatrice con interventi 
in fasi colturali successive (2-6 foglie del mais), sia di 
diverse ampiezze della fascia diserbata lungo la fila 
(25-10 cm) afferenti alle prove del WP2 - Task 2.3.

La semina del mais (ibrido DKC6815) è avvenuta il 

Figura 4 - Ugelli per per il diserbo localizzato montati sul telaio 
della sarchiatrice

Figura 3 - Visore ottico per il riconoscimento delle file della coltura
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Ap 5
TASK 2.3

WP2

T 1

T 3

T 3

T 1

T 4

T 2

T 4

T 2

Ap 6Ap 7Ap 8
TASK 4.2

WP4

T 3

T 1

T 2

T 4

LEGENDA 
WP4     
T 1 Pre-emergenza pieno campo distribuito con barra
T 2 Pre-emergenza localizzato distribuito con seminatrice
T 3 Post-emergenza pieno campo distribuito con barra
T 4 Post-emergenza localizzato distribuito con sarchiatrice

 
WP2      
Task 2.3 Prove sarchiatrice (ampiezza banda trattata, epoca di intervento)

Figura 5 - Schema della prova WP4
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2 Maggio 2018 utilizzando un trattore con guida 
automatica RTK/GPS che ha realizzato la mappa 
delle file della coltura per garantire l’accuratezza 
delle operazioni successive. Per la tesi T2, 
contestualmente è stata effettuata la distribuzione 
localizzata di erbicida di pre-emergenza (Lumax 1,2 
L/ha, mesotrione 37,5 g/L, S-metolachlor 312,5 g/L, 
terbutilazina 187,5 g/L, ampiezza banda trattata 25 
cm, volume distribuito 100 L/ha) lungo la fila con la 
seminatrice (Figura 6A). 

Il giorno successivo è stata effettuata nelle parcelle 
della tesi T1, la distribuzione a pieno campo 
di erbicida di pre-emergenza (Lumax 3,6 L/ha, 
mesotrione 37,5 g/L, S-metolachlor 312,5 g/L, 
terbutilazina 187,5 g/L, volume distribuito 300 L/
ha) con una barra irroratrice. Un primo rilievo delle 
infestanti  è stato effettuato prima degli interventi di 
sarchiatura e di diserbo di post-emergenza, in modo 
da valutare l’infestazione iniziale nelle parcelle non 
ancora trattate. Il primo intervento è stato effettuato 
con il prototipo di sarchiatrice di Maschio Gaspardo 
in alcune sub-parcelle dell’appezzamento dedicato 
alle prove della Task 2.3 (Figura 5, Ap 5) con la coltura 
alle 2 foglie e poi alle 5-6 foglie nelle restanti parti 
di tale appezzamento e nelle parcelle della tesi T4. 
Il diserbo di post-emergenza a pieno campo delle 
parcelle della tesi T3  è stato effettuato  con la coltura 
alle 5-6 foglie e poi si è proceduto a sarchiare tutte 
le parcelle (con esclusione di quella della T4 già 
sarchiate). Un secondo rilievo delle infestanti  viene 
effettuato ad un mese di distanza dal diserbo di 
post-emergenza in modo da valutare l’efficacia del 
controllo ottenuta con le diverse gestioni e poi alla 
raccolta vengono confrontate le rese ottenute.

Sviluppi futuri
Visite tecniche e attività dimostrative saranno 
organizzate presso questo sito sperimentale in modo 
da confrontarci con gli agricoltori e tecnici della zona in 
merito ai risultati ottenuti e problematicità emerse per 
quanto riguarda le strategie di controllo delle infestanti 
basate sul diserbo localizzato. Inoltre cercheremo di 
sollecitare suggerimenti e indicazioni in tali occasioni 
per modificare / adattare il protocollo della prova per il 
prossimo anno e allo stesso tempo verranno coinvolti 
direttamente gli agricoltori con la prospettiva di 
realizzare presso un’azienda privata un’ulteriore prova 
di campo nella prossima stagione colturale.

Contatto
Donato Loddo, CNR
donato.loddo@ibaf.cnr.it - tel +39 0498272822

WP7 – TASK 7.1 GESTIONE DELLE 
INFESTANTI NEL PERIODO DI TRANSIZIONE 
DA CONVENZIONALE A SODO 
L’agricoltura conservativa si basa sulla riduzione delle 
lavorazioni, la copertura continua del suolo mediante 
i residui colturali, le cover crops e la rotazione 
colturale. La sua adozione comporta importanti 
benefici come un minore consumo di carburante, 
riduzione delle emissioni di gas serra e dell’erosione, 
mantenimento della fertilità del suolo ma richiede un 
adeguamento delle tecniche colturali. In particolare 
la gestione delle infestanti, soprattutto nel caso 
della semina su sodo, è più complicata in quanto 
viene meno il controllo meccanico operato dalle 
lavorazioni del suolo. Questo comporta un aumento 

Figura 6B - Dettaglio dell’ugello montato sulla seminatriceFigura 6A - Semina del mais con diserbo localizzato lungo la fila
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della dipendenza dall’uso di diserbanti, anche per gli 
interventi di devitalizzazione delle cover crops. 
Passando a una gestione conservativa viene interrotto il 
ciclo, legato alle lavorazioni del suolo, di interramento e 
successivo ritorno in superficie dei semi delle infestanti. 
Questi tendono ad accumularsi nello strato superficiale 
dove è maggiore la probabilità di germinare. Pertanto 
diventa cruciale minimizzare la disseminazione e 
progressivamente ridurre la banca dei semi nel terreno, 
giungendo a densità di infestazioni tali da permetterne 
il controllo anche con un ridotto uso di erbicidi. Di 
particolare importanza è la gestione delle infestanti 
durante la fase di transizione perché i risultati ottenuti in 
questo periodo determinano la sostenibilità futura del 
sistema. Uno scarso controllo delle infestanti porterebbe 
ad un veloce aumento della banca semi superficiale e 
quindi alla presenza di infestazioni sempre più difficili da 
gestire. L’adozione di una razionale strategia di diserbo 
chimico rappresenta un aspetto importante ma anche 
la gestione accurata delle cover crops contribuisce 
a coniugare la necessità di controllare le infestanti 
con la riduzione dell’uso di erbicidi. Bisogna pertanto 
individuare le cover crops e le tecniche di impianto più 
adatte alle condizioni ambientali locali per ottenere un 
rapido sviluppo di quest’ultime e un controllo efficace 
delle infestanti, ma anche mettere a punto tecniche per 
la loro devitalizzazione senza l’utilizzo di erbicidi chimici. 

Obiettivi
Questo studio punta a definire strategie di gestione delle 
infestanti in agricoltura conservativa e in particolare 
durante il periodo di transizione. Verranno valutate 
diverse strategie di diserbo chimico, mentre per quanto 
riguarda le cover crops saranno testati vari miscugli e 
provate tecniche di impianto (es. trasemina nei cereali) e 
di devitalizzazione (roller crimper- Figura 7). 
In particolare, gli obiettivi specifici di questo studio sono:

• Definire strategie di controllo delle infestanti 
all’interno delle colture e nei periodi di intercoltura 
per minimizzare la loro disseminazione.

• Valutare specie o miscugli come cover crops e 
tecniche di impianto (semina classica, trasemina) 
per ottenere un rapido insediamento e un’elevata 
competizione con le infestanti.

• Diminuire l’uso di erbicidi per la devitalizzazione 
delle cover crops, utilizzando mezzi meccanici come 
il roller crimper o impiegando specie gelive, cioè 
che vengano devitalizzate dalle basse temperature. 

Materiali e metodi
La prova è pensata per simulare la fase iniziale (primi 
3 anni) di transizione da una gestione arativa ad 
una conservativa. La rotazione triennale prevista 
è  frumento-mais-soia con l’inserimento di cover 
crops nei periodi di intercoltura. Per la prima coltura 
(frumento) è stato deciso di adottare la minima 
lavorazione mentre a partire dal secondo anno si 
utilizzerà la semina su sodo. 
Sono messe a confronto tre tesi, cioè tre strategie di 
gestione, caratterizzate da una diversa intensità di 
uso di erbicidi e diverse tecniche di gestione delle 
cover crops. La prima tesi (T1) prevede un livello 
elevato di uso di erbicidi, con il ricorso al doppio 
intervento in pre e post-emergenza e l’uso di glifosate 
per la devitalizzazione delle cover crops. L’obiettivo 
è ottenere il massimo controllo delle infestanti già 
inizialmente, minimizzarne la disseminazione e quindi 
ridurre progressivamente la banca semi superficiale in 
modo da rendere il controllo delle infestanti negli anni 
successivi più facile e meno impattante dal punto di 
vista ambientale. 
La seconda tesi (T2) rappresenta la gestione standard 
per l’agricoltura conservativa nella zona e si basa su 
strategie di diserbo esclusivamente di post-emergenza 
e sul glifosate per la devitalizzazione delle cover crops. 
Nei periodi di intercoltura sono presenti delle cover e 
non sono previsti diserbi chimici. 
La terza tesi (T3) mira a ridurre l’uso di erbicidi, 
adottando tecniche di impianto delle cover 
crops come la trasemina che favoriscano la loro 
competizione nei confronti delle infestanti e 
mettendo a punto tecniche non-chimiche per la loro 
devitalizzazione, come l’impiego del roller crimper o la 
scelta di cover crops che si devitalizzano con le basse 
temperature (dette gelive). 
I dettagli delle diverse gestioni delle tre tesi 
sono riportanti nella Tabella 1. La prova copre 
tre appezzamenti contigui, suddivisi per tutta la 
lunghezza in tre parcelloni di larghezza 10 m circa , il 
disegno sperimentale è di tipo a blocchi randomizzati 
con tre repliche per tesi (Figura 8, dimensioni dei 
parcelloni: 10 m x 500 m = 5000 m2, dimensione totale Figura 7 - Roller crimper usato per devitalizzare le cover crop
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 Tesi 1  Tesi 2  Tesi 3

Semina frumento

Diserbo post-emergenza

Raccolta frumento

Diserbo

Semina cover autunnale

Devitalizzazione chimica cover crop

Semina mais

Diserbo pre + post emergenza

Raccolta mais

Ottobre 2017

Marzo 2018

Aprile 2018 

Giugno 2018 

Luglio 2018 

Agosto 2018 

Ottobre 2018 

Marzo 2019

Aprile 2019 

 Maggio 2019

Settembre 2019 

Semina frumento

Diserbo post-emergenza

Raccolta frumento

Semina cover estiva 

Distruzione cover estiva / semina cover autunnale

Devitalizzazione chimica cover crop

Semina mais

Diserbo post-emergenza

Raccolta mais

Semina frumento

Trasemina cover 

Diserbo post-emergenza (se necessario)

Raccolta frumento

Devitalizzazione meccanica o chimica 
(se necessario) cover crop

Semina mais

Diserbo post-emergenza (se necessario)

Raccolta mais

Figura 8 - Schema della prova WP7

Tabella 1 - Operazioni colturali della prova WP7
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della prova circa 4.5 ha).
Dopo la raccolta della soia nel mese di Ottobre 2017, 
una minima lavorazione è stata effettuata nei tre 
appezzamenti con la distribuzione di 150 kg/ha di 
fosfato biammonico (18-46 NP) ed il frumento (cv. 
Altamira) è stato seminato il 28 Ottobre. Un rilievo 
delle infestanti è stato effettuato nel Marzo 2018 per 
valutare la necessità di diserbi e la tipologia di miscele 
da distribuire. Avendo riscontrato una presenza 
minima di infestanti, è stato ritenuto di non effettuare 
diserbo nelle parcelle della tesi T3 che ha come 
filosofia la riduzione dell’uso di erbicidi (Tabella 1). 
Nelle parcelle delle altre due tesi è stata distribuito 
Traxos one (clodinafop 30 g/L, pinoxaden 30 g/L, 
florasulam 7,5 g/L) alla dose di 0,7 L/ha. Il 29 marzo si è 
provveduto alla trasemina all’interno del frumento di 
una miscela di trifoglio violetto (T. pratense) e trifoglio 
bianco (T. repens) nelle parcelle della Tesi T3 alla dose 
di rispettivamente 20+5 kg/ha (Figura 9).
Un ulteriore rilievo delle infestanti è stato fatto a 
Maggio 2018 al momento della fioritura del grano per 
valutare il livello di controllo ottenuto con le diverse 
strategie e lo sviluppo del trifoglio traseminato (Figura 

10). Saranno confrontate le rese ottenute nelle varie 
tesi. Dopo la raccolta del frumento si procederà alla 
semina nelle parcelle della tesi T2 di sorgo come 
cover crop estiva, mentre nelle parcelle della tesi T1 il 
periodo di intercoltura fino a Settembre verrà gestito 
con applicazioni di glifosate. Ad Ottobre 2018 nelle 
parcelle della tesi T2 si procederà alla devitalizzazione 
del sorgo e alla successiva semina della cover crop 
autunnale, che sarà eseguita anche per la tesi T1. 
Nessun intervento è previsto per le parcelle della tesi 
T3 fino alla devitalizzazione nella primavera 2019 della 
cover crop di trifoglio traseminato.

Sviluppi futuri
La durata prevista della prova è di tre anni, in modo 
da monitorare l’evoluzione della situazione durante il 
periodo di transizione e valutare nel tempo l’efficacia 
di alcune tecniche. Considerando l’importanza di 
attivare e mantenere uno scambio costante con 
gli agricoltori e i tecnici per sviluppare strategie di 
gestione adeguate alle condizioni ambientali e alle 
caratteristiche aziendali, si prevede di utilizzare questa 
prova di campo per organizzare visite tecniche e 
attività dimostrative. Il protocollo di gestione della 
prova sarà inoltre adattato in base ai risultati ottenuti 
e ai suggerimenti ottenuti mediante l’interazione con  
i portatori d’interessi locali. 

Contatto
Donato Loddo, CNR
donato.loddo@ibaf.cnr.it - tel +39 0498272822

Figura 9 - Aspetto delle parcelle di frumento a Marzo 2018

Figura 10  - Trasemina di trifoglio nel frumento Figura 11 - Trifoglio traseminato in crescita tra le file di frumento
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PROVE SPERIMENTALI
PRESSO L’AZIENDA
“LUCIO TONIOLO”DI LEGNARO

Indirizzo:
Azienda agraria sperimentale “Lucio Toniolo” 
dell’Università degli studi Padova
Via dell’Università, 4
35030 Legnaro (PD)
Coordinate GPS: 45°20’48.9”N 11°57’00.3”E

Per informazioni e visite guidate contattare:
Donato Loddo
e-mail: donato.loddo@ibaf.cnr.it
tel. +39 049 8272822

L’azienda agraria sperimentale “Lucio Toniolo”, di 
proprietà dell’Università degli Studi di Padova, è 
stata fondata nel 1960 e ha un corpo principale di 65 
ettari a Legnaro (Padova) e un secondo corpo di 15 
ettari a Pozzoveggiani (Padova) gestito in agricoltura 
biologica. Questa azienda è un centro sperimentale ma 
anche un’azienda commerciale che produce colture di 
pieno campo, latte e prodotti animali e vino biologico. 
Considerata la vicinanza con il campus di Agripolis a 
Legnaro, in cui ha sede la Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Padova, in 
azienda regolarmente hanno luogo attività didattiche 
e dimostrative. 

L’azienda è dotata di varie infrastrutture a supporto 
dell’attività di ricerca, quali serre e stalle sperimentali, 
e ospita alcune prove di campo di lungo periodo. Sono 
condotte in questa azienda ricerche in molti settori 
disciplinari e su molteplici tematiche, come ad esempio 
gli effetti nel lungo periodo di diversi sistemi agricoli, 
le misure di mitigazione (siepi, fasce tampone, zone 
umide e biobed) per ridurre l’inquinamento derivante 
da pesticidi o nutrienti, la gestione dei tappeti erbosi, la 
difesa delle colture e gestione delle infestanti, le colture 
di copertura, l’allevamento animale, la qualità degli 
alimenti.
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PROVA DI GESTIONE INTEGRATA 
DELLE INFESTANTI (IWM) 
SU FRUMENTO TENERO
I sistemi colturali dell’Italia settentrionale sono 
normalmente basati sulle colture primaverili come 
mais e soia e il frumento viene inserito nella rotazione 
ogni 3 o 4 anni. La produttività del frumento in 
quest’area (7-9 t/ha) è superiore rispetto alle tipiche 
zone cerealicole italiane, quindi la presenza delle 
infestanti può causare cali di resa economicamente 
rilevanti. La gestione delle infestanti si basa 
normalmente sull’applicazione di erbicidi in post-
emergenza alla fine dell’inverno o inizio primavera. 
Dato che la rotazione colturale prevede principalmente 
colture primaverili, le flore infestanti presenti non sono 
quelle tipiche, spesso difficili da controllare, delle zone 
dove viene praticata la monocoltura del frumento. In 
questa situazione è quindi possibile provare a ridurre 
l’uso dei diserbanti adottando una combinazione di 
metodi di controllo meccanici e agronomici. 
I metodi di controllo meccanico, come la tecnica 
della falsa semina o l’erpice strigliatore, possono 
essere molto efficaci per la gestione delle infestanti 
su frumento, ma sono notevolmente influenzati 
dalle condizioni ambientali, come l’umidità del 
suolo e la dimensione delle infestanti al momento 
dell’intervento. Scarse precipitazioni in autunno 
possono ridurre la germinazione delle malerbe e di 
conseguenza rendere poco efficace la falsa semina, 
mentre in presenza di prolungati periodi piovosi in 
febbraio e marzo potrebbe essere difficile effettuare un 
intervento con l’erpice strigliatore.

Obiettivi
La prova mira a valutare la fattibilità e l’efficacia 
di metodi di controllo meccanico su frumento, 
considerando gli interventi autunnali e primaverili 
nelle condizioni ambientali del Nord Italia. Vengono 
confrontate tre strategie di gestione delle malerbe 
basate sul solo diserbo chimico, sulla combinazione 
di controllo chimico e meccanico, e sul solo controllo 
meccanico. In particolare, gli obiettivi specifici di 
questo studio sono: 
• definire strategie di controllo meccanico delle 

malerbe su frumento in base alle specifiche 
condizioni pedo-climatiche, considerando i fattori 
limitanti di tipo aziendale e operativo;

• ridurre l’impatto ambientale della gestione delle 
infestanti su frumento, riducendo o evitando 
l’utilizzo di erbicidi grazie all’adozione di efficaci 
strategie di controllo meccanico.

