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FAVINO, il mangime
“bio” che PUÒ

SOSTITUIRE la soia 

P isello proteico, lupino e favino,
leguminose considerate di secon-
daria importanza fino a pochi anni

fa, oggi sono oggetto di un rinnovato inte-
resse da parte sia dei coltivatori-alleva-
tori, che dell’industria mangimistica. Ciò
è dovuto alla crescente attenzione del
mercato nei confronti della sicurezza ali-
mentare, del divieto di impiego di farine
animali nell’alimentazione del bestiame
e dei rischi di contaminazione da Ogm,
a cui sono soggetti  la soia e il mais. 
Il problema dell’approvvigionamento di
fonti proteiche, alternative alla soia per
l’utilizzo di mangimi che integrino la
razione, è particolarmente sentito dagli
allevatori “bio”, anche se il fieno e il forag-

gio verde costituiscono la quota preva-
lente dell’alimentazione animale. In pro-
duzione biologica, infatti, è assoluta-
mente vietato impiegare prodotti Ogm
e i loro derivati, con l’unica eccezione per
i medicinali veterinari (reg. CE 1804/99).
Inoltre, a differenza di quanto avviene

nell’agricoltura convenzionale, non è pre-
vista alcuna soglia limite al di sotto del-
la quale è possibile considerarli “Ogm
free”.  
Il favino, tradizionalmente coltivato negli
areali della pianura padana (sono state
rinvenute tracce della sua coltivazione
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Dalle prove di confronto realizzate dal 2003 al 2006 in sei campi
sperimentali, a Parma e a Ravenna, ecco quali sono le varietà più indicate 
e le diverse epoche 
di impianto.
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Tab. 1 - Varietà in prova (2003-2006).

VARIETÀ
DITTA 

FORNITRICE
EPOCA 

DI SEMINA
COLORE 

DEL SEME

SENSIBILITÀ AL FREDDO
(0=RESISTENTE; 

9=TUTTE LE PIANTE MORTE)

PESO 1000 SEMI 
(g)

% PROTEINE 
sulla sostanza secca 

Parma Ravenna Parma Ravenna

COLLEAMENO Isea I-P nero 8,0 351 376 28,4 26,6

DIVINE Apsov P nocciola 3,3 485 463 30,2 27,5

FAVINO NERO Copse I nero 9,0 321 non disponibile non disponibile

LADY Serasem I nocciola 6,1 497 424 non disponibile non disponibile

IRENA Apsov I nocciola 3,3 485 484 30,4 27,2

MAYA Serasem P nocciola 7,6 460 411 28,6 28,0

MARCEL Serasem P nocciola 7,7 412 357 non disponibile non disponibile

MELI Serasem P nocciola 7,6 524 480 30,7 26,9

PALOMBINO Marani I-P nero 4,7 319 336 32,4 29,5

SICANIA Cecop I nero 4,0 322 non disponibile non disponibile

TORRELAMA CHIARO Copse I nocciola 4,8 374 374 31,3 28,0

TORRELAMA SCURO Copse I nero 3,7 350 384 31,7 27,9

VESUVIO Sis I-P nero 5,9 317 343 32,1 29,9

VULCAIN Serasem I nocciola 7,7 482 492 non disponibile non disponibile

I= invernale; P= primaverile; I-P= inverno-primaverile

fra i reperti delle società terramaricole,
risalenti a circa 5.000 anni fa) è ancora
oggi destinato alla produzione di alimenti
per il bestiame, sia allo stato di granella
ad alto contenuto proteico, che come
foraggio da utilizzare tal quale o da insi-
lare. Si presta abbastanza bene alla col-
tivazione biologica, perché caratterizza-
to da una rapida e abbondante produ-
zione di biomassa che ne fa un’ottima
coltura da sovescio; inoltre manifesta
un’elevata competitività sulle infestanti

nelle prime fasi di sviluppo e rilascia al
terreno importanti apporti azotati. La
tecnica colturale è ancora in fase di mes-
sa a punto, in particolare per quanto
riguarda l’epoca di semina, dal momen-
to che le varietà disponibili sul mercato
sono caratterizzate da una diversa sen-
sibilità al freddo. 

