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L’agricoltore che adotta tecniche di coltivazione biologica ha a disposizione diversi mezzi per

ottenere il controllo delle erbe infestanti. Spesso quelli di tipo agronomico (rotazioni, epoche e

tecniche di impianto) sono più efficaci di quelli di controllo diretto. Nel caso della cipolla, coltura in cui

il controllo delle infestanti è estremamente difficoltoso a causa della scarsa competitività della coltura

ed ancora attualmente realizzato in buona parte con interventi manuali di sarchiatura e dunque con

costi estremamente elevati, si è voluto verificare la validità di alcuni itinerari tecnici che prevedevano

il confronto tra la tradizionale semina seguita da interventi di controllo meccanico e fisico

(pirodiserbo) ed il trapianto.

Le prove sono state realizzate nell’arco del triennio 2002-2004 presso un’azienda biologica di

Parma.

Le tecniche confrontate sono state per il 2002:

1. semina + pirodiserbo + lavorazioni meccaniche

2. semina + lavorazioni meccaniche

3. trapianto + lavorazioni meccaniche.

Nei 2 anni successivi (2003 e 2004), oltre ad interventi di controllo meccanico e fisico con coltura

seminata, si è voluto testare una diversa densità di piante per alveolo; infatti aumentando il numero

delle piantine per foro, se non ci fossero peggioramenti nella qualità dei bulbi, sarebbe possibile

diminuire i costi di impianto della coltura. Le tesi confrontate sono dunque state:

1. trapianto con 2 piante/alveolo + lavorazioni meccaniche

2. trapianto con 3 piante/alveolo + lavorazioni meccaniche

3. trapianto con 4 piante/alveolo + lavorazioni meccaniche

4. semina + pirodiserbo + lavorazioni meccaniche

5. semina + lavorazioni meccaniche.

Si è adottato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 4 repliche.

Per l’effettuazione delle operazioni di controllo delle infestanti sono stati utilizzati un sarchiatore 

Kress ed un’attrezzatura portata per pirodiserbo PTR 1600 della ditta Tecnoecologica di Rovigo.

Per il trapianto è stata utilizzata una trapiantatrice della ditta Ferrari di Guidizzolo (MN).

Le tecniche colturali adottate nei 3 anni di prova sono riportate in Tabella 1.

I risultati produttivi, i rilievi sul numero delle infestanti e le indicazionmi sui tempi necessari per la 

scerbatura sono riportati nella Tabella 2.

RISULTATI
L’impianto della coltura è stato effettuato con un investimento teorico per tutte le tesi di 65/70 bulbi/m², tranne che per la tesi trapiantata con 2 piante/alveolo, dato che la trapiantatrice utilizzata non

consente di scendere al di sotto dei 16 cm di distanza sulla fila, con interfila a 33 cm per permettere l’effettuazione degli interventi di sarchiatura.

I rilievi hanno riguardato il numero ed il tipo di infestanti presenti, i risultati produttivi, la qualità dei bulbi per quanto riguarda calibro e conservabilità.

In generale gli interventi di sarchiatura effettuati hanno ottenuto un buon controllo delle infestanti nell’interfila, mentre sulla fila il controllo è stato carente. Il pirodiserbo ha eliminato tutte le infestanti

dicotiledoni presenti, ma non ha avuto un’efficacia completa sulle graminacee (coda di topo). Non sono stati rilevati effetti fitotossici del pirodiserbo, anche se effettuato in immediata pre-emergenza della

coltura.

Le infestanti, al termine degli interventi di controllo, erano presenti in numero superiore e avevano maggiori dimensioni nelle tesi seminate, anche se solo nell’ultimo anno in maniera significativamente

differente, rispetto a quelle trapiantate.

Nel 2002 il prodotto commerciabile delle parcelle trapiantate è risultato circa il doppio di quello delle seminate. Nei due anni successivi, anche se le differenze sono state più contenute, il trapianto con

2/3 piante/alveolo è risultato mediamente più produttivo delle altre tesi.

Tabella 1: tecniche colturali adottate

Tabella 2: rilievi morfologici e produttivi