Materiali e metodi
La sperimentazione è svolta in un appezzamento in 
cui erano presenti soia e mais nei due anni precedenti 
per simulare la tipica rotazione triennale adottata nella 
zona. La prova comprende tre tesi, corrispondenti a tre 
diverse strategie di gestione delle infestanti: 
1) solo controllo chimico basato sul diserbo di post-
emergenza (tesi C);
2) combinazione di controllo chimico e meccanico 
con falsa semina in autunno seguita, se necessario, da 
diserbo primaverile di post-emergenza e comunque 
cercando di ridurre l’uso di erbicidi (tesi CM);
3) solo controllo meccanico con falsa semina 
in autunno seguita da strigliatura allo stadio di 
accestimento del grano (tesi M). 
La gestione della concimazione e della difesa della 
coltura da insetti e patogeni è uguale per le tre tesi. Il 
disegno sperimentale è di tipo a blocchi randomizzati 
con tre repliche per tesi (dimensioni della parcella: 40 
m x 9 m = 360 m2, dimensione totale della prova: circa 
5300 m2).

Dopo la raccolta del mais a settembre 2017, l’intero 
appezzamento è stato arato e il 10 ottobre nelle 
parcelle delle tesi CM e M il terreno è stato affinato 
con erpice rotante per effettuare la falsa semina. La 
preparazione definitiva del letto di semina è stata 
fatta il 25 ottobre per tutte le parcelle e lo stesso 
giorno è stato seminato il furmento (cv Rubisco). 
L’emergenza delle infestanti è stata monitorata 
durante l’autunno 2017 per valutare l’efficacia della 
falsa semina. Un rilievo delle infestanti è stato poi 
effettuato nel marzo 2018 per valutare la necessità 
di diserbi o di strigliature nelle parcelle delle varie 
tesi (Figura 2). Avendo riscontrato una notevole 
presenza di Veronica persica (Figura 3), è stato ritenuto Figura 1  - Disegno sperimentale della prova di campo

CM1

M2

C3

M1

C2

CM3

C1

CM2

M3



27ITALIA

necessario effettuare un diserbo anche nelle parcelle 
della tesi CM, mentre non è stato possibile utilizzare 
l’erpice strigliatore nelle parcelle della tesi M a causa 
dell’eccesiva umidità del suolo durante il periodo 
adatto per questa operazione (accestimento della 
coltura). Un ulteriore rilievo delle infestanti è previsto 
al momento della fioritura del frumento per valutare il 
livello di controllo ottenuto con le diverse strategie ed 
infine saranno confrontate le rese ottenute nelle varie 
tesi.

Sviluppi futuri
Ogni strategia proposta per la progressiva riduzione 
dell’uso dei diserbanti e loro sostituzione con il 
controllo meccanico deve essere calibrata e adattata 
in base alle condizioni ambientali e tecniche 

agronomiche locali. Quindi attivare e mantenere 
uno scambio constante con gli agricoltori e i tecnici 
specializzati della zona è un aspetto cruciale. Si 
prevede di utilizzare il sito sperimentale presso 
l’azienda agraria sperimentale “L. Toniolo” per 
organizzare visite tecniche e attività dimostrative. 
Inoltre si cercherà di sollecitare suggerimenti e 
indicazioni in tali occasioni per modificare o adattare 
la lista di tecniche e strumenti da testare nella prova 
del prossimo anno. A partire dal prossimo anno del 
progetto si cercherà di coinvolgere direttamente 
gli agricoltori con la finalità di realizzare presso 
un’azienda privata un’ulteriore prova di campo per 
testare strategie di gestione integrata delle malerbe su 
frumento.

Figura 4 - Vista della prova di campo al momento del diserbo

Figura 2 - Esempio dell’area di saggio usata per il rilievo 
delle infestanti

Figura 3 - Notevole infestazione di Veronica persica, 
la principale malerba in questo campo
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Indirizzo:
Centro di Ricerche Agro-Ambientali
“Enrico Avanzi” (CIRAA)
Via Vecchia Marina, 6
San Piero a Grado (PI)
Coordinate GPS: 43°40’11.7”N 10°18’49.2”

Per informazioni e visite guidate contattare:
Daniele Antichi
e-mail: daniele.antichi@unipi.it
tel. +39 050 2218962
Stefano Carlesi
e-mail: stefano.carlesi@santannapisa.it
tel. +39 050 883569

Il centro di ricerche Agro-Ambientali “E. Avanzi” (CIRAA) 
dell’Università di Pisa è situato all’interno del parco 
regionale di “Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli” 
e della riserva della biosfera “Selva Pisana”. Con i suoi 
500 ha di superficie agricola coltivabile è il più grande 
centro per lo studio di sistemi agricoli sostenibili d’Italia 
e uno tra i più grandi d’Europa.
Il CIRAA è stato fondato nel 1963 a seguito della 
donazione della tenuta “Tombolo” da parte della 
Repubblica Italiana all’Università di Pisa, con l’obiettivo 
di supportare le ricerche e la didattica delle aree di 
studio relative alla scienze veterinarie e agrarie. Il centro 
di ricerche è stato intitolato a Enrico Avanzi, illustre 
professore di agronomia e rettore dell’Università di Pisa 
dal 1947 al 1959.
Il CIRAA è coinvolto in numerosi progetti di ricerca e 
organizza regolarmente giornate dimostrative in cui 

partecipano ricercatori, tecnici e agricoltori locali, 
finalizzate al trasferimento di innovazioni e alla 
condivisione dei principali risultati ottenuti dalle prove 
sperimentali.
Le aree di ricerca in cui il CIRAA è coinvolto riguardano 
principalmente: pratiche agronomiche sostenibili, 
colture di copertura (cover crops), difesa delle piante 
coltivate, controllo delle infestanti, agricoltura 
biologica, meccanizzazione agraria, allevamento 
zootecnico, qualità degli alimenti, bioenergie, 
economia agraria e impatto ambientale. 
Per queste caratteristiche, il CIRAA è stato incluso dalla 
regione Toscana nella rete dei centri per il trasferimento 
delle innovazioni in agricoltura. 
Data l’elevata superficie dell’azienda, parte di essa è 
impiegata per la produzione commerciale di cereali, 
foraggi e orticole.

PROVE SPERIMENTALI PRESSO
IL CENTRO DI RICERCHE
AGRO-AMBIENTALI “E. AVANZI”
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LTE - LONG TERM EXPERIMENT COVER CROPS

“LTE Cover crops” è una sperimentazione di lungo 
periodo iniziata nel 1993 con l’obiettivo di studiare 
sistemi agricoli più sostenibili e alternativi alla mono-
successione del mais, pratica molto diffusa tra gli 
agricoltori locali. 
La sperimentazione è iniziata mettendo a confronto 
due tipologie di gestione, convenzionale vs  basso 
input, con 4 diversi livelli di fertilizzazione azotata e 
l’introduzione dei sovesci all’interno di una mono-
successione di mais, con l’ipotesi di poter così 
diminuire la competizione della flora infestante e 
limitare l’utilizzo di input esterni come fertilizzanti ed 
erbicidi.
Dal 1998, dato il crescente interesse da parte degli 
agricoltori locali nei confronti della coltivazione  di 
cereali autunno-vernini, nella prova venne aggiunto il 
frumento, trasformando la rotazione in biennale mais-
frumento. 
Per la stessa ragione, dal 2007 è stato inserito il 
girasole, modificando la rotazione in quadriennale 
frumento-mais-frumento-girasole con sovesci 
intercalari tra la coltura autunno-vernina e quella 
primaverile-estiva. Dal 2018 il mais sarà sostituito 
con il sorgo da granella, in quanto le condizioni dei 
campi gestiti nel sistema sodivo non consentono più 
di ottenere stabili produzioni di mais in asciutta. Le 
colture sono infatti gestite totalmente in asciutta.

Obiettivi
L’obiettivo di questa prova è valutare l’effetto sul lungo 
periodo di due tipologie di gestione (convenzionale 
vs basso input), 4 livelli di fertilizzazione azotata 
della coltura principale e 4 tipologie di sovesci 
(Brassica juncea, Trifolium squarrosum, Vicia villosa 
e il controllo con flora spontanea) su: 1) qualità del 

suolo, 2) produttività delle colture e 3) dinamiche di 
popolazione della flora spontanea.

Materiali e metodi
Il disegno sperimentale di questa prova ha 4 
repliche (blocchi) e 3 fattori: tipologia di gestione, 
fertilizzazione azotata, e tipologia di sovescio.
La tipologia di gestione è il fattore principale: 
convenzionale (CS), che prevede un’aratura annuale 
a 30 cm di profondità e basso input (LIS) che prevede 
l’utilizzo di un chisel a 30 cm di profondità prima 
della semina della coltura primaverile-estiva e la non 
lavorazione per la semina della coltura autunno-
vernina.
I quattro livelli di fertilizzazione azotata sono inseriti 
all’interno dello schema sperimentale cambiando i 
quantitativi a seconda delle esigenze di ogni coltura: 
0, 60, 120, 180 unità di azoto per ettaro per il frumento 
duro; 0, 100, 200, 300 per il mais; e 0, 50, 100, 150 per il 
girasole e sorgo da granella.
Similmente al cambio di rotazione, nel 2018 si è 
deciso di modificare anche le tesi relative ai sovesci. 
In particolare la 4 tesi impiegate fino al 2018, 
ovvero controllo (C); Brassica juncea L. (Bj); Trifolium 
squarrosum L. (Ts); Vicia villosa Roth (Hv) sono state 
sostituite dalle seguenti tesi: controllo (C); Sinapis alba 
L. (NL), Vicia villosa Roth (HNL), miscuglio V. villosa-S. 
alba (LNL). I sovesci vengono seminati in autunno e 
devitalizzati in aprile, prima della semina del mais o 
del girasole. La devitalizzazione dei sovesci avviene 
per via meccanica (erpicatura leggera) in entrambi i 
sistemi.
Il controllo della flora infestante è gestito in modo 
differente sulla base del tipo di gestione: tramite 
diserbo chimico in pre-emergenza (per girasole e 
sorgo) e post-emergenza (frumento e sorgo, solo 
se necessario dopo la sarchiatura) nel sistema 
tradizionale, e tramite l’utilizzo dell’erpice strigliatore 

Figura 1 - Mais nella primavera del 2014, da notare come sia facile riconoscere le parcelle di mais con cover crops come coltura precedente



30 PROVE SPERIMENTALI IN EUROPA EDIZIONE 2018

Figura 2 - Schema sperimentale della prova di lungo periodo “LTE COVER CROP”

Figura 3 - Brassica juncea L. Figura 4 - Trifolium squarrosum L.
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per il sistema a basso input. 
Ogni anno, dal 1993, vengono eseguiti 
campionamenti che prevedono la raccolta della 
biomassa della parte aerea della coltura principale al 
momento della raccolta, la biomassa aerea dei sovesci 
al momento della loro devitalizzazione e la biomassa 
delle infestanti. Dal 2008 inoltre viene campionato 
anche il livello di copertura e la densità delle infestanti 
al momento di massimo sviluppo dei sovesci.

RISULTATI

Fertilità del suolo
Per la valutazione della fertilità del suolo, sono stati 
presi in considerazione la sostanza organica e l’azoto 
totale nei primi 30 cm di terreno. I dati raccolti dal 
1993 al 2008 mostrano un significativo aumento 
di questi due parametri nella parte della prova 
gestita con la minima lavorazione (+17,3% e +10,4% 
rispettivamente in 15 anni). 
Anche l’utilizzo dei sovesci ha mostrato un effetto 
positivo sulla fertilità del suolo, in particolare i sovesci 
di leguminose portano un significativo aumento della 
sostanza organica (+13,3%) e dell’ azoto totale (+4,4%), 
mentre l’utilizzo di sovesci con specie non leguminose 
sembra non apportare benefici significativi rispetto al 
controllo (Mazzoncini et al., 2011).
Per quanto riguarda la fertilità biologica del suolo, per 
il sistema a basso input è stato registrato in 15 anni 
un significativo aumento del tasso di respirazione 
del suolo (+44%) e della biomassa microbica (+71%) 

rispetto al controllo. Anche per quanto riguarda i 
micro-artropodi del terreno, importanti bio-indicatori 
del livello di salute del suolo, è emerso che il sistema 
a basso input, rispetto al sistema convenzionale, 
era significativamente più ricco sia in termini di 
abbondanza che di diversità (Sapkota et al., 2012).

Controllo infestanti
Dallo studio della composizione della comunità 
delle infestanti effettuato dal 2012 al 2015 è 
emerso che durante il ciclo di crescita dei sovesci la 
composizione della comunità delle infestanti cambia 
significativamente rispetto al controllo. Questi 
cambiamenti sembrano però non protrarsi nel tempo 
una volta che i sovesci vengono devitalizzati e durante 
il periodo di crescita delle colture principali sia estive 
che invernali.
La gestione a basso input sembra inoltre favorire 
la presenza di infestanti perenni rispetto a quelle a 
ciclo annuale per via del minor livello di disturbo che 
caratterizza questo tipo di gestione. In questo sistema, 
la biomassa totale delle infestanti è più alta. Questo 
implica la necessità di studiare possibili aggiustamenti 
alla gestione dei sovesci per evitare lo spostamento 
della composizione della comunità delle infestanti 
in direzioni che possano controbilanciare gli effetti 
positivi delle lavorazioni minime (Carlesi et al., 2015).

Prospettive future/criticità
A causa dei sempre più frequenti periodi di 
siccità durante il periodo primaverile ed estivo vi 
è la necessità di cambiare la tipologia di colture 

Figura 5 - Vicia villosa Roth Figura 6 - Porzione della parcella di controllo



32 PROVE SPERIMENTALI IN EUROPA EDIZIONE 2018

dell’avvicendamento. Il sorgo ad esempio potrebbe 
essere un sostituto interessante delle colture 
primaverili-estive utilizzate in prova fino ad oggi. 
Inoltre al fine di studiare come l’uso della biodiversità 
possa aumentare i servizi ecosistemici prodotti dalle 
colture di copertura, si è deciso di sostituire la tesi del 
trifoglio con un mix delle due colture di copertura 
utilizzate, ovvero brassica e veccia. Questo permetterà 
di poter confrontare gli effetti prodotti dalla 
coltivazione delle due colture da sovescio e gli effetti 
della coltivazione delle stesse in mix. 
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BULATURA (CONSOCIAZIONE TEMPORANEA 
FRUMENTO-LEGUMINOSA)

Coordinate GPS: 43°40’11.7”N 10°18’49.2”E

Contatti: 
Daniele Antichi
E-mail: daniele.antichi@unipi.it 
Tel +39 050 2218962

Stefano Carlesi
E-mail: stefano.carlesi@santannapisa.it 
Tel+39 050 883569

Il frumento duro è una delle colture più diffuse in Italia 
e la sua importanza è legata al fatto di essere alla base 
della produzione della pasta, filiera di ampio rilievo in 
Italia.
Durante la fase di coltivazione del frumento, le carenze 
di azoto e la competizione della flora infestante 
rappresentano, soprattutto per i sistemi biologici, i 
principali fattori legati alla perdita di produttività, sia in 
termini quantitativi che qualitativi. 
L’inserimento di colture leguminose all’interno 
dell’avvicendamento può aiutare a risolvere queste 
problematiche. Le leguminose infatti possono aiutare 
a migliorare la fertilità chimica e fisica del suolo e 
supportare il contenimento della flora infestante. 
In questo contesto, stiamo studiando a livello di 
rotazione colturale l’effetto della bulatura, tecnica 
agronomica che prevede la consociazione temporanea 

in changing environments”, 23-26 June 2015, Montpellier, 
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del frumento con leguminose seminate a fine inverno. 
Il successo di questa tecnica è legato alla 
complementarietà delle caratteristiche morfologiche e 
fenologiche delle specie in consociazione, soprattutto 
per evitare che la presenza delle leguminose possa 
influire sulla produttività e redditività del frumento. 
La selezione della cultivar di leguminosa risulta 
quindi di primaria importanza, in particolare perché 
ad oggi il mercato offre cultivar selezionate per altri 
scopi (produzione di granella o foraggio) e quindi con 
caratteristiche non idonee alla consociazione. 
L’ideotipo di leguminosa per la bulatura infatti deve 
avere caratteristiche specifiche, come ad esempio una 
rapida crescita durante i primi stadi di sviluppo, un 
portamento prostrato ed una produzione di biomassa 
non eccessiva per evitare la competizione con il 
frumento.

Obiettivi
L’obiettivo di questo studio è la selezione delle cultivar 
di leguminose più adatte alla consociazione con il 
frumento per le condizioni pedo-climatiche locali. 
Stiamo valutando molte cultivar, principalmente 
mediche e trifogli, con diversi cicli biologici: annuali, 
annuali auto-riseminanti e poliennali. 
I criteri che prenderemo in considerazione per la 
loro valutazione saranno: 1) caratteri morfologici e 
fenologici, 2) capacità di controllo delle infestanti, 3) 
aumento della disponibilità dell’azoto. Al tempo stesso 
valuteremo anche i risultati produttivi del frumento 
(produzione e % di proteine della granella) e della 
coltura in successione.
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Risulta infatti interessante analizzare l’effetto della 
bulatura a livello di rotazione colturale. Le leguminose 
dopo la trebbiatura del frumento, potranno coprire il 
terreno come pacciamatura viva o morta (a seconda 
del ciclo biologico della leguminosa) fino alla coltura 
in successione ed avere effetti positivi anche su 
quest’ultima. 
In questo contesto, le cultivar auto-riseminanti 
meritano una particolare attenzione, per via della 
loro capacità di potersi rigenerare dai propri semi in 
autunno e coprire il terreno con una pacciamatura 
viva fino alla semina primaverile della coltura in 
successione (Tabella 1). Anche lo studio delle cultivar 
annuali e poliennali risulta interessante, soprattutto 
per le realtà aziendali locali interessate ad utilizzare le 
leguminose per la produzione di granella o foraggio.

    BULATURA (Consociazione temporanea frumento-leguminosa)

    Soluzione interessante per aziende con seminativi

    Soluzione interessante per aziende con seminativi

    Soluzione interessante per aziende con seminativi

    Soluzione interessante per aziende con seminativi e prati poliennali

    Ipotesi

    Controllo infestanti: BASSO
    Copertura del suolo: BASSO
    Fertilità del suolo: BASSO
    PRODUTTIVITA’ DEL SISTEMA: ALTO

    Controllo infestanti: MEDIO-ALTO
    Copertura del suolo: MEDIO-ALTO
    Fertilità del suolo: MEDIO-ALTO
    PRODUTTIVITA’ DEL SISTEMA: MEDIO

    Controllo infestanti: ALTO
    Copertura del suolo: ALTO
    Fertilità del suolo: ALTO
    PRODUTTIVITA’ DEL SISTEMA: MEDIO

   Controllo infestanti: ALTO
    Copertura del suolo: ALTO
    Fertilità del suolo: ALTO
    PRODUTTIVITA’ DEL SISTEMA: ALTO
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Tabella 1 – Descrizione della prova sperimentale 

    Cv. frumento duro: MINOSSE, resistente all’allettamento
    Dose di semina del frumento: 250 kg/ha
    Distanza tra le file: 18 cm

Data di semina del frumento: 22/11/2017                                 
Data di semina delle leguminose: 28/02/2018

Figura 7 - Campi sperimentali del CIRAA
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Materiali e metodi
Con la prospettiva di studiare l’effetto della 
consociazione temporanea frumento-leguminosa 
a livello di avvicendamento e al fine di replicare 
l’esperimento almeno per 2 annate agrarie 
consecutive, stiamo conducendo la prova su due 
appezzamenti adiacenti (A e B, vedi foto aerea pag. 33). 