LE SPERIMENTAZIONI EFFETTUATE 
Le prove di confronto varietale 2003-
2006, quindi, sono state realizzate nelle

due epoche di semina autunno-inverna-
le e primaverile, nell’ambito dei pro-
grammi di sperimentazione coordinati
da Crpv e Prober, con il finanziamento
della Regione Emilia-Romagna e delle
aziende sperimentali. 
Sono stati impostati quattro campi a Par-
ma e due a Ravenna, presso aziende bio-
logiche certificate, impiegando uno sche-
ma sperimentale fattoriale che prevede-
va epoca di semina per varietà con tre
ripetizioni. Le semine sono state effet-
tuate, a seconda degli anni, per il perio-
do invernale dal 7 novembre al 23 dicem-
bre a Parma e dal 21 novembre al 23 gen-
naio a Ravenna. La semina primaverile
è avvenuta, invece, fra il 13 febbraio e il
26 marzo a Parma e tra il 13 febbraio al
19 marzo a Ravenna. Il seme è stato col-
locato ad una profondità di almeno sei
centimetri, in modo che trascorresse l’in-
verno in fase di semiquiescenza, duran-
te la quale è meno sensibile al freddo, e
quindi soggetto in minor grado a danni
da uccelli. La densità di semina è stata
di 45 semi per metro quadrato, con inter-
fila di 45 centimetri, per consentire l’im-
piego di sarchiatori utili al controllo del-
le infestanti. Complessivamente sono sta-
te provate 14 varietà (tabella 1), di cui
sette segnalate come adatte alla semina
autunno-invernale, quattro alla semina
primaverile e tre a duplice attitudine. 
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I RISULTATI OTTENUTI 
I rilievi effettuati hanno riguardato diver-
si parametri vegeto-produttivi e, per le
prove 2004, anche il contenuto proteico
della granella. Per quest’ultimo parame-
tro i valori accertati sono risultati in linea
con quelli rilevati nelle prove “in con-
venzionale” e non vi sono state differen-

ziazioni fra le due epoche di impianto.
Per quanto riguarda la sensibilità al fred-
do (tabella 1) i rilievi sono stati effettua-
ti soltanto a Parma su semine autunna-
li, in quanto a Ravenna nelle semine pri-
maverili non sono stati accertati danni.
Le varietà più sensibili, con moria qua-
si totale delle piante, sono state Col-

leameno, Nero, Maya, Marcel, Meli
e Vulcain. Le più resistenti si sono
manifestate Divine (segnalata come
adatta alla semina primaverile), Irena
e Torrelama scuro. 
Per quanto riguarda le rese unitarie (tabel-
la 2), i risultati ottenuti sono stati influen-
zati dagli andamenti climatici dell’in-

Tab. 2 - Produzioni del favino negli anni di prova.

VARIETÀ
Parma: produzione in semina autunnale (t/ha) Parma: produzione in semina primaverile (t/ha)

2003 (07-nov) 2004 (23-dic) 2005 (20-dic) 2006 (23-dic) 2003 (13-feb) 2004 (26-mar) 2005 (24-mar) 2005 (15-mar)

COLLEAMENO 1,5 B 1,9 B 0,5  1,6 1,3 B 1,6 B

DIVINE   2,5 A    1,8   

FAVINO NERO 0,0 E    1,8 B    

LADY   2,3 A 1,0   1,5 A 2,8 A

IRENA  2,2 A    1,8   

MAYA 0,5 D 1,0 B 2,1 B 0,6 1,6 B 1,8 1,7 A 2,7 A

MARCEL   2,3 A 0,7   1,5 A 2,6 A

MELI 1,0 C 1,5 B 2,1 B 0,5 1,2 C 1,5 1,6 A 2,5 A

PALOMBINO 1,9 A 2,6 A 1,2 1,4 1,3 B 1,8 B

SICANIA 1,8 A    2,0 A   

TORRELAMA CHIARO 1,7 A 1,9 A   2,2 A 1,7   

TORRELAMA SCURO  1,8 A    2,0   

VESUVIO 1,3 B 1,1 B 2,0 B 1,2 1,9 A 1,6 1,1 B 1,7 B

VULCAIN   1,9 B 0,7   1,5 A 2,0 B

Produzione media 
del campo (t/ha)