Preventivamente, sono state fatte le analisi del suolo 
(Tabella 2), prelevando dei campioni di terreno dai 
quattro blocchi che compongono ognuno dei due 
appezzamenti. 

Durante l’annata 2017/2018 la bulatura è stata 
effettuata nel campo A, cui seguirà la semina del sorgo 
nella primavera dell’anno successivo, mentre durante 
l’annata 2018/2019 la bulatura sarà effettuata nel 
campo B con il miglio come coltura precedente e il 

sorgo come coltura in successione.
Stiamo valutando 30 cultivar di leguminose,la 
maggior parte appartenenti al genere Medicago e 
Trifolium (Tabella 3). Lo schema sperimentale prevede 
la divisione del campo in 4 sezioni (blocchi), all’interno 
dei quali ciascuna leguminosa è presente una sola 
volta in una posizione randomizzata. 
La preparazione del letto di semina per il frumento è 
stata eseguita tramite aratura a 20 cm di profondità e 
successivo affinamento con erpice rotativo. La cultivar 
di frumento duro utilizzata è Minosse, fornito da ISEA 
SpA (partner del progetto IWMPRAISE), con distanza 
tra le fine di 18 cm. 
Le leguminose sono state seminate tra le file del 
frumento nel mese di febbraio 2018, prima della 
fase di levata (Figura 8). Durante il ciclo colturale del 
frumento saranno eseguiti diversi campionamenti in 
modo da valutare:
• Leguminose: germinazione ed emergenza, fasi 

fenologiche, biomassa, effetto sulle infestanti, 
copertura suolo;

• Frumento: produzione, qualità granella, apporto di 
azoto;

Prospettive future/criticità
L’obiettivo generale del nostro studio è quello di 
sviluppare nuove strategie sostenibili per il controllo 
della flora infestante, finalizzate a limitare il più 
possibile l’utilizzo di erbicidi in agricoltura. Per 
raggiungere questo obiettivo il coinvolgimento degli 
agricoltori locali è molto importante.
Verranno organizzate delle giornate dimostrative 
in cui gli agricoltori potranno visitare il campo 
sperimentale e partecipare attivamente alla selezione 
delle cultivar di leguminose più interessanti per 
la bulatura. Durante questi incontri gli agricoltori 
potranno condividere con i ricercatori opinioni, 

Figura 8 - Frumento duro (cv. MINOSSE) e lenticchia (cv. Elsa) in 
consociazione temporanea  29/03/2028. (Foto di Federico Leoni)

Tabella 2 - Analisi del suolo dei campi sperimentali

(1) metodo Kjeldahl; (2) metodo Walkley-Black; (3) metodo Olsen

Blocco pH N Sostanza P(3) Argilla Limo Sabbia
  totale(1) organica(2)

  mg kg-1 %  ppm  % % %

1A 7.87 1.18 1.82 11.5 23.5 24.0 52.4
2A 8.13 1.23 1.75 10.5 26.0 27.6 46.4
3A 7.99 1.34 1.99 8.4 23.3 31.0 45.7
4A 8.02 1.07 1.54 10.2 20.2 21.7 58.1
1B 8.02 1.32 1.95 11.3 26.3 37.2 36.5
2B 8.01 1.37 2.02 9.4 29.0 29.0 42.0
3B 7.99 1.50 2.27 10.5 37.3 30.5 32.2
4B 7.97 1.09 1.54 7.9 9.2 42.3 48.5
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perplessità e potenzialità di questa tecnica e sarà 
offerta loro la possibilità di provare, l’anno successivo, 
direttamente nella propria azienda, alcune delle 
cultivar mostrate nel campo catalogo.

IMPIEGO DEL CUT-ROLLER DONDI 
COME ROLLER CRIMPER
Le colture di copertura sono riconosciute come 
uno strumento intelligente per le aziende agricole 
nel prevenire le infestazioni da malerbe in maniera 
sostenibile, ma va considerato che forniscono anche 
altri importanti servizi agro-ecosistemici all’interno 
delle rotazioni colturali. Tuttavia, l’utilizzo delle colture 
di copertura da parte degli agricoltori non è diffuso, 
principalmente per i loro costi di coltivazione e le 
capacità tecniche/operative necessarie per la loro 
gestione. Nuove possibilità nell’adattare i macchinari 
già disponibili in azienda sono state studiate per 
ottimizzare: 
i)  semina/trasemina e devitalizzazione non chimica 

della coltura di copertura, anche alla luce delle 
incertezze che si hanno sull’uso in futuro del 
glifosate; 

ii)  gestione agronomica della pacciamatura “viva” 
(living mulch) o “morta” (dead mulch), e del 
sovescio; 

iii)  semina o trapianto di una coltura da reddito in 
successione nel contesto del sistema colturale. In 
questo contesto l’apertura del solco di semina/
trapianto riveste un’importanza particolare nei 
sistemi no-till, dove lo strato di pacciame potrebbe 
ostacolare questa operazione.

Obiettivi
Il principale obiettivo di questa prova condotta 
“on-station” è di testare l’efficacia del “Cut-roller” 
(prodotto da DONDI S.p.A. e commercializzato come 
un trinciastocchi non azionato per la gestione dei 
residui colturali, Figura 9) impiegato come roller 
crimper per la devitalizzazione meccanica di alcune 
delle più comuni colture di copertura invernali per 
i sistemi colturali. Oltre a perfezionare i parametri 
operativi (es. velocità di avanzamento) e la tipologia 
di lama da impiegare in funzione della coltura di 
copertura in atto, verrà prestata particolare attenzione 
alla soppressione delle malerbe e agli effetti di 
compattazione del suolo.

Materiali e metodi
Una ricerca di campo è stata avviata nel 2017 e sarà 
replicata per tre stagioni al Centro di Ricerche Agro-
ambientali “Enrico Avanzi”. Tre differenti colture di 

   Cultivar   Genere e specie    Ciclo
    biologico

    Annuali
    da granella

    Annuali

    Poliennali

    Annuali
    auto-
    riseminanti

Tabella 3 - Elenco delle leguminose utilizzate 
nella sperimentazione

Cicer arietinum Pascià

Lens culinaris Elsa

Trifolium alexandrinum Leila

Trifolium incarnatum Kardinal

Trifolium resupinatum Lighting

Trifolium resupinatum Laser

Vicia villosa Capello

Medicago lupulina Nd

Medicago polymorpha Scimitar

Medicago rotata Highlander

Medicago truncatula Paraggio

Medicago scutellata Sava

Trifolium subterraneum  Ep 30 brachy Asub. brachycalcinum 

Trifolium subterraneum  Antassub. brachycalcinum 

Trifolium subterraneum  Mintarosub. brachycalcinum 

Trifolium subterraneum Montisub. yanninico 

Trifolium subterraneum Ep 118 sub Jsub. subterraneum 

Trifolium michelianum Paradana

Ornithopus sativus Enema

Hedysarum coronarium Carmen

Medicago x varia Camporeggio

Medicago sativa Gamma

Trifolium repens Companion
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Figura 9 - DONDI Cut-roller, versione originale 
(Foto di Christian Frasconi)

Figura 11 - Descrizione del sistema colturale

Figura 10 - Campo sperimentale al CiRAA 
(43°39’34.72’’N, 10°18’06.26’’E) 
(foto ©2017 Google)

• Numero di piegature per stelo prodotte dal rullo da 
taglio sulle colture di copertura 

• Tasso di devitalizzazione delle colture di copertura
• Spessore del pacciame 
• Persistenza del pacciame nella successiva coltura 

primaverile di sorgo
• Soppressione delle malerbe nella coltura del sorgo
• Effetti sulla crescita e sulla resa del sorgo
• Compattazione del suolo
• Consumo energetico e indici economici

Coordinate GPS: 43°39’34.72’’N, 10°18’06.26’’E

Contatti
Christian Frasconi
e-mail: christian.frasconi@unipi.it
Tel. +39-050-2218922

Daniele Antichi
e-mail: daniele.antichi@unipi.it
 Tel. +39-050-2218962

copertura (segale - Secale cereale L.-, Veccia – Vicia 
villosa Roth.-, miscuglio segale-veccia) sono state 
seminate a ottobre 2017 su tre campi differenti di 
dimensioni 30 m x 260 m ciascuno (Figura 11). Le 
dosi di seme applicate sono 180, 120 e 90:60 kg/
ha rispettivamente per segale in purezza, veccia in 
purezza e per il miscuglio di segale e veccia. L’inter-fila 
era di 15 cm. Ogni campo è diviso in 6 strisce larghe 3 
m e lunghe 260 m. In ogni striscia una combinazione di 
tipologia di lame (affilate termicamente e non affilate) e 
velocità d’avanzamento (5, 10, 15 km/hr) è stata testata 
a giugno 2018 per la terminazione della coltura di 
copertura, impiegata come pacciamatura morta per la 
semina su sodo della successiva coltura primaverile di 
sorgo da granella (Sorghum bicolor (L.) Moench).

Ogni anno si valuteranno i seguenti parametri:
• Biomassa e copertura del suolo prodotta dalle 

colture di copertura ai differenti stadi fenologici, e 
al momento della devitalizzazione

• Abbondanza e composizione delle malerbe ai 
vari stadi fenologici delle colture di copertura, e al 
momento della devitalizzazione
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Figura 12 - Campo sperimentale presso il CIRAA (43°40’18.47’’N, 
10°20’40.25’’ E) (foto ©2017 Google)

in banda, suolo permanentemente coperto con 
pacciamatura viva) e quelle dell’agricoltura biologica 
(ad es. controllo non chimico delle malerbe, 
fertilizzazione organica e controllo biologico delle 
avversità) in produzioni orticole di pieno campo, tre 
differenti sistemi colturali basati sulla stessa rotazione 
triennale (pomodoro da industria-radicchio-melone-
fava-finocchio) ma con un decrescente livello di 
disturbo del suolo sono comparati in termini di 
rese colturali, costi colturali, fertilità del suolo e 
abbondanza e composizione delle malerbe.

Materiali e metodi
I campi sperimentali sono situati presso il Centro di 
Ricerche Agro-ambientali “E. Avanzi”. Qui, nell’inverno 
2017-18 sono stati impostati 3 differenti sistemi 
colturali (ORG, RED, PER) che saranno comparati 
con un approccio di sistema per tre anni. ORG è 
principalmente basato sulle pratiche standard 
dell’agricoltura biologica, come la lavorazione 
annuale del suolo, l’interramento dei sovesci e dei 
residui colturali, la fertilizzazione organica, il controllo 
meccanico e termico delle malerbe. RED è basato 
sulla copertura permanente del suolo con una coltura 
di copertura perenne (una varietà nana di trifoglio 
bianco), lavorazione in banda effettuata lungo il solco 
di semina, utilizzo ridotto di fertilizzanti organici. 
PER, che è impostato su una parcella gestita con 
la non lavorazione nei 3 anni precedenti, è basato 
sulla copertura permanente del suolo con il trifoglio 
bianco, abbinata in questo caso al trapianto su sodo 
degli ortaggi, mentre la fertilizzazione è ridotta a un 
livello minimo e include anche l’utilizzo di formulati 
micorrizici.

GESTIONE BIOLOGICA E CONSERVATIVA 
DEGLI ORTAGGI DI PIENO CAMPO 
(SMOCA LTE)
La produzione di ortaggi biologici è un settore che sta 
acquistando un’importanza crescente sul mercato. La 
gestione dei sistemi orticoli con metodo biologico, 
normalmente caratterizzati dall’utilizzo di tecniche 
intensive (es. frequente coltivazione del suolo, alto 
tasso di fertilizzazione minerale e applicazione 
di fitofarmaci di sintesi), può portare ad ottenere 
produzioni più sostenibili. Tuttavia sono state sollevate 
preoccupazioni rilevanti su alcuni svantaggi agro-
ambientali legati alla gestione biologica dei sistemi 
orticoli. Il controllo meccanico intensivo delle malerbe, 
le ridotte finestre disponibili nelle rotazioni colturali 
per l’inserimento di colture da sovescio e gli alti livelli 
di fertilizzazione organica potrebbero causare in 
definitiva un impoverimento della fertilità del suolo, un 
alto consumo di combustibili fossili e un basso ritorno 
economico per l’agricoltore.
Una possibile soluzione per questo problema potrebbe 
venire dall’applicazione delle tecniche di agricoltura 
conservativa in sistemi orticoli biologici di pieno campo. 
La combinazione delle tecniche di agricoltura biologica 
e conservativa di norma è considerata non attuabile 
per via di alcune limitazioni, come l’elevata dipendenza 
dei sistemi colturali conservativi dal controllo chimico 
delle malerbe e dall’utilizzo di fertilizzanti minerali, 
considerati essenziali per garantire un livello accettabile 
delle produzioni.
I metodi colturali preventivi di controllo delle malerbe, 
comprendenti ad esempio le colture di copertura e le 
consociazioni, sono quindi cruciali per una gestione 
sostenibile di sistemi organici conservativi. Le colture 
di copertura, introdotte come pacciamatura viva o 
morta nella rotazione colturale, possono essere viste 
come uno strumento versatile per raggiungere un 
efficace controllo delle malerbe, ma sono importanti 
anche perché forniscono altri servizi ecosistemici, come 
il rilascio e l’aumento della disponibilità di nutrienti 
minerali per le colture da reddito (grazie all’attitudine 
come colture trappola o colture azotofissatrici) e perché 
sono in grado di aumentare la fertilità del suolo.
Al fine di applicare le tecniche di lavorazione ridotta 
anche alle produzioni orticole biologiche e integrate, è 
inoltre indispensabile anche la disponibilità di macchine 
specifiche, versatili ed efficienti per la gestione non-
chimica delle colture di copertura e delle malerbe.

Obiettivi
Per testare le performance agro-ambientali 
della combinazione tra le pratiche di agricoltura 
conservativa (ad es. non lavorazione o lavorazione 
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1° anno (Autunno - Inverno)
Semina sovescio (favino+senape)

2° anno (Primavera)
Interramento sovescio e trapianto melone

1° anno (Primavera)
Interramento sovescio  e trapianto pomodoro

3° anno (Estate - Autunno)
Interramento sovescio  e trapianto finocchio

1° anno (Estate - Autunno)
Lavorazione suolo e trapianto radicchio

3° anno (Primavera) Semina sovescio estivo
(grano saraceno, fagiolino e sudangrass

1° anno (Autunno - Inverno)
Semina sovescio (orzo+pisello)

2° anno (Estate - Autunno)
Lavorazione suolo e semina fava

1° anno (Autunno - Inverno)
Semina living mulch

(Trifolium repens var. Pipolina)

2° anno (Primavera)
Strip-tillage e trapianto melone

1° anno (Primavera)
Strip-tillage e trapianto pomodoro

3° anno (Estate - Autunno)
Strip-tillage e trapianto finocchio

1° anno (Estate - Autunno)
Strip-tillage e trapianto radicchio

3° anno (Primavera) 
Gestione del living mulch

1° anno (Inverno)
Gestione del living mulch

2° anno (Estate - Autunno)
Strip-tillage e semina fava

1° anno (Autunno - Inverno)
Semina living mulch

(Trifolium repens var. Pipolina)

2° anno (Primavera)
Trapianto su sodo melone

1° anno (Primavera)
Trapianto su sodo pomodoro

3° anno (Estate - Autunno)
Trapianto su sodo finocchio

1° anno (Estate - Autunno)
Trapianto su sodo radicchio

3° anno (Primavera)
Gestione del living mulch

1° anno (Inverno)
Gestione del living mulch

2° anno (Estate - Autunno)
Semina su sodo fava

Figura 13 - Descrizione dei tre sistemi colturali

RED

ORG

PER
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Figura 14 - Coltura di finocchio trapiantato su sodo su pacciamatu-
ra morta di un miscuglio di colture di copertura estive nel 2016 
(Foto di Daniele Antichi)

Il disegno sperimentale è a blocchi completamente 
randomizzato (RCB) progettato su 3 repliche con 
un totale di 18 parcelle delle dimensioni di 3 m di 
larghezza per 21 m di lunghezza ciascuna. Al fine di 
dimezzare il tempo necessario a replicare due volte 
l’intera rotazione colturale, il campo sperimentale è 
stato originariamente diviso in due parti, che ospitano 
ciascuno i due segmenti della rotazione colturale.
I parametri che verranno valutati ogni anno sono i 
seguenti:
• Biomassa e copertura del suolo prodotta da colture 

di copertura e da reddito (ad es. resa e residui) a 
maturità

• Assorbimento di nutrienti di colture da reddito e di 
copertura

• Colonizzazione delle radici da parte di funghi 
micorrizici arbuscolari

• Azoto fissazione per le leguminose
• Abbondanza e composizione delle malerbe nelle 

colture di copertura e da reddito
• Parametri chimici, fisici e biologici della fertilità del 

suolo
• Qualità reologica delle produzioni colturali
• Consumo di energia e costi di ogni operazione 

colturale

Coordinate GPS: 43°40’18.47’’ N, 10°20’40.25’’E

Contatti
Christian Frasconi
e-mail: christian.frasconi@unipi.it
Tel. +39-050-2218922

Daniele Antichi
e-mail: daniele.antichi@unipi.it 
Tel. +39-050-2218962

CONFRONTO TRA DIVERSI SISTEMI 
DI PRODUZIONE DEI POMODORI DA INDUSTRIA 
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. L’EFFETTO 
COMBINATO DI DIVERSI TIPI DI LAVORAZIONE 
DEL TERRENO E COLTURE DI COPERTURA
Obiettivi
Valutare gli effetti agro-ecologici di due tipi diversi 
di gestione di cover crops (No-till/dead mulch con 
trapianto su sodo del pomodoro, oppure lavorazione 
convenzionale e sovescio), in sistemi di produzione 
biologica di pomodoro da industria. 
Tre diverse cover crops (i. segale - Secale cereale L.-, 
ii. trifoglio squarroso - Trifolium squarrosum L.- e iii. 
loro miscuglio), gestite in no-till come dead mulch o 
con lavorazione convenzionale come sovesci, sono 
confrontate tra loro in termini di presenza di infestanti, 
fertilità del suolo, ciclo dei nutrienti, rese colturali e 
qualità dei prodotti. 

Ipotesi
H1: L’uso delle colture di copertura invernali può 
contribuire al miglioramento della fertilità del terreno 
e risultare in una produzione migliore sia dal punto di 
vista quantitativo che qualitativo.
H2: Le colture di copertura possono contribuire alla 
gestione delle infestanti, sia come living mulch in 
inverno, sia per la loro attività allelopatica a seguito 
della devitalizzazione in primavera-estate.
H2: L’eliminazione parziale della lavorazione del 
terreno può portare a una conservazione migliore 
della fertilità del terreno. 
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H4: Una consociazione tra cover crops leguminose 
e graminacee, gestita sia come dead mulch o 
come sovescio, può presentare superiori vantaggi: 
un’alta biomassa necessaria per sostenere la fertilità 
del terreno e una buona gestione delle infestanti 
(nel caso di dead mulch), e un contributo parziale 
al soddisfacimento delle esigenze nutritive dei 
pomodori.

Disegno sperimentale
Otto diversi sistemi colturali sono messi a confronto 
durante l’anno 2017-18, su un campo sperimentale 
all’interno del Centro di Ricerche Agro-Ambientali “E. 
Avnzi” dell’Università di Pisa. La prova sperimentale è 
al primo anno di valutazione, e già si basa su risultati 
di due anni precedenti. Per i sistemi di no-till o dead 
mulch (NT-Segale, NT-Trifoglio, NT-Mix), le colture 
di copertura sono devitalizzate (rullo + pirodiserbo) 
e il trapianto è realizzato con tecnica sodiva. Invece 
per i sistemi di lavorazione convenzionale, le colture 
di copertura sono interrate (CT-Segale, CT-Trifoglio, 
CT-Mix). I pomodori sono gestiti secondo i dettami 
dell’agricoltura biologica in chiave agroecologica, 
con apporto di concimi organici in fertirrigazione 
durante il loro sviluppo a dosi comunque inferiori al 

fabbisogno colturale.  I sistemi sono comparati a due 
testimoni: un sistema di produzione senza colture 
di copertura ma con una lavorazione precedente 
al trapianto, e uno senza lavorazione e coperto di 
vegetazione naturale. Il disegno sperimentale è uno 
split-split plot design con tre replicazioni. 

Parametri determinati 
in ciascun sistema a confronto

- Biomassa e copertura del suolo delle colture di 
copertura prima del trapianto

- Produzione dei pomodori in termini di resa e 
residui

- Asportazioni di nutrienti di colture di copertura e 
pomodori

- Composizione, abbondanza e caratteristiche della 
flora infestante presente nelle colture di copertura 
e nei pomodori 

- Qualità nutraceutica dei pomodori
- Caratteristiche dei dead mulches (spessore, luce 

intercettata, decomposizione)
- Parametri fisici, chimici e biologici di fertilità del 

terreno (nitrati, umidità, compattamento, struttura)

Semina sovescio (Segale, trifoglio squarroso, 
Segale + trifoglio squarroso

Inverno - Autunno

CT
Interramento (green manure)

e trapianto pomodoro

Primavera

NT
Trapianto pomodoro

su sodo su dead mulch

Primavera

Figura 14 - Schema della prova
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Indirizzo:
Horta srl – Spin off Università Cattolica di Piacenza
Sede operativa di Ravenna c/o Az. Agr. Ca’ Bosco
Via S. Alberto 327
48123 Ravenna
Coordinate GPS: 44°28’56.6”N 12°10’38.0”E

Per informazioni e visite guidate contattare:
Pierluigi Meriggi
e-mail: p.meriggi@horta-srl.com
tel. +39 0544 483261

PROVE SPERIMENTALI
PRESSO HORTA SRL

Horta è una società spin-off dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza, fondata nel 2008 con 
l’obiettivo di trasferire e valorizzare i risultati della 
ricerca nel settore agroalimentare.
Attraverso uno staff di esperti fornisce servizi altamente 
qualificati, sia a livello nazionale che internazionale, nel 
campo delle produzioni vegetali, al fine di aumentare la 
competitività delle aziende agricole e agro-alimentari 
in termini di qualità, stabilità e sostenibilità delle 
produzioni; redditività; sostenibilità ambientale e 
sicurezza alimentare.
La sede Horta di Ravenna è situata all’interno 
dell’azienda Ca’ Bosco. L’azienda Ca’ Bosco si estende 
per circa 220 ha irrigui di cui circa 20 ha sono gestiti 

direttamente da Horta per le prove sperimentali. 
L’azienda è condotta in regime di agricoltura integrata, 
ma possiede anche una parte condotta in biologico. 
L’azienda è caratterizzata da un suolo franco-limoso 
ed dotata di un impianto di drenaggio tubolare su 
tutta la superficie coltivabile. Da segnalare inoltre, la 
presenza di avanzate tecnologie per l’irrigazione come 
i due pivot, di cui uno con andamento ad ippodromo. 
Le colture principali in azienda sono frumento duro, 
frumento tenero, bietola, pisello e soia. Le principali 
linee di ricerca sono su cereali a paglia, mais e 
pomodoro. Riguardo ai cereali a paglia, le principali 
prove sperimentali riguardano lo studio dell’efficacia 
dei fungicidi, la fertilizzazione e la densità di semina.   

Figura 1 - Panoramica sulle parcelle sperimentali Figura 2 - La sede di Horta srl
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BULATURA (CONSOCIAZIONE TEMPORANEA 
FRUMENTO-LEGUMINOSA) 
Le premesse scientifiche e gli obiettivi sono i 
medesimi dell’analoga prova che si tiene presso il 
CIRAA dell’Università di Pisa.

Materiali e metodi
In questa prova sperimentale saranno valutate 18 
cultivar di leguminose (Tabella 2). Il campo scelto 
per questa prova risulta uniforme e caratterizzato 
da un terreno franco-limoso (Tabella 3), lo schema 
sperimentale è a blocchi completamente randomizzati 
e quattro repliche. 

Figura 3 - Ubicazione del sito sperimentale

Figura 4 - Semina delle leguminose nell’interfila del grano. 
(Foto Matteo Ruggeri)

Figura 5 - Leguminose seminate a file nell’interfila del grano. (Foto 
Matteo Ruggeri)
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    BULATURA (Consociazione temporanea frumento-leguminosa)

    Soluzione interessante per aziende con seminativi

    Soluzione interessante per aziende con seminativi

    Soluzione interessante per aziende con seminativi e prati poliennali

   Ipotesi

    Controllo infestanti: MEDIO-ALTO
    Copertura del suolo: MEDIO-ALTO
    Fertilità del suolo: MEDIO-ALTO
    SYSTEM PRODUCTIVITY: MEDIO

    Controllo infestanti: ALTO
    Copertura del suolo: ALTO
    Fertilità del suolo: ALTO
    PRODUTTIVITA’ DEL SISTEMA: MEDIO 

    Controllo infestanti: ALTO
    Copertura del suolo: ALTO
    Fertilità del suolo: ALTO
    PRODUTTIVITA’ DEL SISTEMA: ALTO 
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Tabella 1 - Descrizione delle prove di bulatura

Cv. frumento duro: MINOSSE, resistente all’allettamento
Dose di semina del frumento: 230 kg/ha                                                          
Distanza tra le file: 18 cm

Data di semina del frumento: 02/11/2017                                 
Data di semina delle leguminose: 01/02/2018

Figura 6 - Dettaglio delle parcelle sperimentali dopo la strigliatura. 
(Foto Matteo Ruggeri)

Il frumento duro cv. Minosse (fornito da ISEA, partner 
del progetto IWMPRAISE) è stato seminato a file la 
prima settimana di novembre 2017 con una distanza 
tra le file di 17 cm, mentre le leguminose sono state 
seminate a fine inverno (febbraio 2018) con una 
semina manuale a spaglio, seguita dal passaggio di 
un erpice strigliatore appositamente regolato per 
l’interramento dei semi e per non danneggiare il 
frumento in fase di accestimento.

Durante il periodo di consociazione frumento-
leguminose e per i tre mesi successivi alla trebbiatura, 
saranno eseguiti vari campionamenti mirati alla 
valutazione: 

• Leguminose: Germinazione ed emergenza, fasi 
fenologiche, biomassa, effetto sulle infestanti, 
copertura suolo;

• Frumento: produzione, qualità granella, apporto 
di azoto;

Prospettive/Criticità
Al termine di questa sperimentazione saremo in grado 
di fornire supporto tecnico agli agricoltori interessati 
alla tecnica della bulatura, potendo supportare la 
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Tabella 3 - Analisi del suolo dei campi che ospitano la prova

Anno pH N tot Sostanza P2O5 Argilla Limo Sabbia
    organica
  ‰ %  ppm  % % %

2018 8,2 1,17 1,37 19 35 60 5

   Cultivar   Genere e specie    Ciclo
    biologico

    Annuali

    Annuali 
    auto-risemi-
    nanti

    Poliennali

Tabella 2 -  Lista delle specie di leguminose usate nella prova

-

Leila

Kardinal

Lighting

Detenika

Alexandros

Capello

-

Scimitar

Highlander

Paraggio

Sephi

Sava

Enema

Paradana

Mintaro

Monti

Carmen

Gamma

Companion

Lathyrus sativus

Trifolium alexandrinum

Trifolium incarnatum

Trifolium resupinatum

Vicia pannonica

Vicia sativa

Vicia villosa

Medicago lupulina

Medicago polymorpha

Medicago rotata

Medicago truncatula

Medicago truncatula

Medicago scutellata

Ornithopus sativus

Trifolium michelianum

Trifolium subterraneum
sub. brachycalcinum
Trifolium subterraneum
sub. yanninico

Hedysarum coronarium

Medicago sativa

Trifolium repens

scelta delle leguminose più adatte alle loro esigenze. 
L’esperimento renderà infatti disponibile agli 
agricoltori una lista di leguminose testate in bulatura, 
con indicatori delle loro performance in termini di 
soppressione delle infestanti, copertura del suolo, 
qualità e quantità della produzione di frumento duro. 
A causa di una grave diminuzione delle temperature 
avvenuta dopo la semina, sarà valutata anche 
la resistenza al freddo delle diverse leguminose 
utilizzate.
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PROVE SPERIMENTALI
A JABLJE

Indirizzo:
Kmetijski inštitut Slovenije 
IC Jablje, Grajska cesta 1
1234 Mengeš – Slovenia
Coordinate GPS: 46°08’31.0”N 14°33’17.6”E
http:/www.kis.si/en/Presentation_ICJ/

Per informazioni e visite guidate contattare:
Aleš Kolmanič 
e-mail: ales.kolmanic@kis.si
tel. +386 1 560 74 12

SLOVENIA

Il Centro per le Infrastrutture di Jablje (IC Jablje) è stato 
recentemente accorpato all’Istituto per l’Agricoltura 
della Slovenia (AIS), consolidando la sua reputazione 
come centro di ricerca scientifica per l’agricoltura a 
livello nazionale per il suo impegno nel trasferimento e 
nell’applicazione di nuove tecniche all’attività agricola. 
IC Jablje è ubicato nella Slovenia centrale vicino alla 
capitale Lubiana e gestisce circa 410 ettari di terreni 
coltivati a seminativo. La produzione agricola è 
realizzata generalmente con metodi di coltivazione 
convenzionali, ma con forti limitazioni nelle aree 
umide protette e con una superficie inferiore in fase di 
transizione alla produzione biologica. 
L’azienda agricola presenta una varietà di suoli che 
vanno dal sabbioso-limoso all’argilloso-limoso in un 
ambiente caratterizzato da clima continentale e da 
precipitazioni medie annue superiori a 1.000 mm. 
L’azienda possiede strutture per la sperimentazione 
al chiuso (1.500 m2 di serre e altri 400 m2 di serre ad 
ambiente controllato ed è utilizzata principalmente per 
la produzione di seme commerciale e la riproduzione 
di prato, trifoglio, grano saraceno e  alcune varietà di 
cereali. I terreni pianeggianti e il clima continentale 

sono rappresentativi delle condizioni di coltivazione 
(suolo, precipitazioni ed escursioni termiche) presenti 
nella  Slovenia Centrale, pertanto l’azienda può servire 
anche da sito dimostrativo e centro di trasferimento 
della conoscenza per gli utilizzatori finali: esperti, 
agricoltori e studenti. L’azienda dispone di uno staff 
di esperti qualificati nel campo della ricerca e vanta 
un’eccellente collaborazione con i servizi di assistenza 
tecnica per l’organizzazione di workshop e corsi di 
formazione sulla gestione integrata delle infestanti. 
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WP3 - PROVA SPERIMENTALE 
SU FRUMENTO TENERO
  
Obiettivi
L’obiettivo della prova è quello di utilizzare, testare 
e mostrare alcuni strumenti e strategie di gestione 
integrata delle malerbe per la produzione di frumento 
autunno-vernino. Tali strumenti e strategie, tra cui la 
semina tardiva e l’erpicatura in pre-emergenza, sono 
testate per limitare la germinazione delle infestanti 
e il loro sviluppo nella fase d’insediamento della 
coltura. Inoltre, in varie fasi vegetative della coltura si 
interverrà con il diserbo meccanico per confrontarlo 
con le strategie standard che consistono in trattamenti 
diserbanti eseguiti in autunno e primavera. 

Materiali e metodi
Nell’autunno del 2017 presso la stazione di ricerca IC 
Jablje di AIS è stata avviata una prova sperimentale 

con finalità dimostrative per testare cinque diverse 
strategie di gestione delle malerbe su frumento tenero 
varietà Vulkan. La prova è suddivisa in fasce larghe 
24 m  dove vengono poste a confronto  due strategie 
standard con tre strategie alternative. Le strategie 
standard prevedono trattamenti diserbanti in autunno 
e primavera, una pratica comunemente utilizzata per la 
gestione delle malerbe. Una delle strategie alternative 
prevede invece il ricorso all’erpicatura autunnale, che a 
causa dell’elevata umidità non è solitamente praticata 
in Slovenia Centrale. Le altre due strategie alternative 
mirano a ridurre la germinazione delle malerbe e il 
loro insediamento nella fase di sviluppo iniziale della 
coltura, utilizzando la semina tardiva e la strigliatura 
in pre-emergenza. Si effettueranno dei trattamenti 
erbicidi soltanto in primavera, in base all’effettiva 
infestazione della coltura.

Ulteriori sviluppi 
La prova sperimentale verrà ripetuta nelle prossime 

 Strategia 5 Strategia  Standard 1  Strategia 4  Strategia 3  Standard 2

Aratura primaverile

Erpicatura a denti elastici

Ritardata 10 giorni

Trattamento primaverile
ridotto

Erpicatura primaverile

Lavorazione del terreno

Falsa semina

Epoca di semina

Trattamenti diserbanti

Diserbo meccanico

Aratura primaverile

/

Ottimale

Trattamento primaverile

-

Aratura primaverile

/

Ritardata 10 giorni

Trattamento primaverile
ridotto

Erpicatura primaverile

Aratura primaverile

/

Ritardata 10 giorni

Trattamento primaverile
ridotto

Erpicatura autunnale

Aratura primaverile

/

Ottimale

Trattamento autunnale

/

West

Capezzagna (Est)

24 m24 m24 m24 m24 m

Tabella 1 - Schema della prova WP3

Figura 1 – Erpicatura autunnale in parcelle di frumento 5 settimane dopo la semina
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due annate presso la stazione di ricerca IC Jablje. Il 
piano sperimentale continuerà a comprendere due 
strategie standard e tre strategie alternative che 
verranno adattate in base alle valutazioni delle parti 
interessate in merito ai risultati e alle esperienze 
di quest’anno. Ci si concentrerà su un utilizzo più 
efficiente dei mezzi meccanici in autunno e un uso 
mirato dei diserbanti in primavera. 

WP4 - PROVA SPERIMENTALE SU MAIS
Obiettivi
L’obiettivo della prova é quello di testare varie 
strategie di diserbo integrato per la produzione 
del mais. Le strategie saranno applicate nelle reali 
condizioni di campo e pianificate allo scopo di 
limitare la dipendenza dai diserbanti. Per raggiungere 
questo obiettivo l’utilizzo dei trattamenti erbicidi sarà 
parzialmente sostituito dall’uso di mezzi meccanici e 
da trattamenti localizzati sulla fila.  

Materiali e metodi
La prova in campo sul mais è stata avviata a fine 
aprile 2018 presso la stazione di ricerca IC Jablje di 
AIS. La prova sperimentale è suddivisa in parcelloni  
larghi 12 m  nei quali sono messe a confronto tre 
strategie alternative di gestione delle malerbe con una 
strategia standard basata sull’utilizzo di diserbanti in 
post-emergenza precoce. In due strategie alternative 
l’applicazione di diserbante è ridotta e localizzata sulla 
fila, ed è associata all’utilizzo di una sarchiatrice di 
precisione ‘finger weeder’ a visore ottico, mentre nella 
terza strategia si fa ricorso esclusivamente al diserbo 
meccanico.

Ulteriori sviluppi 
Il prossimo anno gli strumenti e le strategie di base 
per la gestione delle malerbe rimarranno invariate.  
Tuttavia in futuro potranno essere inseriti anche altri 
strumenti e strategie, come le colture di copertura e  
l’erpicatura in pre-emergenza, in base alle valutazioni 
dei  portatori d’interesse (tecnici e agricoltori)  e ai loro 
suggerimenti. 

 Strategia 3 Strategia  Standard 4  Strategia 2  Strategia 1

Nord

Capezzagna (Sud)

12 m12 m12 m12 m

Tabella 2 - Schema della prova WP4

Aratura primaverile

Trattamento localizzato sulla fila 
alla dose raccomandata

Finger weeder EC 16
Finger weeder EC 18

Lavorazione del terreno

Diserbo chimico

Diserbo meccanico

Aratura primaverile

/

Finger weeder EC 14
Finger weeder EC 18

Aratura primaverile

Trattamento a dose ridotta 60%

/
Finger weeder EC 18

Aratura primaverile

Trattamento alla dose 
raccomandata

/
/

SLOVENIA

Figura 2 – Diserbo meccanico in parcelle di mais con erpice a denti teleguidato
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PROVE SPERIMENTALI
A RAKIČAN

Address:
Biotehniška šola Rakičan 
Lendavska ulica 3
9000 Murska Sobota - Slovenia
Coordinate GPS: 46°39’03.6”N 16°11’32.8”E
http://www.solarakican.si/index.php/en/

Per informazioni e visite guidate contattare:
Robert Janža 
e-mail: robert.janza@guest.arnes.si
tel. +386 1 530 37 50

PROVE SPERIMENTALI IN EUROPA EDIZIONE 2018

La Scuola Biotecnologica di Rakičan (BSR) è un istituto 
agrario pubblico situato nella Pianura Pannonica. 
Oltre all’insegnamento di base, vengono realizzati 
alcuni programmi di formazione agricola rivolti a circa 
120 allievi, ed alcune attività di ricerca riguardanti 
la produzione di seminativi con prove varietali e 
l’applicazione di nuove tecnologie nell’attività agricola. 
BSR inoltre organizza corsi di formazione certificati  in 
età adulta relativamente alle tecniche di coltivazione e 
di allevamento, alla produzione frutticola e vitivinicola, 
al management aziendale  e ad altri argomenti di tipo 
agronomico. La scuola gestisce circa 18 ettari di terreno 
a seminativo caratterizzato da suoli limoso-argillosi 

di elevato pregio e un clima caldo continentale che 
consentono delle condizioni ambientali ottimali per la 
sperimentazione in pieno campo.
 BSR realizza anche sperimentazioni in serra, dove 
numerosi allievi e studenti possono dedicarsi ad 
attività di ricerca. Il personale che lavora a BSR è 
addestrato al lavoro sulle prove dimostrative e sui corsi 
di formazione. Recentemente è stato riconosciuta a 
BSR anche funzione di centro regionale di formazione 
e per il trasferimento delle conoscenze. Stretta è la 
collaborazione con il servizio di assistenza tecnica per 
ospitare prove sperimentali e organizzare giornate 
dimostrative sulla coltivazione di frumento e mais.
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WP3 - PROVA SPERIMENTALE 
SU FRUMENTO TENERO
Obiettivi
L’obiettivo della prova é quello di testare approcci 
diversi per la gestione delle infestanti in cui gli 
strumenti meccanici vengono associati a strategie 
di controllo delle infestanti miranti a ridurre l’uso di 
diserbanti su frumento tenero.  Oltre all’uso di mezzi 
meccanici, vengono adottate misure per prevenire la 
geminazione e l’insediamento delle malerbe durante 
le fasi iniziali di sviluppo della coltura. 