1,01 1,70 2,13 0,80 1,78 1,70 1,43 2,20

Signifi catività ** ** ** n. s. ** n. s. ** **

A lettera uguale corrisponde ugual classe di produzione 

VARIETÀ
Ravenna: produzione in semina autunnale (t/ha) Ravenna: produzione in semina primaverile (t/ha)

 2004 (21-nov)  2006 (23-gen)  2004 (19-mar)  2005 (13-feb)

COLLEAMENO 3,8 2,44 1,1 2,57

DIVINE 4,6  2,5  

LADY  3,68  3,22

IRENA 4,2  2,5  

MAYA 3,4 3,52 1,0 2,67

MARCEL  2,83  2,22

MELI 3,7 3,08 1,4

PALOMBINO 4,5 3,90 1,4

TORRELAMA CHIARO 3,8  1,1  

TORRELAMA SCURO 4,5  2,3  

VESUVIO 3,7 3,73 0,9 3,42

VULCAIN  4,39   3,59

Produzione media 
del campo (t/ha)

 4,01  3,45  1,58  3,00

Signifi catività  **  **  **  **

2,63

3,70
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verno, che in Emi-
lia hanno penaliz-
zato le semine inver-
nali, al contrario di
quanto è avvenuto
in Romagna. Infat-
ti a Parma, con le
semine primaverili
in raffronto alle
invernali, sono sta-
te riscontrate rese
più elevate (o equi-
valenti) in tre anni
di prova su quattro:
nel 2003 1,78 ton-
nellate per ettaro
contro 1,01; nel 2004
1,70 tonnellate in
entrambe le epoche
di semina; nel 2006
2,20 tonnellate a
fronte di 0,8. Sol-
tanto lo scorso anno
le produzioni sono
state superiori nel-
la semina inverna-
le, con 2,13 tonnel-
late per ettaro, con-
tro 1,43 di quella pri-
maverile. A Raven-
na è stato accertato
un andamento con-
trario: scarsi danni
da gelo e maggiori
rese per l’epoca di
semina invernale.
La differenza riscon-
trata è stata notevo-
le soprattutto nel
2004: 4,01 tonnella-
te per ettaro il risul-
tato della semina
invernale, contro
1,58 per la prima-
verile. Nel 2006, inve-
ce, le differenze sono
state più contenute:
nel primo caso 3,45
tonnellate per etta-
ro e 3 nel secondo.
In sintesi, la semina
invernale consente,
potenzialmente, un
maggior accumulo
di sostanza secca, ma nelle prove con-
dotte in Emilia essa è risultata fortemente
penalizzata dallo scarso investimento di
piante per ettaro determinato dal fred-
do, tanto da risultare meno produttiva
di quella primaverile. Relativamente alle

varietà, a Parma, poiché i comportamenti
sono stati differenti a seconda dell’epo-
ca di impianto (grafico 1), per le semine
invernali sono da segnalare Divine, Lady,
Irena, Palombino, Sicania, Torrelama
chiaro, Torrelama scuro e Vesuvio. Per

le semine primaverili Divine, Lady, Ire-
na, Maya, Marcel, Sicania, Torrelama
chiaro e scuro. A Ravenna si segnalano
Divine, Lady, Irena, Palombino, Tor-
relama scuro e Vulcain per entrambe
le epoche (grafico 2). ■

Graf. 1 - Parma: produzioni rispetto alla media di campo, in percentuale (media = 100).

Graf. 2 - Ravenna: produzioni rispetto alla media di campo, in percentuale (media = 100).
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