Materiali e metodi
Nell’autunno del 2017 presso la Scuola Biotecnologica 
di Rakičan è stata avviata una prova sperimentale per 
mettere a confronto due strategie alternative di gestione 
delle malerbe con una strategia standard. La prova è 
stata allestita in fasce larghe 15 m, dove le strategie 
standard consistono in trattamenti con diserbanti 
eseguiti in primavera. In una delle due strategie 
alternative è previsto l’utilizzo dell’erpice strigliatore 
in autunno e primavera associato all’uso ridotto di 
diserbante in primavera. Nell’altra strategia alternativa 
si ricorre invece alla semina tardiva associata all’uso 
dell’erpice strigliatore in primavera, utilizzando il diserbo 
chimico solamente in primavera, se ritenuto necessario.   

Ulteriori sviluppi 
L’esperimento verrà ripetuto nei prossimi due anni con 
analoghe strategie e strumenti focalizzando l’attività 
sull’uso più efficiente dei mezzi meccanici. Lo schema 
sperimentale finale sarà definito in collaborazione con 
i portatori d’interesse, nonchè utilizzatori finali. 

WP4 - PROVA SPERIMENTALE SU MAIS
Obiettivi
L’obiettivo della prova dimostrativa é quello di inserire 
il diserbo meccanico nelle strategie di gestione delle 
malerbe su mais, in alternativa alla pratica comune di 
utilizzare solamente trattamenti erbicidi. Le strategie 
saranno dimostrate nelle reali condizioni di campo 
e pianificate allo scopo di limitare la dipendenza dai 
diserbanti. Per raggiungere questo obiettivo il diserbo 
chimico sarà parzialmente sostituito dall’uso di mezzi 
meccanici e da trattamenti localizzati sulla fila.  

Materiali e metodi
La prova in campo sul mais è stata avviata all’inizio di 
aprile 2018 presso la Scuola Biotecnologica di Rakičan. 
La prova sperimentale è suddivisa in fasce larghe 12 
m nelle quali sono messe a confronto tre strategie 
alternative di gestione delle malerbe con una strategia 
standard di trattamenti di diserbo post-precoce. In 
una strategia alternativa una normale sarchiatrice  da 
interfila verrà adattata per il trattamento localizzato 
sulla fila. La seconda strategia alternativa prevede 
trattamenti erbicidi post-emergenza tardivi a 
confronto con lo standard.    

Ulteriori sviluppi 
Il prossimo anno la prova sperimentale su mais sarà 
ripetuta mantenendo sostanzialmente invariate le 
strategie di gestione integrata delle malerbe. Tuttavia 
ulteriori strumenti e strategie, come l’utilizzo di colture 
di copertura e dell’erpicatura in pre-emergenza, 
potranno essere testati nel prossimo futuro anche 
in base ai suggerimenti e alle valutazione degli 
utilizzatori finali.

 Strategia 2 Strategia  Standard 1  Strategia 3
Nord

(Sud)
Tabella 1 - Schema della prova WP3

SLOVENIA

Aratura
/
Ottimale
Trattamento primaverile ridotto
Erpicatura autunnale e primaverile

Lavorazione del terreno
Falsa semina
Epoca di semina
Trattamenti diserbanti
Diserbo meccanico

Aratura
/
Ottimale
Trattamento primaverile
/

Aratura
Sarchiatura
Ritardata 10 giorni
Trattamento primaverile ridotto
Erpicatura primaverile

15 m15 m15 m

 Strategia 2 Strategia  Standard 1  Strategia 3
Nord

(Sud)
Tabella 2 - Schema della prova WP4

12 m12 m12 m

Aratura autunnale

Trattamento localizzato sulla fila 
alla dose raccomandata

Tra le file in combinazione 
con la localizzazione sulla fila

Lavorazione del terreno
Diserbanti

Diserbo meccanico

Aratura autunnale

Trattamento generalizzato anticipato 
alla dose raccomandata

/

Aratura autunnale

Trattamento generalizzato tardivo 
alla dose raccomandata



52 PROVE SPERIMENTALI IN EUROPA EDIZIONE 2018

SVIZZERA

Zurigo
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PROVE SPERIMENTALI GESTITE 
DA AGROSCOPE E AGFF

Indirizzo:
Agroscope
Reckenholzstrasse 191
8046 Zurigo
Svizzera
tel. +41 58 468 71 11

AGFF
Reckenholzstrasse 191
8046 Zurigo
Svizzera
tel. +41 377 72 53

Coordinate GPS del sito sperimentale: 
47°25’40.1”N 8°30’59.4”E

Per ulteriori informazioni e visite guidate contattare:
Agroscope: Andreas Lüscher
e-mail andreas.luescher@agroscope.admin.ch
tel. +41 58 468 72 73
AGFF: Willy Kessler
e-mail willy.kessler@agroscope.admin.ch
tel. +41 58 468 72 76

Agroscope è l’ente svizzero di eccellenza per la ricerca in 
Agricoltura, affiliato all’Ufficio Federale per l’Agricoltura 
(FOAG). Agroscope fornisce un importante contributo 
all’agricoltura sostenibile e al settore agroalimentare, 
nonché alla tutela ambientale, contribuendo 
pertanto al miglioramento della qualità della vita. 
Agroscope è impegnato nella ricerca lungo l’intera 
filiera agroalimentare con l’obiettivo di sostenere 
la competitività e la multifunzionalità del settore 
agricolo, la qualità e la salubrità degli alimenti e il 
raggiungimento di elevati standard ambientali. Dato 
che rappresentano circa il 75% della superficie agricola 
utilizzata in Svizzera, i prati e pascoli rivestono un 
ruolo di particolare importanza per il settore agricolo 
e per l’ambiente. Il gruppo di ricerca di Agroscope sui 
sistemi prativi e la produzione di foraggio è impegnato 
nello studio dell’ecologia agraria e nella gestione dei 
prati sia nell’agricoltura tradizionale che biologica. La 
finalità è quella  di contribuire allo sviluppo di sistemi 
di produzione locali, sostenibili e multifunzionali con 
un’ampia variabilità di livelli di intensivizzazione 
gestionale e di specificità locali, dalle zone di pianura 
ad alta produttività alle aree marginali alpine.   

La Società Svizzera dei Prati e pascoli 
(Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues 
AGFF) è governata da un organismo di gestione 
formato da agricoltori, consulenti e rappresentanti 
di industrie, associazioni e istituti di ricerca agricola. 
La sua attività principale consiste nello stabilire dei 
forti legami tra tutti i partner interessati allo scopo di 
ottenere foraggio sostenibile di alta qualità e un’idonea 
gestione delle aree prative. Questa struttura facilita 
il tempestivo ed efficace scambio di idee e di risultati 
sperimentali tra gli operatori e i ricercatori. AGFF è 
un’organizzazione riconosciuta a livello nazionale per 
tutti gli aspetti tecnici riguardanti le aree prative e i 
relativi sistemi di produzione. Gli strumenti di gestione 
di queste aree e il materiale informativo prodotto da 
AGFF vengono ampiamente divulgate e utilizzate 
dai servizi di consulenza e dalle scuole agrarie della 
Svizzera per la formazione dei giovani agricoltori.
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GESTIONE INTEGRATA DELLE MALERBE IN 
FORAGGERE PERMANENTI
Il Rumex obtusifolius è una delle maggiori infestanti 
delle colture foraggere. Attualmente i metodi 
standard di lotta alle malerbe sono l’utilizzo di 
erbicidi nell’agricoltura convenzionale e la rimozione 
manuale in agricoltura biologica (Grossrieder & 
Keary, 2004), ma alcune ricerche hanno evidenziato 
il potenziale utilizzo dei lepidotteri del genere 
Sesiidae per il controllo biologico delle specie di 
Rumex in Europa (Grossrieder & Keary, 2004, Hatcher 
et al., 2008). L’utilizzo di due specie di Sesiidae, il 
Pyropteron doryliforme e il Pyropteron chrysidiforme, è 
considerato particolarmente promettente per la lotta 
biologica grazie alla loro capacità di cibarsi delle radici 
durante lo stadio larvale (Scott & Sagliocco, 1991 a, 
b). In Australia le infestazioni di specie di Rumex di 
origine europea sono state controllate con successo 
utilizzando il Pyropteron doryliforme. Introducendo 
un antagonista naturale è stato possibile creare un 
equilibrio naturale tra l’insetto e l’infestante riducendo 
significativamente la presenza di Rumex. 
Nel 2008 il Centro Internazionale per l’Agricoltura 
e le Bioscienze (CABI) ha lanciato in Svizzera un 
progetto di lotta biologica al Rumex obtusifolius, la 
specie di Rumex più problematica nelle aree prative 
svizzere. Considerato che l’erba infestante e l’insetto 
antagonista sono entrambi originari dell’Europa, un 
approccio classico di lotta biologica come quello 
citato in Australia non è fattibile. Pertanto si è scelto 
un approccio “inondativo”, ovvero il rilascio in massa 
dell’agente biologico come bioerbicida per un 
breve periodo di tempo al fine di ridurre la densità 
dell’infestante.  
Con il progetto è stato innanzitutto selezionato il 
P. chrysidiforme come agente biologico, in quanto 
originario della Svizzera e dell’Europa occidentale, 
mentre il P. doryliforme è originario dell’Europa 
meridionale e del Nord Africa (Spatenka et al., 1999). 
In esperimenti condotti in vaso si era inizialmente 
scoperto che il P. chrysidiforme poteva limitare la 
sopravvivenza del Rumex (U. Schaffner, risultati 
non pubblicati). Tuttavia questo effetto non è stato 
osservato in prove di campagna, soprattutto a causa 
del basso livello di infestazione allo stadio larvale 
(Hahn et al., 2016). L’impatto sul Rumex risultava 
diverso tra le prove di lotta biologica in Svizzera 
(Hahn et al., 2016) e in Australia (Spafford et al., 2008), 
che erano basate sull’utilizzo di specie diverse di 
Pyropteron (P. doryliforme in Australia e P. chrysidiforme 
in Svizzera) e di specie diverse di infestanti 
(principalmente R. pulcher in Australia e R. obtusifolius 
in Svizzera). 

Obiettivi
Il progetto intende verificare se le due specie sorelle 
di lepidotteri P. chrysidiforme e P. doryliforme hanno 
un sufficiente livello di infestazione e di impatto sul 
controllo del Rumex e se una combinazione tra le due 
specie di Pyropteron può aumentarne l’efficacia. Si 
testerà inoltre se la malerba bersaglio R. obtusifolius 
si comporta in modo diverso rispetto a quella 
australiana R. pulcher per quanto riguarda il tasso di 
attacco larvale e il relativo impatto. 

Materiali e  metodi
Presso la stazione sperimentale di Agroscope 
a Reckenholz è in corso una sperimentazione 
multifattoriale in vaso allo scopo di valutare 
l’infestazione e l’efficacia di Pyropteron doryliforme 
e Pyropteron chrysidiforme, utilizzati nella lotta 
biologica sia singolarmente che associati tra loro, 
nel controllo di due specie di Rumex: R. obtusifolius 
e R. pulcher. L’esperimento mette a confronto tre 
trattamenti con agenti biologici: (1) P. chrysidiforme, 
(2) P. doryliforme e (3) P. chrysidiforme + P. doryliforme, 
oltre a un controllo non trattato (4). Gli individui di 
P. chrysidiforme sono stati forniti da CABI Delémont 
da una coltura iniziata nel 2010, mentre le larve allo 
stadio tradivo di P. doryliforme sono state raccolte in 
aprile nel Sud della Spagna per iniziare una nuova 
coltura a CABI Delémont (Figura 1). I relativi adulti da 
metà maggio a metà luglio sono stati accoppiati in 
gabbiette e le femmine successivamente trasferite 
in cilindri di plastica per l’ovideposizione. Le uova 

Figura 1 – Radici infestate con P. doryliforme proveniente dalla 
Spagna
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sono state raccolte settimanalmente e trasportate 
a Reckenholz per infestare le piante sottoposte alla 
sperimentazione. Le uova provenienti da almeno 
due femmine diverse (30 uova in totale) sono state 
attaccate a stuzzicadenti di legno. 

Piante di R. obtusifolius di un anno o più prelevate dai 
campi e piante più giovani da seme di R. obtusifolius 
e R. pulcher sono state trapiantate in vasi di 5.5 
litri in volume, 19.5 cm di diametro e 25.5 cm di 
altezza contenenti un miscuglio di terriccio, sabbia, 
vermiculite e fertilizzante a lento rilascio. Lo schema 
sperimentale consiste in un blocco randomizzato con 
15 repliche (Figura 2) per un totale di 360 piante (3 tipi 
di piante x 4 trattamenti x 2 periodi di raccolta x 15 
repliche). 

A giugno 2018 sono stati applicati i trattamenti con 
Pyropteron inserendo uno stuzzicadenti (Figura 3) per 
pianta nel terriccio vicino alla base del vaso dopo aver 
tagliato la biomassa emergente a 6-7 cm (Figura 4). 

Figura 4 – Piantine di Rumex pulcher infestate

Figura 2 – Stazione sperimentale

Figura 3 – Bastoncini con uova pronti per l’inoculazione 

Figura 5 – Infestazione larvale e impatto su radici 
di R. obtusifolius in presenza di trattamento con P. chrysidiforme 
+ P. doryliforme nell’autunno 2018
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Le piante e I bastoncini con le uova sono stati protetti 
dalla pioggia per due settimane dopo l’inoculazione. 
Durante la dissezione sono stati rilevati i seguenti 
parametri: biomassa epigea e ipogea, numero di 
radici, numero di segni d’infestazione, numero di larve 
vive e morte, peso e lunghezza delle larve, posizione 
della larva sulla radice e accrescimento della pianta 
(Figura 5). La rilevazione continuerà fino ad autunno 
2018 per valutare l’infestazione e fino a primavera 
2019 per valutare l’impatto sull’accrescimento del 
Rumex.  

Sviluppi futuri
La prossima fase consisterà nel testare il tasso 
d’infestazione e l’impatto delle specie più efficaci 
lungo un gradiente di temperature e piovosità in vaso 
e in campo. 
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L’Ile-de-France, la regione della capitale francese, si 
caratterizza  per la presenza di  una vasta area agricola 
che copre il 48% dell’intero territorio regionale. 
Eccezionali condizioni naturali consentono di realizzare 
un’agricoltura produttiva e altamente redditizia. 
Questa attività, però, associata a una importante 
urbanizzazione, genera forti pressioni sulla qualità 
dell’acqua, del suolo e dell’aria e sugli habitat naturali.  
Considerate le necessità alimentari di un’area 

densamente popolata, la salvaguardia della qualità 
dell’acqua è una delle priorità di questa regione. 
Un gran numero di agricoltori è consapevole che 
per preservare la propria attività è di fondamentale 
importanza sviluppare strategie efficaci sia dal punto di 
vista economico che ambientale.   
L’adozione di una gestione integrata delle malerbe, in 
grado di limitare l’utilizzo dei diserbanti, rappresenta 
una parte significativa di questo nuovo processo. Data 
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la crescente resistenza delle malerbe ai diserbanti 
autorizzati, risulta particolarmente importante trovare 
delle alternative meccaniche ed agronomiche al 
controllo chimico.

Obiettivi
La  Chambre d’Agriculture dell’Ile-de-France fornisce 
il proprio supporto agli agricoltori che cercano delle 
soluzioni alternative all’utilizzo dei diserbanti. Tali 
soluzioni vengono testate in 3 aziende dell’Ile-de-
France per compararne l’efficienza. Un altro obiettivo 

della prova è quello di disporre di campi dimostrativi 
pilota per consentire ad altri agricoltori di vedere 
i risultati delle differenti strategie adottate di lotta 
alle malerbe. Si prevede che nell’estate del 2018 tra i 
200 e i 400 agricoltori visiteranno i siti delle prove e 
questa sarà anche l’occasione per un utile scambio di 
esperienze.

Materiali e metodi
La tabella seguente riassume le differenti strategie di 
gestione integrata delle malerbe che saranno messe 

SPERIMENTAZIONI DELLA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE DELL’ILE-DE-FRANCE
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    2

 pseudo aratura

    Lavorazione 
 a 15-20 cm 
 in post-raccolta

 Falsa semina 
 con erpice  
 rotante superficiale

 Erpice rotante 
 con semina combinata

    1

 aratura

    lavorazione estiva

 Falsa semina 
 con erpice  
 rotante superficiale

 Erpice rotante 
 con semina localizzata

    3

    pseudo aratura
 senza eripice  
 rotante

    Lavorazione 
 a 15-20 cm 
 in post-raccolta

 Falsa semina 
 con erpice  
 rotante superficiale

 Erpice rotante 
 con semina a spaglio

    4

 Semina diretta
 senza copertura  
 vegetale

 Semina diretta 
 con seminatrice 
 adattata

    5

 Semina diretta
 con copertura  
 vegetale

 Semina in post-raccolta 
 di copertura vegetale  
 (miscela di avena 
 e caiano)

 Semina diretta 
 con seminatrice 
 adattata

Fa
si

a confronto nel prossimo autunno. Il protocollo finale 
sarà definito insieme agli agricoltori che partecipano al 
progetto e sarà identico per tutti e tre i siti sperimentali 
al fine di consentire la riproducibilità dei risultati.
Il principale criterio per scegliere la localizzazione 
delle prova all’interno di una parcella sarà il livello 

di infestazione. Più il sito sarà infestato più saranno 
visibili i risultati dei metodi di lotta alle malerbe alla 
fine della prova. Si potranno testare diverse strategie 
in combinazione tra loro: lavorazione del suolo, falsa 
semina, semina diretta, semina con copertura vegetale 
e variazione dell’epoca di semina.

 Late sowing
  in mid-
 November* 

 Mid-October 
 sowing

 Mid-October 
 sowing

 Late sowing
  in mid-
 November* 

 Mid-October 
 sowing

 Late sowing
  in mid-
 November* 

 Late sowing
  in mid-
 November* 

 Mid-October 
 sowing

 Mid-October 
 sowing

 Late sowing
  in mid-
 November* So

wi
ng

da
te
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Tabella 1 - Schema della prova WP3
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6 metri

Controllo
arato

6 metri

Controllo
non trattato

6 metri

Pratiche
tradizionali

3
trattamenti 
diserbanti

6 metri

Pratiche
tradizionali

+ sarchiatura

3
trattamenti 
diserbanti

6 metri 6 metri

Trattamento 
chimico ridotto
+ sarchiatura

2
trattamenti 
diserbanti

Trattamento 
chimico ridotto
+ erpicatura

2
trattamenti 
diserbanti
+ 2 diserbi
meccanici

Tabella 2 - Schema della prova WP4

Verranno controllate in particolare le infestanti 
Alopecurus myosuroides (coda di topo) e Lolium perenne 
(loglio) essendo queste le due specie di malerbe più 
dannose per i cereali nella regione. Il monitoraggio 
delle piante avverrà alla fine dell’autunno (novembre), 
alla fine dell’inverno (gennaio-febbraio) e a giugno.
Alla fine della prova verrà valutata la resa del frumento.

Obiettivi
La Chambre d’Agriculture dell’Ile-de-France supporta 
gli agricoltori che cercano volontariamente soluzioni 
alternative all’utilizzo dei diserbanti nella lotta alle 
malerbe. A marzo 2017 è stato avviato uno studio nel 
sito di Richarville allo scopo di valutare e dimostrare 
la complementarietà tra il trattamento chimico 
e quello meccanico. L’obiettivo finale è quello di 
ridurre il numero dei trattamenti chimici e quindi la 

quantità di diserbanti utilizzati dagli agricoltori senza 
compromettere la resa della barbabietola.  
A giugno 2018 centinaia di agricoltori visiteranno il sito 
di questa prova (lo scorso anno furono 350). Questo 
evento darà loro l’opportunità di un confronto con il 
conduttore dell’azienda.

Materiali e metodi
Durante il ciclo colturale della barbabietola gli 
agricoltori della zona usano solitamente 3 trattamenti 
diserbanti. L’esperimento in corso prevede da 0 a 3 
trattamenti chimici, in combinazione, o meno, con 
interventi meccanici tramite zappatrice rotativa o 
erpice. Il diagramma che segue descrive le tesi a 
confronto nel sito sperimentale di Richarville. 
Le barbabietole sono state seminate il 13 marzo 2018 
e un mese più tardi sono state conteggiate le piante 
infestanti. L’analisi complessiva sull’efficienza di ogni 
metodo testato viene effettuata tra giugno e luglio. 
Sarà assegnato un “punteggio di accettabilità” (da 1 a 
10) basato sull’aspetto visivo delle colture.

Arvalis intende implementare nel 2018 due protocolli 
sperimentali sul frumento tenero in diverse località 
della Francia:
1) Valutazione dell’introduzione del diserbo 

meccanico nel frumento tenero (in combinazione 
con quello chimico)

 
2) Influenza dell’epoca di semina del frumento tenero 

sulla strategia di lotta autunnale alle malerbe 

Figura 1 – Seminatrice per barbabietola da zucchero
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1 CONTROLLO

2 SARCHIATURA primaverile

3 DAIKO+FOSBURI+H 2.25L+0.6L a 1-2 foglie

4 DAIKO+FOSBURI+H 2.25L+0.6L a 1-2 foglie + SARCHIATURA (1 passaggio)

5 DAIKO+FOSBURI+H 2.25L+0.6L a 1-2 foglie + SARCHIATURA (più passaggi)

6 TROOPER 2.5L in pre-emergenza / DEFI+CARAT 3L+0.6L a 1-2 foglie

7 TROOPER 2.5L in pre-emergenza / DEFI+CARAT 3L+0.6L a 1-2 foglie + SARCHIATURA (1 passaggio)

8 TROOPER 2.5L in pre-emergenza / DEFI+CARAT 3L+0.6L a 1-2 foglie + SARCHIATURA (più passaggi)
Densità piante di Lolium perenne: circa 200 piante/m² (conteggi eseguiti in dicembre)

Tabella 1 - Tesi a confronto nella prova sperimentale di Boigneville nel 2017-2018.

Figura 3 - Ubicazione della prova sperimentale di Boigneville 
(48°19’26.4”N 2°23’11.4”E)

Arvalis – Institut du végétal è un ente specializzato 
nella ricerca sulle colture agrarie: cereali, mais, patate, 
foraggere, lino e tabacco. La ricerca e sviluppo è 
l’attività principale dell’Istituto e assorbe il 50% delle 
sue risorse. Arvalis realizza ogni anno mediamente 
1.700 prove sperimentali in 26 stazioni sperimentali. 
I suoi studi sono focalizzati sui seguenti temi: 
tecniche agronomiche, conoscenza delle piante, 
modellizzazione, biotecnologie, gestione e protezione 
delle colture, protocolli agro-ambientali, agricoltura 
di precisione, meccanica agraria, applicazioni 
informatiche, raccolta e conservazione dei prodotti, 
economia agraria e mercati agricoli. 

VALUTAZIONE DELL’INTRODUZIONE DEL 
DISERBO MECCANICO NEL FRUMENTO TENERO
Obiettivi
Valutare l’interesse di una strategia combinata 
che utilizza il diserbo chimico in autunno e quello 
meccanico (sarchiatura) in primavera su frumento 
tenero contro le graminacee resistenti (Lolium perenne) 
Gli obiettivi della prova sono i seguenti:
1) Valutare l’efficacia della sarchiatura meccanica (con 

passaggio unico o in più passaggi) in primavera, 
in aggiunta a uno o due trattamenti diserbanti 
eseguiti in autunno.

Figura 2 – Sarchiatura del Lolium perenne nella prova su frumento

SPERIMENTAZIONI
DELL’ISTITUTO ARVALIS
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2) Verificare se la sarchiatura primaverile può ridurre 
il numero di trattamenti diserbanti in autunno, 
in una situazione caratterizzata dalla presenza di 
graminacee resistenti (Lolium perenne).

3) Verificare l’effetto della sarchiatura sulla resa della 
coltura.

Materiali e metodi
La prova sperimentale consiste in una ripetizione 
di 3 blocchi. Il frumento (varietà Fructidor) è stato 
seminato il 20.10.2017 con un’interfila di 15 cm. 
La sarchiatrice è dotata di sistema di guida a 
videocamera. L’area delle parcelle è di minimo 20 
m² con una larghezza corrispondente a quella della 
sarchiatrice. È prevista un’area per l’allineamento 
e per consentire al sistema di guida automatico 
di calibrare la posizione della macchina prima del 
suo ingresso nell’area sperimentale. La sarchiatura 
viene eseguita quando è necessario per contrastare 
l’infestazione di graminacee e quando esistono le 
condizioni adatte. Come indicato nel protocollo 
EPPO 093, le parcelle di controllo sono distribuite 
tra quelle sperimentali allo scopo di ottenere una 
rappresentazione dell’infestazione e della sua 
potenziale eterogeneità. È previsto almeno un 
controllo randomizzato per blocco per la raccolta. 

INFLUENZA DELL’EPOCA DI SEMINA 
DEL FRUMENTO TENERO SULLA STRATEGIA 
AUTUNNALE DI LOTTA ALLE MALERBE
Obiettivi
Valutare l’effetto della semina ritardata sullo sviluppo 
delle malerbe e le relative conseguenze sulla 
coltivazione del frumento tenero (tempistica e dosi 
dei diserbanti autunnali e resa). Gli obiettivi di queste 
prove sono i seguenti:
1) Verificare se sia da preferire la semina anticipata, 

con possibilità di intervenire in pre e post-
emergenza, o se è meglio ritardare l’epoca di 
semina adottando una strategia di diserbo 
autunnale meno rigida (fattibilità), ma con dosi 
minori, per controllare le malerbe.

2) Conoscere qual è la strategia più efficiente in termini 
di costi. 

Su questa tematica saranno allestite 6 prove 
sperimentali, altre 3 prove avranno l’obiettivo di testare 
la semina precoce in condizioni di suoli superficiali. 
Finalità di tutte le prove è di massimizzare lo sviluppo 
della coltura per limitare le infestanti.

Materiali e metodi
Le prove sono distribuite in 3 blocchi, con parcelle di 
dimensioni minime pari a 20 m². In ogni prova sono 
messe a confronto, a seconda delle condizioni locali, 
3 epoche di semina: precoce, “normale” (rispetto alle 
pratiche locali) e tardiva. È inoltre possibile adattare 
la varietà all’epoca di semina in caso di semina molto 
tardiva. Le diverse date di semina sono distanziate di 
circa 20 giorni.
5 prove sono fatte su Alopecurus e 1 su Lolium. 
Inoltre, 3 prove sperimentali sono state implementate 
con le medesime modalità di diserbo ma con epoche 
di semina più diversificate: “ultra” precoce (primi di 
settembre), “precoce” (primi di ottobre) e “normale” 
(seconda metà di ottobre). 

Figura 4 – Frumento in autunno per una prova sull’epoca di semina
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Le date di semina e i diserbanti testati possono cambiare a seconda del sito

Tesi Data di semina Dosi
Pre-emergenza Fine inverno

//

/

/

Defi 2L + Flight 3L

Defi 2L + Flight 3L

Defi 2L + Flight 3L

1/10

20/10

10/11

M01

M08

M15

Testimone non trattato

Testimone non trattato

Testimone non trattato

/Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Actirob B 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Actirob B 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Actirob B 1L

/

/

/

1/10

20/10

10/11

M02

M09

M16

/

/

/Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Huile Actirob B 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Huile Actirob B 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Huile Actirob B 1L

Defi 2L + Flight 3L

Defi 2L + Flight 3L

Defi 2L + Flight 3L

1/10

20/10

10/11

M03

M10

M17

1/10

20/10

10/11

M07

M14

M21

/

Atlantis Pro 1.5L 
+ Actirob B 1L 
+ Actimum 1L

/

/

/

/

/

/

1/10

20/10

10/11

M04

M11

M18

Atlantis Pro 1.5L 
+ Actirob B 1L 
+ Actimum 1L

Atlantis Pro 1.5L 
+ Actirob B 1L 
+ Actimum 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Actirob B 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Actirob B 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Actirob B 1L

/

/

/

1/10

20/10

10/11

M05

M12

M19

Atlantis Pro 1.5L 
+ Actirob B 1L 
+ Actimum 1L

Atlantis Pro 1.5L 
+ Actirob B 1L 
+ Actimum 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Actirob B 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Actirob B 1L

Daiko 2.25L + Fosburi 0.6L + Actirob B 1L

Defi 2L + Flight 3L

Defi 2L + Flight 3L

Defi 2L + Flight 3L

1/10

20/10

10/11

M06

M13

M20

Atlantis Pro 1.5L 
+ Actirob B 1L 
+ Actimum 1L

/

/
/

Atlantis Pro 1.5L 
+ Actirob B 1L 
+ Actimum 1L

Atlantis Pro 1.5L 
+ Actirob B 1L 
+ Actimum 1L

Atlantis Pro 1.5L 
+ Actirob B 1L 
+ Actimum 1L

post-emergenza

Tabella 2 : Tesi a confronto in Saint Ambroix su Alopecurus

PROVE SPERIMENTALI IN EUROPA EDIZIONE 2018



65FRANCIA

Figure 5 e 6 - Prove su Alopecurus a Mespruits (48°20’53.3”N 2°16’46.8”E) e Saint Ambroix (46°55’43.7”N 2°07’40.1“E)

Figure 7 e 8 - Prove su Alopecurus a Saint Pourcain sur Besbre (46°29’11.0”N 3°37’37.6”E) e L’Épine (48°57’49.0”N 4°27’02.9”E)
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Figure 9 e 10 - Prove su Alopecurus a Le Magneraud (46°08’48.4”N 0°41’40.2”W) e Quesmy (49°38’08.8”N 3°03’21.8”E)

Figure 11 e  12 - Prove con semina precoce su Alopecurus a Crenay (48°01’04.1”N 5°09’42.8”E) e Marandeuil (47°20’40.2”N 5°20’25.7”E)

Figura 13 - Prove con semina precoce su Alopecurus 
a Saint Hilaire en Woevre (49°04’21.1”N 5°42’10.6”E)
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WP3 e 4 – programma sperimentale per il biennio 
2018-2019

La Chambre d’agriculture Centre-Val de Loire realizza 

11 protocolli sperimentali diversi in siti differenti della 
regione che interessano sia le colture annuali a file 
strette che quelle a file larghe.

CHER 
1 -  Frumento: diserbo meccanico e chimico
2 -  Frumento: impatto della rotazione sulla 

presenza di infestanti (prova quinquennale)
3 -  Orzo: impatto dell’epoca di semina sul diserbo
4 -  Mais: diserbo localizzato

INDRE e LOIRE 
1 - Frumento:  impatto dell’epoca di semina sul 

diserbo

LOIRET
1 - Mais: diserbo localizzato con drone
2 - Barbabietola:   diserbo localizzato con drone
3 -  Barbabietola:  diserbo robotizzato
4 -  Cipolla:  diserbo robotizzato
5 -  Orzo: prova di diserbo nel caso di consociazione 

con trifoglio
6 -  Frumento: combinazione di erbicidi 
 ed epoca di semina

SPERIMENTAZIONI DELLA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE CENTRE-VAL DE LOIRE
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REGNO UNITO

Harpenden

North Wyke

Brooms Barn
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PROVE SPERIMENTALI GESTITE 
DA ROTHAMSTED RESEARCH
Siti sperimentali di Harpenden e Brooms

Indirizzo:
Rothamsted Research
West Common
Harpenden
Hertfordshire AL5 2JQ
United Kingdom

Coordinate GPS: 
Harpenden 51°48’35.172“N 0°21’14.04”W
Brooms Barn 52°15’41.796”N 0°34’1.596”E

Contatti: 
Jonathan Storkey 
email: jonathan.storkey@rothamsted.ac.uk 
tel.: +44 1582 938550

Rothamsted Research è il più grande centro di ricerca 
per l’agricoltura del Regno Unito e la più antica stazione 
sperimentale agricola del mondo, avendo fornito 
consulenza scientifica e innovazione per 175 anni. Il 
campus principale è ubicato nella città di Harpenden, 
circa 50 km a nord di Londra, e comprende un’azienda 
sperimentale di 330 ettari a seminativo con le colture 
tipiche della regione: frumento, orzo, colza, avena e 
fagiolo in pieno campo. Rothamsted è famoso per i suoi 
esperimenti di lungo termine avviati alla metà del 1800 
dal suo fondatore Sir John Bennet Lawes, l’esperimento 
più antico è  quello sul fertilizzante per frumento 
Broadbalk iniziato nel 1843. 
Rothamsted adotta un approccio multi-attoriale e 
integra la ricerca avanzata di laboratorio con le scienze 
applicate, come l’agronomia e l’agro-ecologia, al fine di 

implementare nuove tecnologie in grado di migliorare 
le pratiche agricole. La sua forza consiste pertanto in 
un approccio integrato e multidisciplinare alla scienza 
delle piante e del suolo con l’obiettivo di sviluppare dei 
sistemi di produzione primaria sostenibili ed efficienti. 
Il lavoro di ricerca è svolto a fianco degli agricoltori e 
utilizzando una serie di reti agricole che facilitano lo 
scambio delle conoscenze. 
Un esperimento di lungo termine sull’impatto delle 
rotazioni colturali e delle minime lavorazioni è stato 
inserito nell’ambito del progetto IWMPRAISE ed è in 
corso sia ad Harpenden che a Brooms Barn, nel Sud-Est 
dell’Inghilterra in una regione tipica per la coltivazione 
della barbabietola da zucchero, presso un’azienda 
agricola di 77 ettari.

REGNO UNITO
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WP7 – EFFETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE 
COLTURALE E DELLA LAVORAZIONE RIDOTTA 
SULLA DINAMICA DELLE INFESTANTI E LA 
LORO COMPETIZIONE
Obiettivi
L’esperimento è impostato come una piattaforma 
che mira ad integrare i dati di diverse componenti 
del sistema colturale in termini di effetti delle diverse 
gestioni. I due trattamenti principali, ovvero l’incremento 
della diversificazione colturale e l’aratura in confronto 
con la minima lavorazione, sono stati scelti perché si 
ritiene possano avere l’impatto più significativo su una 
serie di parametri agronomici e ambientali. In relazione 
agli obiettivi del progetto IWMPRAISE, lo scopo è quello 
di quantificare e modellizzare la risposta della flora 
infestante (e il loro impatto sulla resa e la biodiversità) 
accanto ad altre misurazioni riguardanti il carbonio e la 

biologia del suolo. In ultima analisi, l’obiettivo è quello di 
quantificare i compromessi e le sinergie tra sostenibilità 
agronomica, ambientale ed economica del sistema 
colturale.

Materiali e metodi
L’esperimento intende mettere a confronto tre diverse 
rotazioni colturali (3 anni, 5 anni e 7 anni) secondo 
un gradiente di diversificazione colturale. Presso il 
sito di Harpenden, la barbabietola da zucchero è 
avvicendata al lino, mentre le rotazioni quinquennali 
e settennali comprendono cover crops invernali. Ogni 
fase di ciascuna rotazione è presente ogni anno, o con 
il sistema che prevede l’aratura annuale oppure con un 
sistema a minima lavorazione. Per quest’ultima si mira 
al disturbo zero del suolo ma è consentita la flessibilità 
per interventi occasionali di minima lavorazione senza 
inversione della zolla qualora il suolo sia compattato o 
con crosta superficiale. Questo intervento è chiamato 
“lavorazione adattativa”. Infine, le parcelle con le tesi 

Figura 2 – il sito sperimentale di Brooms Barn (campo: 
“Brome Pin”) 52°15’46.483N 0°33’53.276”E

Figura 1 – Il sito sperimentale di Harpenden (campi: “Great 
Harpenden” e “Little Hoos”) 51°48’38.567”N 0°22’13.328”W

Tabella 1 – Le tre diverse rotazioni messe a confronto nella prova sperimentale WP7 a Rothamsted. Le rotazioni sono state progettate per 
ottimizzare, in alternativa, o i risultati economici di breve termine, o le migliori pratiche agronomiche o i miglioramenti ambientali

Rotazione a valenza agronomica

Rotazione a valenza ambientale

Business as usual (Economic)

Frumento 
invernale + 
Cover crop

Frumento 
invernale + 
Cover crop

Leguminosa 
estiva + 
Cover crop

Spring
cereal

Frumento 
invernale + 
Cover crop

Frumento in 
secondo raccolto

Graminacea / 
trifoglio o erba 
medica

Cereale 
primaverile + 
Cover crop

Colza invernale 
da olio

Graminacea / 
trifoglio o erba 
medica

Colza invernale 
da olio

Frumento in 
primo raccolto

Frumento 
invernale

Barbabietola
da zucchero + 
Cover crop

Leguminosa 
estiva (soia) + 
Cover crop
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principali, definite dalla combinazione tra la rotazione e 
il tipo di lavorazione, sono ulteriormente splittate, con 
solo la metà di queste sono concimate con materiale 
organico (compost verde). Tutte le parcelle sono 
replicate due volte. L’esperimento è iniziato a Brooms 
Barn nel settembre del 2017 e ad Harpenden nel 
settembre del 2018.
La banca semi è stata campionata in tutte le sub-parcelle 
prima dei trattamenti per conoscere la situazione di 
base della composizione botanica della malerbe in 

loco. Inoltre sono state analizzate le proprietà fisiche, 
biologiche e chimiche del suolo di partenza. Nei prossimi 
anni gli erbicidi saranno esclusi da alcune aree confinate 
all’interno delle parcelle per quantificare l’effetto dei 
trattamenti a confronto sulla dinamica delle infestati 
e sulla loro competitività. Le rese sono regolarmente 
rilevate in tutte le parcelle insieme ai dati sulla gestione 
colturale e sui prodotti chimici utilizzati.

Primi risultati
L’analisi della composizione della banca dei semi ha 
identificato 21 specie di infestanti (oltre alle specie 
seminate di avena e colza) con una chiara distribuzione 

spaziale delle malerbe che dovrà essere presa in 
considerazione nell’analisi dell’effetto ottenuto dalle 
diverse tesi.

Figura 5 – La distribuzione delle infestanti a Brooms Barn

Figura 3 – Foto aerea della prova sperimentale WP7 a Brooms 
Barn

Figura 4 – Nelle parcelle a sodo la semina è stata effettuata 
usando una seminatrice diretta tipo “Weaving”

REGNO UNITO
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Il sito sperimentale di North Wyke

Indirizzo:
Rothamsted Research
North Wyke
Okehampton
Devon EX20 2SB
United Kingdom

Coordinate GPS: 50°46’9.757”N 3°54’4.719”W 

Contatto: 
Jonathan Storkey 
email: jonathan.storkey@rothamsted.ac.uk 
tel.: +44 1582 938550

Rothamsted Research North Wyke è ubicato vicino 
a Oakhampton nel Sud-Ovest dell’Inghilterra in una 
regione in cui prevale l’allevamento di ovini e bovini. 
L’azienda sperimentale, che copre una superficie di 
350 ettari a prato e pascolo, ospita il “North Wyke 
Farm Platform” (NWFP) che mette a confronto tre 
sistemi di gestione con altrettante unità sperimentali, 
ciscuna costituita da 5 unità di bacino, per circa 21 
ettari totali. Ogni unità è condotta usando approcci 
alternativi per la produzione zootecnica estensiva, e 
viene monitorata per le caratteristiche di acqua, aria 
e suolo. Diversi rilievi, come quelli riguardanti il flusso 
e la composizione chimica dell’acqua, hanno una 
risoluzione temporale molto elevata (ogni 15 min) e 
sono effettuati sui canali di ciascuno dei 15 bacini, che 
possono comprendere appezzamenti singoli o multipli. 
Essendo un ente finanziato dal Governo, i dati raccolti 
sono messi a disposizione del pubblico. I principali 
trattamenti a confronto nella piattaforma sono:
1. pascolo permanente: miglioramento attraverso l’uso 
di fertilizzanti inorganici;

2. incremento nell’uso di leguminose: sostituzione 
dei fertilizzanti azotati con la fissazione biologica 
dell’azoto, con semina di specie leguminose nei 
miscugli di graminacee;
3. risemina programmata: regolare rinnovo del 
cotico erboso con l’opportunità di introdurre varietà 
innovative che possiedano le caratteristiche desiderate. 
Attualmente sono in corso studi su specie ad alto 
contenuto zuccherino e ad apparato radicale profondo.
Il progetto IWMPRAISE sta impiegando l’azienda 
sperimentale nell’ambito delle attività del WP5 (colture 
erbacee perenni) con campionamenti di vegetali 
eseguiti allo scopo di quantificare l’effetto di differenti 
sistemi di gestione sulla presenza di specie spontanee 
e indesiderate nei prati a pascolo. Inoltre nell’autunno 
del 2018 è iniziato presso la North Wyke Farm (ma al di 
fuori della piattaforma NWFP) un nuovo esperimento 
per valutare l’effetto sulle infestanti di differenti metodi 
di formazione del cotico erboso in prati-pascolo di 
nuova semina. 
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WP5 – EFFETTO DELLA PREPARAZIONE DEL 
LETTO DI SEMINA, DELLA QUANTITÀ DI SEME E 
DEL MISCUGLIO DI SEMI SULL’INFESTAZIONE 
DI MALERBE IN PRATI DI NUOVA COSTITUZIONE
Obiettivi
La prova è stata impostata come una sperimentazione 
replicata e multifattoriale allo scopo di studiare gli 
effetti della preparazione del letto di semina, della 
composizione del miscuglio e della quantità di 
seme sulla diversità e presenza di specie spontanee. 
Poiché queste specie possono essere intese come 
infestanti, la prova farà parte di un insieme più ampio 
di rilevazioni sulla resa, il valore nutritivo e sulla qualità 
dell’insilato risultante dai prati-pascolo. Sperimentazioni 
complementari in vaso quantificheranno il contributo 
potenziale delle specie spontanee all’alimentazione degli 
animali, consentendo di valutare la loro “indesiderabilità 
relativa”. 

Materiali e metodi
Progetto sperimentale:
Fattori:
a. 3 modalità di preparazione del letto di semina: 
aratura, minima lavorazione con erpice a denti, minima 
lavorazione con erpice a dischi. Tutte le aree sono trattate 
con glifosate.
b. 4 miscugli a livelli crescenti di complessità: 2 specie 
(Loietto perenne + Trifoglio bianco, che funge da 

controllo), 6, 12 e 18 specie (miscugli di graminacee, 
leguminose e altre specie a foglia larga).
c. 2 livelli di quantità di seme: convenzionale e 
convenzionale più 50%
3 repliche, 24 trattamenti, disegno sperimentale 
randomizzato split-plot: 3 x 3 x 4 x 2 = 72 parcelle
Dimensione delle parcelle: 3 x 8 m (area campione  7 x 2 
m)
Miscugli: 3 miscugli (G=Graminacee, L=Legume-
leguminose , F=Foglia larga) a complessità crescente. 
Ogni miscuglio contiene graminacee, leguminose 

Figura 6 – Ubicazione della prova sperimentale (Rowden Moor 
East): 50°46’49.562”N 3°55’13.144”W

Tabella 2 – Schema sperimentale della prova WP5 a Rothamsted North Wyke

REGNO UNITO

R
ip

 1

N° di parcella

N° di parcella

N° di parcella

Dimensione parcella: 3m x 8m (area campione 2m x 7m)

Minima lavorazione con erpice rotante Loietto perenne + Trifoglio bianco Densità di semina ordinaria

Massima diversità (18 specie)

Minima lavorazione con erpice a dischi Miscuglio ottimale A (bassa diversità - 6 specie) Densità di semina ordinaria + 50%

Aratura Miscuglio ottimale B (bassa diversità - 12 specie)

Preparazione del letto di semina Miscugli Quantità di seme

Tutti i letti di semina
sono stati trattati

prima della
operazioni colturali

Tesi:

R
ip

 2
R

ip
 3
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(che migliorano l’efficienza azotata e non richiedono 
apporti di azoto) e specie non leguminose a foglia larga. 
Tutti i miscugli contengono specie con caratteristiche 
funzionali diverse e sono multi-funzionali al fine di 
consentire alte rese, qualità del foraggio (inclusa quella 
dell’insilato) e servizi ecosistemici.  
1. Controllo (2 specie) 1G:1L - Lolium perenne + Trifolium 
repens
2. Miscuglio intermedio A (6 specie): 2G:2L:2F
G: Lolium perenne, Phloeum pratense
L: Trifolium repens, Lotus corniculatus
F: Cichorium intybus, Plantago lanceolata
3. Miscuglio intermedio B (12 specie) 4G:4L:4F
G: Lolium perenne, Phloeum pratense, Dactylis glomerata, 
Festulolium
L: Trifolium repens, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, 
Medicago sativa
F: Cichorium intybus, Plantago lanceolata, 
Achillea millefolium, Sanguisorba minor

4. Miscuglio ad alta complessità (18 specie) 6G: 6L: 6F
L: Trifolium repens, Trifolium pratense, Trifolium hybridum, 
Medicago sativa, Onobrychis, Lotus corniculatus 
G: Festulolium, Lolium perenne, Phloeum pratense, Dactylis 
glomerata, Festuca pratensis, Alopecurus pratensis
F: Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Achillea 
millefolium, Sanguisorba minor, Prunella vulgaris, 
Petroselinum crispum

Rilevamenti
È stato eseguito il campionamento della banca dei 
semi e del suolo per analizzarne le caratteristiche 
fisico-chimiche, su tutta l’area sperimentale prima di 
intervenire sulle parcelle. L’analisi sulla vegetazione sarà 
realizzata nell’autunno 2018, seguita nella primavera 
2019 da una prima valutazione della biomassa relativa e 
della qualità nutrizionale del cotico erboso instauratosi.

Figura 7 – Campionamento delle specie botaniche per la prova WP5 a Rothamsted North Wyke
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PAESI BASSI

Lelystad
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PROVE SPERIMENTALI PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DI WAGENINGEN

Con oltre 700 ettari di terreno agricole l’azienda 
sperimentale dell’Università di Wageningen situata a 
Lelystad è il più grande centro sperimentale olandese per 
la ricerca sulle colture agrarie. Il Dipartimento di Ricerca 
sulle Colture Agrarie dell’Università di Wageningen 
gestisce l’azienda e realizza la ricerca in campo. Qui 
vengono organizzate giornate dimostrative dove 
nuove varietà, macchinari e pratiche agricole sono 
poste all’attenzione degli interessati a livello nazionale 
e internazionale. Le ricerca riguarda tutti gli aspetti 
relativi alle colture. La finalità è quella di mettere a 

punto dei sistemi colturali per l’agricoltura tradizionale 
e biologica in grado di soddisfare gli obiettivi produttivi, 
ambientali e sociali. I principali argomenti di ricerca 
sono le nuove colture e varietà, l’impatto economico e 
ambientale dell’agricoltura, la protezione delle colture e 
la gestione delle malerbe, la corretta gestione del suolo e 
l’agricoltura di precisione. Una buona parte dell’azienda 
sperimentale è gestita per la produzione vendibile. Le 
principali colture sono quelle tipiche dell’agricoltura 
olandese di pieno campo: patate, barbietola da 
zucchero, cipolle, carote e cereali. 

Indirizzo:
Azienda sperimentale dell’Università di Wageningen
Edelhertweg 1
8219 PH Lelystad- The Netherlands
Coordinate GPS: 52°32’23.7”N 5°33’44.9”E 
tel. +31 320 291111

Per informazioni e visite guidate contattare:
Contatto per prova 1:
Joop Esselink
e-mail: joop.esselink@wue.nl
tel. +31 320 291439

Contatto prova 2:
Hilfred Huiting
e-mail: hilfred huiting@wur.nl
tel. +31 320 291339
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Tabella 1 - Parcelle e rotazione colturale

 Wageningen
Parcella

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 2018 Anno  2019  2022 2020  2023 2021  2024  2025

Frumento tenero
Cipolla da seme
Frumento tenero
Trifoglio
Carota
Cipolla da seme
Patata
Cavolo
Patata
Barabietola da z.
Patata1
Barabietola da z.

Durata 
della 
rotazione
4
4
8
8
8
8
8
8
4
4
8
8

Patata
Barabietola da z.
Patata
Cavolo
Patata1
Barabietola da z.
Trifoglio
Carota
Cipolla da seme
Frumento tenero
Cipolla da seme
Frumento tenero

Frumento tenero
Cipolla da seme
Carota
Cipolla da seme
Frumento tenero
Trifoglio
Patata1
Barabietola da z.
Patata
Barabietola da z.
Patata
Cavolo

Cipolla da seme
Frumento tenero
Trifoglio
Carota
Cipolla da seme
Frumento tenero
Cavolo
Patata1
Barabietola da z.
Patata
Barabietola da z.
Patata

Patata
Barabietola da z.
Patata1
Barabietola da z.
Patata
Cavolo
Cipolla da seme
Frumento tenero
Cipolla da seme
Frumento tenero
Trifoglio
Carota

Barabietola da z.
Patata
Cavolo
Patata1
Barabietola da z.
Patata
Carota
Cipolla da seme
Frumento tenero
Cipolla da seme
Frumento tenero
Trifoglio

Cipolla da seme
Frumento tenero
Cipolla da seme
Frumento tenero
Trifoglio
Carota
Barabietola da z.
Patata
Barabietola da z.
Patata
Cavolo
Patata1

Barabietola da z.
Patata
Barabietola da z.
Patata
Cavolo
Patata1
Frumento tenero
Trifoglio
Frumento tenero
Cipolla da seme
Carota
Cipolla da seme

Per il progetto IWMPRAISE sono in corso due prove 
sperimentali:
   1. Prova colture annuali: seminativi e ortaggi
   2. Prova colture a seminativo: mais

La gestione integrata delle malerbe che si intende 
studiare si concentra sul controllo delle popolazioni di 
infestanti nel corso dell’annata, ampliando il periodo di 
coltivazione e colpendo le malerbe in diversi momenti 
del loro ciclo vegetativo con metodi tesi a:
• ridurre la loro disseminazione;
• prevenire l’insediamento delle piantine di infestanti;
• prevenire la maturazione dei semi. 

Questo tipo di gestione integrata delle malerbe, che 
mira a contrastare il loro ciclo vegetativo e a ridurre le 
perdite di resa della coltura, associa strategie diverse di 
controllo. Sta agli imprenditori agricoli (e ai ricercatori) 
decidere quali strategie associare al fine di mettere 
in atto un sistema efficace di gestione delle malerbe. 
Ogni singola strategia può avere successo nel controllo 
delle infestanti, ma può essere più o meno efficace in 
relazione alle altre strategie alle quali viene associata. 
È stato quindi definito un metodo di gestione 
integrata delle malerbe applicabile in diversi sistemi 
di coltivazione, distinguendo 5 classi o pilastri che 
consentono di prendere decisioni oculate su quali 
strategie associare per una gestione integrata 
nell’ambito di un ciclo più esteso di coltivazione. 
La strategia in grado di controllare con successo le 
popolazioni di malerbe deriverà dalla combinazione di 
tutti o della maggior parte di questi 5 pilastri:
I. Sistemi colturali diversificati

  a. La diversificazione dei sistemi consente di 
aumentare o di eguagliare le rese e la redditività 

delle colture rispetto ai sistemi convenzionali.
II.  Varietà allelopatiche/tolleranti alle malerbe

  a. Selezione di colture allelopatiche (o anche 
tolleranti)

  i. Le varietà allelopatiche riducono la produzione di 
seme delle malerbe, mentre le varietà tolleranti 
mantengono elevate le rese in presenza di 
infestanti, ma non necessariamente sono in 
grado di ridurle, con il rischio potenziale di un 
incremento delle popolazioni di malerbe.

III. Gestione della coltura, favorendone la crescita 
(concimazione localizzata, profondità di semina, 
trapianto, sistemi di lavorazione del terreno).

IV. Interventi di controllo mirati a disturbare il ciclo 
biologico delle malerbe (pirodiserbo, controllo 
biologico, applicazione mirata e localizzata dei 
diserbanti).

V. Monitoraggio e valutazione dei livelli di 
infestazione (ad es. utilizzo di sensori innovativi e di 
sistemi a supporto delle decisioni).

PROVA SPERIMENTALE SU COLTURE 
A SEMINATIVO E ORTAGGI
Scopo della prova è testare gli effetti di due diverse 
strategie: una rotazione quadriennale convenzionale, 
basata sul controllo mirato con diserbanti, e un sistema 
diversificato che utilizza una rotazione di 8 anni basata 
sulla scelta ottimale della varietà, la gestione mirata 
della coltura, il controllo mirato variabile e i sistemi di 
monitoraggio e valutazione di ultima generazione. La 
prova sperimentale prevede 3 repliche per ciascuna tesi. 
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GIM = Gestione Integrata delle Malerbe

Figura 1 - Ubicazione delle parcelle all’interno dell’azienda sperimentale e Schema sperimentale della prova su seminativo e ortaggi
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Aa1 8-
Aa 4-
Aa5 8-
Gk8-
Gr4-
Gr8-
Pn8-
Sb4-
Sb8-
Sk8-
Ui4-
Ui8-

patata 8 anni convenzionale
patata 4 anni convenzionale
patata 8 anni convenzionale
trifoglio 8 anni convenzionale 
frumento estivo 4 anni convenzionale 
frumento estivo 8 anni convenzionale 
carota 8 anni convenzionale 
barbabietola da z. 4 anni convenzionale 
barbabietola da z. 8 anni convenzionale 
cavolo 8 anni convenzionale
cipolla 4 anni convenzionale
cipolla 8 anni convenzionale

Aa1 8+
Aa 4+
Aa5 8+
Gk8+
Gr4+
Gr8+
Pn8+
Sb4+
Sb8+
Sk8+
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Ui8-
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patata 4 anni GIM 
patata 8 anni GIM 
trifoglio 8 anni GIM 
frumento estivo 4 anni GIM 
frumento estivo 8 anni GIM 
carota 8 anni GIM 
barbabietola da z. 4 anni GIM  
barbabietola da z. 8 anni GIM  
cavolo 8 anni GIM 
cipolla 4 anni GIM 
cipolla 8 anni GIM 
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 Legenda

 Lavorazione principale Preparazione del letto di semina Metodo di semina
A  Aratura primaverile a 25 cm Erpice rotante Semina standard
C  Erpicatura a denti fissi Motocoltivatore Semina standard
D Erpicatura a rotante a file Motocltivatore a file Semina in file
E  Erpicatura a denti fissi Bessuna (semina su sodo) Semina diretta
 Tipo di cultivar Cultivar Sowing time Epoca di raccolta
M1  A media maturazione P8057  (Pioneer) Normale (1a settimana di maggio Normale (fine Sett. inizio Ott.)
M2  Mais precoce Joy (DSV) Tardiva (4a settimana di maggio) Normale (fine Sett. inizio Ott.)
   Controllo delle malerbe
I  Convenzionale No cover crop
II  Meccanico No cover crop

Tabella 2 - Schema sperimentale della prova su mais

 A  A  A D  D  D E  E  E C  C  C
19
M2 - I
18
M2 - II
15 
M1 - II
11
M1 - I

19
M2 - I
18
M2 - II
15 
M1 - II
11
M1 - I

19
M2 - I
18
M2 - II
15 
M1 - II
11
M1 - I

30   
M2 - I
28
M2 - II
23
M1 - II
21 
M1 - I

30   
M2 - I
28
M2 - II
23
M1 - II
21 
M1 - I

30   
M2 - I
28
M2 - II
23
M1 - II
21 
M1 - I

50
M2 - II
49
M2 - I
44 
M1 - I
43
M1 - II

50
M2 - II
49
M2 - I
44 
M1 - I
43
M1 - II

50
M2 - II
49
M2 - I
44 
M1 - I
43
M1 - II

57
M1 - II
56
M1 - I
53
M2 - I
51
M2 - II

57
M1 - II
56
M1 - I
53
M2 - I
51
M2 - II

57
M1 - II
56
M1 - I
53
M2 - I
51
M2 - II

I II III

PROVA SPERIMENTALE SU MAIS
La prova intende investigare l’effetto di 4 sistemi di 
lavorazione del terreno sulla popolazione di malerbe in 
monocoltura di mais. Vengono confrontate due varietà 

diverse di mais, normale e precoce, utilizzando due 
strategie di gestione delle malerbe: un sistema basato 
sui diserbanti e uno basato sul controllo meccanico. La 
prova sperimentale prevede 3 replicazioni e 48 parcelle 
in totale.
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DANIMARCA

Slagelse
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PROVE SPERIMENTALI
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI AARHUS

Indirizzo:
Università di Aarhus
Forsøgsvej 
4200 Slagelse – Denmark
Coordinate GPS: 55°19’31.3”N 11°23’28.6”E 
e-mail: agro@au.dk
tel. +045 8715 0000

Per informazioni e visite guidate contattare:
Mette Sønderskov 
e-mail: mette sonderskov@agro.au.dk
tel. +45 9715 8231

Il Dipartimento di Agroecologia dell’Università di 
Aarhus è ubicato a sud della città di Slagelse nell’isola 
di Sjaelland. Il Dipartimento si occupa di ricerca nel 
settore dell’agroecologia studiando l’interazione tra gli 
ecosistemi vegetali, animali, umani e l’ambiente per 
la produzione agricola, energetica e la bioeconomia. 
La sua attività di ricerca, consulenza e insegnamento 
è mirata alla produzione e alla crescita sostenibile. Il 
sito sperimentale copre un’area di circa 200 ha ed è 
adibito prevalentemente all’agricoltura tradizionale 
con qualche appezzamento utilizzato per prove di 
coltivazione biologica. Il suolo è di tipo sabbioso-
limoso con un basso contenuto di sostanza organica. 
La popolazione di malerbe è costituita soprattutto da 
specie a foglia larga e da alcune graminacee, come 
Lolium, Alopecurus, Apera spica-venti e Poa annua. 
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L’agricoltura danese è una delle più intensive del 
mondo, considerato che la superficie agricola 
rappresenta circa il 61% dell’intera superficie 
nazionale. Negli ultimi anni si sono verificati dei 
cambiamenti strutturali notevoli, con un decremento 
del numero di aziende agricole e il conseguente 
aumento del numero di ettari gestiti dalle singole 
aziende. Nel 2015 la dimensione aziendale 
media della superficie in proprietà era pari a 72 
ettari, ma la superficie media coltivata risultava 
considerevolmente maggiore in virtù degli ettari in 
affitto. Inoltre, le aziende danesi hanno un alto livello 
di specializzazione per le seguenti tipologie principali:
• allevamenti di suini con coltivazione di cereali e 

colza in rotazione;
• allevamenti di bovini da latte con coltivazione 

di foraggere, mais, bietole da foraggio, cereali e 
sovesci di graminacee/trifoglio;

• aziende agricole senza allevamenti specializzate 
in coltivazioni come foraggere da seme, patate, 
barbabietola da zucchero e altre colture 
specializzate da seme. 

Esistono comunque delle situazioni che combinano le 
tipologie sopra descritte.
La produzione lattiero-casearia è concentrata nella 
parte occidentale della Danimarca (Jutland), mentre la 
produzione di barbabietola da zucchero occupa quasi 
interamente la Selandia meridionale e le isole Lolland 
e Falster. Le foraggere da seme sono coltivate in tutta 
la Danimarca, ma la produzione di tappeti erbosi è 
concentrata in Selandia. 
Per il periodo 2014-2018 la superficie agricola in 
Danimarca era mediamente pari a 2,6 milioni di ettari, 
suddivisi nelle seguenti colture principali:

In Danimarca il ricorso al diserbo chimico deve fare i 
conti con le seguenti problematiche:  
• una forte attenzione alla protezione delle falde 

sottosuperficiali, che ha portato a una delle 
legislazioni più restrittive del mondo per la 
registrazione dei prodotti chimici; 

• il numero relativamente basso di principi attivi 
disponibili; 

• le restrizioni nelle dosi massime da utilizzare per 
molte colture;

• la tassazione dei pesticidi, che in Danimarca è tra le 
più alte del mondo.

Le aziende agricole danesi possono utilizzare erbicidi 
che appartengono solamente a poche modalità 
di azione. La resistenza agli erbicidi, comunque, è 
una preoccupazione crescente e uno dei motivi per 
cui gli agricoltori sono sempre più interessati alla 
lotta integrata alle avversità e al diserbo integrato 
in particolare. L’uso del diserbo integrato nella 
cerealicoltura è attualmente focalizzato nella 
diversificazione delle rotazioni colturali (una sfida, 
considerando che molte aziende hanno un alto livello 
di specializzazione), l’oculata scelta del periodo di 
semina dei cereali, l’impiego di una maggiore quantità 
di seme, l’utilizzo di varietà competitive, la falsa 
semina, ecc. Il diserbo meccanico in cerealicoltura 
sarebbe un’interessante opzione per il futuro, ma 
attualmente è utilizzato solo in aziende biologiche 
o nei terreni demaniali in affitto, dove l’uso dei 
diserbanti è più restrittivo. Circa l’85-90% della 
superficie agricola danese è arata ogni anno, ma molti 
agricoltori dimostrano interesse nell’adozione di 
tecniche di lavorazioni ridotte, compresa l’agricoltura 
conservativa. In seguito ad azioni pianificate allo 
scopo ridurre la quantità di azoto nelle acque reflue 
e di falda, le trasemine di colture da sovescio sono 
significativamente diffuse e vi è il divieto per le colture 
autunnali in precessione alle colture primaverili.
Nell’ambito del progetto IWMPRAISE, La prova 
dimostrativa del WP3 sul frumento è relativa ad alcune 
di queste problematiche. 
Per quanto riguarda le colture a file larghe, il diserbo 
meccanico (erpicatura in interfila) è già largamente 
diffuso nel mais (soprattutto per l’insilato) e in qualche 
misura anche per le patate. I metodi meccanici 
sono spesso usati in combinazione con uno o due 
trattamenti erbicidi (con applicazione diffusa o 
localizzata) e nel mais sono spesso associati all’uso 
di sovesci traseminati nella coltura. Per quanto 
riguarda la barbabietola da zucchero, vi è un rinnovato 
interesse per la sarchiatura in interfila, combinato con 
il trattamento erbicida localizzato sulla fila, a causa dei 
vincoli annuali imposti alle dosi totali di tutti i principi 
attivi registrati. 
La prova dimostrativa della WP4 è stata progettata 
proprio in relazione a tali problematiche.

Tabella 1  – Le principali colture in Danimarca

 Coltura x 1000 ettari % della superficie agricola

Frumento invernale
Cereali invernali in totale
Orzo primaverile
Cereali primaverili in totale
Cereali totali
Colza invernale
Mais per insilamento
Patate
Barbabietola da zucchero
Foraggere da seme
Foraggere in rotazione
Prati e pascoli permanenti
Superficie agricola totale

559
789
570
656
1445
168
178
46
33
81
276
225
2629

21
30
22
25
55
6
7
2
1
3
11
9
100
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 Strategia 1
 5 m

 Strategia 5
 6 m

 Strategia 3
 6 m

 Strategia 2
 5 m

 Strategia 4
 5 m

 Strategia 6
 5 m

Lavorazione 
del terreno

Epoca di semina

Densità di semina

Interfila

Diserbanti

Diserbo meccanico

Testimone

Aratura

Semina tradizionale
(prevista 15-20 sett.)
effettiva 28 sett.

Standard

Larghezza standard
12 cm

Trattamento diserbante 
standard in autunno
Trattamento diserbante 
di base in primavera

-

Semina diretta non 
lavorazione
Rischio alto

Erpicatura 
della paglia
Semina diretta

Semina tardiva
normale + 20 giorni

Più elevata rispetto al 
testimone a causa della 
semina tardiva

Larghezza maggiore
18 cm seminatrice 
Horsh

Glifosate in presemina, 
stessa epoca 
strategia 3
Trattamento diserbante 
di base in primavera

-

Semina diretta non 
lavorazione
Rischio moderato

Erpicatura 
della paglia
Semina diretta

Semina tardiva
normale + 20 giorni

Più elevata rispetto al 
testimone a causa della 
semina tardiva

Larghezza maggiore
18 cm seminatrice 
Horsh

Glifosate in presemina, 
stessa epoca 
strategia 5
Trattamento diserbante 
di base in primavera

-

Aratura simile 
al testimone

Aratura 
come strategia 1

Semina tardiva
normale + 20 giorni

Più elevata rispetto 
al testimone a causa 
della semina tardiva

Larghezza standard
12 cm

Trattamento diserbante 
standard in autunno
Trattamento diserbante 
di base in primavera

-

Aratura 
Rischio alto

Aratura 
come strategia 1

Semina tardiva
normale + 20 giorni

Più elevata rispetto
al testimone a causa 
della semina tardiva

Larghezza 
ampia 20 cm 
seminatrice Kongsklide

Trattamento diserbante 
ridotto in autunno
Nessun trattamento 
diserbante in primavera

Lavorazione 
primaverile in interfila

Aratura 
Senza diserbanti

Aratura 
come strategia 1

Semina tardiva
normale + 20 giorni

Più elevata rispetto 
al testimone a causa 
della semina tardiva

Larghezza 
ampia 20 cm 
seminatrice Kongsklide

Lavorazione 
primaverile in interfila
Erpicatura 
a denti elastici

WP3 - PROVE SPERIMENTALI 
SU FRUMENTO TENERO
Obiettivi
L’obiettivo principale è quello di combinare tra loro 
le pratiche di gestione delle malerbe in strategie di 
coltivazione del frumento tenero allo scopo di limitare 
la germinazione delle malerbe e inibirne l’emergenza e 
la crescita contribuendo alla riduzione dell’utilizzo dei 
diserbanti. Per dimostrare l’effetto delle lavorazioni del 
terreno, la prova mette a confronto la non lavorazione 
con strategie che includono l’aratura. Sono inoltre 
previste diverse combinazioni di epoche di semina e 
di pratiche di gestione diretta delle malerbe. 

Materiali e metodi
A Flakkebjerg, presso l’Università di Aarhus, è stata 
impostata una prova dimostrativa annuale che 

prevede strategie di non lavorazione a confronto con 
altre basate su lavorazioni tradizionali come l’aratura 
e su diversi livelli di utilizzo dei diserbanti combinati 
al diserbo meccanico. Lo scopo è quello di ridurre al 
minimo l’uso dei diserbanti ottimizzando le condizioni 
di impianto e crescita della coltura. 
Sono state definite cinque strategie alternative, 
corrispondenti ad altrettanti ampi parcelloni, con 
la tesi di strategia standard situata nel mezzo per 
la comparazione. Due strategie prevedono la non 
lavorazione, le altre tre l’aratura. Le pratiche colturali 
quali la preparazione del suolo, l’epoca di semina e la 
distanza tra le file variano a seconda della strategia in 
funzione dell’uso di diserbanti e del diserbo meccanico.
Al fine di facilitare il diserbo meccanico previsto nelle 
strategie 4 e 6, la coltura è stata seminata rispettando 
una distanza maggiore tra le file. Anche le strategie di 
non lavorazione sono state seminate a una distanza 
maggiore, a causa del maggiore ingombro della 

Tabella 2 - Schema sperimentale delle prove su frumento

La paglia è stata trinciata e lasciata in campo prima dell’inizio della prova
L’aratura è stata eseguita lungo le direttrici delle parcelle sperimentali per evitare che venisse effettuata anche nelle parcelle della non lavorazione
La densità di semina e la larghezza dell’andana è la medesima per tutte le strategie
Sono stati eseguiti i trattamenti fungicidi e insetticidi standard
Sono stati apportati fertilizzanti standard in tutte le strategie
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macchina seminatrice utilizzata. La concimazione e la 
varietà sono invece le medesime per tutte le strategie. 
La concimazione è stata eseguita a tutto campo, mentre 
è stata scelta la varietà di frumento tenero Sheriff per 
la sua tolleranza alle malattie, le buone caratteristiche 
competitive e l’elevata resa potenziale. Nelle strategie 
di non lavorazione è stato utilizzato il glifosate in 
pre-semina e nessun altro diserbante nel periodo 
autunnale. Le strategie con lavorazione tradizionale 
hanno invece fatto uso di diserbanti in autunno 2017 
(prosulfocarb, diflufenican e pendimethalin) associati o 
meno a trattamenti erbicidi primaverili. Nelle strategie 
4 e 6 è previsto il diserbo meccanico nel periodo 
primaverile.

Risultati
Le prove sono iniziate in autunno 2017 in condizioni 
meteorologiche avverse a causa di piogge intense 
e ripetute. Inizialmente erano state programmate 
tre date di semina, intervallate rispettivamente da 
10 e 20 giorni. Le condizioni meteorologiche hanno 
ritardato le semine di 10-15 giorni costringendo 
ad effettuare la prima semina il 28 settembre. Le 
semine successive sono state tutte effettuate 20 
giorni dopo, come indicato in tabella, e questo ha 
ridotto le differenze tra le strategie rispetto a quanto 
inizialmente programmato. Le operazioni di semina 
sono state eseguite generalmente con successo, 
tuttavia le strategie di non lavorazione hanno subìto 
le condizioni non ottimali del terreno e la coltura a 
fine autunno è risultata abbastanza rada. In primavera 
2018 le condizioni climatiche sono state caratterizzate 
da freddo intenso con alcune gelate.

Sviluppi futuri
Per il prossimo anno si prevede di focalizzare la prova 
sull’epoca di semina combinata con diversi livelli 
di trattamento diserbante e di diserbo meccanico, 
sperando di riuscire effettivamente a differenziare le 

date di semina come previsto dal piano sperimentale.  
Verranno  inoltre prese in considerazione altre pratiche 
agricole: diserbo guidato con l’utilizzo di telecamera, 
colture di copertura in pre-semina e gestione delle 
malerbe su sodo. Le strategie saranno definite in 
base ai risultati del primo anno sperimentale, alle 
esperienze derivanti da altre prove e all’analisi 
condotta dal work package 1 (WP1) del progetto 
IWMPRAISE che prevede interviste agli agricoltori 
sulle pratiche agricole utilizzate per la gestione delle 
malerbe.

WP4 - PROVE SPERIMENTALI 
SU BARBIETOLA DA ZUCCHERO
Obiettivi
L’obiettivo principale è quello di combinare tra loro 
le diverse strategie di gestione delle malerbe nella 
coltivazione della barbabietola da zucchero allo scopo 
di limitare la germinazione delle malerbe e inibirne 
l’emergenza e la crescita. Vengono utilizzate diverse 
combinazioni di diserbo meccanico e trattamenti 
diserbanti, compresa l’irrorazione localizzata sulla 
fila. È inoltre previsto l’impiego di una varietà di 
barbabietola tollerante agli erbicidi anti-ALS in una 
strategia con irrorazione sulla fila.

Materiali e metodi
In primavera 2018 è iniziata una prova dimostrativa 
annuale presso la stazione di ricerca dell’Università 
di Aarhus a Flakkebjerg. Nella coltivazione della 
barbabietola da zucchero il ricorso a diversi 
trattamenti erbicidi con miscele di diserbante 
rappresenta la pratica standard di gestione delle 
malerbe. La sarchiatura  in interfila è, comunque, 
comunemente utilizzata da molti agricoltori. Al fine 
di ridurre al minimo i trattamenti erbicidi è necessario 
aumentare l’uso del diserbo meccanico.
Sono state definite, e saranno messe a confronto 

Figura 2 - Semina su sodo con seminatrice Horsch a file di 18 cmFigura 1 - Ubicazione delle parcelle sperimentali di frumento



 Strategia 3
 6 m

 Strategia 1
 6 m

 Strategia 2
 6 m

 Strategia 4
 6 m

Lavorazione 
del terreno

Epoca di semina

Varietà

Diserbanti

Diserbo meccanico

Irrorazione localizzata
sulla fila bassa + sarchiatura

Aratura, falsa semina 
+ pirodiserbo

Tardiva

Fairway, Maribo Seed

Irrorazione sulla fila
con diserbanti convenzionali
per barbabietola da z.
1-2 trattamenti

Sarchiatura in interfila 
e finger weeder sulla fila

Testimone/Standard

Aratura

Normale

Fairway, Maribo Seed

Trattamenti diserbanti
standard
3-4 trattamenti

-

Irrorazione localizzata
sulla fila alta + sarchiatura

Aratura

Normale

Fairway, Maribo Seed

Irrorazione sulla fila
con diserbanti convenzionali
per barbabietola da z.
3-4 trattamenti

Erpicatura tra le file

Conviso
SMART

Aratura

Normale

CONVISO SMART
ALS-tolerant

CONVISO irrorazione localizzata 
sulla fila con 1 l/ha
corrispondente a 0,2 l/ha sul 
campo in media

-

con una strategia standard, tre strategie alternative 
organizzate in ampi parcelloni: due prevedono una 
riduzione dei trattamenti diserbanti e una l’impiego 
di una varietà di barbabietole tollerante agli erbicidi 
anti-ALS.
Le pratiche di gestione delle malerbe variano a 
seconda della strategia e includono l’irrorazione 
localizzata sulle file, la sarchiatura in interfila e la falsa 
semina, oltre al pirodiserbo in pre-semina.

Sviluppi futuri
Per il prossimo anno si prevede di focalizzare la prova 
sull’irrorazione localizzata sulla fila combinata con 
diversi livelli di diserbo chimico e meccanico. Inoltre 
verranno presi in considerazione diversi schemi di 
semina per consentire l’erpicatura contro le malerbe 
in due direzioni. Negli anni successivi potrà essere 
incluso anche il pirodiserbo in interfila, a seconda 
della disponibilità di strumenti idonei allo scopo. Le 
strategie saranno definite in base ai risultati della 
prova del primo anno, alle esperienze derivanti da 

altre prove e all’analisi condotta dal work package 
1 del progetto IWMPRAISE che prevede interviste 
agli agricoltori sulle pratiche agricole utilizzate per la 
gestione delle malerbe.

Figura 3 - Ubicazione delle parcelle sperimentali di barbabietola

Tabella 3 - Schema sperimentale delle prove su barbabietola

La paglia è stata trinciata e lasciata in campo prima dell’inizio della prova
L’aratura è stata eseguita lungo le direttrici delle parcelle sperimentali per evitare che venisse effettuata anche nelle parcelle 
dedicate alla non lavorazione
La densità di semina e la larghezza delle file sono uguali in tutte le strategie
Sono stati eseguiti i trattamenti fungicidi e insetticidi standard
Sono stati apportati fertilizzanti standard in tutte le strategie

DANIMARCA




